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LETTERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
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IL CONSIGLIO dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed esperti contabili interviene sul
dibattito aperto sulla vicenda Tasi e, più in
generale, sulla fiscalità immobiliare. «Facendoci
interpreti del sentire non solo degli iscritti, ma
principalmente dei cittadini contribuenti scrivono in una lettera aperta - manifestiamo
disagio, sconcerto, allarme e una crescente perdita
di stima e di fiducia nelle istituzioni che la
sconsiderata gestione della fiscalità immobiliare, e
in particolare della Tasi, ha generato e genera nei
contribuenti. La semplicità, certezza e

tempestività delle norme tributarie sono principi
ineludibili della scienza delle finanze, che ogni
cittadino ha il diritto di pretendere».
L'ultima beffa: al conteggio della Tasi deve
pensarci il cittadino. «Sembrava che di tutto ciò il
cittadino non si dovesse preoccupare. Come in
tutte le nazioni civili e fiscalmente rispettose del
contribuente doveva essere l'ente impositore a fare

ento delle istituzioni

i conteggi e a fornire i modelli di pagamento con
già indicata l'importo del tributo. Ma anche su
questo assunto, il legislatore ha avuto l'ennesimo
ripensamento, arrivando alla conclusione che
provvedere al conteggio per i Comuni è troppo
complesso. Per il momento cari contribuenti fate
voi. Per il futuro vedremo».
«La vicenda Tasi - concludono i consiglieri
dell'Ordine dei commercialisti senesi - è una
sconfitta, un fallimento, sia per le istituzioni che
per i contribuenti. Questa situazione può portare

danni economici, ma soprattutto porta enormi
danni di reputazioni come quotidianamente
vediamo nei rapporti con i nostri clienti. Per
senso di responsabilità ci è sembrato necessario
intervenire per sottolineare una situazione

ingestibile e per fare un richiamo alla razionalità e
al buon senso a tutti i livelli istituzionali che
emanano leggi, delibere, regolamenti e atti
riguardanti la fiscalità immobiliare».
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