ENCICLOPEDIA FISCALE

LA CARTA DEL CONTRIBUENTE DELL’OCSE
La carta del contribuente dell’OCSE è il documento che contiene le linee guida
elaborate dal Comitato per gli affari fiscali dell’Ocse e che prevede una serie di
diritti e obblighi per i contribuenti:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

diritto di essere informato, assistito e ascoltato;
diritto di appellarsi alla legge;
diritto di pagare non più di quanto stabilito dalla tassa;
diritto alla certezza;
diritto alla privacy;
diritto sulla segretezza e riservatezza;
obbligo di essere onesto;
obbligo alla cooperazione;
obbligo di fornire accurate informazioni e documenti in tempo;
obbligo di tenuta delle registrazioni contabili;
obbligo di pagare le tasse in tempo.

In particolare, il documento redatto, che trae spunto da una indagine conoscitiva
dei diversi rapporti intercorrenti fra Amministrazione finanziaria e cittadini, nei
paesi membri, sancisce, nell’ambito delle linee guida sopra enunciate dei principi
di assoluto valore:
− l’obbligo dell’autorità fiscale di aiutare il contribuente a comprendere ed
adempiere i propri doveri fiscali, di spiegare le ragioni alla base delle
decisioni prese, di dare l’opportunità di essere affiancati da un proprio
legale o da un consulente fiscale in ogni indagine fiscale;
− l’obbligo delle Amministrazioni fiscali di rivedere il singolo caso se il
contribuente crede che le autorità hanno male interpretato i fatti;
− l’impegno del Fisco di avvisare i contribuenti sulle implicazioni fiscali delle
azioni del contribuente, di comunicare anticipatamente al contribuente
l’apertura di una inchiesta o l’eventuale richiesta di documenti per un
accertamento, avvisare dello scopo dell’accertamento o dell’inchiesta,
accordare una data e un luogo per l’inchiesta, concedendo un tempo
ragionevole per la preparazione da parte del contribuente dei documenti
necessari;
− il diritto delle Amministrazioni finanziarie di indagare solo nel momento in
cui è necessario verificare che il contribuente abbia adempiuto ai suoi
doveri fiscali, accedendo soltanto alle informazioni rilevanti per gli
accertamenti.
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Dall’altra parte, i contribuenti hanno il dovere di cooperare con le autorità fiscali,
tenendo, fra l’altro, un’idonea registrazione che consenta di adempiere agli
obblighi fiscali, consentendo l’accesso ai documenti ai fini del controllo degli
obblighi fiscali.
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