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III Mee ng Nazionale AIDC
IL CITTADINO E IL DIRITTO NEGATO DI FRONTE AL FISCO
Giovedì 21 marzo 2013 - Auditorium Palazzo della Gran Guardia - Verona

Programma
14.00

SALUTI

14.15

APERTURA LAVORI

16.45

Giuseppe Pirola
Ragioniere Commercialista in Milano

Ernesto Franco Carella

Presidente AIDC Nazionale

14.30

Professore ordinario di Diri o Tributario
Scuola di Diri o
Università Carlo Ca aneo - LIUC

14.45

L’evoluzione della legislazione fiscale e lo s le

assunto dal Legislatore in questo ambito sembrano aver fa o dimen care a tu che uno
stato di diri o si fonda, in primo luogo, sul rispe o della Cos tuzione.
Può sembrare una banalità, ma senza diritnon si ha uno Stato di diri o. E l’azione del
prelievo forzoso di ricchezza (tasse e imposte),
ancorché previsto dalla Cos tuzione così come
tu e le azioni che incidono la sfera personale
dei ci adini non possono prescindere da un rigoroso sistema di garanzie giuridiche.
L’evolversi frene co della norma va fiscale e
dei molteplici adempimen tributari, nonché
la propensione a so ovalutare i principi dello
Statuto del Contribuente hanno prodo o confusione, ma sopra u o incertezza nella corre a applicazione delle norme tributarie che
genera un profondo malcontento e un senso di
sfiducia nei rappor con tu a la pubblica amministrazione.
Il sistema tributario oppressivo, che presume
il contribuente evasore fino a prova contraria,
che commina sanzioni sproporzionate spesso a
fronte di semplici errori formali, e che perse-

gue il ci adino, radica nei ci adini scontento
e os lità e viene percepito come uno “stato di
polizia fiscale”.
Questo scenario di irrazionalità giuridica della norma va fiscale impone assolutamente
di recuperare l’equità tributaria, assicurando
l’eguale rispe o dei basilari principi di civiltà
giuridica, di cui il diri o tributario è parte, nei
rappor fra Stato e contribuen .
I bisogni dello Stato, troppo spesso trasforma solo in pretese di aumento del ge to fiscale, alterano il corre o rapporto tra fisco e
contribuente, sovvertendo a favore del primo
l’assolvimento dell’obbligo tributario. Il rapporto fisco-contribuente deve essere fondato su
principi di parità e reciproco rispe o.
I ci adini conoscono l’art. 53 della Cos tuzione
e sanno che “Tu sono tenu a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità
contribu va”, un diri o dovere non a caso inserito tra i “rappor poli ci” perché i ci adini
sanno di essere partecipi di una colle vità che
si pone alla base di un impegno inderogabile
di solidarietà sociale, dovere che cos tuisce il
versante deontologico su cui si fonda la demo-

crazia partecipa va. Ed è proprio per questo
condiviso impegno sociale che i ci adini non
devono sen rsi tra a come “suddi ”, perché i
diri inviolabili dell’uomo sono anch’essi nella
Cos tuzione e tra i principi fondamentali.
Il recupero dei principi di civiltà giuridica in materia tributaria è un’esigenza anche in ambito
europeo.
E’ in questa riflessione, ormai indiﬀeribile, che
ha trovato s molo AIDC - Associazione Italiana
Do ori Commercialis nell’individuare il tema
del suo terzo Mee ng nazionale: “Il ci adino e
il diri o negato di fronte al fisco”.
La nostra consapevolezza è che il rapporto
tributario sia, nel nostro Paese, a uno snodo
cruciale, uno snodo che non può e non deve
essere ideologico.
E per raggiungere questo obie vo è necessario rimuovere una ques one di fondamentale
importanza: l’abuso del diri o tributario nei
confron dei ci adini; un grave deficit democra co.
Occorre la lungimiranza e il coraggio delle scelte diﬃcili per riconoscere che, anche se più difficile, è più corre o e rispe oso della Cos tu-

zione vivere in uno stato in cui il contribuente
è un ci adino che adempie spontaneamente a
un dovere e non un suddito che debba essere vessato con logiche medievali. Sventolare il
vessillo dell’evasione per distruggere, anche in
parte, i diri dei ci adini, ci porta alla memoria il fantasma di leggi speciali che sempre, nella nostra storia, hanno fa o solo mol danni
alla dignità dei ci adini.
A un ci adino si chiede, a un suddito si ordina.
E l’evasione non si comba e con la vessazione,
ma con la semplificazione e con la corre ezza
di un rapporto paritario tra ci adino e Stato.
La civiltà si misura dal suo diri o, e quello
tributario altro non è che una parte dell’Ordinamento italiano ed è su questo snodo fondamentale che AIDC vuole aprire il diba to del
suo III Mee ng.

17.00

RELAZIONE INTRODUTTIVA
Giuseppe Zizzo

invitati

Dirigente Regionale Agenzia delle Entrate
Presidente CNDCEC
Giuseppe Bortolussi

I TAVOLA ROTONDA

Segretario CGIA di Mestre

Alessandro Giovannini

Professore ordinario di Diri o Tributario
Università degli Studi di Siena

Adolfo Cucinella

Do ore Commercialista in Roma
Vice Presidente Consiglio di Presidenza
della Gius zia Tributaria

Gerardo Longobardi

Col. t.ST Bruno Biagi

Do ore Commercialista in Venezia

Do ore Commercialista in Roma

Massimo Miani

Comandante Provinciale
Guardia di Finanza Verona

Marco Miccinesi

Professore ordinario di Diri o Tributario
Università Ca olica del Sacro Cuore di Milano

SebasƟano Maurizio Messina

Professore ordinario di Diri o Tributario
Università degli Studi di Verona

Giuseppe Pirola

Alessandro Savorana

Flavio Tosi

Do ore Commercialista in Milano
Commissione AIDC per l’esame della
compa bilità comunitaria delle norme
e prassi tributarie italiane

Francesco Tesauro

Professore ordinario di Diri o Tributario
Università degli Studi di Milano

Giuseppe Zizzo

Professore ordinario di Diri o Tributario
Scuola di Diri o
Università Carlo Ca aneo - LIUC
modera

II TAVOLA ROTONDA
IL CITTADINO NUDO DI FRONTE
AL FISCO: DAL DIRITTO ALLA DITTATURA

I CONTRIBUENTI HANNO DIRITTI
COSTITUZIONALI?
invitati

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Marino Longoni

Condire ore Italia Oggi

Ragioniere Commercialista in Milano
Sindaco di Verona
modera

Maurizio Belpietro
Dire ore di “Libero”

18.30

CONCLUSIONI
Presidente AIDC Nazionale

Accredito a partire dalle ore 13.30
La partecipazione al Meeting è gratuita ma con iscrizione
obbligatoria. È possibile iscriversi on-line tramite il sito
www.aidc.pro.
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (5 crediti)
e degli Avvocati (3 crediti).
iscriviti al gruppo Facebook di AIDC

