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NOTA PER LA STAMPA 

 

La riforma del sistema fiscale nel suo complesso è stato uno dei principali obiettivi della 

politica del governo, che si è sviluppato su due fronti: 1) riduzione del carico fiscale; 2) 

revisione della sistema per mettere in atto interventi di semplificazione e un nuovo rapporto 

tra fisco e contribuenti nella logica del ‘cambia verso’, per favorire l’adempimento spontaneo.  

 
Riduzione del carico fiscale 
 
Le varie misure adottate nel corso della legislatura hanno prodotto nel 2017 un 
alleggerimento complessivo pari a 32 miliardi di euro. 
 
 
Revisione del sistema fiscale 
 
L’attuazione della delega fiscale e i suggerimenti contenuti nei rapporti dell’OCSE e del FMI 
hanno consentito di apportare una significativa trasformazione della ‘macchina’ con la 
riorganizzazione delle agenzie fiscali e novità che vanno dall’introduzione della dichiarazione 
dei redditi precompilata, alla fatturazione elettronica, alle misure per favorire la tax 
compliance, al rafforzamento dei ruling internazionali. L’ultima novità riguarda un pacchetto 
di misure per regolare il transfer pricing, molto atteso dalle imprese.  
Un pilastro del cambiamento del sistema, voluto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
Pier Carlo Padoan, è stato la costituzione a novembre 2016 di una task force per il 
coordinamento dell’Amministrazione fiscale, un ‘tavolo permanente’ intorno al quale 
si riuniscono tutti gli attori dell’amministrazione fiscale per individuare linee di azioni 
condivide e funzionali ad agevolare il contribuente. 
 
Transfer pricing 
 
Parte oggi, 21 febbraio 2018, la consultazione pubblica sul pacchetto di misure volto a 
regolarizzare i prezzi di trasferimento di beni e servizi nelle operazioni infragruppo, per 
prevenire fenomeni di elusione fiscale e dare certezza alle imprese. La consultazione rimarrà 
aperta per 30 giorni. 
Tre i documenti in consultazione: 1) lo schema di decreto ministeriale che individua elementi 
per l’applicazione delle linee guida OCSE in materia di pressi di riferimento; 2) lo schema di 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in materia di rettifiche; 3) la 
traduzione, al fine di agevolarne la lettura, delle linee guida pubblicate dall’OCSE in materia 
di prezzi di trasferimento nella versione aggiornata al mese di luglio del 2017.  
Oltre alla consultazione pubblica è prevista una intensa attività di formazione del personale 
dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, sia a livello centrale che a livello 
territoriale per garantire una adeguata conoscenza ed una efficiente applicazione delle 
regole sul transfer pricing.  
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Assetto istituzionale e riforma delle agenzie 
 
Le convenzioni tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Agenzie fiscali sono state 
organizzate per aree strategiche che sono tre: fornitura di servizi ai cittadini, prevenzione 
dell’evasione e dell’elusione fiscale, lotta alle frodi e all’evasione. Negli obiettivi delle 
convenzioni particolare enfasi è riservata alle azioni per accrescere l’adempimento 
spontaneo e ridurre il tax gap. Sono stati inseriti indicatori misurabili di tali obiettivi, come 
l’uso della dichiarazione precompilata e dei servizi digitali, il tempo per ottenere rimborsi, il 
numero dei ruling emessi. 
Di particolare rilievo sono le nuove disposizioni sulla gestione delle risorse umane che 
favoriscono l’autonomia delle agenzie fiscali. E’ stata creata una posizione intermedia tra 
dirigenti e funzionari per ricoprire funzioni che richiedono competenze specifiche e elevate 
conoscenze tecniche. Inoltre, per consentire alle agenzie di reclutare dirigenti con specifiche 
competenze in campo fiscale le agenzie possono bandire concorsi pubblici ad hoc piuttosto 
che attingere solo dai concorsi generali per accedere nella Pubblica Amministrazione. 
Il nuovo Regolamento dell’Agenzia delle Entrate (che ha accorpato anche quella del 
Territorio) prevede una riorganizzazione interna basata sulla tipologia di contribuente 
(grandi, medi, piccoli) piuttosto che funzioni (normativa, contenzioso, accertamento) per 
poter utilizzare al meglio le sinergie, assicurare più coordinamento tra gli uffici centrali e 
periferici e rendere le strutture più idonee al nuovo approccio focalizzato sulla compliance e 
sul dialogo piuttosto che sui controlli ex-post e sui contenziosi.  
La riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in corso di definizione. La 
riorganizzazione investirà in particolare il riassetto dell’organizzazione a livello centrale e 
territoriale, con un modello semplificato, e ridotto rispetto al passato, di direzioni funzionali 
(Personale, Innovazione tecnologica, Amministrazione, Legislativo, Antifrode) e per aree 
d’intervento (Dogane, Accise, Giochi, Tabacchi). Ad esse si aggiungono divisioni di staff del 
Direttore generale (Ispettivo con funzioni di audit, Relazioni internazionali e istituzionali, 
Strategia). A livello territoriale, oltre alla riduzione degli uffici in cui è articolata ciascuna 
Direzione regionale, il modello prevede una marcata semplificazione, con aggregazioni 
mirate delle strutture per aree d’intervento.  
 
Tax compliance 
 
L’Italia ha posto grande attenzione alla strategia complessiva per assicurare la tax 
compliance, focalizzando i propri sforzi sull’attuazione della delega fiscale contenuta nella 
legge n. 23 del 2014 e sul cambiamento di approccio nei confronti dei contribuenti. In 
generale, si punta a potenziare e valorizzare il confronto preventivo tra fisco e contribuente, 
con l’intento di migliorare l’adempimento spontaneo, rispetto alla tradizionale attività di 
controllo e accertamento ex-post. 
Molti sforzi sono stati compiuti per favorire l’uso da parte dei contribuenti degli strumenti 
digitali e dei servizi online messi a disposizione dall’Amministrazione, in particolare 
dall’Agenzie delle Entrate.  Nel 2017 il 63% dei contratti di affitto è stato registrato 
elettronicamente (1,2 milioni su un totale di 1,9 registrazioni effettuate). Oltre il 92% delle 
richieste relative ai dati catastali ha ricevuto risposta elettronicamente. La dichiarazione dei 
redditi precompilata è stata sottoscritta e inviata da 2,4 milioni di contribuenti.  
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Introduzione degli indici di affidabilità fiscale 
 
Entreranno il vigore il 1° gennaio 2019 e sostituiranno gli studi di settore. L’obiettivo è di 
promuovere la collaborazione con i piccoli e medi contribuenti attraverso il dialogo, la 
semplificazione e un’analisi del rischio ex-ante. Mentre gli studi di settore si basano sulla 
stima di un livello di ricavi ritenuto ‘adeguato’ il nuovo sistema consente ai contribuenti di 
controllare la loro affidabilità fiscale, rivedere i loro libri contabili e fiscali e scegliere di 
conformarsi agli indici predisposti da SOSE per ottenere un livello di affidabilità più elevato. 
In base al punteggio di affidabilità sono previsti benefici in termini di semplificazione delle 
procedure, esenzione dai controlli. 
 
 
Dichiarazione dei redditi precompilata 
 
Introdotta nel 2015 in via sperimentale, dal 2017 riporta le informazioni sui redditi da lavoro, 
da pensione, immobiliari e sugli oneri detraibili e deducibili, comprese tutte le spese 
sanitarie. Dal 2018 verranno inserite le spese per gli asili nido e le erogazioni liberali alle 
ONLUS. Lo scorso anno sono stati 2,4 milioni i contribuenti che l’hanno accettato il modello 
precompilato ricevuto dall’Agenzia delle Entrate e lo hanno inviato direttamente.  
 

Fatturazione elettronica 

A partire dal primo gennaio 2019 tutte le fatture dovranno essere emesse in forma 
elettronica. La misura, che si inserisce nelle iniziative volte a contrastare le frodi IVA, 
consentirà all’amministrazione fiscale di poter effettuare più facilmente e in tempi rapidi i 
controlli incrociati, e di monitorare i pagamenti dell’imposta. Introdotto nel 2015 per la 
pubblica amministrazione, l’obbligo di fatturazione si estende il prossimo anno a tutto il 
settore privato. Si stima che la fatturazione elettronica obbligatoria genererà entrate 
supplementare per più di 2 miliardi l’anno. Per alcuni settori commerciali caratterizzati da un 
elevato rischio di evasione/elusione l’obbligo di fatturazione viene anticipato al 1° luglio 
2018. E’ il caso delle forniture di carburante e delle forniture da parte di subappaltatori nei 
servizi per le pubbliche amministrazioni.   

 

Lotta contro le frodi Iva nel settore dei carburanti 

Ulteriori interventi riguardano la trasmissione elettronica obbligatoria delle dati sulla 
fornitura dei carburanti, l’abolizione delle cosiddette ‘Carte Carburante’ e l’obbligo di pagare 
con mezzi tracciabili al fine di dedurre l’IVA e richiedere la deduzione ai fini dell’imposta sui 
redditi. 

 

Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti 
 
A partire dal 1° gennaio 2019 è concessa ai soggetti passivi dell'IVA che garantiscono la 
tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro la riduzione dei termini di prescrizione da 
cinque a tre anni. L'incentivo non si applica ai soggetti passivi IVA impegnati nella vendita 
al dettaglio, a meno che non optino per la memorizzazione e la trasmissione elettronica dei 
corrispettivi giornalieri. 
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Lettere per la promozione della compliance 
 
Dal 2015 vengono inviate comunicazioni ai contribuenti per avvisarli di possibili errori negli 
adempimenti e consentire loro di regolarizzare la posizione attraverso il ravvedimento 
operoso e con sanzioni ridotte. 
 
 
Ruling grandi investimenti 

Introdotto nell’ambito delle iniziative per dare certezza agli investitori ed attrarre 
investimenti produttivi. Gli imprenditori italiani e stranieri che desiderino investire in Italia 
possono richiedere all’Agenzia delle Entrate il calcolo complessivo delle imposte da versare 
in base al business plan. La condizione è che gli investimenti devono essere superiori a 30 
milioni di euro e avere ricadute occupazionali durature. Dall‘entrata in vigore dell’istituto nel 
2016, l’Agenzia delle entrate ha ricevuto 31 istanze di interpello, che coprono nuovi 
investimenti per € 10,4 miliardi e una ricaduta occupazionale complessiva pari a 75 mila 
nuovi posti di lavoro.  

 

Controversie fiscali internazionali 

L’Agenzia delle Entrate, che da gennaio 2017 ha acquisito la competenza sulle procedure 
amichevoli per la risoluzione delle doppie imposizioni, ha discusso più di 130 casi con le 
autorità competenti straniere e 70 sono stati conclusi. 

 

Riscossione 

Equitalia è stata trasformata in Agenza delle Entrate-Riscossione sotto la supervisione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e strumentale all’Agenzia delle Entrate. La nuova 
struttura organizzativa garantisce un maggior coordinamento operativo e una condivisione 
delle informazioni e dai database. 

 

Rottamazione 

Operazione di successo in tema di riscossione è stata la cosiddetta ‘rottamazione delle 
cartelle’ che ha dato ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione 
tributaria e previdenziale versando soltanto le somme iscritte a ruolo senza le sanzioni e gli 
interessi di mora. 
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