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elusione se la normativa con-

sente al contribuente di sce-

ÉIiere I'oPerazione meno one-

iosa sotto il ProfiIo fiscale' Por-

cfrJ egri ha ii airittodi fare tale

scJtial'interno di regimi al-

ternativi esPressamente Prevr-

,ti drt titt"*utributario (arl4-

bis).---infine' 
iI nuovo statuto del

contribuente Prevede di intro-
durre ilPrinciPio del "diritto a

,rr"Uooru u**inistrazione"'

"fru 
autiuu dalla Carta fonda-

mentale dell'Unione euroPea:

fdàstinatari di decisioni che

i*iao"o tritoro interessi de-

.rorro 
"rt"." 

*essi in condizio-

nJdi controbattere, in modo
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.i rottu configurare il ri-
tpàtio'aa contraddittorio' Si
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.i" inoltre sancito iI
dirri"to diPorte acarico del con-

lribuente I'inversione dellbne-

redellaProva' r
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L'Adc, in Particolare ProPo-

ne le seguenti di rendere Possr-

ilit" ttr àutogu allo statuto solo

i, 
"uti """"rionali 

e Per motivi
iniperativi di interesse Pubbli-
co.ìuindi, solo Per la salvaglrar-

dia àeil'equilibrio trale entrate

.Ie spese delbilancio dello Sta-

io ?uit.U t ai 
".tendere 

iI Princi-
,iÀ di irretroattività delle nor-
'-"tribrrtuti" anche agli effetti

indotti daile norme interPreta-

five, stabilendo che esse Pqr iI
oassato non Possono imPorre
maseiori oneri a carico dei con-

tJtlienti (art.3); di stabilire che

ia norma sull'abuso del diritto
autUu ttouu.e riscontro nello

statuto tlel contribuente' defi-

"*àà 
i" P"*icolare che non cè

Ibommercialisti
«Più ttrtele e certgzz'e' Éribuenti>>perlcor
LECCO

- 

uAidc (Associazione dei

dottori commercialisti),«li cui la lec-

chese ElenaVaccheri è segretario na-

zionale, ha presentato una risffittura

dello statuto del contribuente'

èoÀ" tpi"g, Elena Vaccheri'
«nei ouindici anni dall'entrata
in vieà re aell alegge 212 del 27

i"nti6 zooo t" continue deroghe

,rJh"tt.ro t*rotato il contenuto

e il significato stesso: Per que-

.io triotivo it 
"omitato 

scientifi-

co nazionale di Aidc, con la su-

pervisione di Gianni Marongu
ira elaborato un nuovo testo -
-inviato 

alle più alte cariche del-

Io stato del contribuente con

richiesta di audizione - che Pre-

.r"àà i"t"*"nti significativi
t"ff" f"gg" e una modifica al-

iàtt,s g a-uUu Co stituzione' af-

ii""fte lo statuto del contri
buente Possa assumere rango

costituzionale»'


