
40 ANNI DI FUTURO

2016

1986

2006

1996

1976

Nasce il 
Laboratorio 
nuove tecnologie
di ricerca applicata

Realizzato il nuovo sistema informativo 
dell'Osservatorio Immobiliare (OMI).

Monopoli:
al via le scommesse ippiche 

GEOPOI

Trasmissione telematica 
degli atti notarili

Conservazione Sostitutiva
Sportello Unico Doganale

DOCFA e PREGEO 
estesi a tutto il territorio 

nazionale

Nuovo totalizzatore 
scommesse ippiche

Disaster Recovery
esteso per le Entrate

Al via Unico web

730 precompilato

Processo Tributario Telematico

Sistema cartogra�co IRIN per Giubileo

Operativo il CERT

Dematerializzazione 
della ricetta sanitaria,

emessa la prima 
ricetta elettronica

Prima emissione 
di fattura elettronica 

in Italia

Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente (ANPR)

Sistema di Interscambio 
per la fatturazione elettronica

Sogei incorpora il ramo IT di Consip

Sistema 
informativo doganale AIDA

Acquisizione delle ricette 
farmaceutiche e specialistica

Prime Tessere Sanitarie 
e TS-CNS

Nuovi strumenti 
informativi per 
i contribuenti: 
Sportelli Self Service, 
Videotel, Internet

Inizia l'acquisizione dati dei contribuenti 
e si pongono le basi per l'Archivio anagra�co

Attribuzione dei primi codici �scali

Il codice �scale 
diventa indispensabile 

per molti adempimenti

Avvio progetto 
automazione Dogane

I Notai possono presentarele note di 
trascrizione in Conservatoria su �oppy-disk

Avvio del 
Redditometro

Studi di settore

SOGEI passa 
a Telecom

Nascono i servizi 
di Trasmissione 
Telematica
ENTRATEL 
e FISCONLINE

Totalizzatore 
per le scommesse 
ippiche e sportive

Via Internet la dichiarazione 
dei redditi e il pagamento 
telematico delle imposte 
Unico 2000

SISTER 
Sistema telematico per il territorio
Nascono le Agenzie �scali
(Entrate, Dogane, Territorio, 
Demanio)

Sogei è acquisita 
dal Ministero delle �nanze

Giochi Pubblici ai Monopoli

Il 28 maggio nasce SOGEI
Società Generale di Informatica  
Ad agosto viene stipulata la convenzione tra l’Amministrazione 
Finanziaria e la Società Generale d'Informatica per la realizzazione 
e la conduzione tecnica del sistema informativo 
dell'Anagrafe Tributaria

Avvio operativo delle procedure automatizzate 
per gli u�ci Imposte Dirette e IVA

Si automatizza il controllo delle dichiarazioni
e le procedure di rimborso IRPEF

1977

Avvio due Centri di servizio 
a Roma e Milano per il trattamento 

di 1° livello delle dichiarazioni dei redditi

La Guardia di Finanza si collega ai sistemi dell’AT
Gli archivi integrati dell'Anagrafe Tributaria 

pongono le basi per lo sviluppo della più 
rilevante banca dati del Paese
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F24 WEB
strumento di sempli�cazione per 
gli adempimenti dei contribuenti.
Documento catastale digitale

2007
2008

2009

SER.P.I.Co 
per lAgenzia delle entrate

2010

2011

Servizio telematico di Consultazione 
Integrata delle banche dati catastali e di 

pubblicità immobiliare

2012

2013

2014

2015

200320042005

Si automatizza 
il controllo 
della dichiarazione 
dei redditi (mod. 740)

Automazione
Commissioni tributarie

1978
Si collegano alla rete TP 
dell'Anagrafe Tributaria gli u�ci IVA 
e gli u�ci delle Imposte Dirette

Automatizzata l'acquisizione 
degli Atti del registro

1979

Automazione 
del Catasto terreni 
(architettura distribuita) Automazione

del Contenzioso tributario

Nasce il progetto 
di Automazione locale d'u�cio

1989
1° sistema esperto capace 
di interpretare gli errori nella 
compilazione delle dichiarazioni1992

1993

1994

1995

Prime caselle di posta elettronica 
ai dipendenti dell'Amministrazione

Adozione metriche function point

Qualità certi�cata 
secondo gli standard 
ISO 9001

1987
Introdotte per la prima volta 
nella PA tecnologie innovative 
di telecomunicazione 
(commutazione di pacchetto)

Prime Conservatorie automatizzate

Sistema informativo del Demanio

Progetto Catasto urbano

Concluso primo 
impianto Anagrafe Tributaria: 

13 mln dichiarazioni dei redditi 
4 mln dichiarazioni IVA 
10 mln atti del registro


