
                                                                                Elenco delle principali iniziative di contrasto all’evasione fiscale nazionale 
 

Legenda: SO (stabile organizzazione) 
Legenda: AE (Agenzia delle Entrate); GdiF (Guardia di Finanza); PA (Pubbliche Amministrazioni); POS (termine in inglese, Point of Sale, che indica un terminale di pagamento) 

 

Anno Iniziativa Riferimento normativo Descrizione 
 

2019 
 
 

Nuove misure di contrasto all’evasione con 
utilizzo di strumenti tecnologici avanzati  

 

 
Atto di indirizzo del ministro 

dell’Economia e delle Finanze  
anni 2019-21 

circolare n. 19 Agenzia delle Entrate 

- favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e l’emersione 
spontanea delle basi imponibili;  
- disporre interventi mirati di controllo successivi all’esito di 
specifiche analisi di rischio e selezione dei comportamenti dei 
contribuenti (grandi contribuenti, imprese di medie 
dimensioni e minori, persone fisiche, lavoratori autonomi ed 
enti non commerciali) condotte con strumenti tecnologici 
avanzati (big data, learning machine, intelligenza artificiale) 

 
2019 

 
Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi 

relativi ai carichi affidati agli agenti  
della riscossione 

 
Decreto legge “crescita” n. 34 

del 30.4.2019 modificato da legge n. 58 
di conversione del 28.6.2019 

(articolo 16 bis) 

riapertura dei termini per aderire al “saldo e stralcio”, con una 
nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 
luglio 2019. L’agevolazione riguarda debiti non ricompresi 
nelle dichiarazioni di adesione alla “rottamazione- ter” o al 
“saldo e stralcio” già presentate entro il 30 aprile 

 
2019 

 
 
 
 

Misure antievasione in materia di ricezione 
alberghiera e attività commerciali e produttive 

 
 
 

Decreto legge “crescita” n. 34 
del 30.4.2019 modificato da legge n. 58 

di conversione del 28.6.2019 
(articolo 15 ter) 

 

- utilizzo da parte dell’AE e dei Comuni dei dati relativi alle 
generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, 
in forma anonima e aggregata, per finalità di monitoraggio 
sull’ imposta di soggiorno o contributo di soggiorno; 
- istituzione di una apposita banca dati delle strutture ricettive 
e degli immobili destinati alle locazioni brevi, da utilizzare in 
ogni comunicazione per l’offerta e la promozione di servizi 
all’utenza, consentendo l’accesso all’AE; 
- il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi 
rinnovi da parte degli Enti locali, per attività commerciali o 
produttive sono subordinati alla verifica da parte degli Enti 
locali della regolarità del pagamento dei tributi locali 

 
2019 

 
Obbligo di emissione scontrino elettronico  

per il commercio al minuto e attività similari 
 

 
Decreto legislativo  

n. 127 del 2015 
circolare n.15/E Agenzia Entrate 

 

obbligo di emissione dello scontrino elettronico dall’1 luglio 
2019 per esercenti con un giro d’affari superiore ai 400mila 
euro che esercitano il commercio al minuto e attività similari 
e dall’1 gennaio 2020 per tutti gli altri esercenti 

 
2019 

 
Limite al trasferimento di denaro contante 

 
Legge di bilancio  

per il 2019 
 

introduzione del limite di 15mila euro sui trasferimenti in 
denaro contante per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi 
legati al turismo per i soggetti non residenti nel territorio dello 
Stato e privi di cittadinanza italiana  

 

http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Atto_indirizzo_politiche_fiscali_2019_2021.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Atto_indirizzo_politiche_fiscali_2019_2021.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1762979/Circolare%2Bn.%2B19_08082019.pdf/2b7eb929-9629-1b02-fef1-58a8f83cafb2
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bEE7500F0-F482-466D-A42A-BDB740A2C290%7d&codiceOrdinamento=600000000000000&articolo=Allegato
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b8864588C-5D11-4422-8348-769ECF7E8AD4%7d&codiceOrdinamento=200001600000200&articolo=Articolo%2016%20bis
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/cose-il-saldo-e-stralcio/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/cose-la-rottamazione-ter/
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bEE7500F0-F482-466D-A42A-BDB740A2C290%7d&codiceOrdinamento=600000000000000&articolo=Allegato
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b8864588C-5D11-4422-8348-769ECF7E8AD4%7d&codiceOrdinamento=200001500000300&articolo=Articolo%2015%20ter
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bDA4DF9F3-F32A-48F5-88FB-500D2377C67C%7d&codiceOrdinamento=200000200000000&articolo=Articolo%202
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1547896/CIRCOLARE%2B15%2BDEL%2B29%2BGIUGNO%2B2019.pdf/881755f6-d6e6-42a4-c7f0-a4b52707edf3
http://www.mef.gov.it/focus/article_0056.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b4D90F513-5644-422F-9D1A-3D2733B4B332%7d&codiceOrdinamento=300010000245000&articolo=Articolo%201-com245


                                                                                Elenco delle principali iniziative di contrasto all’evasione fiscale nazionale 
 

Legenda: SO (stabile organizzazione) 
Legenda: AE (Agenzia delle Entrate); GdiF (Guardia di Finanza); PA (Pubbliche Amministrazioni); POS (termine in inglese, Point of Sale, che indica un terminale di pagamento) 

Anno Iniziativa Riferimento normativo Descrizione 

 
2019 

 
Intensificazione dei controlli  

sulle piattaforme commerciali on-line  

 
Legge n. 12 dell’11.2.2019 (articolo 11-
bis, commi 11-15) di conversione del 

decreto legge n. 135 del 2018 

interventi mirati per combattere i principali fenomeni di 
elusione ed evasione dell’Iva nell’ambito delle transazioni 
commerciali di beni elettronici (cellulari, console da gioco, 
tablet, PC e laptop) effettuate facendo ricorso alle piattaforme 
commerciali online 

 
2019 

 
 

Flat Tax per lezioni private 

 
Legge di bilancio  

per il 2019 

applicazione di un’imposta sostitutiva, con aliquota del 15%, 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle 
addizionali regionali e comunali, sui compensi che derivano 
dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolte dai docenti 
titolari di cattedre delle scuole di ogni ordine e grado 

 
2019 

 
 

Misure per consentire la chiusura  
delle pendenze con il fisco 

 
Legge di bilancio  

per il 2019 
(articolo 1, commi da 184 a 199) 

possibilità di definire con modalità agevolate i debiti delle 
persone fisiche che versano in una grave e comprovata 
situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati 
automaticamente secondo quanto indicato dal decreto-legge 
n. 119 del 2018, affidati all’agente della riscossione dall’1 
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, relative a omesso 
versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e 
dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva 

 
 

2019 

 

 

Semplificazione e riordino delle disposizioni 

relative a istituti agevolativi 

 
Decreto legge n. 135 del 14.12.2018 

convertito con modificazioni  
nella legge n. 12 del 14.2.2019 

(articolo 1 bis) 
 

- accesso alla nuova definizione agevolata anche a chi era 
escluso per non aver tempestivamente estinto i debiti 
derivanti dalle precedenti definizioni agevolate; 
- rideterminazione della scadenza delle rate dovute per la 
definizione agevolata, nonché per la definizione delle cd 
risorse proprie Ue; 
- inserimento di ulteriori scadenze per il pagamento delle rate 
relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone 
fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di 
difficoltà economica di cui alla legge di bilancio 2019 

 
2018 

 
Intensificazione dei controlli sulle società  

in perdita sistemica 

 
Decreto fiscale n. 119 del 2018 

convertito nella legge n. 136 del 17 
dicembre 2018 

(articolo 16 quinquies) 

elaborazione di piani di intervento da parte dell’AE e della 
GdiF, coordinati sulla base di analisi di rischio, ai contribuenti 
a cui non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale 
e che non sono soggetti ad attività di tutoraggio  
 
 

                     

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1DA8FF56-524F-464E-962F-86EF753CCA85%7d&codiceOrdinamento=600000000000000&articolo=Allegato
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b02ABFD43-08A6-4605-B233-899C3E8E043C%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b4D90F513-5644-422F-9D1A-3D2733B4B332%7d&codiceOrdinamento=300010000013000&articolo=Articolo%201-com13
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b4D90F513-5644-422F-9D1A-3D2733B4B332%7d&codiceOrdinamento=300010000184000&articolo=Articolo%201-com184
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b4D90F513-5644-422F-9D1A-3D2733B4B332%7d&codiceOrdinamento=300010000199000&articolo=Articolo%201-com199
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/cose-il-saldo-e-stralcio/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/cose-il-saldo-e-stralcio/
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b02ABFD43-08A6-4605-B233-899C3E8E043C%7d&codiceOrdinamento=200000100000200&articolo=Articolo%201%20bis
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7b5CDA4157-F745-45E2-83B5-2304DE84484C%7d&primoPiano=true
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1391ECFD-6973-46F7-9DF2-BFD94652EB45%7d&codiceOrdinamento=200001600000500&articolo=Articolo%2016%20quinquies
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Accertamenti/Controllo+-+Grandi+contribuenti+Tutoraggio/Tutoraggio+delle+imprese+di+piu+rilevante+dimensione/?page=schede


                                                                                Elenco delle principali iniziative di contrasto all’evasione fiscale nazionale 
 

Legenda: SO (stabile organizzazione) 
Legenda: AE (Agenzia delle Entrate); GdiF (Guardia di Finanza); PA (Pubbliche Amministrazioni); POS (termine in inglese, Point of Sale, che indica un terminale di pagamento) 

Anno Iniziativa Riferimento normativo Descrizione 
 

2018 
 

Condivisione dell’attività di intelligence 
 

Decreto fiscale n. 119 del 2018 
convertito nella legge n. 136 del 17 

dicembre 2018 
(articolo 16 quater) 

 

- conservazione per un massimo di 10 anni dei dati trasmessi 
dagli operatori finanziari all’AE e ampio utilizzo delle 
informazioni anche da parte della GdiF e del Dipartimento 
delle Finanze; 
- inclusione dei risultati ottenuti dalla GdiF nella relazione 
annuale presentata ogni anno in Parlamento dall’AE 
sull’emersione dell’evasione fiscale 

 

2018 

 

Scambio automatico di informazioni 

 

Decreto fiscale n. 119 del 2018 
convertito nella legge n. 136 del 17 

dicembre 2018  
(articolo 16 sexies) 

scambio automatico di informazioni per attività di controllo 

tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione 

fiscale tra l’AE e la GdiF con la firma di una apposita 

convenzione in coerenza con le condizioni e i limiti che 

disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel 

settore fiscale 

 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Misure per consentire la chiusura  
delle pendenze con il fisco 

 
 
 
 
 
 
 

Decreto fiscale n. 119 del 2018 
convertito nella legge n. 136  

del 17 dicembre 2018 
(articoli da 1 a 9) 

 

- definizione agevolata di Pvc consegnati entro il 24 ottobre 
2018; 
- definizione agevolata di avvisi di accertamento, rettifica e 
liquidazione, recupero, inviti al contraddittorio e 
accertamenti con adesione con pagamento delle sole 
imposte; 
- definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della 
riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel 
periodo compreso tra 1.1.2000 e 31.12.2017; 
- definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della 
riscossione su dazi doganali, i contributi dall'imposizione di 
diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie 
tradizionali UE), l’Iva sulle importazioni, nel periodo 
compreso tra 1.1.2000 e il 31.12.2017; 
- possibilità per società e associazioni sportive 
dilettantistiche, iscritte al CONI, di avvalersi della 
definizione agevolata degli atti del procedimento di 
accertamento e della definizione agevolata di liti pendenti; 
- definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 
dicembre 2018 per i quali non sia intervenuta sentenza 
passata in giudicato per imposte di consumo su certi 
prodotti 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7b5CDA4157-F745-45E2-83B5-2304DE84484C%7d&primoPiano=true
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1391ECFD-6973-46F7-9DF2-BFD94652EB45%7d&codiceOrdinamento=200001600000400&articolo=Articolo%2016%20quater
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7b5CDA4157-F745-45E2-83B5-2304DE84484C%7d&primoPiano=true
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1391ECFD-6973-46F7-9DF2-BFD94652EB45%7d&codiceOrdinamento=200001600000600&articolo=Articolo%2016%20sexies
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7b5CDA4157-F745-45E2-83B5-2304DE84484C%7d&primoPiano=true
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1391ECFD-6973-46F7-9DF2-BFD94652EB45%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1391ECFD-6973-46F7-9DF2-BFD94652EB45%7d&codiceOrdinamento=200000900000000&articolo=Articolo%209


                                                                                Elenco delle principali iniziative di contrasto all’evasione fiscale nazionale 
 

Legenda: SO (stabile organizzazione) 
Legenda: AE (Agenzia delle Entrate); GdiF (Guardia di Finanza); PA (Pubbliche Amministrazioni); POS (termine in inglese, Point of Sale, che indica un terminale di pagamento) 

Anno Iniziativa Riferimento normativo Descrizione 
 

2018 
 
 
 

Rafforzamento della fatturazione  
elettronica tra privati 

 

 
Decreto fiscale n. 119 del 2018 
convertito nella legge n. 136  

del 17 dicembre 2018 
e Legge di bilancio n. 145 del 30.12.18 

 

Dall’ 1 gennaio 2019 all’obbligo di fatturazione elettronica 
tra privati, previsto dalla legge di bilancio 2018, si aggiunge 
l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi all’AE per contrastare l’evasione da omessa 
fatturazione. L’obbligo, introdotto gradualmente dall’1 
luglio 2019 per chi ha un volume d’affari superiore a 400 
mila euro, è previsto per tutti gli altri dall’1 gennaio 2020. La 
misura è accompagnata da un credito d’imposta forfetario 
del 50% per la spesa d’acquisto, sostituzione o adeguamento 
dei misuratori fiscali e da semplificazioni procedurali 

 
2018 

 
 
 

Split Payment 

 
 

Decreto legge n. 87 del 2018, 
convertito nella legge n. 96 del 9 

agosto 2018 
(articolo 12) 

Lo Split Payment non si applica più alle prestazioni di servizi 
rese dai professionisti alle PA per i compensi assoggettati a 
ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto. Per 
individuare le PA interessate dallo split payment un apposito 
elenco è stato pubblicato sul sito IPA (Indice delle PA) 
mentre un elenco delle società controllate dalla PA, 
destinatarie delle norme in materia, è consultabile sul sito del 
Dipartimento delle Finanze 

 
2018 

 
Nuove disposizioni  

in materia di redditometro 

(articolo 38 del DPR 600/1973) 

 
Decreto legge n. 87 del 2018, 
convertito nella legge n. 96  

del 9 agosto 2018 
(articolo 10) 

- introduzione del parere dell’Istat e delle associazioni 
maggiormente rappresentative dei consumatori per 
individuare nuovi elementi di capacità contributiva;  
- soppressione del decreto ministeriale 2015 per individuare 
il contenuto induttivo degli elementi rappresentativi della 
capacità contributiva 

 
2018 

 
 

E-fattura nelle operazioni tra privati 

 
Legge di bilancio per il 2018 

(commi 909, 915-917) 

introduzione dall’1 gennaio 2019 della fatturazione 
elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati con 
alcune eccezioni (imprese e lavoratori autonomi che 
rientrano nel regime dei minimi e forfetari). Disponibile sul 
sito delle Entrate un’area tematica e una Guida  

 
2018 

 
E-fattura per acquisti di carburante  

da parte di soggetti passivi Iva 

 
Legge di bilancio per il 2018 

(comma 920) 

obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti 
di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti 
stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva  

 
2018 

 
Divieto di utilizzo dei contanti  

per salari e stipendi 

 
Legge di bilancio per il 2018 

(comma 910) 

obbligo, posto a carico dei datori di lavoro e committenti, di 
utilizzare, dall’1 luglio 2018, bonifici, pagamenti elettronici, 
assegni, per provvedere al pagamento dei salari e degli 
stipendi attraverso una banca o un ufficio postale 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1391ECFD-6973-46F7-9DF2-BFD94652EB45%7d&codiceOrdinamento=200001700000000&articolo=Articolo%2017
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b87770BE5-DA08-4CE1-BA80-3542058FF693%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD9ED61E3-3958-4433-A742-C60EC1EEA582%7d&codiceOrdinamento=200001200000000&articolo=Articolo%2012
https://www.indicepa.gov.it/report/n-rep-amministraz-percategoria.php
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568%7d&codiceOrdinamento=200003800000000&articolo=Articolo%2038
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b87770BE5-DA08-4CE1-BA80-3542058FF693%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD9ED61E3-3958-4433-A742-C60EC1EEA582%7d&codiceOrdinamento=200001000000000&articolo=Articolo%2010
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/25/15A07218/sg
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000909000&articolo=Articolo%201-com909
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000915000&articolo=Articolo%201-com915
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000917000&articolo=Articolo%201-com917
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000909000&articolo=Articolo%201-com909
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451290/guida+FE+e+servizi+AdE+in+pdf_Guida_La+fattura_elettronica_e_i_servizi_gratuiti_dell%27Agenzia_delle_Entrate.pdf/4d148ae5-644e-aaae-1844-aaa1c522e768
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000920000&articolo=Articolo%201-com920
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000910000&articolo=Articolo%201-com910


                                                                                Elenco delle principali iniziative di contrasto all’evasione fiscale nazionale 
 

Legenda: SO (stabile organizzazione) 
Legenda: AE (Agenzia delle Entrate); GdiF (Guardia di Finanza); PA (Pubbliche Amministrazioni); POS (termine in inglese, Point of Sale, che indica un terminale di pagamento) 

 

Anno Iniziativa Riferimento normativo Descrizione 
 

2018 
 

Deducibilità e detraibilità Iva delle spese  
per il carburante 

 

 
Legge di bilancio per il 2018 

(comma 922) 
circolare n. 8/E Agenzia delle Entrate 

obbligo di documentare, con strumenti tracciabili (carte di 
credito, debito o prepagate), gli acquisti di carburante per la 
deducibilità dei costi d’acquisto e la detraibilità dell’Iva da 
parte di titolari di partita Iva   

 

2018 

 

Contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali 

 

Legge di bilancio per il 2018 
(comma 937) 

l’introduzione, sul mercato nazionale, di carburanti (gasolio 

e benzina) acquistati a livello intra-Ue e stoccati presso 

depositi fiscalmente riconosciuti è soggetta a nuove 

disposizioni per contrastare alcuni fenomeni di evasione 

dell’Iva 

 

2018 

 

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni 

 
Legge di bilancio per il 2018 

(comma 986) 

riduzione da 10 a 5mila euro della soglia oltre la quale la 

Pubblica Amministrazione e le società partecipate, prima di 

effettuare i pagamenti, devono verificare, attraverso 

l’Agenzia entrate-Riscossione, anche per via telematica, che 

il beneficiario non abbia debiti tributari 

 
2018 

 
 

Sospensione deleghe di pagamento 

 
Legge di bilancio per il 2018 

(comma 990) 

possibilità riconosciuta all’AE di sospendere, fino a trenta 
giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento con 
modello F24 contenenti compensazioni che presentano 
profili di rischio per il controllo dell’utilizzo del credito 
d’imposta 

 

2017 

 

Collaborazione volontaria per emersione  

redditi prodotti all’estero 

 
Decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017 

convertito dalla legge n. 172 
del 4 dicembre 2017 
(articolo 5 septies) 

possibilità di regolarizzare le attività depositate e le somme 

detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero 

derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo 

prodotti all’estero 

 
2017 

 
 
 
  

 
Definizione di debiti tributari 

 
 
 
 

 

 
Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 

convertito dalla legge n. 96 del 21 
giugno 2017 

(articolo 1 bis) 
 

possibilità di accedere a una procedura di cooperazione e 
collaborazione rafforzata per definire debiti tributari dovuti 
in relazione alla eventuale SO per le società non residenti di 
gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1mld di euro e 
che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in 
Italia per un valore superiore a 50mln tramite società 
residenti o SO di società non residenti 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000922000&articolo=Articolo%201-com922
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2018/Aprile+2018/Circolare+n+8+del+30+04+2018/Circolare_N_8_30042018.pdf
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000937000&articolo=Articolo%201-com937
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000986000&articolo=Articolo%201-com986
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000990000&articolo=Articolo%201-com990
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b10079D1A-E53C-43A5-BD0B-39302D89058A%7d&codiceOrdinamento=200000500000700&articolo=Articolo%205%20septies
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2EDE8235-A582-4D43-B44B-7A62D72DEECF%7d&codiceOrdinamento=200000100000200&articolo=Articolo%201%20bis


                                                                                Elenco delle principali iniziative di contrasto all’evasione fiscale nazionale 
 

Legenda: SO (stabile organizzazione) 
Legenda: AE (Agenzia delle Entrate); GdiF (Guardia di Finanza); PA (Pubbliche Amministrazioni); POS (termine in inglese, Point of Sale, che indica un terminale di pagamento) 

 

Anno                              Iniziativa Riferimento normativo Descrizione 

 
2017 

 
 
 
 
 

Misure per l’emersione  
delle basi imponibili e del gettito  
nel settore delle locazioni brevi 

 
 
 
 

Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 
convertito dalla legge n. 96  

del 21 giugno 2017 
(commi 2 e 4) 

Legge n. 58/2019 di conversione del 
“decreto crescita” 

(art. 13-quater comma 4) 
 
 

- applicazione delle norme relative alla cedolare secca, con 
aliquota del 21% in caso di opzione, ai “contratti di locazione 
– sublocazione e comodato – di immobili a uso abitativo di durata 
non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la 
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, 
stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività 
d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di 
intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali 
online”, stipulati dall’1 giugno 2017; 
- invio all’AE, da parte degli intermediari immobiliari e di 
chi gestisce portali telematici e mette in contatto persone 
alla ricerca di un immobile “temporaneo” con altre che 
dispongono di unità da locare, dei dati relativi ai contratti 
conclusi con il loro intervento; 
- istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo, di una apposita banca dati 
delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle 
locazioni brevi 

 

2017 

 
 

Introduzione degli indici sintetici  
di affidabilità fiscale 

 
Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 

convertito dalla legge n. 96  
del 21 giugno 2017 

(articolo 9 bis) 
 

 
istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli 
esercenti attività di impresa, arti o professioni, e introdotti 
per rispondere all’esigenza di superare definitivamente le 
logiche alla base di studi di settore e parametri 

 
2017 

 
Deroga alla limitazione all’uso del contante  

 per operatori commerciali ed agenzie  
di viaggio e turismo  

 
Decreto legislativo n. 90 

(articolo 8 comma 15) 

gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie 
di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a 
cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 
10.000 euro, seguendo una particolare procedura in deroga 
alle norme sul limite all’uso del contante (Legge di stabilità 
per il 2016 limite a 3.000 euro). Il limite precedente, previsto 
dall’articolo 3, del decreto legge 16/2012, era di 15mila euro  

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2EDE8235-A582-4D43-B44B-7A62D72DEECF%7d&codiceOrdinamento=200000400000000&articolo=Articolo%204
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2EDE8235-A582-4D43-B44B-7A62D72DEECF%7d&codiceOrdinamento=200000400000000&articolo=Articolo%204
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bEE7500F0-F482-466D-A42A-BDB740A2C290%7d&codiceOrdinamento=600000000000000&articolo=Allegato
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2EDE8235-A582-4D43-B44B-7A62D72DEECF%7d&codiceOrdinamento=200000900000200&articolo=Articolo%209%20bis
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Gli_indici_sintetici_di_affidabilit%C3%A0_fiscale.pdf/733e4570-ccca-8482-bf33-d03b61ba4340
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b7C8C0CB0-1E15-4E03-ABE0-BAD84680398D%7d&codiceOrdinamento=200000800000000&articolo=Articolo%208
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/deroga-limitazione-uso-contante/scheda-informativa-limitazione-uso-contante
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7d&codiceOrdinamento=300010000898000&articolo=Articolo%201-com898
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7d&codiceOrdinamento=300010000898000&articolo=Articolo%201-com898
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b865ACC0A-A332-48A0-9FA4-123D0A24FCF6%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203


                                                                                Elenco delle principali iniziative di contrasto all’evasione fiscale nazionale 
 

Legenda: SO (stabile organizzazione) 
Legenda: AE (Agenzia delle Entrate); GdiF (Guardia di Finanza); PA (Pubbliche Amministrazioni); POS (termine in inglese, Point of Sale, che indica un terminale di pagamento) 

Anno Iniziativa Riferimento normativo Descrizione 

 

2017 

 

Tracciabilità pagamento dei corrispettivi per 

prestazioni relative a contratti di appalto opere  

o servizi resi ai condomini 

 
 

Legge n. 232 del 2016  
legge di Stabilità per il 2017 

(articolo 1 comma 36) 

il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative 
a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini 
deve essere eseguito con modalità tracciabili o mediante 
conti correnti bancari o postali, o con altre modalità che 
consentano il controllo da parte dell'Amministrazione 
finanziaria, da definire con decreto ministeriale 

 

2016 

 
 

Presunzione di evasione per i prelievi  
o i versamenti da parte di titolari  

di reddito d'impresa 

 
Decreto legge n. 193 del 2016 

(articolo 7-quater) 

la modifica del testo unico sull’accertamento (articolo 32 
Dpr n. 600 del 1973) ha previsto, con riferimento ai titolari 
di reddito di impresa che percepiscono “ricavi” (articoli 57 
e 85 del Tuir), un parametro quantitativo oltre il quale scatta 
la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di 
importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5mila mensili. 
Da tale presunzione sono esclusi i compensi dei 
professionisti  

 
2016 

 
 
 
 

Limitazioni all’uso del contante  
e dei titoli al portatore 

 
Legge di stabilità per il 2016  

(n. 208/2015, articolo 1, comma 898 e 
articolo 1 comma 899,  

articolo 1 comma 902 e 904) 

- divieto di effettuare pagamenti tra soggetti diversi in 
un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a 
3.000 euro; 
- le attività svolte dai cambiavalute con i clienti sono 
soggette alla soglia di 3.000 euro;  
- per i Money Transfer il limite del servizio di rimessa di 
denaro è di 1.000 euro e gli assegni e vaglia trasferibili 
possono essere utilizzati per importi inferiori a 1.000 euro 
- le PA sono tenute a procedere al pagamento degli 
emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 euro 
esclusivamente mediante strumenti telematici 

 
2016 

 
 

Estensione del meccanismo  
del Reverse Charge* 

 
Legge di stabilità per il 2016 

(n. 208/2015 articolo 1 comma 128) 

estensione anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese 
consorziate al consorzio di appartenenza che si è reso 
aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente 
pubblico al quale il consorzio è tenuto a emettere fattura. 
L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da 
parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione 
di una misura di deroga   

* il meccanismo di inversione contabile (Reverse Charge), introdotto per contrastare l’evasione e le frodi Iva in settori a rischio, prevede il trasferimento degli obblighi di assolvimento dell’Iva dal 
cedente all’acquirente 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b69EB8B9F-0FA9-47CD-B934-5004D8C356E4%7d&codiceOrdinamento=300010000036000&articolo=Articolo%201-com36
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bC0FD5302-5A0F-4F1A-B42F-62C8ADF1341F%7d&codiceOrdinamento=200000700000400&articolo=Articolo%207%20quater
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7d&codiceOrdinamento=300010000898000&articolo=Articolo%201-com898
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7d&codiceOrdinamento=300010000899000&articolo=Articolo%201-com899
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7d&codiceOrdinamento=300010000902000&articolo=Articolo%201-com902
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7d&codiceOrdinamento=300010000904000&articolo=Articolo%201-com904
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7d&codiceOrdinamento=300010000128000&articolo=Articolo%201-com128


                                                                                Elenco delle principali iniziative di contrasto all’evasione fiscale nazionale 
 

Legenda: SO (stabile organizzazione) 
Legenda: AE (Agenzia delle Entrate); GdiF (Guardia di Finanza); PA (Pubbliche Amministrazioni); POS (termine in inglese, Point of Sale, che indica un terminale di pagamento) 

Anno Iniziativa Riferimento normativo Descrizione 

 

2016 

 
 

Potenziamento dell’attività 
di riscossione 

 

 

Decreto legge n. 193 del 2016 (articolo 3), 
collegato fiscale alla legge di bilancio 2017 

e convertito nella legge n. 225  
dell’1 dicembre 2016 

possibilità riconosciuta all’AE di utilizzare, dall’ 1 gennaio 

2017, le banche dati e le informazioni anche per l’esercizio 

delle funzioni relative alla riscossione. Anche l’Agenzia delle 

entrate-Riscossione può utilizzare gli stessi dati e le 

informazioni nell’esercizio dei compiti di istituto 

 
2016 

 
 
 

Obblighi di pagamento tracciabili 

 
Legge di Stabilità per il 2016 

(n. 208 del 2015) 
(articolo 1 comma 900-comma 904) 

i commercianti e i professionisti sono tenuti ad accettare 
pagamenti anche con carte di credito, oltre che di debito, 
tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica; per 
diffondere i Pos sono previste sia disposizioni agevolative, 
volte a contenere le commissioni interbancarie in 
conformità alla normativa europea, in particolare per i 
pagamenti di importo contenuto, sia disposizioni di 
carattere sanzionatorio che dovranno essere definite con 
decreto ministeriale 

 
2016 

 
Parchimetri e pagamenti elettronici 

Legge di Stabilità per il 2016 
(n. 208 del 2015) 

(articolo 1, comma 901) 

l’obbligo di accettare pagamenti elettronici è esteso dall’1 
luglio 2016 anche ai dispositivi di controllo di durata della 
sosta 

 Disposizione antievasione canone RAI Legge di Stabilità per il 2016 
(articolo 1 comma 153) 

addebito del canone radiotelevisivo sulle forniture di energia 
elettrica 

 
2016 

Partecipazione dei Comuni 
all’attività di accertamento tributario 

Decreto legge n. 193 del 2016 
(articolo 4, comma 8-bis) 

estensione al 2018 e 2019 dell’incentivo previsto per la 
partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento 
tributario pari al 100% del riscosso 

 

2015 

 

Riorganizzazione delle Agenzie fiscali 

 

Decreto legislativo n. 157/2015 
(articolo 1) 

revisione della disciplina dell’organizzazione delle Agenzie 

fiscali in funzione del contenimento delle spese di 

funzionamento e del riassetto dei servizi di assistenza, 

consulenza e controllo 

 

2014 

 

POS per imprese e professionisti 

 
Decreto legge n. 179 del 2012 convertito 

dalla legge n. 221 del 17.12.2012 
(articolo 15, comma 4) 

 

dall’1 luglio le imprese e i professionisti, operanti nel settore 
commercio e servizi, che effettuano vendita di prodotti e 
prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti 
effettuati con carte di debito (c.d. obbligo di POS) 

 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bC0FD5302-5A0F-4F1A-B42F-62C8ADF1341F%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b8E702A14-9548-4EFF-B274-E44E772A34DC%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7d&codiceOrdinamento=300010000900000&articolo=Articolo%201-com900
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7d&codiceOrdinamento=300010000904000&articolo=Articolo%201-com904
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7d&codiceOrdinamento=300010000901000&articolo=Articolo%201-com901
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7d&codiceOrdinamento=300010000153000&articolo=Articolo%201-com153
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bC0FD5302-5A0F-4F1A-B42F-62C8ADF1341F%7d&codiceOrdinamento=200000400000000&articolo=Articolo%204
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD109795A-2568-44EA-AF50-4EC7D10E103D%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b4EB5EA56-624C-4829-9A21-FDBBDC574F47%7d&codiceOrdinamento=200001500000000&articolo=Articolo%2015


                                                                                Elenco delle principali iniziative di contrasto all’evasione fiscale nazionale 
 

Legenda: SO (stabile organizzazione) 
Legenda: AE (Agenzia delle Entrate); GdiF (Guardia di Finanza); PA (Pubbliche Amministrazioni); POS (termine in inglese, Point of Sale, che indica un terminale di pagamento) 

Anno Iniziativa Riferimento normativo Descrizione 

 
2014 

 
 
 
 

Introduzione dello Split Payment* 

 
 
 

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 
 Legge di stabilità per il 2015 

(articolo 1 comma 629 lettera b) 

gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle PA e per i quali 
non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non 
soggette al regime di inversione contabile), l’Iva addebitata 
dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata 
dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario, 
anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento 
del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Il 
meccanismo della scissione dei pagamenti trova 
applicazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi 
(articoli 2 e 3 del Dpr n. 633/1972) effettuate, nel territorio 
dello Stato, nei confronti delle PA. 

 
2014 

 
Ampliamento del novero delle operazioni 
soggette al sistema del Reverse Charge 

 

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 
 Legge di stabilità per il 2015 

(articolo 1 comma 629 lettera d 
e comma 631) 

il meccanismo di assolvimento dell’Iva con inversione 
contabile (c.d. Reverse Charge) è esteso a nuove fattispecie 
nell’ambito del settore edile, energetico e bancali in legno 
(pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo 

 
2014 

 
Pagamenti e versamenti a/da società, enti  

e associazioni sportive dilettantistiche 

 
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 

 Legge di stabilità per il 2015 
(articolo 1 comma 713) 

 

i pagamenti effettuati in favore di società, enti e associazioni 
sportive dilettantistiche e i versamenti operati da questi 
ultimi richiedono l’uso di mezzi tracciabili se di importo 
superiore a 1.000 euro 

 
2014 

 
Misure per l’emersione e il rientro di capitali 

detenuti all’estero e il potenziamento  
della lotta all’evasione fiscale e modifiche  

al codice penale in materia di autoriciclaggio 
 

 
Legge n. 186 del 15.12.2014 

(articolo 1 e articolo 3) 

procedura di collaborazione volontaria per l’emersione 
delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute 
fuori del territorio dello Stato, la definizione delle sanzioni 
per le eventuali violazioni di tali obblighi, dell’accertamento 
mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio 
e le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative 
addizionali, di imposte sostitutive, di Irap, Iva e per le 
eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti 
d'imposta 

 
*misura di contrasto all’evasione Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (Stato, enti pubblici territoriali, Università, Camere di 
commercio). Tra il 2017 e il 2018 vi sono stati tre interventi che hanno modificato la normativa sullo Split Payment (un primo, un secondo e un terzo) 
 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bA27C4916-5385-4241-8111-253A9BC8C965%7d&codiceOrdinamento=300010000629000&articolo=Articolo%201-com629
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bA27C4916-5385-4241-8111-253A9BC8C965%7d&codiceOrdinamento=300010000629000&articolo=Articolo%201-com629
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bA27C4916-5385-4241-8111-253A9BC8C965%7d&codiceOrdinamento=300010000713000&articolo=Articolo%201-com713
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                                                                                Elenco delle principali iniziative di contrasto all’evasione fiscale nazionale 
 

Legenda: SO (stabile organizzazione) 
Legenda: AE (Agenzia delle Entrate); GdiF (Guardia di Finanza); PA (Pubbliche Amministrazioni); POS (termine in inglese, Point of Sale, che indica un terminale di pagamento) 

Anno Iniziativa Riferimento normativo Descrizione 

 

2014 

 
 

Tracciabilità delle operazioni di acquisto  
di servizi di pubblicità on-line  

 
Legge n. 147 del 2013 

(Legge di Stabilità per il 2014) 
(articolo 1, comma 178) 

il pagamento delle operazioni relative all’acquisto di servizi 
di pubblicità on-line e di servizi ausiliari deve essere 
effettuato esclusivamente con bonifico bancario o postale 
da cui devono risultare anche i dati identificativi del 
beneficiario o con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare 
la partita Iva del beneficiario 

 

2011 

 
 

Attribuzione alle Regioni del gettito  
derivante dalla lotta all’evasione fiscale 

 
 

Decreto legislativo n. 68/2011 
(articolo 9) 

 

riversamento diretto alle Regioni del gettito che deriva 
dall’attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri 
derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi 
erariali. Agli stessi enti è poi attribuita una quota del gettito 
riferibile al concorso della Regione nell’attività di recupero 
fiscale in materia di Iva, commisurata all’aliquota di 
compartecipazione in favore delle Regioni 

2011 Partecipazione delle Province 
all’attività di contrasto dell’evasione fiscale 

Decreto legislativo n. 149/2011 
(articolo 10) 

alle Province è riconosciuta una quota pari al 50% delle 
maggiori somme relative a tributi statali riscosse con il loro 
contributo  

 
2011 

 
 

Analisi del rischio evasione 

 
Decreto legge n. 201/2011, convertito 

dalla legge n. 214 del 22.12.2011 
(articolo 11) 

le informazioni relative a società di persone e società di 
capitali comunicate dagli operatori finanziari all’Archivio 
dei Rapporti finanziari possono essere utilizzate dall’AE per 
le analisi del rischio di evasione 
 

 
2011 

 
Riduzione del limite per la tracciabilità  

dei pagamenti e contrasto all’uso del contante 
 

 
Decreto legge n. 201/2011, convertito 

dalla legge n. 214 del 22.12.2011 
(articolo 12) 

 

 
divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per 
somme maggiori o uguali a 1.000 euro 

 
2011 

Accreditamento sui conti correnti 
o di pagamento dei creditori, 

carte di pagamento, altri strumenti 
di pagamento elettronici prescelti  

dal beneficiario 

 
Decreto legge n. 201/2011, convertito 

dalla legge n. 214 del 22.12.2011 
(articolo 12 comma 2) 

le PA sono tenute a effettuare le operazioni di pagamento, 
compresi l’erogazione di stipendi, pensioni e compensi, di 
importo superiore a 1.000 euro con strumenti di pagamento 
elettronici 
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