


Processo tributario

Nel commento intitolato “Il Regolamento del processo tributario telematico” , a cura di Ignazio
Buscema, pubblicato sulla rivista “Azienditalia Finanze E Tributi” n. 4 del 2014, a pag. 283,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che è stato pubblicato il Decreto
del Ministero dell’Economia 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina il processo tributario
telematico in attuazione dell’art. 39, c. 8, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modificazioni, dalla L.
15 luglio 2011, n. 111. In particolare, nel testo, l’autore si sofferma sull’ambito di applicazione del
regolamento, sulla riduzioni dei costi diretti ed indiretti e altri benefici, sulle regole tecnico-
operative adottate con decreti successivi, sulla Pec e elezione del c.d. domicilio digitale, sul
fascicolo informatico. I soggetti interessati sono i contribuenti che ricorrono in Commissione
tributaria.

La nozione di tributo e l’autonomia tributaria degli enti territoriali

Nel commento intitolato “Due temi caldi che gli studiosi di diritto tributario dovrebbero
approfondire: la nozione di tributo e l’autonomia tributaria degli enti territoriali”, a cura di Franco
Gallo, pubblicato da Astrid (Nuova rassegna n. 210 del 13 ottobre 2014), si evidenzia che sarebbe
necessario approfondire i sopraccitati istituti del diritto tributario, in vista della riforma del diritto
tributario che vada oltre l’attuazione della delega fiscale recata dalla L. 23 del 2014.
Infatti, questi de temi, necessitano di un più preciso inquadramento nell’ambito dei principi

fondamentali costituzionali inerenti lo Stato.
In proposito, l’autore effettua un preciso richiamo alla riforma del 2001, che avrebbe dovuto
bilanciare meglio il principio di autonomia previsto dall’art. 5 della Costituzione con quello di
efficienza e coordinare il sistema tributario statale con quello regionale e locale.
Passa poi ad esaminare il disegno di legge governativo di modifica del Titolo V, parte II°, che
nell’innovare la disciplina dell’autonomia tributaria regionale e locale avrebbe dovuto migliorarne
ulteriormente le condizioni. Inoltre, si analizza il nuovo testo dell’art. 119, secondo comma della
Costituzione, nel testo proposto dal Governo nel quale si prevede che gli enti sub-statali devono
stabilire i tributi secondo quando disposto dalla legge dello stato ai fini del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario.


