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ASSOCIAZIONE TRIBUTARISTI
ITALIANI

Iscritta nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi e per gli effetti della Legge 4/2013

DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA SULA RIFORMA FISCALE -A.C. 3343

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Tributaristi Italiani ringrazia il Presidente e per il suo

tramite tutti i componenti della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati per averci

interpellato in merito al Disegno di Legge di Delega sulla riforma fiscale.

Su questo argomento abbiamo presentato a codesta Commissione una dettagliata relazione in data

07.03.2021 (audizione Commissione finanze congiunta Camera e Senato del 08.03.2021), ed in questa

occasione non possiamo che confermare il contenuto della stessa.

Attendiamo invece le norme specifiche che verranno sottoposte all'esame e all'approvazione delle

Camere per esprimere i nostri pareri di merito.

Sulla documentazione inviataci per conoscenza ci limitiamo, al momento, a prendere atto del suo

contenuto, a condividerne l'impostazione nel suo insieme, compresi i criteri di delega, e, come detto, ci

riserviamo di entrare nel merito del provvedimento una volta che avremo elementi più dettagliati.

Anticipiamo sin d'ora, in linea con quanto espresso nella relazione sopra citata, che per noi sarà

fondamentale che la riforma poggi sui seguenti pilastri fondamentali:
"riduzione della pressione fiscale e rimodulazione delle deduzioni e detrazioni

pieno rispetto dell'art. 53 della Costituzione "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche

in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività";

inasprimento deciso delle sanzioni per gli evasori

immodificabilità della riforma fiscale per almeno quattro anni

equiparare ruoli e competenze dei Professionisti nelle materie contabili/fiscali/tributarie siano

essi iscritti in Associazioni di cui alla Legge 4/2013 che iscritti in Albi;

elevare a rango Costituzionale lo Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000 n. 212)

Per quanto ci riguarda, diamo sin d'ora la nostra massima disponibilità per necessari altri confronti ed

intanto auguriamo al Presidente e all'intera Commissione un proficu::;.o..---...
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