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LO STATUTO DEI DIRITTI DEL 
CONTRIBUENTE: 

GENESI, PRINCIPI E RANGO DELLA 
LEGGE

Le prime proposte di una Carta dei diritti del cittadino risalgono
Alla data dell’entrata in vigore della Costituzione. 

Prima proposta di legge avente ad oggetto lo statuto a difesa 
del contribuente datata 1990. 

Legge del 27/7/2000 n. 212. la quale da attuazione, come indicato sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate «ai principi di democraticità e trasparenza cui deve 
essere improntato il rapporto Fisco e Cittadini. Stabilisce i diritti che il 
contribuente può far valere e i doveri che l’amministrazione pubblica deve 
rispettare. Disciplina anche gli istituti di tutela del contribuente nei confronti 
degli uffici tributari (diritto di interpello  e Garante del contribuente) omissis….
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Grado gerarchico del testo normativo. Legge ordinaria o legge 
costituzionale?

Effettiva valenza dello Statuto dei diritti del
contribuente. 

Trattasi di un criterio guida per il giudice nell’interpretazione 
delle     norme     tributarie ricavandone      il senso che le rende
compatibili con i principi costituzionali. 
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GARANZIE dello Statuto 

La norma è stata pensata per garantire una 
disciplina tributaria:

a)Scritta per principi 
b)Stabile nel tempo 
c)Affidabile 
d)Trasparente 
e)Che consenta un equilibrato rapporto tra cittadino e Fisco 
fondato sulla leale collaborazione e legittimo affidamento 
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LA CARTA DEL CONTRIBUENTE OCSE E LA 
CONVEZIONE EUROPEA DEI DIRITTI 
DELL’UOMO

E’ importante esaminare a livello mondiale ed 
Europeo il rapporto Fisco Contribuenti. 

L’OCSE –Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico è un organizzazione internazionale di studi 
economici per i paesi membri, paesi sviluppati aventi in comune 
un’economia di mercato. L’OCSE ha sede a Parigi e si 
compone attualmente di 35 paesi europei ed extraeuropei. 
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Paesi membri fondatori dell'OECE (1948): 

  Austria; 
  Belgio; 
  Danimarca; 
  Francia; 
  Grecia; 
  Irlanda; 
  Islanda; 
  Italia; 
  Lussemburgo; 

  Norvegia; 
  Paesi Bassi; 
  Portogallo; 
  Regno Unito; 
  Svezia; 
  Svizzera; 
  Territorio Libero di Trieste (fino al 1954); 
  Turchia. 
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Paesi che hanno aderito all'OECE/OCSE successivamente (elencati cronologicamente in 
ordine di adesione): 

  Repubblica Federale Tedesca (1955); 
  Spagna (1959); 
  Canada (1961); 
  Stati Uniti (1961); 
  Giappone (1964); 
  Finlandia (1969); 
  Australia (1971); 
  Nuova Zelanda (1973); 
  Messico (1994); 
  Rep. Ceca (1995); 

  Corea del Sud (1996); 
  Polonia (1996); 
  Ungheria (1996); 
  Slovacchia (2000); 
  Cile (2010); 
  Estonia (2010). 
  Israele (2010); 
  Slovenia (2010). 
  Lettonia (2016). 

 



Ha approvato una carta del contribuente  nella quale sono delineate le linee guida elaborate dal 
Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE e che prevede una serie di diritti e obblighi per i contribuenti: 
diritto di essere informato, assistito e ascoltato;

diritto di appellarsi alla legge;

diritto di pagare non più di quanto stabilito dalla tassa;
diritto alla certezza;

diritto alla privacy;

diritto sulla segretezza e riservatezza;
obbligo di essere onesto;

obbligo alla cooperazione;

obbligo di fornire accurate informazioni e documenti in tempo;

obbligo di tenuta delle registrazioni contabili;
obbligo di pagare le tasse in tempo.
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CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Trattato di LISBONA del 1.12.2009. 
I diritti fondamentali sanciti dalla CEDU – Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo secondo il trattato di Lisbona hanno una valenza 
giuridica di principi generali del diritto dell’Unione assegnando alla 
carta  dei diritti fondamentali dell’Unione europea lo stesso valore 
giuridico delle norme dei trattati CEE. 

I diritti fondamentali di fonte europea possono integrare quelli
affermati dallo Statuto del contribuente e delle disposizioni 
costituzionali nazionali. 
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Il riconoscimento di questi diritti fondamentali fa si che: a) il 
rispetto di tali diritti costituisce un limite alla discrezionalità del 
legislatore ossia il primato dei diritti fondamentali sul potere degli 
stati; b) che lo Stato stesso ha ragione di esistere in quanto si pone
come strumento al servizio dei cittadini per assicurare tali diritti. 

Sorge spontanea una domanda:- quali sono i rapporti tra il diritto 
dell’Unione Europea e il diritto nazionale?

Sulla base del principio che il diritto dell’Unione prevale sulla norma 
dell’ordinamento interno, la Corte di Giustizia ha stabilito l’obbligo 
del giudice nazionale di applicare le disposizioni del diritto
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dell’Unione  e di garantirne la  piena efficacia disapplicando la 
legislazione nazionale senza dover attendere il procedimento di 
illegittimità costituzionale.

In tal senso le decisioni della Corte di Giustizia europea sono 
vincolanti per il giudice nazionale e per qualsiasi altro giudice di uno 
stato membro ed è come se si creassero delle norme di matrice   
giurisprudenziale
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OBBIETTIVI DELLO STATUTO 
Lo Statuto dei diritti del contribuente si prefigge il rispetto dei seguenti principi 

Di uguaglianza
Di capacità contributiva
Di legalità
Di equità
Di trasparenza
Di imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa 
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Perché il legislatore ha steso lo Statuto?

Per garantire il puntuale rispetto dei vincoli posto dalla 
Costituzione alla formazione di leggi anche nel settore tributario 

Per creare una  disciplina per principi stabile nel tempo, 
trasparente e affidabile 

Per creare una disciplina che garantisca al contribuente la 
conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in 
materia fiscale e renda consapevoli i contribuenti delle conseguenze 
dei loro comportamenti diminuendo così i costi diretti e indiretti 
dell’obbedienza  fiscale. 
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PRINCIPI DELLO STATUTO DEL 
CONTRIBUENTE

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

Razionalità delle fonti tributarie 

Informazione  del contribuente 

Conoscenza degli atti e semplificazione 

Chiarezza e motivazione degli atti 
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Semplificazione degli adempimenti fiscali 

Tutela dell’integrità patrimoniale del contribuente 

Rimessione nei termini già scaduti 

Tutela della buona fede del contribuente 

Mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari 

Ispezioni e verifiche fiscali 

Interpello 

Garante del contribuente 
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Art. 2. Chiarezza e trasparenza delle disposizioni 

tributarie 

Art. 3. Efficacia temporale delle norme tributarie 
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Art. 5. Informazioni del contribuente 

Art. 6. Conoscenza  degli atti e 

semplificazione

I NUOVI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI              Torino, 17 ottobre 2017         

CAFID Coordinamento associazioni femminili imprenditrici e
dirigenti  in collaborazione con la DIREZIONE REGIONALE 

PIEMONTE , con ODCEC TORINO e con API 



Art. 8. Tutela dell’integrità patrimoniale 

Art. 10. Tutela dell’affidamento e della

Buona fede 
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Art. 11. Diritto di interpello

Art. 13. Garante del contribuente
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POSSIBILI CORRETTIVI ALLO STATUTO DEI 
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE 
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Elevare a rango costituzionale lo Statuto derogabile solo in 
casi eccezionali. 

Dare certezza ai rapporti tributari riscrivendo l’art. 3 
escludendo la possibilità di imporre al contribuente oneri 
finanziari per il passato . 

Riaffermare il divieto assoluto di prorogare i termini di 
prescrizione e decadenza dell’azione di accertamento
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La codificazione del principio dell’abuso del diritto rivisto nel 2015 
costituisce la strada maestra per dare ai contribuenti un quadro di 
certezza e stabilità normativa.

La definizione di un quadro normativo chiaro ha effetti positivi anche per 
l’amministrazione finanziaria che può svolgere con efficacia mirata la sua 
funzione di contrasto dell’elusione. 

L’AIDC propone il diritto alla buona amministrazione mutuato dall’art. 41 
della Carta Fondamentale dell’Unione Europea, enunciando importanti 
principi. 
Si propone l’inversione dell’onere della prova dal contribuente alla 
amministrazione finanziaria che dovrà provare i fatti addebitati. 



CONCLUSIONI 
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E’ elemento fondante dello Statuto, che i rapporti tra contribuente e 

l’autorità fiscale siano improntati al principio della collaborazione e della 

buona fede. I principi richiamati indicano la necessità di un rapporto fiscale di 

semplice attuazione, trasparente e condiviso (tax compliance), basato su 

presupposti di leale cooperazione, anziché di reciproco sospetto o

diffidenza, per favorire un civile dialogo tra amministrazione

finanziaria  e contribuenti.
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Il sostegno alla formazione e all’istruzione, a differenti 

livelli, è una premessa essenziale per vincere sfide 

difficili. 

La solidarietà è l’unico modo per partecipare ad un 

grande progetto: quello di creare prospettive concrete di 

sviluppo per tutti i cittadini del mondo 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

ANTONELLA  ROLETTI BONGIOVANNI 


