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Circoscrizioni dei Tribunali di Perugia e Spoleto 
 

Il Presidente 
 

 
Prot. n. 983/19 – AN/rv Perugia, 2 Agosto 2019 

 
  Al Garante del Contribuente 
  per l’Umbria 
 

Via Canali, 12 

06124 PERUGIA (PG) 

 
dr.umbria.garante@finanze.it 

 

 
 

 

 Lo scrivente Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili della provincia di Perugia, nelle persone del presidente pro tempore dott. 

Andrea Nasini e del vice presidente - delegato alla fiscalità - dott. Filippo Mangiapane, 

espone la grave situazione di disagio, evidenziata nel documento allegato, che la prima 

applicazione degli ISA (indicatori sintetici di affidabilità), introdotto dal Legislatore con 

l’art. 7-bis del D.L. 193/2016, sta causando a contribuenti e commercialisti. 

 

 Tutto ciò si pone in evidente contrasto con le disposizioni dello Statuto dei 

Diritti del Contribuente e in particolare con quanto previsto dall'art 6,  comma  3, che 

così recita “l'Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli 

di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi 

a disposizione del contribuente in tempi utili e siano  comprensibili anche ai contribuenti 

sforniti di conoscenze in materia tributaria e  che  il contribuente possa adempie le 

obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e elle forme meno costose e 

più agevoli”. 

 

 La questione, di rilevanza nazionale, è stata già sottoposta da parte di altri 

ordini professionali ai rispettivi Garanti per competenza territoriale, i quali hanno già 

manifestato sensibilità con comunicazioni al Ministero delle Finanze e agli organi politici 

che risulta saranno fatte proprie dall’associazione nazionale dei garanti (vedasi 

documentazione allegata). 

 

 Al fine di supportare l’azione congiunta intrapresa su tutto il territorio nazionale 

a salvaguardia del rispetto delle elementari regole di “civiltà tributaria”, lo scrivente 

Ordine   
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CHIEDE 

 

che voglia il Garante del Contribuente per l’Umbria  intervenire ai sensi  dell'art. 13 della 

legge n. 212/2000 come modificato dalla Legge n. 289/2002, anche ad adiuvandum, 

nelle richieste di disapplicazione dello strumento degli Indicatori sintetici di affidabilità per 

l’anno 2018, formulate dai Garanti delle altre Regioni italiane. 

 

 Con osservanza. 

 

 

 

 
 

    Il Vice Presidente                              Il Presidente 
      Dott. Filippo Mangiapane       Dott. Andrea Nasini 
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