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AUTHORITY DI GARANZIA E STATUTO DEI DIRITTI DEL 
CONTRIBUENTE 

 

INTRODUZIONE DI UN’AUTHORITY TERZA DI GARANZIA 
 

Descrizione: Creazione di un’Authority di Garanzia indipendente in materia fiscale, 

competente in materia di coordinamento dei garanti del contribuente 

(intervento/prevenzione sugli atti amministrativi) e in materia di interpello 

preventivo (certezza ex ante), separando le attuali strutture dedicate dall’Agenzia 

delle Entrate. 

Motivazione: Esigenza di intervenire sul potenziale conflitto di attribuzioni 

attualmente esistente in capo al Ministero dell’Economia e Finanze/Agenzia delle 

Entrate, in ordine alle attività, attualmente svolte contestualmente, di legiferazione 

(secondaria, quando non primaria), interpretazione, interpello, accertamento, 

escussione, mediazione, transazione e coordinamento dei garanti del 

contribuente. 

Effetti: Riequilibrio del rapporto fisco-contribuente, rendendo centrale la tutela dei 

diritti sanciti dallo Statuto del Contribuente, attribuendo all’Authority funzione di 

interdizione (nella fase amministrativa) e di prevenzione consultiva (nella fase di 

interpello e di emanazione di nuove Leggi). 

 

INTRODUZIONE DI UN’AUTORITY TERZA DI GARANZIA/2 
 

Descrizione: Si auspica l’introduzione di un’Autorità di Garanzia, plasmata sotto il 

profilo organico e funzionale sulla base delle proficue esperienze dell’AGCM o del 

Garante per la protezione dei dati personali, che, oltre a quanto già indicato al 

punto (1), possa essere chiamata ad un monitoraggio periodico sull’attività 

dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate riscossione, (in tutte le relative 

declinazioni territoriali) all’esito del quale riferisca in Parlamento  

Motivazione: Garantire che il rapporto tra il contribuente e l’autorità fiscale si 

mantenga all’interno di un perimetro governato dalla legge e dai provvedimenti 

amministrativi che ne costituiscono attuazione, prevenendo derive di valutazioni 

discrezionali che rievochino l’esercizio dell’antico arbitrio indiscriminato. 

Effetti: Riequilibrio del rapporto fisco – contribuente attribuendo all’ Authority 

funzioni di vigilanza e garanzia nelle fasi amministrative, di contradditorio e 

precontenziose. 
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ISTITUZIONE DI UN UFFICIO PARLAMENTARE DI “BOLLINATURA” DELLA LEGGE 
TRIBUTARIA IN CONFORMITÀ ALLE NORME DELLO STATUTO DEL 
CONTRIBUENTE 
 

Descrizione: Istituzione (alternativa all’Authority) di un Ufficio Parlamentare di 

riferimento delle Commissioni Finanze e Bilancio di Camera e Senato, che effettui 

un controllo preventivo di qualità e di comprensibilità delle norme tributarie, alla 

luce della semplificazione e della congruità con le norme portate dallo Statuto del 

Contribuente. 

Motivazione: Occorre rimediare al problema di norme tributarie di scarsa qualità 

giuridica che spesso contrastano con i principi stabiliti nello Statuto del 

Contribuente, inoltre sempre queste norme sono di difficile lettura e di ancor più 

difficile applicazione ed interpretazione. 

Effetti: Introduzione di una specie di “bollinatura” che consenta di emanare norme 

comprensibili e di portata certa, allineate con le norme generali contenute nello 

Statuto. Introducono maggiore semplificazione e parità delle armi nel rapporto 

fisco-contribuente. 

 

MODIFICA ARTICOLO 1 DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE 
 

Descrizione: La facoltà di deroga contemplata al comma 1 dell’articolo 1 dello 

Statuto deve essere espressamente motivata e giustificata per le sole comprovate 

urgenze e necessità rientranti in un apposito elenco dei casi possibili. 

Motivazione: In troppe occasioni, ed in particolare dal 2008 in poi, la decretazione 

di urgenza è diventata quasi routine alla quale bastava aggiungere una sola 

postilla, sulla falsariga del seguente esempio “in deroga ecc ...”, per bypassare le 

disposizioni previste dallo Statuto con particolare riguardo alla retroattività degli 

effetti del documento emanato, in spregio allo spirito dello Statuto, che è invece 

stato concepito a tutela dei diritti del contribuente purtroppo più volte 

“calpestati” in questi anni dallo stesso Legislatore. 

Effetti: La proposta sopra riportata darebbe una più stringente valenza all’impianto 

dello Statuto stesso, rafforzando i precetti normativi in esso contenuti. 

 

INTRODUZIONE DI REFERENDUM CONFERMATIVO SULLE LEGGI DI 
INTRODUZIONE DI NUOVE IMPOSTE 
 

Descrizione: In alternativa ai precedenti punti (1), (2) e (3), Modifica dell’art. 75 

secondo comma della Costituzione nella parte in cui non ammette referendum 

per le leggi tributarie. Introduzione di referendum confermativo similmente all’art. 

138 della costituzione. 
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Motivazione: È necessario consentire ai cittadini di esercitare pressione 

democratica sul parlamento in relazione a nuove imposte prive di comprovate ed 

effettive ragioni tributarie. 

Effetti: La politica diviene obbligata a legiferare in materia tributaria con la cura e 

competenza necessaria ad evitare pure manovre di cassa coperte da apparente 

accettabile filosofia tributaria e spinge al rispetto del pareggio di bilancio dal lato 

contenimento spesa pubblica. 

 

“QUOTA 38” – INTRODUZIONE DI UN TETTO MASSIMO COSTITUZIONALE DELLA 
PRESSIONE FISCALE ANNUALE SUL P.I.L. 
 

Descrizione: definizione della pressione fiscale come sommatoria delle previsioni di 

entrate tributarie dirette ed indirette della legge di bilancio e limitazione di tali 

previsioni non oltre “quota 38” del previsto Pil del paese. 

Motivazione: È necessario prevedere un limite di sostenibilità del carico fiscale 

complessivo rispetto al PIL del paese al fine di evitare effetti non misurabili di 

erosione di ricchezza e garantire il rispetto costituzionale della capacità 

contributiva (art. 53). 

Effetti: Il legislatore ed il governo già tenuti al rispetto del pareggio di bilancio 

ricevono uno stimolo a limitare gli eccessi di spesa pubblica da coprirsi con nuova 

imposizione erodendo il PIL nazionale oltre il limite di guardia. 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO A REGIME ANCHE IN CASO DI DICHIARAZIONE 
OMESSA PER ATTIVITÀ E REDDITI ITALIANI ED ESTERI NON DICHIARATI 
 

Descrizione: Introdurre a regime il ravvedimento operoso con sanzioni 

proporzionali e razionalizzate, anche in caso di omessa dichiarazione, per attività 

da cui potenzialmente emergano redditi sia nazionali che esteri. 

Motivazione: Superare le limitazioni poste dalla norma e introdurre il ravvedimento 

operoso a regime come in molti Paesi Europei. 

Effetti: Razionalizzare le sanzioni, aumentando le entrate tributarie e consentendo 

ai contribuenti di rientrare a pieno diritto nel contesto economico, in modo 

compliant pagando le imposte e le sanzioni afflittive secondo proporzionalità e 

ragionevolezza. 

 

DIRITTO ALLA POSTERGAZIONE DEI DEBITI D’IMPOSTA PER RAGIONI 
MOTIVATE DI TUTELA OCCUPAZIONALE 
 

Descrizione: Inserimento, nelle fattispecie premiali già in elenco all’art. 25 del 

nuovo codice della crisi e dell’insolvenza (D.lgs. 14 del 12 gennaio 2014), della 

previsione della postergazione (e successivo pagamento rateale) dei debiti 

d’imposta relativi all’anno precedente all’accesso alla procedura di crisi e agli 
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anni del piano di risanamento approvato, a condizione che sia mantenuto il livello 

di occupazione concordato. 

Motivazione: Favorire la tenuta occupazionale nelle procedure di crisi attraverso 

un meccanismo premiale di differimento dell’incasso del credito erariale. 

Effetti: Generazione di miglioramento dei flussi finanziari per l’impresa in crisi 

(eventualmente principio estendibile, con modifiche attuative, alle procedure di 

sovraindebitamento). 

 

LIMITAZIONE DEL PRIVILEGIO GENERALE EX ART. 2752 C.C. ALLE SOLE IMPOSTE 
 

Descrizione: Modifica dell’art. 2752 primo c.c. e ritorno alla versione antecedente 

la modifica di cui all’art. 23 comma 37 del D.L. 6.11.1998 n. 98 con estensione della 

modifica al terzo comma dell’art. 2752 per coprire sia le imposte dirette sia l’IVA. 

Motivazione: la precedente estensione del privilegio alle sanzioni fu giustificata 

unicamente da ragioni di cassa, come risulta dalla relazione tecnica al D.L. 

Effetti: in attesa di un auspicato riordino dei privilegi, l’esclusione del privilegio 

generale alle sanzioni mira a evitare che l’azione di accertamento si basi su 

aspetti quantitativi per la maggiore certezza di incasso e spinge l’erario a operare 

con obiettivi mirati di qualità. 

 

RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E PENALE, CON 
RIMODULAZIONE DELLE SANZIONI IN FUNZIONE DELLA GRAVITÀ DELLE 
CONDOTTE 
 

Descrizione: riforma integrale del sistema sanzionatorio sia amministrativo che 

penale, ispirato ai principi di unicità della fase istruttoria e della uniformità del 

trattamento sanzionatorio nel caso di persone giuridiche. 

Motivazione: occorre calibrare in modo più mirato il sistema sanzionatorio, 

prevedendo sanzioni più lievi in tutti quei casi in cui l’accertamento sia fondato su 

mere presunzioni (semplici o legali) mentre le sanzioni più gravi, anche 

amministrative, devono essere sottoposte al medesimo regime probatorio previsto 

per i reati. 

Effetti: L’effetto della riforma dovrebbe essere quello di dare piena applicazione ai 

principi fissati dalla CEDU in relazione al regime sanzionatorio tributario che viene 

qualificato in termini di sanzione “penale” secondo i criteri espressi nella sentenza 

Engels vs. The Nederland, senza pregiudicare la possibilità per lo Stato di 

recuperare a tassazione maggiori imponibili anche mediante accertamenti 

fondati su mere presunzioni. 
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NON ESISTONO DIRITTI SENZA SANZIONI PER CHI NON LI RISPETTA  
 

Descrizione: Prevedere come sanzione, a carico dell’Ente verificatore, nel caso di 

mancato rispetto dei termini di permanenza in sede di verifica, dell’invalidità degli 

atti compiuti e dell’inutilizzabilità delle prove acquisite successivamente al termine 

di permanenza prestabilito. 

Motivazione: L’ordinanza della Cassazione n. 28996 del 7 novembre 2019 ribadisce 

un orientamento consolidato in merito all’articolo 12 n. 5 dello statuto del 

contribuente in riferimento al termine di permanenza degli operatori 

dell’amministrazione finanziaria in sede di verifica. La Corte ha ribadito che, 

poiché l’articolo in questione non prevede alcuna sanzione nel caso di 

permanenza oltre il termine massimo possibile, non possa dichiararsi l’invalidità 

degli atti compiuti oltre il termine concesso, né l’inutilizzabilità delle prove raccolte.  

Appare, dunque, inutile la statuizione di una norma a garanzia del contribuente 

che non preveda alcuna sanzione in caso di inottemperanza della stessa da parte 

dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate o dei militari della Guardia di Finanza. 

Effetti: Implementare la “condizione di reciprocità” tra fisco e contribuente.  

 

RAFFORZAMENTO DEL PRINCIPIO DI AUTOTUTELA 
 

Descrizione: Si propone il richiamo diretto nello Statuto dell’esercizio del potere di 

autotutela in conformità con i principi di buona fede e affidamento e 

l’obbligatorietà della conclusione del procedimento di autotutela sempre con 

provvedimento motivato, attraverso l’aggiunta del comma “1.bis” all’art. 10 dello 

Statuto: “1.bis In conformità a tale principio di buona fede e al principio di tutela 

dell’affidamento l’amministrazione finanziaria esercita anche il proprio potere di 

autotutela, totale o parziale, di cui all’art. 2-quater del D.L. n. 564/1994, convertito, 

con modificazioni, in legge n. 656/1994, emettendo a conclusione del relativo 

procedimento un provvedimento motivato comunicato al destinatario dell’atto”.  

Motivazione: Porre rimedio alla frequente inerzia dell’Amministrazione finanziaria 

rispetto alle istanze di autotutela dei contribuenti, attualmente non censurabile 

dinanzi al giudice tributario e al contempo rafforzare il rispetto del principio di 

buona fede nell’ambito del procedimento di autotutela, con previsione di 

provvedimento conclusivo espresso; 

Effetti: Mediante il richiamo dell’art. 2-quater D.L. n. 564/1994 nell’art. 10 dello 

Statuto, che sancisce il principio di buona fede e di tutela dell’affidamento del 

contribuente, può essere rafforzata la configurazione normativa del potere di 

autotutela tributaria come espressione di discrezionalità limitata 

dell’Amministrazione finanziaria, da contrapporre all’attuale configurazione 

giurisprudenziale in punto, invece, di discrezionalità assoluta. 
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PERIMETRO DEL CONCETTO DI “ANTIECONOMICITÀ” 
 

Descrizione: L’antieconomicità non può essere determinata, a posteriori, secondo 

una banale considerazione consuntiva di costi/ricavi ma deve essere oggetto di 

analisi specifica documentata e dimostrata sulle circostanze, le intenzioni, le 

possibilità e le aspettative imprenditoriali/professionali esistenti al momento della 

iniziativa intrapresa. 

Motivazione: Necessità di evitare, o perlomeno limitare, l’arbitrio valutativo a 

posteriori quando invece il contribuente agisce in un dato momento storico con 

un’ottica futura aleatoria. Contemporaneamente, rendere più preciso e 

adeguato anche il giudizio in sede contenziosa, che oggi troppo spesso avalla 

semplicemente le affermazioni teoriche di Agenzia delle Entrate, e che invece si 

ritiene debba verificare l’eventuale inconsistenza dell’operazione tentata ovvero 

l’impossibilità obiettiva che i costi investiti non avrebbero, fin da allora, potuto 

produrre ricavi adeguati. 

Effetti: Non penalizzare ulteriormente il contribuente già danneggiato 

dall’insuccesso di un’iniziativa economica avviata in buona fede ma non andata 

a buon fine.  

 

PREVISIONE ESPRESSA, ALL’ART. 7 DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE, DELLA 
NULLITÀ DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, IN MANCANZA DI 
ALLEGAZIONE DELL’ATTO RICHIAMATO “PER RELATIONEM” 
 

Descrizione: Si propone la seguente modifica del primo comma dell’art. 7 dello 

Statuto: “[…] Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve 

essere allegato all'atto che lo richiama, a pena di nullità del provvedimento”.  

Motivazione: Porre rimedio, recependo a livello normativo un recente 

orientamento giurisprudenziale “garantista”, all’attuale abuso da parte degli Uffici 

procedenti della motivazione per relationem senza allegazione degli atti 

richiamati (sia già conosciuti, che non conosciuti dal contribuente) con 

conseguente compressione delle facoltà difensive (anche sotto il profilo del pieno 

utilizzo del termine per l’impugnazione) e vanificazione del principio di 

immediatezza e trasparenza della motivazione.  

Effetti: La sanzione espressa di nullità dell’atto nei casi di mancata allegazione 

dell’atto/documento richiamato per relationem, potrebbe non solo rafforzare la 

garanzia del diritto di difesa cui la trasparenza della motivazione dell’atto è 

preordinata, ma al contempo anche contribuire ad un migliore esercizio del 

potere impositivo e di riscossione, con impulso, per il funzionario procedente, a 

riesaminare criticamente l’atto/documento su cui è fondato il recupero. 
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“ACQUIESCENZA” RIAMMESSA NEL CONTENZIOSO 
 

Descrizione: Qualora il Giudice, pur non annullando l’avviso di accertamento, 

accolga correttamente le ragioni segnalate dal contribuente in sede di controllo 

ma ignorate nell’atto impositivo, si ritiene debba essere prevista una sorta di 

“rimessione nei termini” del contribuente per i benefici dell’acquiescenza. 

Motivazione: Se l’ufficio avesse operato correttamente, tenendo fin da subito in 

conto le tesi difensive, il contribuente non avrebbe proposto ricorso e avrebbe 

potuto usufruire dei benefici dell’acquiescenza, ovvero del migliore calcolo del 

cumulo giuridico e della riduzione delle sanzioni, perché è noto che ogni fase 

successiva comporta un aggravio sanzionatorio. 

Effetti: Evitare abusi e forzature da parte dell’Agenzia delle Entrate, che 

attualmente può gestire la fase di accertamento in totale arbitrio, ignorando 

anche giuste ragioni del contribuente e obbligandolo a un esborso maggiore del 

dovuto poiché i rimedi successivi alla acquiescenza come la procedura di 

“accertamento con adesione” o il “ricorso/reclamo” comportano un relativo 

aumento delle sanzioni.  

 

INDIPENDENZA E TERZIETÀ DEI GIUDICI 
 

Descrizione: Sancire esplicitamente che il Giudice Tributario non ha il ruolo di 

sanare l’attività illegittima dell’Agenzia delle Entrate che, in quanto Pubblica 

Amministrazione, deve agire con lealtà e buona fede nei confronti del 

contribuente fin dall’origine dell’attività di verifica e controllo. 

Motivazione: Necessità di vincolare l’Agenzia delle Entrate a una procedura 

accertativa rigorosa senza “l’ombrello” di una “benevolenza” di giudizio in 

Commissione Tributaria. Un riconoscimento tardivo (ad es., in sede di 

“reclamo/mediazione”) di ragioni del contribuente già conosciute non può essere 

fonte di maggiori oneri per il contribuente stesso e pertanto il Giudice dovrà 

tenerne conto anche ai fini delle spese di giudizio. 

Effetti: Mantenere il potere discrezionale di Agenzia delle Entrate salvaguardando 

però il contribuente da eccesso di arbitrio dell’Ufficio nella fase di accertamento. 

Pertanto, gli argomenti esposti e documentati dal contribuente stesso nonché le 

richieste/precisazioni effettuate ai funzionari durante il controllo, vincolano 

l’Agenzia delle Entrate a tenerne conto concretamente nella predisposizione 

dell’avviso di accertamento. 
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TAVOLO IMPOSTE DIRETTE 
 

LA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE: IL REDDITO NETTO REALE QUALE 
BASE IMPONIBILE  
 

Descrizione: la base imponibile deve essere il differenziale tra il reddito lordo 

percepito e i costi direttamente subiti per la scelta di lavorare e non dedicarsi alla 

cura familiare (es. colf, badante, retta dell’asilo, ecc.). 

Motivazioni: l’attuale sistema degli oneri e delle detrazioni penalizza, nelle unioni, il 

coniuge debole nel mantenimento del posto di lavoro e i nuclei con un solo 

soggetto in grado di lavorare. 

Effetti: libertà di scelta tra cura familiare (anche nei confronti degli anziani) e 

lavoro, con possibilità indiretta di far emergere lavoro nero, principalmente 

femminile. In breve, più donne restano al lavoro e più donne fuoriuscite rientrano 

nel mondo del lavoro. 

 

LA TASSAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE: TORNIAMO AL REDDITO REALE 
DELLE SOCIETÀ; IL BILANCIO DEVE ESSERE NUOVAMENTE CENTRALE 
 

Descrizione: la base imponibile fiscale è in gran parte composta da costi inerenti e 

realmente sostenuti, ma, per disposizione di legge, considerati indeducibili; è 

necessario tornare al reddito reale, quale base imponibile, ovvero differenza tra 

ricavi e costi inerenti. 

Motivazioni: le imprese oggi hanno un’aliquota nominale in linea con il resto del 

mondo, ma una base imponibile che è drogata al punto far pagare le imposte ad 

imprese in stato praticamente di decozione. Nessun investitore straniero è in grado 

di comprendere il nostro sistema.  

Effetti: trasparenza, chiarezza e rispetto dei principi contenuti nel Tuir. Le imposte 

trovano un limite nella capacità contributiva, dimenticata da troppo tempo in 

favore di semplificazioni finalizzate solo a generare gettito. 

 

LA DETASSAZIONE DEL WELFARE AZIENDALE QUALE LEVA PER INCREMENTARE 
L’OCCUPAZIONE, SOPRATUTTO FEMMINILE 
 

Descrizione: l’attuale sistema dei benefit aziendali è “puerile”, ad un dipendente 

sono riconosciuti benefit detassati sino a 516€ annui (non è una franchigia, al 

superamento sono tassati anche questi): va premiata la componente variabile 

della retribuzione tramite benefit nel 25%-30% della retribuzione monetaria. 

Motivazioni: le imprese non investono sul welfare perché non è vantaggioso per il 

dipendente, né per l’azienda. Abbiamo invece bisogno di spingere servizi 

integrativi di ogni tipo che consentano il rientro delle donne nel lavoro attivo: se 
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ho un “maggiordomo aziendale” ho nuovi posti di lavoro che consentono di 

spingere l’occupazione nei due sensi. 

Effetti: la variabile “reddito in natura” diventerà uno degli skills con cui le aziende 

gareggeranno per accaparrarsi i dipendenti, i costi saranno tracciati e si 

otterranno enormi ritorni in termini di qualità dell’occupazione, femminile in primis. 

Per le donne la variabile “worklife balance” vale quanto la variabile monetaria in 

termini di scelta del posto di lavoro. 

 

LE IMPOSTE SOSTITUTIVE NON POSSONO ESSERE LA SOSTITUZIONE DEL 
SISTEMA IMPOSITIVO 
 

Descrizione: va rivisto il numero spropositato di sistemi di tassazione sostitutiva delle 

imposte dirette, che da semplice eccezione è diventata regola. 

Motivazioni: le imposte sostitutive rispondono al dettato costituzionale solo quando 

sono marginali. Quando diventano lo strumento principale, forfettizzando ogni 

tipologia di reddito, rischiano di creare disparità tra soggetti: i regimi forfettari 

attuali alterano il mercato (concorrenza fiscale) e alimentano il sommerso. 

Effetti: il sistema progressivo è più equo, quando non iperburocratizzato; il sistema 

sostitutivo resta una scelta marginale per i contribuenti minori. Si ritorni piuttosto ai 

vecchi sistemi dei minimi: soggetti effettivamente marginali nel mercato 

economico. La sostituzione va fatta per specificità non per generalità. 

 

ABOLIZIONE IRAP: UNA DICHIARAZIONE PER UN PUGNO DI EURO 
 

Descrizione: L’Irap ormai è un’imposta marginale; impone grandi sforzi ai 

contribuenti per pochi spiccioli in termini di gettito reale. 

Motivazioni: riduzione adempimenti dichiarativi, gestione di calcoli a sé stanti 

rispetto all’Ires/Irpef. Accertamenti autonomi spesso frutto di errate interpretazioni 

sulle modalità di svolgimento dell’attività. 

Effetti: riduzione di un carico operativo notevole, ben compensabile con una più 

semplice addizionale regionale IRES/IRPEF. 

 

RIMODULAZIONE SPESE, ONERI E SNELLIMENTO QUADRO RP 
 

Descrizione: Abolizione franchigie ed abolizione tetti massimi di spese nel quadro 

RP e rimodulazione delle percentuali (%) deduzione/detrazione in modello Redditi: 

le percentuali sono ancora ferme alle vecchie percentuali IRPEF, non più utilizzate 

da diversi anni. 

 Motivazione: semplificazione dell’intero sistema degli oneri detraibili/deducibili, 

ripulito dalla stratificazione degli interventi di numerose lobbies. 
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Effetti: sistema comprensibile e trasparente anche al contribuente persona fisica, in 

grado di valutare in autonomia i riflessi fiscali delle proprie scelte. 

 

RIMODULAZIONE AMMORTAMENTI FISCALI: UNO SMARTPHONE SOLO PER IL 
FISCO ITALIANO VIVE 6 ANNI! 
 

Descrizione: Le aliquote di ammortamento sono individuate da un decreto 

ministeriale del 1988, sarebbe ora di fare un salto nel futuro e di comprendere il 

significato di “obsolescenza programmata”.  

Motivazione: Gli ammortamenti confluiscono nella base imponibile, quindi nella 

determinazione dell’imposta: non si può accettare che un bene sia considerato 

minimo secondo parametri in Lire o ritenere che uno smartphone abbia 6 anni di 

vita! Soprattutto gli investitori esteri non lo comprendono. 

Effetti: Sempre meno effetti fiscali che drogano la base imponibile, così da 

rispondere a un sistema internazionale in cui vi è competizione anche sulla 

chiarezza dell’imposizione. 

 

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: IL CONFERIMENTO (ANCHE DI STUDI 
PROFESSIONALI) NON REALIZZA PLUSVALENZA 
 

Descrizione: Equiparazione della neutralità per tutte le operazioni straordinarie, 

conferimento compreso, quando non è realmente realizzato il plusvalore.  

Motivazione: conferire un’azienda non realizza plusvalenza, ma trasforma solo la 

forma giuridica del proprietario. Per coerenza va equiparata alle altre operazioni 

straordinarie. 

Effetti: il sistema deve trattare nello stesso modo tutte le operazioni straordinarie. 

 

PEREQUAZIONE DELLE PRESUNZIONI 
 

Descrizione: il disallineamento della normativa IVA/Redditi porta a situazioni 

paradossali. Iva detraibile, costi parzialmente deducibili (es. auto agenti) o IVA 

indetraibile al 50% e costo indeducibile al 20% (telefoni cellulari), ecc. Deve 

tornare il principio unitario dell’inerenza e le eventuali presunzioni devono essere 

identiche. 

Motivazione: la contabilità e le liquidazioni IVA voglio essere la prossima esclusiva 

del Fisco, ebbene l’attuale sistema è insostenibile in uno Stato moderno.  

Effetti: semplificazione dei sistemi contabili con il ritorno ai principi fondanti il diritto 

tributario. 
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LE AUTO AZIENDALI SONO UNO STRUMENTO DI LAVORO 
 

Descrizione: le auto aziendali servono per i far muovere i dipendenti, non sono un 

lusso. Per tutte le auto di costo inferiore i 50.000€ (senza IVA ed IPT) il problema 

dell’uso promiscuo (dipendenti ed amministratori) si risolve con un’imposizione 

sostitutiva del 10% dei costi nel conto economico (i costi sono deducibili e l’iva 

detraibile). Le altre auto saranno ad uso promiscuo con una detraibilità iva e 

deducibilità dei costi del 25% (con le attuali regole). 

Motivazioni: le auto sono uno strumento di lavoro, la promiscuità è incidentale e 

pertanto il contribuente, in ottica di semplificazione, può decidere di forfettizzarne 

l’imposizione. 

Effetti: il sistema attuale è figlio di ideologie errate, in tutti i Paesi industrializzati 

l’auto non è demonizzata se usata principalmente per scopi 

imprenditoriali/professionali. Il gettito non si perderà perché saranno eliminati tutti 

gli stratagemmi in vigore oggi per rimborsare le auto ad amministratori e 

dipendenti in totale esenzione d’imposta. 

C’è il rischio di un incremento del gettito sulle piccole realtà! 

 

I CREDITORI DEL FISCO HANNO DIRITTO AL PAGAMENTO 
 

Descrizione: oggi il sistema della compensazione dei crediti tributari emergenti da 

dichiarazione dei redditi prevede l’invio preventivo per la dichiarazione per 

l’utilizzo in compensazione del credito. L’effetto sulle casse dei liberi professionisti è 

devastante: un credito relativo al 2020, potrà essere usato a partire da novembre 

2021. Nel frattempo, il lavoratore autonomo continuerà a pagare gli F24 e a subire 

la ritenuta. 

Motivazioni: il sistema della compensazione ha reso sopportabile l’incidenza delle 

ritenute d’acconto eccessive per chi ha dipendenti e costi fissi rilevanti, ma 

impedirne l’uso per 11 mesi è un vero sopruso. 

Effetti: Nessuna perdita di gettito, ritorno alle regole pregresse. Visto di conformità 

a 30.000€ e libera compensabilità a far data dal 01.01 del periodo successivo il 

periodo d’imposta. Immissione immediata di liquidità per le imprese e i 

professionisti. Chi fa frodi con i crediti, non si perde per questi pochi spiccioli. 

Innalzamento del limite per la compensazione a 3 milioni di euro. 

 

IL LAVORO E’ LAVORO E VA TASSATO NELLO STESSO MODO 
 

Descrizione: oggi il sistema fiscale premia il lavoro dipendente, considerando il 

lavoro autonomo ideologicamente da penalizzare. Un lavoratore autonomo 

invece è un soggetto che rischia in proprio e non è minimamente tutelato. Vanno 

equiparate le detrazioni sul lavoro, qualunque sia la modalità di svolgimento. 
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Motivazioni: le detrazioni per il lavoro dipendente sono maggiori a parità di 

reddito, rispetto sia al libero professionista che all’imprenditore individuale. Non 

può essere perché il lavoro è sempre lavoro. 

Effetti: Perequazione del sistema, a fronte di una minima perdita di gettito.  

 

PATTO FISCALE PER LA RIPARTENZA DELLE ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY 
 

Descrizione: applicazione di una imposta sostitutiva di IRPEF (o IRES), relative 

addizionali e IRAP sui redditi prodotti da imprese appartenenti ai settori 

maggiormente colpiti dalla crisi (cultura, turismo, ecc.) nella misura del 5% per 5 

anni (a partire dal 2021). 

Motivazione: riteniamo che lo Stato debba dare un concreto segnale di fiducia, 

anche in termini di minori incertezze, a tutti coloro che, facendosi carico di enormi 

sacrifici, stanno provando a resistere al perdurare degli effetti della pandemia.  

Effetti: l’intervento, che avrebbe un impegno finanziario stimato in circa 3-4 miliardi 

di euro annui, consentirebbe agli operatori di tali settori di provare a ripartire con 

la consapevolezza di poter usufruire di una imposizione estremamente ridotta per il 

prossimo quinquennio, riducendo le incertezze per chi si accinge a (re)investire in 

attività considerate eccellenze del made in Italy. 

 

FISCALITA’ DI VANTAGGIO SUD ITALIA 
 

Descrizione: previsione di una tassazione agevolata o cosiddetta fiscalità di 

vantaggio, ai fini delle imposte sui redditi, con prelievo sostitutivo dell’Irpef o 

dell’Ires, per un periodo di 10 anni dall’inizio dell’attività o dell’opzione, al 10% o 

15%, nei confronti delle iniziative produttive di lavoro autonomo e di impresa con 

sede produttiva / effettiva nei territori delle regioni del Mezzogiorno d'Italia. 

Motivazioni: il divario macroeconomico in termini di reddito pro capite tra i territori 

sviluppati del Paese Italia e le regioni meridionali si è sempre più allargato in questi 

ultimi anni, mentre per far ripartire il Paese sui consumi interni è indispensabile che 

gli sforzi di finanza pubblica siano rivolti a incentivare l'avvio di nuove iniziative 

produttive imprenditoriali o di lavoro autonomo anziché orientare le risorse 

pubbliche in sussidi, ristori, o indennizzi sostitutivi di reddito di natura passiva. 

Effetti: La misura potrebbe frenare l'emigrazione interna e verso altre nazioni dei 

giovani italiani, che sarebbero attratti dalla fiscalità di vantaggio verso gli 

investimenti imprenditoriali e professionali, e si potrebbe favorire l’arrivo di capitali 

anche di italiani dall'estero, o spingere all’impiego di capitali attualmente 

improduttivi e fermi nei conti e nei depositi bancari degli italiani. 

 

 

 



18  RIFORMA FISCALE NAZIONALE – presentazione delle proposte 

 

TAVOLO IMPOSTE INDIRETTE 
 

RECUPERO DELL’IVA SUGLI INSOLUTI 
 

Descrizione: Recupero dell’Iva insoluti attraverso le note di variazione gestite in 

fatturazione elettronica B2B - con la possibilità di procedere ad una variazione che 

(nel B2B) obblighi il cessionario a riversare immediatamente l’imposta detratta 

senza aver pagato il corrispettivo. 

Motivazione: Favorire il rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori 

attraverso un sistema di verifiche mirate facilmente attivabili grazie ad un sistema 

di monitoraggio legato alla fatturazione elettronica e ai modelli di versamento F24 

elide. 

Effetti: Favorisce effetti positivi per l’intero ciclo economico grazie ad un sistema di 

autogestione in grado di rovesciare il paradigma di un sistema – anche fiscale – 

che agevola i cattivi pagatori finanziandosi dai loro fornitori. 

 

ALIQUOTA IVA RIDOTTA 
 

Descrizione:  Unica aliquota ridotta del 7% per: 1) l’acquisto di beni immobili da 

adibire ad abitazioni non di lusso (sia principali che secondarie, oggi 

rispettivamente al 4% e 10%); 2) l’acquisto dei generi alimentari B2B attualmente 

assoggettati alle aliquote ridotte del 4% e 10%.  

Motivazione: Un sistema a più aliquote favorisce l’evasione “intermedia” che trae 

origine dalla differenziazione delle aliquote all’acquisto ed alla vendita. L’evasione 

viene massimizzata occultando preferenzialmente i ricavi derivanti da vendite 

assoggettate all’aliquota più alta, attraverso la mancata dichiarazione di una 

parte dei costi assoggettati alle aliquote ridotte, ancorché tale azione comporti la 

rinuncia alla detrazione dell’IVA pagata ai fornitori. 

Effetti:  La rimodulazione delle aliquote IVA a parità di gettito consentirebbe: 

un recupero di evasione (stimato in Euro 3 miliardi circa) e di ridurre l’aliquota 

ordinaria dal 22% al 20%. 

 

FRANCHIGIA SPLIT PAYMENT 
 

Descrizione: Introduzione di una franchigia al di sotto del quale imponibile non si è 

tenuti all’adempimento. 

Motivazione: Introduzione di un Plafond split payment basato su quanto fatturato 

in tale regime durante l’esercizio precedente. Fino a tale entità di fatturato non si 

è tenuti all’applicazione di tale regime 

Effetti: Un palliativo all’appesantimento amministrativo e finanziario per le aziende, 

tenute al rispetto di tale adempimento atteso che l’Autorizzazione UE è a tempo 
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determinato proprio perché in deroga ai principi comunitari ed alla promessa 

dell’attuazione di sollecite pratiche di rimborso in via prioritaria proprio senza 

dimenticare situazioni marginali probabilmente fuori dall’originario intento del 

legislatore (si pensi allo split payment su fatturazioni per rimborsi spese di trasferta 

dei dipendenti delle imprese ricomprese nell’elenco). 

 

RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI AUTOMATIZZATI E RIDUZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI 
 

Descrizione: Eliminazione dell’obbligo del bollo su fattura elettronica per rimborsi 

accessori ad attività principale già assoggetta ad imposizione diretta ed indiretta 

e su istanze telematizzate di rateazione. 

Motivazione: L’apposizione del bollo comporta un appesantimento dei processi, 

con ulteriori adempimenti connessi che assorbono energie e accrescono i rischi di 

errori a fronte di un onere tributario di ridotto importo sulla singola operazione. 

Effetti: La proposta avrebbe come contropartita il vantaggio della maggior 

efficienza dei processi automatizzati.  

 

DETRAZIONE IVA 
 

Descrizione: Consentire la detrazione dell’IVA a dicembre per le fatture di 

acquisto con data effettuazione dell’operazione entro il 31/12 anche se ricevute 

dopo, entro il 15/1 o aprile (scadenza dichiarazione IVA). 

Motivazione: Violazione dei principi comunitari che regolano l’IVA, durante l’anno 

è consentito detrarre FEP ricevute fino al 15 del mese successivo o alla scadenza 

di versamento periodico. 

Effetti: Semplificazione contabilità, minori errori e possibilità automatizzare 

liquidazione IVA. 

 

TRASFORMAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO 
 

Descrizione: Trasformazione dell’imposta in tassa di servizio a costo fisso di Euro 100. 

Motivazione: Attuale inutilità della tassazione a valore di atto per le finalità 

dell’imposta che di fatto è una imposta patrimoniale con effetti distorsivi sulle 

attività economiche di impresa e dei privati. 

Effetti: Enorme semplificazione del sistema tributario con concentrazione di gettito 

sulla reale creazione di ricchezza e liberazione di risorse della AF oltre che effetto 

boosting su tutte le attività economiche (specialmente il mercato immobiliare) 

inutilmente appesantito contenzioso spesso strumentale al solo gettito e 

rilassamento della giustizia ordinaria non gravata da imposizione impeditiva 

(registro sulle sentenze). 
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ARMONIZZAZIONE DI TALUNE NORME FISCALI CONTENUTE NEL CODICE DEL 
TERZO SETTORE CON LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
 

Descrizione: Nel D.Lgs. 117/2017 concernente l'istituzione del codice del terzo 

settore, all'articolo 85 riguardante il regime fiscale delle associazioni di promozione 

sociale: al comma 1 e al comma 4: aggiungere la figura del “tesserato” quale 

destinatario, assieme al socio, delle prestazioni dietro corrispettivo per le quali è 

prevista la decommercializzazione fiscale a favore delle associazioni di 

promozione sociale.  

Motivazione: Tale aggiornamento garantisce allineamento fra Codice del Terzo 

Settore e disciplina IVA. Quest'ultima prevede già che le prestazioni agevolate 

(detassate) poste in essere dalle associazioni di promozione sociale dietro 

pagamento di corrispettivo siano quelle nei confronti dei soci e dei tesserati, così 

da garantire uniformità di trattamento nei riguardi di tutti i partecipanti ad una 

stessa rete nazionale di affiliazione nell'intero territorio dello Stato. Occorrerebbe 

pertanto inserire analoga clausola nel codice del terzo settore per evitare 

potenziali effetti distorsivi provocati dalla conflittuale previsione normativa. 
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TAVOLO SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE 
 

ELIMINAZIONE DEL MODELLO 770 
 

Descrizione: Eliminazione per i soli redditi di lavoro autonomo e di lavoro 

dipendente. Il modello 770 rimarrebbe in uso solo per la comunicazione delle 

ritenute su dividendi, redditi da capitale, proventi da partecipazione ed altre 

operazioni di natura finanziaria. 

Motivazione: Si elimina la duplicazione dell’adempimento, in quanto CU e 770 

contengono praticamente gli stessi dati. 

Effetti: Con l’eliminazione del 770 sorge il problema di abbinare le ritenute versate 

ai relativi percipienti. Ciò si può risolvere, integrando le certificazioni uniche e i 

modelli F24 per i lavoratori autonomi o integrando i modelli Uniemens per i 

lavoratori dipendenti. 

 

SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO REDDITI  
 

Descrizione: Alcuni quadri del modello potrebbero essere facilmente eliminati 

senza pregiudizio per la pubblica amministrazione. Il quadro RR, che serve per 

calcolare i contributi previdenziali che eccedono il reddito minimo è un prospetto 

duplicato.  

Motivazione: In questo prospetto si deve inserire il reddito d’impresa, che è già 

presente nel quadro RG o nel quadro RF dello stesso modello. Inoltre, il 

contribuente deve riportare tutta un’altra serie di dati già in possesso della 

pubblica amministrazione, in questo caso l’INPS. 

Effetti: L’intero prospetto RR potrebbe essere sostituito da un semplice campo, nel 

quadro RG o RF, per calcolare i contributi aggiuntivi, essendo gli altri dati presenti 

nel quadro RR già in possesso dell’INPS. 

 

ELIMINAZIONE IMPOSTE A GETTITO IRRILEVANTE 
 

Descrizione: Si tratta di individuare ed eliminare quelle imposte che producono un 

gettito inferiore ai costi per accertarle ed incassarle. 

Motivazione: In Italia esistono oltre 100, forse 200, tra imposte e tasse; una recente 

analisi delle entrate tributarie rappresenta che oltre l’85% del gettito fiscale è 

garantito dalle prime 10 imposte. Potrebbe essere un buon punto di partenza fare 

un’analisi nell’universo delle imposte e tasse, alla ricerca di quelle che producono 

un gettito irrisorio. 

Effetti: Risparmio per i contribuenti che non saranno costretti ad impiegare notevoli 

risorse lavoro per adempiere alla loro determinazione ed ai relativi versamenti. 
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Risparmio per l’amministrazione che impiega, per la riscossione ed i controlli, risorse 

in misura superiore al gettito che producono. 

 

MUTAMENTO DELLA QUALIFICA “COMMERCIALE” PER UN ENTE DEL TERZO 
SETTORE DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO (e non a partire da) A QUELLO 
IN CUI ASSUME LA NATURA DI “ENTE COMMERCIALE” 
 

Descrizione: Il combinato disposto degli artt. 795ter e 877 del D. Lgs. 117/2017 

statuiscono che nel caso in cui un ETS venga qualificato “commerciale”, il nuovo 

regime fiscale (e relativo impianto contabile) operi a partire dal periodo d’imposta 

in cui l’ente assume natura commerciale: ciò rende estremamente complicata la 

tenuta della contabilità, soprattutto per gli enti di minori dimensioni. 

Motivazione: Gli artt. citati obbligano – di fatto – a tenere una contabilità 

ordinaria, distinta per “attività” per evitare di dover “recuperare” a posteriori fatti 

di gestione che si rileveranno dopo da dover registrare 

Effetti: Tale modifica permetterà di pianificare per tempo l’impianto contabile e la 

ricaduta fiscale sull’ente, oltre che a risolvere i dubbi sugli adempimenti fiscali di 

un ETS Commerciale che saranno stati non assolti nei termini. 

 

ALLINEAMENTO DEDUCIBILITA’ COSTI E DETRAZIONI PARZIALI IVA 
 

Descrizione: Allineamento deducibilità costi e detrazioni parziali iva. 

Motivazione: Semplificare la normativa con norme uniformi tra imposte dirette e 

indirette, vista la correlazione tra detrazione IVA e inerenza dei costi. 

Effetti: Si semplifica la giungla delle casistiche evitando errori, confusione e 

contestazioni. Il gettito in alcuni casi aumenta in altri diminuisce. 

 

ABOLIZIONE COMUNICAZIONI IVA 
 

Descrizione: Abolizione comunicazioni iva e ritorno al quadro VH, diminuzione 

sanzioni ovvero sanzione fissa di importo € 100. 

Motivazione: L'Agenzia delle Entrate dispone già dei dati delle fatture elettroniche 

e potrebbe usarli per prevenire mancato versamento IVA con inviti alla 

compliance. In alternativa rendere le comunicazioni semestrali. 

Effetti: Semplificazione degli adempimenti, minori rischi per commercialisti e simili, 

minori costi per operatori economici. Gettito invariato. 

 

TRASMISSIONE DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA  
 

Descrizione: Adempimento trasmissione dati spese sanitarie (STS) annuale e non 

mensile/semestrale 
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Motivazione: Aggiungere trasmissioni dati periodici non fa altro che aggravare gli 

operatori economici di costi inutili. 

Effetti: Nessun effetto sul gettito. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA  
 

Descrizione: Estensione obbligo di fatturazione elettronica anche agli esclusi 

(forfettari, ecc.). 

Motivazione: L’estensione generalizzata dell’obbligo a circa 1 milione e centomila 

soggetti sarebbe un volano virtuoso per efficientare i processi di contabilizzazione 

automatica e conservazione digitale per il sistema Paese. 

Effetti: Semplificazione per tutti quegli Operatori Economici che oggi sono costretti 

a gestire flussi e processi misti (elettronici e analogici) generando costi e 

inefficienze. 

 

ELIMINAZIONE CERTIFICAZIONI UNICHE 
 

Descrizione: Versamento ritenute d’acconto professionisti con modello F24 

indicando nei dati anagrafici il codice fiscale del Sostituito ed abolizione delle 

Certificazioni Uniche dei professionisti. 

Motivazione: Semplificazione degli adempimenti di rendicontazione annuale 

come appunto le Certificazioni Uniche per i professionisti. 

Effetti: Diminuzione adempimenti. 

 

ABOLIZIONE QUADRO RU 
 

Descrizione: Abolizione quadro RU o sua precompilazione da parte dell’Agenzia 

delle Entrate, dati già in possesso della Pubblica Amministrazione. 

Motivazione: La raccolta delle informazioni e la rendicontazione delle agevolazioni 

comporta dispendio di tempo e denaro da parte degli operatori economici e dei 

professionisti che li assistono. 

Effetti: Minor gravame negli adempimenti relativi a dati già in possesso della 

Pubblica Amministrazione. 

 

ABOLIZIONE CASHBACK DI STATO E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 
 

Descrizione: Abolizione Cashback di Stato e Lotteria degli scontrini. 

Motivazione: Tali incentivi al consumo di beni e servizi creano dipendenza e danno 

spazio ad abusi penalizzanti per gli operatori, già vessati da adempimenti di 

certificazione IVA più che sufficienti. Possibile valutare altre forme di 
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contrapposizione di interessi tra operatori economici e privati nonché incentivi di 

altra forma per la tracciabilità dei pagamenti. 

Effetti: Si eliminano distorsioni e abusi che si sono manifestati, si evita di incentivare 

il "gioco" senza corrispondenti bisogni. 

 

AUMENTO SOGLIE INTRASTAT 
 

Descrizione: Aumento soglie di esenzione INTRASTAT Acquisti da 200/100K a 500K, 

Vendite da 50K a 500K, periodicità mensile a trimestrale.  

Motivazione: Semplificazione e sfoltimento adempimenti che opprimono gli studi 

professionali. 

Effetti: Diminuzione dei dati trasmessi ridondanti. 

 

OPERAZIONI REVERSE CHARGE 
 

Descrizione: Semplificazione interpretativa inquadramento operazioni reverse 

charge interno di cui all’articolo 17 comma 6 lettera a) e a-ter) del DPR 633/72, nel 

settore dell’edilizia e degli interventi negli edifici.  

Motivazione: si auspica quantomeno una significativa semplificazione 

interpretativa nelle casistiche di maggiore diffusione applicativa quali quelle dei 

citati settori dell’edilizia e dei servizi negli edifici.  

Effetti: Semplificazione interpretativa con benefici tanto per gli operatori quanto 

per gli organi di accertamento. 

 

RAZIONALIZZAZIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE 
AGGIUNTO 
 

Descrizione: Razionalizzazione adempimenti operazioni in Reverse Charge, 

esterometro e semplificazione gestione elenchi riepilogativi Intrastat.  

Motivazione: Per le operazioni interne in Reverse Charge si propone di rendere la 

fatturazione delle operazioni simili a quelle dello Split Payment in modo che la 

fattura venga emessa dal fornitore con l’esposizione dell’Iva, evitando imbarazzi 

interpretativi al cessionario/committente e semplificando la gestione delle 

precompilate anche per l’Agenzia delle Entrate. No obbligo di Fattura Elettronica 

per esterometro ma in caso affermativo eliminazione Intrastat. 

Effetti: Semplificazione, lato contribuente. Il contribuente potrà decidere la 

soluzione meno impattante anche rinunciando ad altre semplificazioni 

(Precompilate Agenzia delle Entrate) la cui fruizione risulterebbe un aggravio 

operativo anche a causa di tempi comunicativi che sono operativamente 

ingestibili per le realtà meno strutturate che si avvalgono di servizi in outsourcing. 
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TAVOLO SEMPLIFICAZIONI DIGITALI 
 

MODIFICHE AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
 

Descrizione: Modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) nelle parti in 

cui include i privati come destinatari delle norme e delle regole tecniche 

Motivazione: Il CAD è stato pensato per la Pubblica Amministrazione che, in 

quanto depositaria di atti di interesse pubblico, ha senso che rispetti protocolli e 

procedure codificate. In ambito privato, ciò che conta è il risultato non il processo. 

Effetti: Spostando il baricentro delle norme per i privati dalla procedura al risultato, 

e rendendo più semplici le regole tecniche e i metadati obbligatori, la 

digitalizzazione, attualmente frenata, avrebbe un rapido sviluppo. 

 

ELIMINAZIONE OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 
 

Descrizione: Dichiarazione di insussistenza dell’obbligo di conservazione delle 

fatture elettroniche e riduzione ad “onere”; inserimento di funzionalità per il 

controllo tra risultanze SDI e fatture in possesso dell’utente. 

Motivazione: La conservazione delle fatture è inutile perché l’Agenzia Entrate è in 

possesso dell’hash di tutte le fatture transitate dal SDI, per cui è in grado di sapere 

se le eventuali esibizioni siano o meno complete. 

Effetti: L’esonero dell’obbligo di conservazione eliminerebbe un adempimento 

gravoso con enormi risparmi, in termini economico e di tempo, del sistema 

economico nazionale. 

 

ELIMINAZIONE SCRITTURE CONTABILI 
 

Descrizione: Progressiva eliminazione dei libri e delle scritture contabili e 

sostituzione con documenti informatici con tracciati predefiniti e previsione 

database contabile unico. 

Motivazione: La totalità delle informazioni vengono generate da processi 

informatici, quindi non ha senso logico ed economico stampare ciò che è 

rappresentabile più efficacemente con dati informatici strutturati. 

Effetti: Risparmi di tempo e di risorse, economiche, umane, ambientali, e maggiore 

semplicità di ricerca, verifica consultazione estrazione ed interoperabilità dei dati. 

Possibilità di migrazione indolore tra applicativi. 
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SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI COSTI DEL PERSONALE 
 

Descrizione: Standardizzazione e digitalizzazione dei tracciati buste paga, DM 10 e 

flussi relativi alle comunicazioni con gli Enti, confluenza dei dati in un Sistema di 

Interscambio. 

Motivazione: Mettendo in rete i dati relativi alle buste paga sarà possibile realizzare 

la “saldatura” tra il debito e il pagamento.  

Effetti: Sarà possibile eliminare l’obbligo della trasmissione della dichiarazione dei 

sostituti di imposta, e i dati strutturati potranno essere acquisiti dalle procedure 

informatiche evitando l’input manuale. 

 

INTERFACCIA TRA DATI CBI E SDI 
 

Descrizione: Strutturazione dati CBI in modo da produrre un tracciato da 

interfacciare con un SDI globale (fatture, costi del lavoro) in modo che i 

pagamenti possano intercettare i relativi costi e viceversa. 

Motivazione: Gli elementi economici non permettono la corretta rappresentazione 

contabile di un fatto di gestione. La estensione della digitalizzazione anche ai flussi 

finanziari completa la vita di ciascuna operazione. 

Effetti: Viene permessa la automazione dei processi contabili, l’Anagrafe tributaria 

avrebbe tutte le informazioni necessarie per verificare se al documento contabile 

corrisponde la correlata manifestazione finanziaria, il sistema bancario può 

prevenire eventuali tentativi di frodi. 

 

ADOZIONE PIANO DEI CONTI STANDARD 
 

Descrizione: Adozione piano dei conti standard da raccordare con i dichiarativi, 

finalizzato alla loro generazione automatica. Obbligo di conoscenza dei tracciati 

con congruo termine rispetto all’inizio del periodo d’imposta. 

Motivazione: Il Piano Dei Conti standard semplificherebbe e velocizzerebbe gli 

adempimenti contabili delle PMI. Eventuali casi particolari potrebbero essere 

gestiti con ulteriori riclassificazioni di coloro che ne avessero l’esigenza. 

Effetti: Velocizzazione degli adempimenti contabili, per i professionisti e per le 

imprese. Immediatezza di interpretazione delle “scritture contabili”, riduzione dei 

dichiarativi ad un report di dati anziché dichiarazioni c.d. "lunari". 

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ELENCHI INTRASTAT 
 

Descrizione: Incorporazione dell’adempimento Intrastat nei tracciati delle fatture 

elettroniche.  
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Motivazioni: L’esterometro e l’Intrastat sono due adempimenti che hanno scopi 

diversi ma rappresentano oggi un rilevante aggravio per il contribuente e 

un’infrazione rispetto al principio di Once Only raccomandato dalla UE. 

Effetti: Permetterebbe di ridurre e semplificare gli adempimenti intra UE a favore 

degli Operatori economici che hanno rapporti commerciali intracomunitari. 

 

ACCESSO AI DATI DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA 
 

Descrizione: Integrazione applicativa e gratuita all’anagrafe tributaria (Open 

Data) 

Motivazione: Ci sono tanti processi e servizi nonché compilazione di moduli per la 

Pubblica Amministrazione - oltre la necessità di gestire correttamente le 

anagrafiche clienti, fornitori, ecc. - che necessitano di acquisire e verificare i dati 

anagrafici e fiscali. 

Effetti: Semplificazione per tutti gli Operatori Economici e privati cittadini e certezza 

per la Pubblica Amministrazione di dati coerenti sempre verificati ed aggiornati. 

 

REGISTRAZIONE INDIRIZZO DESTINATARIO FATTURA ELETTRONICA 
 

Descrizione: Maggiore diffusione della fattura semplificata e rendere la 

registrazione dell’indirizzo destinatario obbligatoria dal 1° luglio 2022. 

Motivazione: Oggi ci vuole troppo tempo per la fase di acquisizione dei dati del 

cessionario/committente per l’emissione di una fattura e per la richiesta del 

codice destinatario. 

Effetti: Emettere le fatture come semplificate (aumentando il limite di importo 

ammesso) e avere l’indirizzo destinatario già preregistrato su portale Agenzia delle 

Entrate semplificherebbe e velocizzerebbe di molto l’acquisizione dei dati e 

l’emissione delle fatture. 

 

SEMPLIFICAZIONE SOFTWARE AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Descrizione: Utilizzo software agenzia entrate per privati più semplice.  

Motivazione: Diventa davvero difficile per i non addetti ai lavori gestire invii di 

pratiche relativamente semplici, ma che diventano complicate dal punto di vista 

tecnico. Questo obbliga privati e piccole aziende a richiedere sempre l’aiuto di 

intermediari che difficilmente riescono a generare valore da questo tipo di attività.  

Effetti: Rendere il piccolo contribuente indipendente e autonomo nell’invio di 

dichiarazioni e comunicazioni all’amministrazione finanziaria. 
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ESTENSIONE FATTURA ELETTRONICA  
 

Descrizione: Fattura Elettronica Europea anche per il canale B2B. 

Motivazione: Possibilità di eliminazione esterometro passivo mediante apertura del 

sistema di interscambio alla fattura elettronica europea UBL PEPPOL (oggi riceve 

solo fattura europea per la Pubblica Amministrazione). 

Effetti: Eliminazione incombenza esterometro passivo da operatore UE e extraUE 

stante lo sviluppo UBL PEPPOL nel mondo. 

 

PIATTAFORMA UNICA DI DELEGA AI PROFESSIONISTI PER SERVIZI PA  
 

Descrizione: Realizzazione di una piattaforma unica di delega ai professionisti per 

l’utilizzo dei servizi PA  

Motivazioni: i professionisti del settore devono farsi rilasciare e gestire tantissime 

deleghe diverse per ciascun ufficio/ente. Serve una piattaforma unica (es. app 

IO) accessibile a delegante e delegato che ne accentri rilascio, gestione, 

monitoraggio e conservazione. Va altresì prevista la gestione di deleghe cartacee 

per non penalizzare i contribuenti meno avvezzi.  

Effetti: standardizzare e semplificare le procedure tra i diversi enti/uffici; maggiore 

controllo e consapevolezza per il contribuente delegante.  
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TAVOLO ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO 
 

ACCERTAMENTO – PREVISIONE DI UNA COMUNICAZIONE FORMALE CONCLUSIVA 
E, IN PARTICOLARE, DI “ARCHIVIAZIONE”, IN CASO DI “INVITO” E ISTRUTTORIA 
EX ART. 32, PRIMO COMMA, N. 2)  
 

Descrizione: Si propone la seguente aggiunta (qui in corsivo) nell’ultima parte del 

punto n. 2 dell’art. 32, primo comma, D.P.R. n. 600/1973: “il contribuente ha diritto 

ad avere copia del verbale che viene sempre redatto a conclusione 

dell’istruttoria avviata con l’invito di cui sopra, con indicazione del relativo esito, 

anche laddove il procedimento non dia luogo ad alcun rilievo”. 

Motivazioni: Anche se si riscontra non di rado una "buona prassi", da parte di 

alcuni Uffici, di comunicare su richiesta la "archiviazione" del procedimento in caso 

di istruttoria senza rilievi, si ritiene che si debba rimediare con la proposta 

previsione espressa all’attuale inesistenza di un obbligo per l’Amministrazione di 

dare sempre comunicazione formale al contribuente dell’esito "positivo" 

dell’istruttoria; 

Effetti: La modifica proposta rientra nella più ampia finalità di rafforzare 

l’operatività, anche in sede di accertamento e nella fase “preliminare” 

dell’istruttoria, del principio di buona fede e di affidamento di cui all’art. 10 dello 

Statuto del Contribuente. 

 

ACCERTAMENTO – RICHIAMO ESPRESSO, NELL’ART. 67 D.P.R. N. 600/1973 SUL 
DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE, DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI 
AUTOTUTELA DEL D.L. N. 564/1994 E DEL D.M. N. 37/1997  
 

Descrizione: Si propone la seguente modifica nel primo comma dell’art. 67 (qui in 

corsivo): “La stessa imposta non può essere applicata più volte, in dipendenza 

dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi, a pena di nullità 

dell’atto adottato in violazione del suddetto divieto, e fermo restando l’esercizio 

del potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria di cui all’art. 2-quater D.L. 

n. 564/1994, convertito con modificazioni dalla L. n. 656/1994, e all’art. 2 D. M. n. 

37/1997.” 

Motivazioni: L’assenza di un richiamo espresso a casi specifici suscettibili di 

autotutela direttamente nelle disposizioni regolanti l’accertamento tributario 

rende più debole l'istituto, disciplinato con riguardo all'elenco dei i casi di esercizio 

del potere di annullamento d'ufficio soltanto in sede di regolamento attuativo 

(D.M. n. 37/97) . 

Effetti: L’introduzione direttamente nel Decreto Accertamento di un collegamento 

espresso tra esercizio di autotutela ed uno dei più frequenti casi di lesione della 

capacità contributiva - doppia imposizione, anche economica quale quella 
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dell'art. 67 D.P.R. 600/1973 - rafforzerebbe molto l'istituto, come strumento di 

corretta attività impositiva, conforme al principio di capacità contributiva ex art. 

53 Costituzione.  

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PREVISIONE ESPRESSA, NELL’ELENCAZIONE 
DELL’ART. 19 D.LGS. N. 546/1992, DELL’IMPUGNABILITÀ DEL DINIEGO DI 
AUTOTUTELA 
 

Descrizione: Si propone la seguente aggiunta, nell’ultima parte del punto h) del 

primo comma dell’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992: “[…] il diniego dell’Amministrazione 

finanziaria, a seguito di istanza del contribuente, di esercitare il potere di 

autotutela di cui all’art. 2-quater del D.L. n. 564/1994, convertito, con 

modificazioni, in legge n. 656/1994”.  

Motivazioni: Secondo la giurisprudenza oggi prevalente, il diniego di autotutela 

non sarebbe impugnabile, sia per mancata indicazione nell’elenco dell’art. 19 

D.Lgs. n. 546/1992 (inteso da alcune Commissioni come tassativo) sia perché il 

potere di autotutela sarebbe “assolutamente discrezionale”. 

Effetti: Recependo espressamente nell'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 l'orientamento 

giurisprudenziale secondo cui invece il diniego di autotutela sarebbe già 

impugnabile in virtù di una interpretazione estensiva dello stesso art. 19, si 

rimedierebbe all’attuale vuoto di tutela provocato dalla tesi della non 

impugnabilità; rafforzando, anche sotto un profilo processuale, l’istituto 

dell’autotutela.  

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ATTRIBUZIONE AD UN'AUTORITÀ TERZA DELLA 
FASE DI RECLAMO/MEDIAZIONE  
 

Descrizione: individuazione di un soggetto terzo rispetto all'Amministrazione 

finanziaria (modifica quarto comma art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992): due ipotesi, 

alternative rispetto all’ipotesi di attribuzione della fase di reclamo direttamente al 

giudice tributario (giudice monocratico) contenuta nei ddl di riforma della giustizia 

tributaria all’esame del Parlamento:  

a) attribuzione ad un’Autorità indipendente - “Authority di garanzia” (cfr 

Tavolo "0");  

b) attribuzione a un Dottore Commercialista / Avvocato - con criteri di 

individuazione della “competenza territoriale” idonei a garantire 

l’imparzialità del professionista incaricato, iscritto in appositi elenchi presso 

gli Ordini territoriali; con gratuità della prestazione, quindi a costo zero per la 

P.A. e a rotazione obbligatoria dei professionisti che si occupano di 

contenzioso  

Motivazioni: Oggettiva inadeguatezza dell'attuale art. 17-bis, quarto comma, 

D.lgs. n. 546/1992, mediante attribuzione della fase di reclamo/mediazione ad 



31  RIFORMA FISCALE NAZIONALE – presentazione delle proposte 

 

altra struttura dell’Agenzia, anche se autonoma rispetto a quelle che curano 

l’istruttoria degli atti reclamabili. Ciò rende l'istituto pressoché inattuato, o limitato 

quasi sempre alla riduzione del carico sanzionatorio, senza interventi sul tributo 

accertato.  

Effetti: Raggiungimento della piena efficacia dell’istituto deflattivo del 

reclamo/mediazione, mediante rimozione dell'attuale lesione del principio di 

imparzialità che ne rappresenta il principale ostacolo, e garanzia di terzietà 

dell'organo incaricato di esaminare il reclamo/istanza di mediazione.  

 

ACCERTAMENTO – RESTYLING D.P.R. 600/73 E D.LGS.218/97 – ELIMINAZIONI E 
ACCORPAMENTI 
 

Descrizione: migliorare il DPR 600/73 con l’eliminazione degli articoli e dei commi 

abrogati. Unificazione del DPR 600/73 con il D.lgs 218/1997, depurato dai commi 

abrogati e dell’art. 14, con reintroduzione dell’art. 5 bis . Si avrebbe un testo 

completo e organico composto da circa 96 articoli. 

Motivazioni: il D.P.R 600/73, noto come testo unico sull’accertamento, contiene 

numerosi articoli abrogati e numerosi articoli con commi abrogati. Molti sono gli 

articoli aggiunti nel corso del tempo con la tecnica del bis e del ter. Il D.lgs 

218/1997, che disciplina gli istituti deflattivi del contenzioso, contiene un inutile art. 

14 (disposizioni in materia di conciliazione giudiziale) in totale contrasto con la 

norma sulla conciliazione giudiziale contenuta nel D.Lgs.546/92. L’abrogato 

articolo 5bis (adesione ai verbali di conciliazione), dovrebbe essere rintrodotto per 

i vantaggi intriseci sia per il contribuente, sia per l’amministrazione finanziaria.  

Effetti: maggiore ordine nei testi normativi faciliterebbe la comprensione delle 

norme da parte dei cittadini e degli operatori della materia. 

 

CONTENZIOSO – DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO D.LGS. 542/97 
 

Descrizione 1): prevedere una norma che determini l’incompatibilità a ricoprire il 

ruolo di giudici tributari da parte di militari in pensione della Guardia di Finanza; 

Descrizione 2): In caso di doppia conforme a favore del contribuente, prevedere 

una disposizione ad hoc che esoneri da responsabilità i funzionari degli uffici legali  

dell’Agenzia delle Entrate che non presentano appello in Cassazione. 

Motivazione: Si ritiene che un militare della Guardia di Finanza in pensione sia 

incompatibile con l’incarico di giudice tributario e, soprattutto, che possa trovarsi 

in conflitto d’interesse nella valutazione di contenziosi derivanti da accertamenti 

emessi a seguito di P.V.C della Guardia di Finanza.  

In caso di doppia conforme, favorevole al contribuente nei due gradi di giudizio, 

gli uffici legali dell’Agenzia delle Entrate continuano ad appellarsi in Cassazione in 

contrasto con l’art.62 del D.lgs 546/97, e ciò al solo fine di evitare eventuali e 

improbabili responsabilità in capo al funzionario. Tale prassi appesantisce i ruoli 
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della Cassazione, e aumenta i costi a carico della collettività senza risultati 

consistenti a favore dell’erario.  

Effetti. rendere la Giustizia Tributaria più equa e rapida. 

 

CONTENZIOSO - CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – APPELLO SU SOLE 
SPESE. ELIMINAZIONE 
 

Descrizione: In base all’orientamento del MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE 

nel caso di appello proposto sulla sola mancata condanna alle spese di 

controparte risulta dovuto il Contributo Unificato Tributario (CUT) commisurato al 

valore delle spese di cui si chiede la refusione. 

Si propone una disposizione normativa che dichiari espressamente non dovuto il 

Contributo Unificato Tributario nel caso di appello (principale o incidentale) 

proposto unicamente sulla mancata condanna di controparte alle spese di 

giudizio, qualora la domanda del contribuente sia stata integralmente accolta ed 

il Collegio abbia disposto la compensazione delle spese. 

Motivazioni: La debenza del contributo unificato tributario rapportata al valore 

delle spese di cui si chiede la condanna al giudice d’appello non trova logico 

fondamento, posto che la medesima domanda giudiziale contenuta nel ricorso di 

primo grado non assume rilevanza specifica alcuna ai fini del CUT e nel giudizio di 

secondo grado la richiesta di condanna di controparte alle spese costituisce 

mera riproposizione della domanda già formulata. Appare quindi coerente 

esonerare da CUT il petitum relativo alla condanna alle spese, al pari di ciò che 

avviene nel grado precedente ove il CUT è commisurato esclusivamente al tributo 

in contestazione ovvero, se il giudizio è limitato alle sole sanzioni, alle sanzioni 

stesse anche qualora il ricorrente richieda espressamente la condanna di 

controparte alle spese.  

 

CONTENZIOSO – SCADENZA TERMINI ACCERTAMENTO DEI COSTI A 
DEDUCIBILITÀ FRAZIONATA 
 

Descrizione: Necessità di mantenere limiti temporali precisi all’accertamento 

degli importi deducibili in più anni di imposta: la contestazione deve essere 

effettuata con riferimento all’anno di competenza del costo anche se poi 

“spalmato” su anni successivi. I termini sono quelli usuali. 

Motivazione: Non può rimanere aperto “all’infinito” l’accertamento per tutti gli 

anni successivi in cui si deduce una quota. Ciò implica notevoli difficoltà al 

cittadino/contribuente nella conservazione dei documenti o nella ricostruzione 

di un conteggio a distanza di tanti anni (si pensi a una ristrutturazione di dieci 

anni prima o al calcolo di un ammortamento dopo venticinque anni ) 
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Effetti: Negli anni successivi alla scadenza del termine ordinario di accertamento 

si potrà contestare solo il corretto riporto della quota di un costo ormai 

“cristallizzato”. 

 

CONTENZIOSO – ABBATTIMENTO EQUITATIVO DELLE SANZIONI NEL 
CONTENZIOSO 
 

Descrizione: Riduzione delle sanzioni irrogate del 50% con vittoria in 1° grado del 

contribuente e riduzione del 100% in caso di vittoria in entrambi i gradi di 

giudizio; anche perdendo poi in Cassazione si pagherebbe solo l’imposta con 

gli interessi.  

Riduzione del solo 50% con unica vittoria in 2° grado. 

Motivazione: Il sistema delle sanzioni attuale funziona da grave deterrente 

all’esercizio del Diritto alla Difesa; è evidente che se uno o due giudici su tre 

hanno condiviso le motivazioni del contribuente, la sanzione integrale non 

distingue tra il caso di difficile interpretazione tributaria e il caso di abuso puro e 

semplice. 

Effetti: eliminare una ingiusta equiparazione tra contribuenti onesti e disonesti e 

quindi tutelare i diritti del cittadino che non deve rinunciare a difendersi per le 

conseguenze di tale meccanismo pernicioso.  

 

CONTENZIOSO – SVOLGIMENTO UDIENZA IN DUE PARTI 
 

Descrizione: Introdurre una doppia sessione nell’udienza affinché i Giudici 

possano confrontarsi immediatamente tra di loro per riflettere sulle 

argomentazioni esposte dalle parti ed eventualmente chiedere ulteriori 

chiarimenti; così le parti possono anche intendere meglio se l’esposizione è 

stata compresa pienamente e la documentazione valutata adeguatamente.  

Motivazione: Lo svolgimento dell’udienza in sessione unica comporta 

l’impossibilità per le parti, e per il difensore in particolare, di capire la profondità 

della valutazione dei giudici e di poter correggere subito fraintendimenti 

giuridici o fattuali. 

Effetti: evitare sentenze “sbagliate” cui poter porre rimedio solo a distanza di 

anni e con aggravio di costi.  

 

 

 

CONTENZIOSO – CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO 
 

Descrizione: la condanna alle spese a carico dell’Agenzia delle Entrate in caso 

di soccombenza deve essere automatica, senza alcuna discrezionalità, 
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immediata e irrinunciabile da parte del contribuente; altresì deve essere vietata 

la condanna alle spese a carico del contribuente qualora vittorioso anche solo 

parzialmente.  

Motivazione: L’amministrazione deve agire coscienziosamente nel rispetto del 

cittadino, non deve godere di “benefici” a scapito del singolo contribuente che 

sfociano in possibili abusi. Ovviamente l’Amministrazione, che è già la parte più 

forte nel contenzioso, non può essere deresponsabilizzata del tutto nel proprio 

agire. 

Effetti: evitare di comprimere/calpestare il diritto del contribuente alla propria 

difesa tributaria. E soprattutto, evitare di trasformare una vittoria giuridica in una 

sconfitta economica. 

 

CONTENZIOSO – LIMITI ALLA ESTENSIONE DELLA DECADENZA DELL’ATTIVITÀ 
DI ACCERTAMENTO 
 

Descrizione: Eliminazione delle norme che prorogano la decadenza dell’attività di 

accertamento dell’AF oltre i limiti originariamente consentiti dalle norme come 

modificate dalla L. 208/15. 

Motivazione: La L. 208/15 ha ampliato i termini per la decadenza dell’attività di 

accertamento a 6/8 anni, già di per sé un’estensione rilevante per dare tempo 

agli uffici di effettuare i controlli in modo efficacia ed efficiente. 

Effetti: Riduzione dell’incertezza della durata delle indagini e dell’accertamento, 

maggiore efficienza dell’attività amministrativa, mettere un termine certo alla 

definizione degli assetti finanziari ed economici delle imprese, riduzione dei tempi 

del contenzioso tributario, senza penalizzare il sistema per le inefficienze dell’AF. 

 

ACCERTAMENTO – OBBLIGO GENERALIZZATO DI CONTRADDITTORIO 
PREVENTIVO 
 

Descrizione: Inserimento all’interno dello statuto dei Contribuenti di una 

disposizione che prevede l’obbligo per l’Amministrazione Finanziaria di inviare al 

contribuente, a pena di nullità, prima dell’emissione di qualsiasi atto, una richiesta 

di chiarimenti, con obbligo, sempre a pena di nullità, di motivazione rafforzata nel 

successivo avviso di accertamento, in relazione ai chiarimenti forniti dal 

contribuente. Contestuale abrogazione dell’art. 5 ter del D.lgs. 218/97. 

Motivazione: L’ambito applicativo dell’art. 5 ter del D.lgs. 218/97 è troppo ristretto 

e pertanto va abrogato con la contestuale emanazione di una norma di 

carattere generale che vale per ogni tipo di pretesa impositiva. 

Effetti: partecipazione effettiva del contribuente alla formazione di tutte le pretese 

impositive; rispetto del principio di capacità contributiva; deflazione del 

contenzioso. 
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CONTENZIOSO – DISAPPLICAZIONE DELLE VERIFICHE BANCARIE NEI CONFRONTI 
DEI SOGGETTI CON REGIMI CONTABILI SEMPLIFICATI 
 

Descrizione: Capita spesso che il fisco chieda conto dei movimenti bancari a 

soggetti che, per legge, possono non tenere la contabilità di cassa e banca 

(contabilità semplificata). Applicazione alle sole imprese in contabilità ordinaria.  

Motivazioni: Grossa difficoltà nella ricostruzione di ogni singolo movimento ad anni 

di distanza dagli eventi. Per prassi del fisco ogni movimento non giustificato 

equivale, automaticamente, a ricavo non dichiarato. 

Effetti: Effettivo rispetto del principio del legittimo affidamento del contribuente 

rispetto alle norme di semplificazione fiscale. Miglioramento della percezione del 

fisco (e della P.A. tutta) da parte del cittadino.  

 

CONTENZIOSO – AFFIDARE LA MEDIAZIONE TRA FISCO E CONTRIBUENTE AD UN 
SOGGETTO DIVERSO DA CHI HA EMESSO L’ACCERTAMENTO 
 

Descrizione: Attualmente, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, 

è previsto un tentativo di accordo tra fisco e contribuente in cui il mediatore è lo 

stesso ente che ha emanato l’atto. Affidare la mediazione al Garante del 

contribuente.   

Motivazioni: Scarsissimo successo della mediazione nella formulazione attuale, gli 

enti non hanno interesse all’accordo. Un soggetto terzo (il Garante) assicura 

maggiore equità nel rapporto tra fisco e contribuente. 

Effetti: Breve periodo: Notevole diminuzione delle liti tributarie. Medio periodo: 

Notevole riduzione della mole di contenzioso pendente in Cassazione, presso la 

quale il tributario rappresenta il 60% del totale. 

 

CONTENZIOSO – IL GIUDICE DI PACE FISCALE PER SNELLIRE IL PROCESSO 
TRIBUTARIO E RIDURNE COSTI E TEMPI 
 

Descrizione: Istituzione dei Tribunali monocratici tributari e delle Corte di appello 

tributarie presso il Ministero della Giustizia o la Presidenza del Consiglio, con la 

nomina di giudici togati e selezionati per concorso ad hoc; affidare il primo grado 

di giudizio ad un organo monocratico, istituire il giudice di pace tributario onorario 

per le pretese inferiori a euro 5.000,00. 

Motivazione: l’attuale classe di magistrati tributari non è adeguata alla risoluzione 

di controversie caratterizzate da tecnicismo elevato. 

Effetti: Miglioramento della qualità delle sentenze tributarie e del sistema tributario 

in generale. 
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CONTENZIOSO – PARITÀ DI CONDIZIONI DI ACCESSO AL PROCESSO TRIBUTARIO 
TRA RISCOSSIONE E CONTRIBUENTE 
 

Descrizione: Garantire parità di condizioni di accesso al processo tributario tra p.a. 

e contribuente mediante aggiunta all’ultimo capoverso dell’art.14 c.3 D.Lgs. 

546/92 della seguente parte “ad eccezione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate e 

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 300, gli altri enti impositori. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle 

entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con 

il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300, l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto 

controverso.”.  

Motivazione: Qualora il contribuente diriga, per errore, il ricorso contro l’agente 

della riscossione esiste già una norma precisa per risolvere il problema (art.39 

D.Lgs. 112/1999) e senza conseguente per l’Amministrazione. 

Effetti: Modifica a costo zero. Miglioramento percezione parità delle armi tra fisco e 

contribuente. 

 

AGEVOLARE INVESTIMENTI ESTERI E LEGGI DI ATTRAZIONE FISCALE 
 

Descrizione: Mantenere fermi gli accordi raggiunti in caso di cooperative 

compliance, di tax ruling, di flat tax o di rimpatrio, con imprese e privati esteri per 

almeno 5/15 anni da quello in cui l’accordo è stato raggiunto senza possibilità di 

modificarlo a posteriori. Con possibilità di utilizzare anche regimi speciali in caso di 

aumento dell’occupazione o altri investimenti sociali. 

Motivazione: Spesso l’impresa estera è esposta all’incertezza della variabilità e 

della corretta interpretazione delle norme fiscali italiane. 

Effetti: Introduzione della certezza della norma e della sua interpretazione che 

restano ferme per un periodo di tempo sufficiente a programmare l’investimento. 

Introduzione di maggiore appeal agli investimenti in Italia. 

 

 

 

AGEVOLARE DISCLOSURE BENI ALL’ESTERO E PATRIMONIALE DI SCOPO 
 

Descrizione: Molti residenti fiscali in Italia, sembrerebbero ancora restii ad 

adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti dalla legge, omettendo di 

presentare il Quadro RW.  

Motivazione: Consentire a tutti questi contribuenti di mettersi in regola, sia con una 

norma di sanatoria immediata che con l’inserimento di una norma a regime. 

Effetti: Aumento della materia imponibile e maggiore trasparenza dei contribuenti, 

pur consentendo riduzione di sanzioni (ragionevole e logica) per chi applica 
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disclosure, ma ad imposte piene. Oppure ad imposta ridotta solo a condizione di 

investire per almeno 5 anni la differenza di imposta in fondi di investimento 

pubblici e privati che investono in imprese italiane. 

 

ACCERTAMENTO – MANCATA ISCRIZIONE AIRE. ELIMINAZIONE DELLA 
PRESUNZIONE ASSOLUTA DI RESIDENZA FISCALE IN ITALIA 
 

Descrizione: La mancata cancellazione dalle liste anagrafiche non può costituire, 

in mancanza di altri elementi, elemento che consente all’Amministrazione 

Finanziaria, di ritenere un cittadino residente fiscale in Italia.  

Motivazione: La residenza fiscale va verificata, sulla base di circostanze di fatto, e 

non sulla base di un requisito meramente formale quale l’iscrizione alle liste 

anagrafiche. 

Effetti: Rispetto del principio di capacità contributiva collegato al luogo effettivo di 

produzione del reddito 

 

ACCERTAMENTO – PENALTY PROTECTION DELLA TP POLICY SENZA 
LIMITAZIONI PER I FORMALISMI 
 

Descrizione: In Italia l’attuale sistema dei prezzi di trasferimento lega la penalty 

protection a barrature in dichiarazione o a marche temporali. La bontà del 

documento è data solo dalla tempestività nella consegna e nel contenuto del 

documento stesso, così come previsto dall’OCSE. 

Motivazione: I gruppi multinazionali hanno bisogno di norme siano in linea con gli 

standard internazionali e che non creino “bizantinismi” che penalizzano attività 

lecite e sane. Un documento deve essere sempre valido anche senza barrature in 

dichiarazione o marche temporali, se rispetta tutti i requisiti richiesti ed è 

consegnato nell’immediatezza. 

Effetti: Rispetto dei principi OCSE e del principio di buon andamento della PA: se il 

contribuente ha i documenti non può essere penalizzato per un flag mancante. 

 

ACCERTAMENTO – ABROGAZIONE/ATTENZIONE DELL’ESCLUSIONE DAGLI 
APPALTI PER IRREGOLARITÀ NON DEFINITIVE 
 

Descrizione: Abolizione o attenuazione della facoltà, prevista dall’art. 8, co. 5, lett. 

b), DL 76/2020 (cd. “decreto semplificazioni”), per le stazioni appaltanti, di 

escludere dalle gare le imprese per irregolarità tributarie e contributive superiori 

alla soglia di euro 5.000,00, quand’anche non definitivamente accertate. 

Si propone pertanto la sua eliminazione o in alternativa si propone di (i) 

riparametrare la soglia di “gravità” delle violazioni in considerazione del valore 

dell’appalto (ii) dare esclusivamente rilevanza ai debiti effettivamente esigibili 
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dall’Amministrazione finanziaria (escludendo, ad esempio, le poste oggetto di 

sospensione giudiziaria o amministrativa, o quelle rateizzate). 

Motivazione: La norma va abrogata o attenuata perché si pone in contrasto con i 

principi costituzionali (art. 24 Costituzione) e anche con il principio di 

proporzionalità di matrice europea.  

Effetti: Favorire l’iniziativa economica; eliminazione dei potenziali rischi di 

incremento del contenzioso amministrativo e tributario. 

 

ACCERTAMENTO – RAVVEDIMENTO OPEROSO ANCHE SU DICHIARAZIONE 
OMESSA 
 

Descrizione: Concedere la possibilità al contribuente di utilizzare l’istituto del 

ravvedimento operoso ex art. 13 D.lgs.472/97 anche qualora non abbia 

presentato la dichiarazione dei redditi. 

Motivazione: La proposta trova giustificazione nell’incentivare l’adempimento 

spontaneo. 

Effetti: Miglioramento della compliance, deflazione del contenzioso 

 

RISCOSSIONE – ESTENSIONE DELL’ISTITUTO DELLA RATEAZIONE PRESSO 
L’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Descrizione: prevedere la possibilità di rateizzare imposte e sanzioni anche a 

seguito di ravvedimento operoso ex art. 13 D.lgs.472/97 e in tutti i casi in cui la 

legge non prevede la possibilità di rateizzare direttamente presso l’Agenzia delle 

Entrate (ad esempio, in caso di notifica di atti di recupero crediti e/o atti di 

contestazione e irrogazione delle sanzioni)  

Motivazione: La proposta trova giustificazione nell’incentivare l’adempimento 

spontaneo. 

Effetti: Miglioramento della Compliance, deflazione del contenzioso. 

 

RISCOSSIONE – RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO 
GENERALIZZATA 
 

Descrizione: Estendere e rendere omogeneo l’istituto della riscossione frazionata a 

tutti gli atti impositivi non definitivi, senza limitazioni o eccezioni, ivi comprese le 

sanzioni.  

Motivazione: Equiparazione tra le pretese impositive 

Effetti: Riconduzione a ragionevolezza dell’istituto della riscossione frazionata. 
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ACCERTAMENTO – LIMITAZIONE DEL RICORSO ALLE PRESUNZIONI E AI CRITERI 
“FORFETTARI” DI ACCERTAMENTO DEL REDDITO O DI AFFIDABILITÀ 
ECONOMICA FINALIZZATA ALL’ACCERTAMENTO 
 

Descrizione: Ridimensionamento del ricorso alle presunzioni e ai criteri “forfettari” di 

accertamento del reddito o di affidabilità economica finalizzata all’accertamento 

solo alla ipotesi di inesistenza di scritture contabili: da “punizione” a “rimedio 

inevitabile”. Limitazione dell’utilizzo di coefficienti, indici o parametri, ISA, etc. a 

criteri selettivi per le liste di controllo in caso di “visto pesante” (con modifica 

all’art.36 D.Lgs. 241/1997). 

Motivazione: La tassazione deve rispondere a criteri di effettività e non può avere 

come riferimento un reddito ipotetico. La progressiva informatizzazione dei 

processi e la trasparenza delle transazioni hanno reso obsolete le ragioni che 

legittimano accertamenti non fondati su “prove” certe e precise. Le presunzioni 

pongono ai professionisti e le imprese una incognita, il cui avveramento è casuale 

e le cui conseguenze non sono preventivamente valutabili. Con l’estensione 

obbligatoria del “visto pesante” la categoria dei Dottori Commercialisti può e 

deve assumersi le sue responsabilità. 

Effetti: In questo momento storico occorre puntare sull’innovazione e sulla crescita, 

e gli imprenditori, italiani e stranieri, sono disincentivati da un sistema tributario che 

non solo ha la pretesa di standardizzare i ricavi e gli utili sulla base di modelli 

stastitico/matematici, ma attua una insidiosa inversione dell’onere della prova per 

cui chi non dichiara ricavi in linea con quelli attesi è tenuto a dimostrare la ragione 

della sua “non conformità”. Si tratta di una probatio diabolica, il cui 

ridimensionamento è necessario per attribuire fiducia alle imprese 

 

ACCERTAMENTO – REATO PER INDEBITE COMPENSAZIONI DI CREDITI 
D’IMPOSTA 
 

Descrizione: Delimitazione delle fattispecie generatrici del reato per utilizzo di 

crediti d’imposta inesistenti ai soli casi di dolo, (articolo 10-quater decreto 

legislativo 74/2000 e art. 13 comma 5 decreto legislativo 471/1997 

Motivazione: La attuale distinzione tra credito “non spettante” ed “inesistente” 

penalizza enormemente le imprese che intendono avvalersi di agevolazioni 

specifiche (prima su tutte i crediti d’imposta per ricerca & sviluppo). La 

complessità delle norme, spesso interpretate dall’AGENZIA DELLE ENTRATE a 

distanza di anni ed in maniera non sempre condivisibile, oltre a trasformare la 

agevolazione un enorme rischio, viola i principi cardine del nostro ordinamento 

per astrattezza della fattispecie generatrice del reato (c.d. norma in bianco o 

indeterminata), che richiederebbe una istruttoria molto complessa per analizzare 

della condotta del presunto reo (violazione articolo 5 Decreto Legislativo 

472/1997. 
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Effetti: Gli incentivi sotto forma di credito d’imposta sono essenziali al rilancio della 

nostra economia e devono essere regolati da norme chiare e certe. Oggi, a 

fronte di fattispecie tecnicamente complesse, le verifiche della A.F. spesso si 

concludono con recuperi di imposte, comminazione di sanzioni penali, anche 

quando in assenza di condotte colpose; la ragione prevalente dei recuperi è la 

estrema indeterminatezza normativa. L’attuale raddoppio dei termini per 

l’accertamento (8 anni) rende il rischio inaccettabile per gli imprenditori. 

 

ACCERTAMENTO – LITISCONSORZIO NECESSARIO 
 

Descrizione: Rideterminazione del perimetro di applicazione dell’art. 2495 c.c., con 

previsione di litisconsorzio necessario tra liquidatore e soci superstiti. 

Motivo: L’automatismo del meccanismo successorio, confermato anche dalle 

SS.UU., meriterebbe di essere opportunamente mitigato – da una parte – dalla 

individuazione analitica degli elementi di prova su cui deve basarsi la pretesa 

dell’ufficio e – dall’altra – dalla previsione di esimenti a beneficio dei soci per 

ipotesi di responsabilità dell’amministratore e/o del liquidatore, valutandone altresì 

la chiamata in causa quali litisconsorti necessari. 

Effetti: Tutela per i soci laddove la mala gestio dell’amministratore e/o errori ed 

omissioni del liquidatore possano pregiudicare il diritto di difesa di questi ultimi, il 

cui controllo e cognizione materiale di fatti di gestione sono sostanzialmente 

preclusi o, comunque, non pienamente noti. La tassazione sarebbe improntata a 

criteri di effettività e non di mera esigenza di gettito. La misura potrebbe anche 

rappresentare uno slancio all’avvio di nuove attività d’impesa o di lavoro 

autonomo, spesso frenate dal pericolo tributario. 


