
PROPOSTE

Riforma dellagiustizia tributaria,
mantenerei duegradi di giudizio

Circolare della Fondazionestudie delConsiglio Nazionaledeiconsulentidel lavoro sulle prospettive,
in ambitofiscale e lavoristico,oltre la normativaemergenziale.In particolare,l'obiettivodellanormativa
di riordino è ridurre le causependentinei tribunali per rendereattrattivoil "SistemaPaese"
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F
isco e lavoro: le prospettive oltre la
normativa emergenziale.E il tema al

centro dellacircolare22 giugno2021n.

10 della FondazioneStudi Consulenti
del Lavoro, che riassume itemi oggetto

di confronto emersinel corsodel 29° ForumLa-

voro/ Fiscale organizzatodallastessaFondazione
Studie dal Consiglio Nazionaledell'Ordine.

La circolare alterna le note tecnichealle valuta-

zioni prospettiche sulle norme in discussionein

Parlamento,tra cui la conversionein legge del

D.L. n. 73/2021 e la riforma tributaria che do-

vrebbe tentare di ridurre le causependenti nei
tribunaliitaliani per rendere"attrattivo" il "Siste-

ma Paese".Al suo interno anchegli approfondi-

menti in materia di redazionedeibilanci, modello
730,sull'obbligo di informativadi cui alla legge

124/2017 e sullanormaponte sull'assegnounico.
Il ConsiglioNazionaledell'Ordinedei Consulen-

ti del Lavoro è stato chiamato,nell'ambito della

predisposizionedella riforma della giustizia tri-

butaria,
a formulare le proprie proposte, rias-

sunte all'interno dellacircolare. In primo luogo,

il Consiglio Nazionale ritiene opportuno man-

tenere l'attuale struttura del processotributario
preservandoil doppio grado di giudizio di meri-

to, nonchél'articolazionedellacompetenzadelle
Commissionitributarieprovinciali eregionalise-

condo il criterio territoriale.Al fine di conseguire
l'obiettivo dell'indipendenzadel giudice tributa-

rio da qualsiasiingerenzaesterna,occorre che il

Ministerodell'Economia, valeadire lo stessoMi-
nistero da cui dipendono convenzionalmentele

Agenziefiscali, non abbia alcun potere nellafase
di reclutamentoe nelladipendenzafunzionaledei

giudici tributari. In particolare,per i consulenti
del lavoroè auspicabileche la riforma intervenga
rimettendoquestematerieallecompetenzedi un

plessoamministrativo realmente" terzo" (Presi-

denza del Consigliodei Ministrio Ministero della

Giustizia). Un ulteriore obiettivo dellaRiforma

dovrebbeessererappresentatodal miglioramen-

to qualitativo dellagiurisprudenzatributaria, che

passa,necessariamente,anche attraverso una

maggioreprofessionalità e selezionedei giudici.
Innanzitutto, dovrebbe essereprevisto lo svol-

gimento dell'attività a tempo pieno; in secondo

luogo, i giudici tributari dovrebberoesseresele-

zionati medianteconcorsopubblico pertitoli ed

esami,riservato a candidatiin possessodi laurea
magistralein giurisprudenzao economia

Ai giudici dovrebbe inoltre esserericonosciuto il

medesimostatusgiuridicoedeconomicodegli ap-

partenenti alla magistraturaordinaria: dovrebbe-

ro, pertanto,essereadeguatamenteretribuiti, pre-

vedendo la corresponsionedi un equo compenso
fisso mensile.Nei ranghi dellamagistraturatribu-

taria, continua la circolare,si ritiene opportuno,
comunque,fosseroinseritidei magistratitributari
onorari, ai qualipotrebberoessereaffidate le con-

troversie di minorvalore equelle relative a mate-

rie
di non particolare complessità.La ripartizione

delle competenzetra diversecomposizionidegli
organismi giudicanti dovrebbeavveniresecondo
i criteri concorrenti del valoredelle controversie

e della materia. Il giudice tributario onorario do-

vrebbe giudicare,in composizionemonocratica,
causedi valore non superiorea 5.000 euro, ma

esclusivamentein materia catastale,tributi locali

o altri tributi minori. Il giudicetributario ordina-

rio dovrebbegiudicare, in composizionemono-

cratica, limitatamenteal primo grado di giudizio,
tutte le causeaventi valore superiorea 5.000euro

e fino a 50.000euro,nonché quelledi valore in-

feriore a 5.000 euro ma riguardantimaterie non

espressamenteattribuite ai giudici onorari. In
composizionecollegiale (tre membri), il giudice
tributario ordinario dovrà giudicarecauseaventi
valoresuperiorea50.000euro,relativeaqualsiasi
materia.

Per garantire una maggiore qualità della giuri-

sprudenza tributaria, si potrebbero,altresì, istitu-

ire, all'interno delle Commissionitributarie pro-

vinciali eregionali,delle sezionispecializzateper
materia.Ferma restando la facoltà delle parti di
chiederela discussionedella causain presenza,

andrebbeconfermata la disciplina dello svolgi-

mento delleudienzedaremoto.Al fine di ridurre
il numero di controversietributarie che devono

essere trattate davanti al giudice, si dovrebbe

prevedere il potenziamento degli strumenti di
risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Per quanto riguardale istanzedi reclamoe me-

diazione, si dovrebbeprevederechele stessesia-

no sottratte algiudizio dell'Agenziadelle Entrate
ed esaminateda un organo realmente terzo
ed imparzialerispettoalle partiin causa(unorga-

no non giurisdizionale,operantein composizione

collegiale di tre membri).Occorrerebbe, inoltre,

sensibilizzarele Agenziefiscalie i loro funziona-

ri ad esseremeno rigidi nellaformulazione della
loro contro proposta.
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