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On line è fruibile gratuitamente la banca dati uﬃciale del Ministero,
riguardante normativa, giurisprudenza e prassi in materia economica e
ﬁnanziaria.

Nel settore ﬁscale le leggi sono numerosissime e cambiamo frequentemente. A ciò
si aggiunge che, in linea generale, nessuno può sostenere di ignorare la legge per
sottrarsi alle sue conseguenze. Per tali motivi l’amministrazione ﬁnanziaria è
obbligata per legge a [1]:
assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole
conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti;
curare la predisposizione di testi coordinati, che devono rimanere a
disposizione dei contribuenti presso ogni uﬃcio impositore;
occuparsi dell’informazione elettronica, che deve essere aggiornata in
tempo reale e accessibile gratuitamente dai contribuenti;
portare a conoscenza i provvedimenti, quali circolari e risoluzioni, che
riguardano l’organizzazione, il funzionamento e i procedimenti della stessa
amministrazione.

Quelle ora elencate sono le principali garanzie che lo Statuto dei diritti del
contribuente ha previsto in tema di informazione del contribuente.
Per adempiere tali obblighi di trasparenza il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, attraverso il Dipartimento delle Finanze, cura una enorme banca dati
gratuita. Tutto quello che devi fare per consultarla è collegarti al sito
http://def.ﬁnanze.it/DocTribFrontend/RS2_HomePage.jsp

Qui trovi:
la normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia
economico-ﬁnanziaria e ﬁscale;
la prassi amministrativa, costituita dalle circolari e dalle risoluzioni
emesse dalla amministrazione e aventi contenuto economico-ﬁscale;
la giurisprudenza italiana e dell’Unione europea in materia
economico-ﬁnanziaria e ﬁscale.

La facilità di navigazione e consultazione di questa banca dati è assicurata dal

fatto che:
ogni provvedimento viene riportato nella sua versione vigente al
momento delle ricerca e anche in tutte le eventuali versioni precedenti,
così come modiﬁcate nel tempo, con l’indicazione dei relativi periodi di
vigenza;
di ogni testo di legge è pubblicato un sommario, che ti consente di
accedere velocemente all’articolo che ti interessa;
ogni provvedimento può essere salvato, cioè scaricato come pdf;
per ogni provvedimento vengono indicati documenti connessi.

Collegandoti alla home page del sito, in primo piano trovi pubblicati i più recenti
testi di legge, provvedimenti di prassi e sentenze.
Se, oltre a tenerti aggiornato, vuoi trovare uno speciﬁco testo di legge puoi
procedere con la ricerca semplice, sulla base dell’anno e/o del numero della legge
e/o di parole chiave.

Note
[1] Art. 5 L. 27.07.2000 n. 212.

