
 
 

Elenco dei decreti legislativi adottati 

sulla base della legge delega fiscale 

 

 Decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 in materia di revisione degli interpelli e del 

contenzioso tributario  

Razionalizza l'istituto dell'interpello e potenzia l'istituto della mediazione per ridurre il contenzioso 

tributario. 

 Decreto legislativo n. 157 del 24 settembre 2015 sulla riorganizzazione delle Agenzie fiscali  

Riorganizza le Agenzie fiscali in funzione del rafforzamento dell'efficienza dell'azione amministrativa 

e della razionalizzazione della spesa. 

 Decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 sulla revisione del sistema sanzionatorio  

Introduce nel sistema sanzionatorio penale e amministrativo norme più severe per comportamenti 

illeciti fraudolenti. 

 Decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015 sulla semplificazione e razionalizzazione della 

riscossione  

Introduce misure che favoriscono la "tax compliance" anche attraverso forme di rateizzazione più 

favorevoli per il contribuente. 

 Decreto legislativo n. 160 del 24 settembre 2015 sul monitoraggio e riordino delle disposizioni 

in materia di erosione fiscale  

Introduce misure che aumentano l'efficacia del monitoraggio sull'evasione fiscale e rivedono le 

disposizioni sulla "tax expenditure". 

 Decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 in materia di crescita e internazionalizzazione 

delle imprese  

Rafforza il ruolo che il fisco deve svolgere a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese: 

ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e creare un quadro normativo più certo e trasparente 

per gli investitori. 

 Decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 sulla fatturazione elettronica  

Incentiva, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei 

contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. 

 Decreto legislativo n. 128 del 5 agosto 2015 sulla certezza dei rapporti tra fisco e contribuenti 

(abuso di diritto)  

Rafforza la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in materia di abuso del diritto ed 

elusione fiscale, raddoppio dei termini per l'accertamento e tax compliance. L'abuso del diritto ed 

elusione fiscale si uniscono in un unico concetto che ha una valenza generale, con riguardo a tutti i 

tributi. 

 Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 sulla semplificazione fiscale e dichiarazione 

dei redditi precompilata  

Introduce misure di semplificazione e snellimento degli adempimenti relativi alle persone fisiche, alle 

società e in materia di rimborsi fiscali, oltre che prevedere il nuovo modello 730 precompilato per 

lavoratori dipendenti e pensionati. 

 Decreto legislativo n. 188 del 15 dicembre 2014 in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, 

dei loro succedanei, nonché di fiammiferi  

Modifica il regime di imposizione della cosiddetta accisa minima e mira a superare criticità sotto il 

profilo comunitario della precedente tassazione. 

 Decreto legislativo n. 198 del 17 dicembre 2014 sulla composizione, attribuzioni e 

funzionamento delle commissioni censuarie  

Introduce le Commissioni censuarie per la revisione degli estimi, nel contesto di una generale 

revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. 
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