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“Volto a garantire una disciplina tributaria
scritta per principi, stabile nel tempo, affidabile e trasparente e perciò idonea ad agevolare,
nell’interpretazione, sia il contribuente che l’amministrazione finanziaria” (Prof. G. Marongiu
“Lo statuto del contribuente e vincoli al legislatore” ne Il fisco n. 46/2008 pag. 8271), lo
Statuto dei diritti del Contribuente avrebbe
dovuto rispondere all’esigenza di una stabilizzazione dell’ordinamento tributario, da realizzarsi mediante una codificazione dei suoi
principi generali, consentendo una maggiore
trasparenza e conoscibilità delle norme e garantendo, al contempo, il miglioramento dei
rapporti fra l’amministrazione finanziaria ed il
contribuente.
Lo Statuto dei diritti del Contribuente e’
stata una rivoluzione mancata.
L’intento dichiarato dello Statuto è dare attuazione agli “artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione” in quanto “principi generali dell’ordinamento tributario”, ai quali deve essere orientata
l’emanazione e l’interpretazione delle norme
vigenti.
Lo Statuto affida la tutela dell’affidamento e
della buona fede del contribuente, al principio di collaborazione, grazie al quale rendere
effettiva la partecipazione del contribuente,
pur nel rispetto dei limiti posti dalla peculiarità della materia tributaria.
La portata dello Statuto è ampia e di assoluta
rilevanza, tanto da esigere che venga assicurata

la puntuale osservanza delle sue metanorme,
ma essa viene spesso disattesa, adducendo
come motivazione il mancato rango di legge
costituzionale.
Prescindendo dalla forma giuridica, appare
indispensabile che i principi immanenti richiamati dallo Statuto trovino costantemente
concreta attuazione, perché individuano i requisiti che dovrebbe avere una legge “equa” ed
i comportamenti che dovrebbero intercorrere
tra pubblica amministrazione e cittadino.
La democrazia di uno Stato si misura essenzialmente dal rispetto che chi governa ha per i
cittadini, nei cui confronti ha il dovere morale
di assicurare uguaglianza e rispetto del diritto. Per questo occorre continuamente vigilare; per questo abbiamo il dovere di segnalare
deviazioni dai principi ispiratori, ma anche di
proporre soluzioni, utili alla salvaguardia di
tali valori.
AIDC vuole che lo Statuto del Contribuente realizzi quella rivoluzione auspicata all’atto
della sua emanazione.
AIDC invoca una profonda azione riformatrice dell’ordinamento tributario, che recuperi il
valore del legittimo affidamento nei rapporti
fra Stato e contribuenti e da questo proceda,
senza deflettere, verso la razionalizzazione e
semplificazione normativa, necessarie per un
più condiviso ed efficace contrasto all’evasione
fiscale, nell’ottica del rafforzamento del sistema Paese.
AIDC crede ancora nei principi immanenti
nello Statuto del Contribuente.
Ne sosterrà i principi in sede comunitaria ed
internazionale.
AIDC elaborerà, pertanto, il testo di un
nuovo “Statuto” da proporre alle alte istituzioni dello Stato e ai due rami del Parlamento: uno “Statuto” che costituisca un concreto
punto di riferimento, ispirato dall’obiettivo
di garantire una disciplina tributaria scritta
per principi, stabile nel tempo, affidabile e
trasparente, e perciò idonea ad improntare il
rapporto tra Stato e cittadini su principi di
parità, equità, certezza del diritto e legittimo affidamento.
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