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 3. IL FISCO 

 

  

Cittadini e imprese considerano gli adempimenti fiscali molto gravosi e, 
d’altra parte, il sistema fiscale si presenta assai complesso. Il decreto 
legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in 
attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 
2014, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri contiene, tra 
l’altro, l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per 
lavoratori dipendenti e pensionati e numerose misure di semplificazione e 
snellimento di adempimenti per le persone fisiche, per le società e per i 
rimborsi fiscali. Semplificare, per cittadini e imprese, significa 
prioritariamente ridurre i tempi e i costi amministrativi necessari per 
rispettare gli obblighi fiscali (dichiarazioni, comunicazioni, calcolo e 
versamento delle imposte etc.). Le linee di azione puntano a facilitare tutti 
gli adempimenti, ad introdurre nuove e più sistematiche forme di colloquio 
tra gli utenti e il fisco, anche nella delicata fase del controllo, ad offrire 
nuovi servizi e adempimenti on line, a rendere trasparenti e disponibili on 
line dati e informazioni. È un approccio nuovo, che cambia la filosofia del 
rapporto tra amministrazione utenti basato sulla trasparenza e sulla 
fiducia reciproca. La predisposizione della dichiarazione precompilata, la 
dichiarazione di successione telematica e la semplificazione delle 
procedure catastali rappresentano attuazione degli impegni per la 
semplificazione degli adempimenti. Con riferimento alle imprese, la 
semplificazione riguarda anche il diverso approccio nei confronti 
dell’attività di controllo, che sarà basata maggiormente sul contradditorio 
e sul raggiungimento di più elevati livelli di compliance. 

OBIETTIVO 

Ridurre i tempi e i costi amministrativi derivanti dagli adempimenti 
fiscali. 

RISULTATO ATTESO 

Riduzione del 20% dei tempi e dei costi amministrativi derivanti dagli 
adempimenti fiscali per cittadini e imprese. 
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 AZIONI 

 

3.1. Un’unica tassa sulla casa 

Verrà introdotta un’unica tassa locale sulla casa, semplice da calcolare e da pagare, al 
posto dei diversi adempimenti attualmente necessari. 

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Dicembre 2015 

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Ministero dell’economia e delle finanze, ANCI e Comuni 

  

  RISULTATO ATTESO  
Riduzione dei tempi e dei costi amministrativi derivanti dagli 
adempimenti fiscali sulla casa 

  
 

 
3.2. Messa a regime della dichiarazione dei redditi 
precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati 

A partire dalla dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2014, lavoratori dipendenti e 
pensionati potranno accedere direttamente on line (o attraverso i CAF e i professionisti) 
alla propria dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle entrate, prevista 
dal decreto legislativo sulla semplificazione fiscale. Per il primo anno di attuazione, la 
dichiarazione precompilata conterrà i dati degli oneri deducibili e detraibili per i quali è 
già prevista una trasmissione telematica dei dati all’Agenzia. 

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Aprile 2015 

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate 
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ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE  
INPS 

  

  RISULTATO ATTESO  
Dichiarazioni dei redditi precompilate per tutti i lavoratori 
dipendenti e pensionati 

  
 

 

3.3. Completamento della dichiarazione dei redditi 
precompilata con i dati relativi alle spese sanitarie 

A partire dalla dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2015, la dichiarazione dei 
redditi precompilata conterrà anche i dati relativi alle spese sanitarie raccolti tramite la 
tessera sanitaria. 

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Disponibilità on line dichiarazioni precompilate dal 15 aprile 2016 

Presentazione dichiarazione della dichiarazione precompilata entro 
il 7 luglio 2016 

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate 

  

 
 

ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE  
INPS, Ministero della salute 

  

  
RISULTATO ATTESO  
Dichiarazioni precompilate con l’indicazione delle spese sanitarie 
rientranti nel sistema di tessera sanitaria (con esclusione delle 
situazioni caratterizzate da eccezionalità) 

  
 
 
 

3.4. Presentazione telematica della dichiarazione di 
successione e delle domande di voltura catastale 

La presentazione telematica della dichiarazione di successione consente di ridurre 
notevolmente l’onere dell’adempimento per il contribuente rispetto ad oggi. Infatti con 
un solo adempimento si potrà presentare la denuncia di successione e inoltrare 
contestualmente la domanda di voltura catastali e di trascrizione.  
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TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Avvio della sperimentazione: dicembre 2015 
Progressiva estensione: dicembre 2016 
Completamento attività: dicembre 2017 

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Agenzia delle entrate   

  

  
RISULTATO ATTESO  
Trasmissione telematica delle nuove dichiarazioni di successione 
con conseguente riduzione degli oneri e dei tempi necessari per 
l’adempimento tributario 

  
 
 
 

3.5. Semplificazione e razionalizzazione delle 
comunicazioni tra fisco e contribuenti; riduzione e 
riorganizzazione degli adempimenti 

Presupposto per una più fluida interazione tra fisco cittadini e imprese è lo sviluppo di 
un maggior numero di servizi su canale telematico e il potenziamento delle relative 
funzionalità. 

1. Il portale di accesso ai Servizi telematici sarà riorganizzato prevedendo una 
semplificazione e razionalizzazione dei servizi e la disponibilità di maggiori 
informazioni, dati e comunicazioni su cassetto fiscale. 

2. Riduzione del numero di comunicazioni. Nei casi in cui sulla base dei controlli 
venga riconosciuto un maggior credito non verranno più inviate le 
comunicazioni, ma il credito verrà riconosciuto automaticamente senza  ulteriori 
adempimenti per il contribuente e la comunicazione verrà pubblicata sul 
cassetto fiscale.  

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Avvio sperimentazione: dicembre 2015  
Messa a regime: dicembre 2017 

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Agenzia delle entrate   

  

  
RISULTATO ATTESO  
▪ Incremento dei servizi disponibili sul portale dei servizi 

telematici con conseguente riduzione dei tempi richiesti per gli 
adempimenti fiscali. Disponibilità di maggiori informazioni 
online. 

▪ Riduzione dei costi amministrativi legati all’accesso del 
contribuente agli sportelli e all’invio di comunicazioni.   
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3.6. Il controllo fiscale incontra il contribuente 

L’azione prevede l’evoluzione dell’attività di controllo verso un modello che favorisca la 
compliance e superi il tradizionale schema di contrapposizione controllore e controllato. 

Gli assi portanti finalizzati a riorientare la relazione con i contribuenti sono: 

1. rafforzamento del contraddittorio, che diventa fisiologico confronto tra le parti 
per la corretta individuazione degli obblighi fiscali; 

2. previsione del colloquio a distanza (web, video, voip, audio, e-mail, etc.) come 
naturale modalità di interlocuzione con il contribuente. 

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Sperimentazione su alcune Direzioni provinciali: dicembre 2015 
Messa a regime: dicembre 2017 

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Agenzia delle entrate 

  

  RISULTATO ATTESO  
Nuova modalità di accesso dei contribuenti e dei professionisti al 
procedimento tributario 

  
 
 
 

3.7. Verifica delle misure di semplificazione già adottate e 
progressiva estensione di ulteriori misure all’intera 
organizzazione 

Semplificare è un processo di miglioramento in continua evoluzione.  
L’azione consiste:  

1. in un costante monitoraggio delle iniziative intraprese;  

2. nell’individuazione di ulteriori ambiti di semplificazione per conseguire 
(attraverso misure organizzative, tecnologiche, amministrative e normative) una 
drastica riduzione dei tempi di erogazione e per migliorarne l’accessibilità. 

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Dicembre 2017  
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AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Agenzia delle entrate 

  

  RISULTATO ATTESO  
Riduzione dei tempi e dei costi  

  
 
 

3.8. Catalogazione e schematizzazione delle delibere 
comunali 

L’esecuzione degli adempimenti posti a carico dei cittadini e delle imprese sarà essere 
semplificata tramite:  

1. la schematizzazione e standardizzazione delle differenti tipologie di delibere 
relative alle addizionali;  

2. la pubblicazione on line di tutte le delibere comunali. 

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Dicembre 2016 

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Ministero dell’economia e delle finanze, ANCI  

  

 
 

ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE  
Agenzia delle Entrate 

  

  RISULTATO ATTESO  
Classificazione e pubblicazione on line di tutte le delibere comunali  

  
 

 

3.9. Evoluzione delle procedure di aggiornamento delle 
banche dati catastali tramite canale telematico 

Gli atti di aggiornamento relativi al catasto terreni e al catasto edilizio urbano sono 
effettuati dagli intestatari catastali per il tramite di professionisti abilitati attraverso il 
canale telematico (la percentuale di utilizzo è pari a circa il 75 per cento). 

Al fine di favorire le semplificazioni procedurali ed organizzative connesse agli atti di 
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aggiornamento delle banche dati catastali, potrà essere prevista l’obbligatorietà 
dell’utilizzo del canale telematico, anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 63, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice 
dell’amministrazione digitale.  

Attualmente per aggiornare i dati del catasto edilizio urbano i tecnici devono aggiornare 
autonomamente alcuni pacchetti di servizio (es. stradari, tariffe, etc.) scaricandoli dal 
sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per semplificare il servizio è previsto che i 
pacchetti possano essere consultati, nella versione aggiornata, direttamente al momento 
della predisposizione dell’atto telematico di aggiornamento. 

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Obbligatorietà della trasmissione telematica degli atti di 
aggiornamento: dicembre 2015 

Rilascio in esercizio della procedura per l’accesso ai pacchetti di 
servizio: dicembre 2016 

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Agenzia delle Entrate 

  

  
RISULTATO ATTESO  
Semplificazione nell’utilizzo delle procedure di trasmissione 
telematica degli atti di aggiornamento catastale e trasmissione 
obbligatoria tramite canale telematico degli stessi. 

  
 

 

 
 
 

 

 

 


