
 

Care colleghe e cari colleghi,  
 
ricordo che in settimana l’associazione risponderà alla nuova consultazione 
pubblica sulla circolare in tema di Dac6: i colleghi hanno sostanzialmente 
terminato i lavori (provvederò ad inoltrarlo ai consiglieri in modo che lo pos-
sano approvare, pur tenendo conto della complessità documento, attualmente 
di oltre 30 pagine). 
In allegato trovate i due prossimi webinar (ad alcuni non sono arrivati, ho 
avuto qualche problema di invio delle mail). 
 
Approfitto per ricordare che nei tempi (per alcuni recentissimamente, per al-
tri meno) sono entrati in servizio come professori ordinari Alberto Comelli 
e Francesco Crovato, nostri iscritti (oltre a Marco Allena) e come professori 
associati Patrizia Accordino e Maria Assunta Icolari (oltre a Filippo Dami). 
Sperando di aver dimenticato nessuno, non resta che congratularsi con tutti/e 
loro! 
Oggi la comunità di Diritto tributario ha 59 PO (41 iscritti AIPSDT), 54 PA 
(40 iscritti), 51 ricercatori, 4 RTD di tipo B, 6 RTD di tipo A (tra tutti oltre 
40 iscritti).  
Da un punto di vista generale, il problema dell’ingresso dei giovani nei ruoli 
universitari mi pare ormai sempre più evidente (i nostri soci “aggregati” sono 
poco più di una quindicina): il Consiglio direttivo, tra le varie iniziative, ha 
deliberato di operare un monitoraggio sui dottorati di ricerca coinvolgenti il 
nostro s.s.d. 
Dal punto di vista associativo, dovremo cercare di allargare ulteriormente la 
compagine: considerando che il 2020 è stato un anno difficile, confido in un 
2021 migliore anche da questo punto di vista. 
 
Ricordando che proseguono i lavori associativi per la riforma tributaria, Da-
rio Stevanato segnala che sta coordinando una “call for paper” in materia di 
riforma dell’Irpef per la rivista “Economia e Società Regionale” (trovate le 
informazioni al link: https://iresveneto.it/call-for-abstract-quale-riforma-fi-
scale/), con proposte che possono essere inviate entro il prossimo 31 gennaio.  
 
Un caro saluto 
Mario Nussi  
 


