Gent.mo Dott. Davide Di Russo
Vice Presidente CNDCEC
E p.c. Dott. Luca Asvisio
Presidente Odcec TORINO
Cari colleghi,
formulo la presente missiva a nome del SIC per evidenziare quanto segue:
da un comunicato di Italia Oggi del 22/03/2017 abbiamo appreso che una
delegazione del CN capeggiato dal Vice Presidente Davide Di Russo ( insieme ai
consiglieri nazionali Coppola, Gelosa e Postal) ha incontrato i vertici del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria per condividere e verificare lo stato di
attuazione di un precedente protocollo di intesa sottoscritto tra i due organismi nel
2015. Tale protocollo ha come obiettivo la rilevazione sistemica e ragionata della
giurisprudenza tributaria di merito su base nazionale.
Sembrerebbe che non si sia parlato del ben più importante tema della riforma
del contenzioso tributario ( almeno da quanto si è letto in questo articolo)





Il SIC si è speso molto, nel corso del 2016 su questo tema:
Con colloqui della sottoscritta e di altri colleghi con i massimi vertici della
magistratura tributaria e con politici di diversa estrazione.
Con la relazione annuale del rendiconto annuale 2016 ( trasmessa anche al
Presidente Miani)
Con post sulla pagina FB del Sindacato ( visualizzabile anche sul sito
istituzionale ) del 02/03/2016, 30/03/2016, 13/04/2016, 12/05/2016,
25/05/2016 e 17/10/2016.
Con intervento del Presidente Stefano Sfrappa nel corso di un incontro proprio
con Miani e Di Russo a Perugia in occasione della loro campagna elettorale, al
quale fu risposto che avrebbero preso in mano la situazione non appena fossero
stati eletti.
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Vista l’attuale situazione di stallo nel corso della quale la Orlandi si permette
di dire che le sentenze di Cassazione sono orientate ( e pilotate) ed il nostro CN
non ha istituito un’apposita area di delega ritenendo opportuno ricondurre la
problematica del contenzioso tributario nell’alveo dell’area fiscale, riteniamo
indispensabile fronteggiare il tema della riforma del Contenzioso tributario,
ormai ineludibile.
In particolar modo dobbiamo continuare a denunciare forte il fatto che
la magistratura oggi non è organo terzo, al fine di trovare soluzione immediata
a questa stortura.
Vorremmo e chiediamo pertanto una posizione ufficiale ed un
intervento diretto del CN sul tema del contenzioso tributario e della sua urgente
riforma.
Certa dell’attenzione che verrà posta alla presente istanza, ed in attesa di un
sollecito riscontro,
colgo l’occasione per salutare caramente ed augurare un buon lavoro ai nostri
colleghi rappresentanti.

Con molta stima
Nadia Biscola
Delegata SIC Piemonte
Torino, 30 marzo 2017
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