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La democrazia dei contribuenti. È
un’espressione inconsueta. La democrazia è di
tutti, non solo dei contribuenti, si dirà. Perché,
ad esempio, c’è chi non è in grado di pagare
alcun tributo, mancando addirittura del
necessario. Dunque, che significato può avere?
Per comprenderne il senso, è sufficiente
introdurre una variante, ipotizzando la
seguente, inverosimile dizione: la democrazia
degli evasori. Questo, davvero, è improponibile.
Infatti, salve tutte le ragioni che possono
rendere perfettamente lecito non pagare il
tributo, si deve, comunque, fare i conti con ciò
che stabilisce l’art. 53, 1° comma, della
Costituzione, secondo cui “tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva”. Dunque, è
civis chi concorre alle spese.
Le società politicamente organizzate, a
prescindere dalle loro dimensioni e dalla
relativa organizzazione, necessitano di risorse.
Il loro reperimento deve essere realizzato nel
rispetto di principi-cardine, riferibili a
qualunque atto impositivo. Oggi, sono fissati
nelle Carte dei diritti dei contribuenti, presidiate
da garanti.
In Italia, nel 2000, il legislatore ha licenziato lo
Statuto dei diritti del contribuente, di cui poi si è
p r e s s o ch é d i m e n t i c a t o. A l t r ove e, i n
particolare, negli Stati Uniti, opera un Garante
federale: Nina Olson. Sarà ospite per una
lezione, che si svilupperà, quindi, in un
dialogo, aperto a quanti - docenti e studenti
dell’Università, in primo luogo - vorranno
discutere del valore costituzionale del tributo
e della lealtà che si deve al contribuente
onesto, la cui adesione al dovere di capacità
contributiva va ripagata - sono le parole di
Gaspare Falsitta - con azioni degne di un Fisco
civile.
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