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   GARANTE DEL CONTRIBUENTE 
     DELLA REGIONE LOMBARDIA 
          (Art. 13 della L. 27 luglio 2000 n. 212) 

           Milano, 17 giugno 2019 
 
 

 All’ADC Associazione  dei Dottori 

 Commercialisti e degli Esperti 

 Contabili  

 All’ANC Associazione Nazionale 

 Commercialisti 

 via e-mail 

 

 

 

 Prot. n. 2019/902 

 

 OGGETTO: CONFEDERAZIONE ADC-ANC – corretta applicazione in termini degli 

                      Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale di cui alla legge n.96 del 21.6.2017. 

 

 

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE 

letta la missiva 12 giugno 2019 delle Associazioni Sindacali di Categoria dei 

Commercialisti Italiani ADC e ANC, con la quale viene segnalata l’impossibilità di una 

corretta applicazione nei termini degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale di cui alla 

legge n. 96 del 21 giugno 2017, 

osserva. 

La questione sollevata dalle Associazioni istanti è legata alla difficoltà dei professionisti 

di analizzare compiutamente le nuove procedure e rendere tempestivamente edotti i loro 

clienti a motivo della tardività nell’emanazione di specifiche istruzioni da parte 

dell’Amministrazione finanziaria. 

Rileva il Garante che le istruzioni e gli adempimenti relativi alle nuove procedure ISA 

sono emanate dall’Amministrazione finanziaria centrale sedente in Roma, in ordine alla 

quale il Garante della Regione Lombardia non ha alcuna competenza. 

Secondo la previsione dello Statuto del contribuente (art. 13 della legge 212/2000), 

l’ambito territoriale di competenza del Garante è limitato all’indagine sui rapporti con le 

Amministrazioni finanziarie collocate nell’ambito delle singole Regioni.  
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Le difficoltà prospettate dalle Associazioni professionali dei commercialisti sono 

riconducibili alla condotta dell’Amministrazione finanziaria centrale, che ha sede in 

Roma e nei cui riguardi il Garante della Lombardia non ha alcun potere d’intervento. 

Risulta, peraltro, che della medesima questione è stato già investito il Garante del Lazio, 

il quale ha provveduto a richiedere opportuni chiarimenti all’Amministrazione finanziaria 

centrale in Roma: all’esito delle assunte informazioni, il competente Garante del Lazio 

provvederà ad emettere il suo provvedimento. 

P.Q.M. 

il Garante della Lombardia, 

dichiara inammissibile l’istanza e dispone la trasmissione degli atti all’archivio. 

Si comunichi. 

 

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE 

           Dott. Antonio SIMONE 

 
 
 
 
 
 
 

    L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 


