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Lo Statuto dei diritti del Contribuente ha realizzato
un notevole progresso in tema di “garanzie” e, quindi,
di democraticità del rapporto tributario, ma
rimangono aperte significative problematiche che
tuttora non hanno trovato soluzione nelle aule
parlamentari.
In particolare, appare meritevole di integrazione la
disciplina dei principi generali dell’attività
amministrativa tributaria.
A titolo esemplificativo, si consideri che:
- il contraddittorio endo-procedimentale è stato
oggetto di soluzioni contrastanti;
- non esiste una disciplina generale sui vizi
invalidanti il provvedimento tributario;
- manca una disciplina tributaria (espressa) sugli
effetti delle illegittimità istruttorie; così come
- una tutela giudiziale immediata in caso di violazioni
istruttorie;
Appare, altresì, meritevole di integrazione la
disciplina dei criteri relativi all’interpretazione degli
atti negoziali, oggi delimitata all’imposta di registro.
In sostanza, sussiste tuttora – e, anzi, si è andata
ampliando, con taluni interventi poco meditati della
giurisprudenza – una estrema incertezza in ordine a
profili fondamentali dell’ordinamento tributario, con
ricadute negative sulla sfera delle libertà personali e
patrimoniali garantite dalla Costituzione e dal diritto
europeo.
Il presente Convegno intende fornire non solo un
approfondimento dottrinale sui temi sopra indicati,
ma anche conseguenti e concrete proposte normative
che arricchiscano lo Statuto dei diritti del
Contribuente.
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