informazioni
Università degli Studi
Facoltà di Economia
segreteria della presidenza
via delle Pandette, 32
Firenze
telefono
055 4374012
055 4374011
e-mail
preside.economia@unifi.it

La tutela
dell’integrità
patrimoniale
del contribuente

iscrizioni
ai fini dei crediti formativi
on-line collegandosi al sito
www.fdcec.fi.it
evento valido ai fini
della formazione
professionale continua
per i Dottori Commercialisti
e per gli Esperti Contabili
per un totale
di 5 crediti formativi

Firenze, 9 giugno 2011
Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Economia - Aula Magna
Via delle Pandette, 9 - Firenze
ore 15

Convegno di studio

La tutela
dell’integrità patrimoniale
del contribuente
L’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente
realizza, più di altre norme della legge 212 del 2000,
il collegamento tra principi civilistici e ordinamento
tributario, laddove utilizza istituti tipici del diritto
civile, compensazione e accollo, per consentire
l’attuazione dei principi ispiratori dello Statuto,
quali la leale collaborazione nell’assolvimento del
debito d’imposta e la tutela dell’affidamento e della
buona fede nel rapporto giuridico tributario.
La tutela dell’integrità patrimoniale del
contribuente, che rubrica l’articolo, è tema di viva
attualità anche nell’imminenza dell’entrata in vigore
delle nuove regole di esecutività dell’avviso di
accertamento, e si inserisce quindi a pieno titolo
nello spirito che informa lo Statuto e induce a una
riflessione approfondita su aspetti, finora forse
meno dibattuti, dell’impianto normativo dello
Statuto stesso a oltre dieci anni dalla sua
approvazione
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