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Ferrari, AIDC: lo Statuto del contribuente va applicato, non aggirato 
Con comunicato stampa del 27 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che “in 
considerazione dei recenti eventi meteorologici eccezionali, sarà valutata la disapplicazione 
per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell'effettuazione degli 
adempimenti tributari, anche in relazione ad eventuali provvedimenti che potranno 
individuare le aree interessate da tali eventi”. Per Andrea Ferrari, Presidente AIDC, 
l’Agenzia delle Entrate è ricorsa nuovamente a un mezzo del tutto irrituale per dettare 
disposizioni in materia tributaria. 
Un mezzo del tutto irrituale per dettare disposizioni in materia tributaria. 
Così Andrea Ferrari, Presidente dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, ha definito 
il comunicato stampa diffuso dall’Agenzia delle Entrate il 27 febbraio 2018 . 
Nella nota stampa, l’Agenzia ha comunicato che “in considerazione dei recenti eventi 
meteorologici eccezionali, sarà valutata la disapplicazione per causa di forza maggiore delle 
sanzioni previste per ritardi nell’effettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione 
ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi”. 
"Ciò che irrita nella vicenda è, prima del contenuto, la forma", ha dichiarato Ferrari, 
ricordando che lo Statuto dei diritti del contribuente prevede espressamente che “con 
proprio decreto il Ministro delle Finanze, sentito il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli 
obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili”. 
"Ebbene ci si attende che lo Statuto venga applicato, e non aggirato”, prosegue Ferrari, che 
si chiede cosa abbia “impedito al MEF di emanare un decreto, chiaro e diretto, per 
disciplinare l’emergenza, imponendo invece il ricorso al suo braccio operativo (AdE) il quale 
evidentemente non può emanare un decreto?" E allora, conclude Ferrari, “questo Statuto lo 
si abroghi se non si ha il coraggio e la forza di rispettarlo. Almeno smetteremo di illuderci". 
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