Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe Conte
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze
Prof. Roberto Gualtieri
Al Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze
Prof.ssa Fabrizia Lapecorella
Al Direttore Ufficio X del Dipartimento delle Finanze
Dr. Giovanni Spalletti
Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Generale Antonino Maggiore
via e. mail
Prot.n. 1452 U/G del 20/09/2019

OGGETTO : Indici Sintetici di affidabilità fiscale cd ISA (Legge n. 96/2017)

I Garanti del contribuente non hanno un organismo (da sempre auspicato) che li rappresenti ed esprima la
loro voce all’esterno, in particolare alle strutture apicali delle Amministrazioni che governano il mondo
fiscale e finanziario.
E’ presente invece l’Associazione Nazionale, alla quale aderisce la maggior parte dei Garanti stessi, che
certamente può esprimere la propria posizione su problematiche di carattere generale che interessano il
rapporto Fisco- contribuente.
Il sottoscritto, nella veste di presidente di detta Associazione (e quale Garante del contribuente del Lazio)
ritiene che la controversia oggi in atto, conseguente alla difficile (se non impossibile) applicazione, nei
termini stabiliti, degli indici di cui all’argomento in oggetto, sta assumendo connotati preoccupanti (è stato
proclamato addirittura uno sciopero dall’ordine dei commercialisti), che impongono un nuovo intervento
ed una nuova sollecitazione al fine di adottare una soluzione che eviti concreti pregiudizi prospettai da più
parti.
Quasi tutti i Garanti sono già intervenuti sul punto, alcuni proponendo soluzioni ragionevoli e praticabili
(tutte le note sono state inviate a codesti Uffici: si allegano, per una facile consultazione, solo le note dei
Garanti del Piemonte e delle Marche- all. 1,2 ,3 e 4).

Il sottoscritto ha anche interloquito con la rivista on-line EUTEKNE che aveva invitato addirittura i Garanti a
dimettersi (all. 5 e 6 ).
La questione è stata già analizzata sotto il profilo giuridico e pratico e, pertanto, appare superfluo
ripercorrerne i termini.
Si confida in un attento riesame della vicenda, sempre al fine di non compromettere il dialogo tra
l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente.

F.to

IL PRESIDENTE
(Dr. Angelo Gargani)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93
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