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   Ancona,  2 agosto   2019 

 

 

                                                         

Al  Presidente del Senato della Repubblica 

      Palazzo Madama  

      00186 Roma 

 

Al  Presidente della Camera dei Deputati  

      Palazzo Montecitorio 

      00186 Roma 

                                         

         
Al  Presidente del Consiglio dei Ministri 

      Palazzo Chigi 

      00186 Roma 

 

Al  Ministro dell’ Economia e delle   Finanze 

      Via XX Settembre  

      00187  Roma 

Prot. 382/2019  

 
Al  Direttore dell'Agenzia delle Entrate 

      Antonino Maggiore 

 

Al  Direttore Regionale delle Marche   

      dell'Agenzia delle Entrate 

 
  

Difficoltà applicative degli ISA e proposte correttive nell'ottica di un migliore 

rapporto di fiducia tra Cittadini e Amministrazione Finanziaria e di conseguente 

riduzione del contenzioso tributario   

 
 

Il Garante, 

letta normativa, primaria e secondaria, afferente gli ISA; 

dato atto dell'istanza avanzata  dall' ODCEC  regionale  Marche, tesa all'intervento 

di questo organo di garanzia presso le Istituzioni ed Organi in indirizzo al fine di rendere 

facoltativa l'applicazione degli ISA nel primo periodo d'imposta previsto; 
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ritenuto di dover condividere i rilievi formulati dal Garante Piemonte in punto 

violazione di preciso disposto dello Statuto (art. 6, comma 3 legge 212/2000) nell'atto 25 

luglio 2019;  

tanto in considerazione del breve lasso di tempo che corre tra il perfezionamento 

dell' iter normativo e la scadenza fissata, nonché del, non conciliabile, termine del 30 

settembre, pur prorogato, con gli adempimenti richiamati nell'atto ODCEC Marche qui 

allegato; infine della estrema, non sempre necessitata, complessità dell'adempimento, di 

certo non facilmente accessibile al contribuente in palese contrasto con il principio di 

chiarezza delle disposizioni tributarie; 

ritenuto pertanto di dover avanzare formale richiesta di modifica del termine, 

cogente, del 30 settembre, nel senso di rendere l'applicazione degli ISA facoltativa nel 

primo periodo d'imposta previsto; escludendosi, coerentemente, gli effetti negativi indotti 

dal mancato raggiungimento della soglia minima, ed accordandosi quelli premiali. 

In tal modo, ad avviso di questo Garante, si avrà incentivo ad accedere agli ISA, 

consentendo all'amministrazione Finanziaria monitoraggio utile per l'adozione degli 

opportuni correttivi. 

 Ritenuto infine che la problematicità degli adempimenti ISA, analiticamente 

prospettata nell’allegato, si profila quale caso di particolare rilevanza in cui le disposizioni 

in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei 

contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione (ex art. 13, 

comma 11 dello Statuto del Contribuente). 

 In virtù dei su esposti motivi, 

invito 

le Autorità in indirizzo nell’ambito delle rispettive competenze, a disporre che, per il 

primo anno di applicazione del nuovo strumento, ai contribuenti  sia consentito di 

procedere alla compilazione e al calcolo degli ISA in via meramente facoltativa, 

mantenuta la proroga del 30 settembre 2019. 

Escludendosi, per detto primo periodo, gli effetti negativi indotti dal mancato 

raggiungimento della soglia minima, ed accordandosi quelli premiali. 

Ringrazio per l’attenzione che le SS.LL. vorranno dedicare alla presente istanza.  

 

                                   Dott. Carmine Pinelli* 

 

 

 

 

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)  

 

 

 

 

  


