
                                                                                             Elenco delle principali iniziative di semplificazione tributaria 
 

Legenda: AE (Agenzia delle Entrate); MEF (Ministero Economia e Finanze); CAF (Centri assistenza fiscale); DF (Dipartimento Finanze)   

Anno Strumento Riferimento normativo Descrizione 
 

2019 
 

Forum sul processo tributario telematico 
 

Decreto (e allegato) del Direttore generale 
delle Finanze del 20 maggio 2019 

strumento istituito per individuare, condividere e proporre 
misure e buone pratiche. L’obiettivo è favorire l’adozione 
delle modalità telematiche da parte di tutti i protagonisti del 
processo tributario  
 

 
 

2019 

 
 

Richiesta di accesso temporaneo al fascicolo 
processuale telematico 

 
 

Decreto legge n. 119  
del 23.10. 2018, convertito  

dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018 
(articolo 16) 

 

 
la nuova funzionalità è prevista dal 28 gennaio 2019. Alla 
parte non ancora costituita in giudizio è consentito di 
visualizzare gli atti e i documenti relativi ai ricorsi e agli appelli 
iscritti ai registri generali. I chiarimenti relativi alle 
disposizioni normative sulla giustizia tributaria digitale, e in 
particolare a pag. 23 sul nuovo servizio, sono contenute in 
una circolare del DF del 4 luglio 2019 
 

 
 

2018 

 
 

Modernizzazione dell’azione pubblica  
e informatizzazione dei rapporti con le PA 

 
Decreto legge n. 135 del 14.12.2018  

convertito con modifiche  
dalla legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 

(articoli 3, 3 ter, 3 quater, 5, 8 bis  
e 11 sexies) 

 

 
misure di semplificazione e deburocratizzazione per imprese 
e lavoro, zone economiche speciali e logistiche semplificate, 
per gli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, per progetti 
riguardanti l’innovazione e disposizioni urgenti per gli Enti 
del terzo settore 

 
 

2018 

 
 

Gestione telematica del processo tributario 

 
Decreto legge n. 119  

del 23.10. 2018, convertito  
dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018 

(articolo 16) 
 

introduzione di una serie di disposizioni sull’utilizzo del 
processo tributario telematico e sulla trasmissione telematica 
delle informative relative al processo tributario con 
particolare riferimento a comunicazioni, notificazioni, 
depositi telematici e certificazione di conformità delle copie 

 
 

2016 

 
 

Semplificazione di adempimenti fiscali 
 

 
Decreto legge n. 193 del 22.10.2016, 

convertito, con modificazioni,  
dalla legge n. 225  

dell’1.12.2016 e collegato alla manovra  
di bilancio per il 2017 

(articolo 7 quater commi da 1 a 48) 

introduzione di una serie di misure di semplificazione fiscale 
che riguardano: bilanci societari, dichiarazioni dei redditi di 
imprese e persone fisiche, adempimenti fiscali da parte di 
operatori economici, attività dei CAF e professionisti abilitati, 
conservatorie immobiliari e rilascio di certificazioni, 
riscossione di tasse ipotecarie e tributi speciali, pagamenti con 
F24, tonnage tax, cedolare secca sugli affitti 
 

 

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/DF.DFUDG.REGISTRO-UFFICIALE.0008831.20-05-2019-U.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Allegato-DF.DFUDG.REGISTRO-UFFICIALE.0008831.20-05-2019-U.pdf
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b5CDA4157-F745-45E2-83B5-2304DE84484C%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1391ECFD-6973-46F7-9DF2-BFD94652EB45%7d&codiceOrdinamento=200001600000000&articolo=Articolo%2016
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0018.html
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/documents/10180/10622/Circolare+PTT_1DF_4luglio2019.pdf/0d106b84-9c42-d3d0-6835-ecdaf8cb9779
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7b1DA8FF56-524F-464E-962F-86EF753CCA85%7d&primoPiano=true
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b02ABFD43-08A6-4605-B233-899C3E8E043C%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b02ABFD43-08A6-4605-B233-899C3E8E043C%7d&codiceOrdinamento=200000300000300&articolo=Articolo%203%20ter
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b02ABFD43-08A6-4605-B233-899C3E8E043C%7d&codiceOrdinamento=200000300000400&articolo=Articolo%203%20quater
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b02ABFD43-08A6-4605-B233-899C3E8E043C%7d&codiceOrdinamento=200000500000000&articolo=Articolo%205
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b02ABFD43-08A6-4605-B233-899C3E8E043C%7d&codiceOrdinamento=200000800000200&articolo=Articolo%208%20bis
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b02ABFD43-08A6-4605-B233-899C3E8E043C%7d&codiceOrdinamento=200001100000600&articolo=Articolo%2011%20sexies
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b5CDA4157-F745-45E2-83B5-2304DE84484C%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1391ECFD-6973-46F7-9DF2-BFD94652EB45%7d&codiceOrdinamento=200001600000000&articolo=Articolo%2016
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=%7bC0FD5302-5A0F-4F1A-B42F-62C8ADF1341F%7d&codiceOrdinamento=200000700000400&articolo=Articolo%207%20quater


                                                                                             Elenco delle principali iniziative di semplificazione tributaria 
 

Legenda: AE (Agenzia delle Entrate); MEF (Ministero Economia e Finanze); CAF (Centri assistenza fiscale); DF (Dipartimento Finanze)   

Anno Strumento Riferimento normativo Descrizione 
 
 

2015 
 

 
 

Semplificazione di adempimenti fiscali 
 
 

 
 

Decreto legislativo n. 159 
del 24.9.2015 

(articoli da 1 a 15) 

introduzione di una serie di misure con l’obiettivo di: 
semplificare e razionalizzare le norme in materia di 
riscossione con alcune novità che riguardano alcuni istituti; 
ridurre, in materia di rateazione delle somme dovute a seguito 
delle comunicazioni degli esiti di alcuni istituti definitori 
dell’accertamento, il divario normativo e semplificare gli 
adempimenti del contribuente; rivedere la materia delle 
sanzioni per la rateizzazione dei debiti tributari e la misura dei 
tassi d’interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi 
di ogni tributo; potenziare la diffusione dell’utilizzo della 
posta elettronica certificata nell’ambito delle procedure di 
notifica; modificare la disciplina dell’accertamento esecutivo;    

 
 

2015 
 

 
 

Revisione della disciplina  
degli interpelli e del contenzioso tributario 

 

 
 

Decreto legislativo n. 156 
del 24.9.2015 

(articoli da 1 a 8 
articoli da 9 a 11) 

 

introduzione di una serie di misure per assicurare una 
maggiore tempestività nella redazione dei pareri; procedere 
all’eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi 
in cui producano soltanto aggravi per i contribuenti e l’AE; 
rafforzare la tutela giurisdizionale del contribuente con la 
razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo 
tributario, anche in un’ottica di deflazione del contenzioso 

 
 

2015 

 
 

Istituzione dell’adempimento collaborativo 
 

 
 

Decreto legislativo n. 128  
del 5.8.2015 
(articolo 3) 

 

regime  che prevede una interlocuzione costante e preventiva 
tra il contribuente che possieda certi requisiti e l’AE su 
elementi di fatto, compresa l’anticipazione del controllo. 
L’obiettivo è instaurare un rapporto di collaborazione con il 
contribuente e valutare, di comune accordo, le situazioni che 
possono produrre rischi fiscali 

 
2015 

 
Fattura elettronica, trasmissione telematica  
dei corrispettivi, tracciabilità dei pagamenti  

 
Decreto legislativo n. 127 

del 5.8.2015 e successivi interventi 
(articolo 1, articolo 2, articolo 3, 

articolo 4 

disposizioni in tema di trasmissione telematica delle fatture o 
dei dati relativi alle operazioni Iva e controllo delle cessioni 
dei beni effettuate attraverso distributori automatici 

 
 

2014 

 
 

Semplificazioni in materia fiscale 
 

 
 

Legge n. 190 del 23.12.2014 
(legge di Stabilità per il 2015) 

(articolo 1 comma 634)  
 

disposizioni per rendere fruibili, anche con l’utilizzo delle reti 
telematiche e delle nuove tecnologie, tutti gli elementi e le 
informazioni relative al contribuente in possesso dell’AE 
(ricavi o compensi, redditi, volume d’affari, valore della 
produzione, agevolazioni, deduzioni o detrazioni, crediti 
d’imposta) 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b0A048710-6C1B-4E7A-8C61-1AE03C402699%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b0A048710-6C1B-4E7A-8C61-1AE03C402699%7d&codiceOrdinamento=200001500000000&articolo=Articolo%2015
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b147A06D6-9990-42F4-ADF0-C57A278A9C82%7d&codiceOrdinamento=200002900000000&articolo=Articolo%2029
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b9A8A31DA-B336-454C-912E-1FED5125DFF7%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b9A8A31DA-B336-454C-912E-1FED5125DFF7%7d&codiceOrdinamento=200000800000000&articolo=Articolo%208
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b9A8A31DA-B336-454C-912E-1FED5125DFF7%7d&codiceOrdinamento=200000900000000&articolo=Articolo%209
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b9A8A31DA-B336-454C-912E-1FED5125DFF7%7d&codiceOrdinamento=200001100000000&articolo=Articolo%2011
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b0162EA71-55BD-4171-8555-C1BA584A013C%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/regime-di-adempimento-collaborativo/infogen-reg-adempimento-collaborativo
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bDA4DF9F3-F32A-48F5-88FB-500D2377C67C%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bDA4DF9F3-F32A-48F5-88FB-500D2377C67C%7d&codiceOrdinamento=200000200000000&articolo=Articolo%202
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bDA4DF9F3-F32A-48F5-88FB-500D2377C67C%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bDA4DF9F3-F32A-48F5-88FB-500D2377C67C%7d&codiceOrdinamento=200000400000000&articolo=Articolo%204
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BA27C4916-5385-4241-8111-253A9BC8C965%7D&codiceOrdinamento=300010000634000&articolo=Articolo%201-com634


                                                                                             Elenco delle principali iniziative di semplificazione tributaria 
 

Legenda: AE (Agenzia delle Entrate); MEF (Ministero Economia e Finanze); CAF (Centri assistenza fiscale); DF (Dipartimento Finanze)   

 

Anno Strumento Riferimento normativo Descrizione 
 
 
 

2014 

 
 
 

Semplificazione di adempimenti fiscali 
 

 
 
 

Decreto legislativo n. 175 del 21.11.2014 
(articoli da 1 a 12, articoli da 13 a 18, 

articoli da 19 a 25, articoli da 26 a 28, 
articoli da 29 a 37) 

introduzione di una serie di disposizioni finalizzate a 
eliminare le complessità superflue del sistema fiscale e 
agevolare la comunicazione con l’Amministrazione 
finanziaria. In particolare, ai fini della semplificazione, sono 
state introdotte norme per le persone fisiche e le società. Tra 
le disposizioni si segnalano la dichiarazione dei redditi 
precompilata che, dal 2015, è a disposizione del contribuente 
oltre ai tradizionali modelli di dichiarazione per cittadini, 
imprese e professionisti da presentare con le modalità 
ordinarie; le semplificazioni per i rimborsi Iva dei crediti 
d’imposta e degli interessi in conto fiscale, le semplificazioni 
per le società e l’eliminazione di adempimenti superflui 

 
 

2013 

 
 

Semplificazioni in materia fiscale 

 
Decreto legge n. 69 del 21.6.2013, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 98 del 9 agosto 2013  

Titolo II Capo II 
Semplificazione in materia fiscale 

(articolo 50, articolo 50 bis, articolo 51, 
articolo 51 bis, articolo 52, articolo 53) 

disposizioni finalizzate a una serie di interventi: modificare la 
disciplina della responsabilità fiscale negli appalti; 
semplificare le comunicazioni telematiche all’AE per i 
soggetti titolari di partita Iva; eliminare alcuni adempimenti 
(soppressione dell’obbligo di presentazione mensile del 
modello 770); ampliare l’assistenza fiscale al contribuente e 
facilitarlo nella procedura di riscossione mediante ruolo; 
gestire le entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle 
società partecipate 

 
2012 

 
Semplificazione di adempimenti fiscali 

Decreto legge n. 16 del 2.3.2012, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 44 del 26 aprile 2012 
(articolo 2) 

disposizioni per facilitare la sanatoria di errori e omissioni 
formali (vedasi l’istituto della remissione in bonis) e per ridurre 
alcuni oneri amministrativi per i cittadini e le imprese 

 
 
 

2011 

 
 

 
Digitalizzazione del processo tributario 

 

 
 

 
Decreto legge n. 98 del 6.7.2011, 

convertito dalla legge n.111 
del 15 luglio 2011 

(articolo 39 comma 8 lettera d)  

introduzione di disposizioni per garantire l’informatizzazione 
del processo tributario telematico, una maggiore efficienza e 
celerità nella definizione dei giudizi e risparmi gestionali. Un 
sito web, dedicato, consente l’accesso al sistema informativo 
della giustizia tributaria per il deposito telematico, presso 
tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali, di atti 
e documenti processuali già notificati via pec alla controparte. 
I dati delle attività dei sistemi telematici sono contenuti nei 
rapporti periodici redatti dalla Direzione giustizia tributaria 
del MEF 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bCAC8DFD3-3FAC-4903-BAF3-B3E3F023DCD4%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bCAC8DFD3-3FAC-4903-BAF3-B3E3F023DCD4%7d&codiceOrdinamento=200001200000000&articolo=Articolo%2012
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bCAC8DFD3-3FAC-4903-BAF3-B3E3F023DCD4%7d&codiceOrdinamento=200001300000000&articolo=Articolo%2013
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bCAC8DFD3-3FAC-4903-BAF3-B3E3F023DCD4%7d&codiceOrdinamento=200001800000000&articolo=Articolo%2018
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bCAC8DFD3-3FAC-4903-BAF3-B3E3F023DCD4%7d&codiceOrdinamento=200001900000000&articolo=Articolo%2019
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bCAC8DFD3-3FAC-4903-BAF3-B3E3F023DCD4%7d&codiceOrdinamento=200002500000000&articolo=Articolo%2025
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bCAC8DFD3-3FAC-4903-BAF3-B3E3F023DCD4%7d&codiceOrdinamento=200002600000000&articolo=Articolo%2026
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bCAC8DFD3-3FAC-4903-BAF3-B3E3F023DCD4%7d&codiceOrdinamento=200002800000000&articolo=Articolo%2028
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bCAC8DFD3-3FAC-4903-BAF3-B3E3F023DCD4%7d&codiceOrdinamento=200002900000000&articolo=Articolo%2029
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bCAC8DFD3-3FAC-4903-BAF3-B3E3F023DCD4%7d&codiceOrdinamento=200003700000000&articolo=Articolo%2037
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/Dichiarazione+precompilata+2019/cose+dich+precompilata+2019/?page=schededichiarazioni
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cittadini/agevolazioni
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/imprese/agevolazioni
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/professionisti/agevolazioni
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b6D4AB2B7-9A5F-4F35-B25A-7D7F637EE557%7d&codiceOrdinamento=200005000000000&articolo=Articolo%2050
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b6D4AB2B7-9A5F-4F35-B25A-7D7F637EE557%7d&codiceOrdinamento=200005000000200&articolo=Articolo%2050%20bis
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b6D4AB2B7-9A5F-4F35-B25A-7D7F637EE557%7d&codiceOrdinamento=200005100000000&articolo=Articolo%2051
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b6D4AB2B7-9A5F-4F35-B25A-7D7F637EE557%7d&codiceOrdinamento=200005100000200&articolo=Articolo%2051%20bis
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b6D4AB2B7-9A5F-4F35-B25A-7D7F637EE557%7d&codiceOrdinamento=200005200000000&articolo=Articolo%2052
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b6D4AB2B7-9A5F-4F35-B25A-7D7F637EE557%7d&codiceOrdinamento=200005300000000&articolo=Articolo%2053
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b865ACC0A-A332-48A0-9FA4-123D0A24FCF6%7d&codiceOrdinamento=200000200000000&articolo=Articolo%202
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/299424/Circolare+38_circolare+38e.pdf/ebddb225-ae40-a094-ea58-7ff83b7106e5
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b3AB0381A-3A41-4B69-A7B6-688755D3CDC2%7d&codiceOrdinamento=200003900000000&articolo=Articolo%2039
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0340.html


                                                                                             Elenco delle principali iniziative di semplificazione tributaria 
 

Legenda: AE (Agenzia delle Entrate); MEF (Ministero Economia e Finanze); CAF (Centri assistenza fiscale); DF (Dipartimento Finanze)   

 

Anno Strumento Riferimento normativo Descrizione 
 

2011 
 

Semplificazione di adempimenti fiscali 
 

Decreto legge n. 70 del 13.5.2011, 
convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 
(articolo 7) 

 

disposizioni che hanno abolito, per i lavoratori dipendenti e i 
pensionati, alcuni adempimenti: l’obbligo di comunicazione 
annuale dei dati sulle detrazioni per i familiari a carico, se non 
modificati, e, per le ristrutturazioni che beneficiano della 
detrazione dall’imposta sul reddito, le comunicazioni all’AE 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b9DB87B71-0D7D-4511-823F-2E60BE43E5C1%7d&codiceOrdinamento=200000700000000&articolo=Articolo%207

