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A. INTRODUZIONE 

L’Italia ha recentemente avviato importanti riforme e posto in essere una serie di 
azioni riguardanti il sistema fiscale. In tale contesto, e a seguito della richiesta del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, il Centro per le Politiche 
e l’Amministrazione Fiscale dell’OCSE e il Fondo Monetario Internazionale, hanno 
elaborato in maniera indipendente due rapporti sullo stato dell’amministrazione 
fiscale italiana, trattando anche questioni legate alla tax compliance e alla 
riscossione delle imposte. I rapporti, completati e pubblicati all'inizio dell’anno 
2016, contenevano raccomandazioni basate su un approfondito benchmark 
con altri Paesi. 

B. I RAPPORTI OCSE E FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE 

 
1. Assetto istituzionale: frammentazione delle funzioni di amministrazione 

fiscale e progressiva erosione dell'autonomia delle agenzie 

I rapporti sono giunti a conclusioni e raccomandazioni simili, in primis che le 
funzioni dell'amministrazione fiscale in Italia sono frammentate in più organismi. 
È stato inoltre riscontrato come gli accordi in vigore tra il Ministero delle Finanze, 
l'Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane fossero fortemente incentrati 
su aspetti operativi. Si è quindi evidenziata la necessità di un forte 
coordinamento e di leadership strategica e, al tempo stesso, di spostare il focus 
delle Convenzioni da output a outcome. Inoltre, i rapporti hanno evidenziato 
come l'autonomia delle agenzie sia stata progressivamente erosa nel tempo, in 
particolare in tema di gestione del personale.  
 

2. Tax compliance: segnali discordanti e necessità di una strategia olistica 

I rapporti hanno evidenziato un costante miglioramento della compliance 
dall’istituzione delle agenzie, ma anche la necessità di strategie coerenti e 
maggiormente coordinate. I rapporti raccomandavano di affrontare aspetti 
chiave come il tax gap IVA, con una revisione degli obblighi dichiarativi e 
l’introduzione della fatturazione elettronica. È stato inoltre suggerito di istituire 
un'unità centralizzata sulle persone fisiche ad alta capacità contributiva (cd. 
high net worth individuals o HNWI) e di fornire ulteriore certezza e prevedibilità 
agli investitori, anche alimentando il nuovo programma di adempimento 
collaborativo (cooperative compliance). Infine, i rapporti hanno 
raccomandato il perseguimento di misure finalizzate al miglioramento della 
capacità di risoluzione delle controversie fiscali internazionali e di chiarire 
ulteriormente la linea di demarcazione tra sanzioni penali e amministrative.  
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3. Riscossione: questioni procedurali impattano sull'integrità delle cartelle 
esattoriali 

Anche in questo caso i rapporti hanno evidenziato un aumento dell'efficacia 
della riscossione coattiva a partire dalla istituzione di Equitalia, ma hanno anche 
sottolineato come questioni procedurali abbiano impattato notevolmente 
sull'integrità complessiva delle cartelle esattoriali. 
I poteri di Equitalia nell’attività di recupero dei crediti fiscali sono stati 
progressivamente limitati. Mentre da un lato queste limitazioni sono state 
introdotte per sostenere i debitori in difficoltà finanziarie, d'altra parte hanno 
alimentato una cultura di "evasione da riscossione", che aiuta a spiegare anche 
l'elevato stock di crediti non riscossi. I rapporti raccomandavano di aumentare 
l'accuratezza e l'integrità del magazzino di crediti fiscali, di dare priorità a 
un'efficace politica di cancellazione dei debiti fiscali, di adottare misure urgenti 
per garantire che la funzione di riscossione sia tempestivamente informata delle 
passività pagate o estinte, e di fornire adeguati poteri alla riscossione in linea 
con la situazione di altri Paesi. 
 
 

C. LE AZIONI INTRAPRESE PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA FISCALE 

Anche sulla base dei rapporti dell'OCSE e del FMI, l'Italia ha continuato a 
lavorare sulla governance e sulla struttura organizzativa dell’amministrazione 
fiscale, con l'obiettivo di assicurare un maggiore coordinamento tra i vari 
organismi fiscali. Ciò ha comportato una serie di modifiche strutturali e 
organizzative, nonché la messa in atto di azioni volte a migliorare la tax 
compliance e la riscossione. Le azioni più rilevanti sono descritte di seguito. 

 
1. Assetto istituzionale 

a. Istituzione di una Task Force per il coordinamento dell'Amministrazione 
fiscale 

Nel mese di novembre 2016 è stata istituita una task force per il coordinamento 
dell'amministrazione fiscale, alla quale partecipano i vertici delle agenzie fiscali, 
della guardia di finanza, del dipartimento finanze, della SOSE e della SOGEI. La 
task force fornisce un punto di contatto permanente per discutere del sistema 
fiscale e identificare le azioni da intraprendere. Tali elementi confluiscono 
nell'annuale Atto di indirizzo del Ministro, che indica gli obiettivi da raggiungere, 
insieme a direttive specifiche rivolte alle diverse componenti 
dell'amministrazione fiscale. 

 
b. Adozione di un nuovo approccio nelle Convenzioni tra il ministero e le 
agenzie fiscali 

Sulla base dell’Atto di indirizzo del Ministro, le Convenzioni tra ministero ed 
agenzie sono state riformulate per aree strategiche, obiettivi e indicatori. Le 
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aree strategiche sono attualmente tre: fornitura di servizi, prevenzione, e 
contrasto alle frodi e all'evasione, con una attenzione crescente alla prima. 
Un'ulteriore innovazione apportata alle Convenzioni è il passaggio da obiettivi 
di output a obiettivi di outcome: particolare enfasi è stata accordata alle azioni 
volte ad accrescere la compliance dei contribuenti così da ridurre in maniera 
più efficace il tax gap. Tra gli indicatori di tali obiettivi vi sono ad esempio quelli 
volti a misurare l'uso della dichiarazione dei redditi pre-compilata, la qualità dei 
servizi digitali, i tempi per ottenere rimborsi fiscali, l'uso di comunicazioni 
preventive per stimolare la compliance, il numero di accordi preventivi emessi 
e di controversie vinte. La struttura degli incentivi ha subito graduali mutamenti 
al fine di collegarla più strettamente agli obiettivi delle convenzioni ed ai relativi 
indicatori, piuttosto che alle sole entrate derivanti da attività di controllo. 

 
c. Riforma delle norme sul personale delle agenzie fiscali  

Le norme in materia di gestione delle risorse umane sono state modificate per 
fornire maggiore autonomia alle agenzie fiscali. Queste riforme sono state 
approvate dopo un lungo periodo di stagnazione, durante il quale le agenzie 
hanno dovuto operare senza la copertura di un gran numero di posizioni 
dirigenziali. Più specificamente, le agenzie fiscali possono ora stabilire posizioni 
intermedie tra dirigenti e personale. Queste posizioni coprono funzioni in cui sono 
richieste competenze e conoscenze tecniche di alto livello e sono disponibili per 
il personale che sia in possesso di almeno cinque anni di esperienza. L'accesso 
si basa su un processo di selezione interno che tiene conto delle valutazioni delle 
prestazioni degli anni precedenti. I titolari di tali posizioni possono adottare 
determinati atti amministrativi (che altrimenti sarebbero riservati ai dirigenti) e 
svolgere alcune funzioni di gestione. Si prevede che questa soluzione consentirà 
alle agenzie di assumere, trattenere e promuovere personale specializzato. 
Garantirà inoltre che le agenzie possano ridefinire le loro esigenze in termini di 
risorse umane, riducendo il numero di dirigenti e sostituendoli con un numero di 
posizioni intermedie. 
 
Le agenzie possono inoltre assumere dirigenti tramite concorsi pubblici per titoli 
ed esami, che verteranno anche su aspetti tecnici. I criteri generali sono definiti 
da un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, mentre i criteri 
specifici saranno determinati dall'Agenzia competente. Il 50% dei posti messi a 
concorso possono essere riservati al personale interno. Nel più ampio contesto 
della riforma della pubblica amministrazione, questi cambiamenti 
consentiranno alle agenzie fiscali di indirizzare il processo di selezione e garantire 
una certa autonomia nelle politiche di promozione interna. 

 
d. Riorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate  

Parallelamente all'approvazione della riforma delle norme sul personale, è stato 
modificato il Regolamento dell'Agenzia delle entrate, al fine di procedere ad 
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una sostanziale riorganizzazione interna. Il regolamento prevede che le attività 
siano ripartite fra tre macro-divisioni, mentre altre funzioni trasversali e di 
supporto come audit, affari legali e coordinamento normativo fanno capo 
direttamente al Direttore. La nuova organizzazione, pertanto, prevede:  
 
• la divisione “contribuenti”, che è strutturata in base alla tipologia di 

contribuente, al fine di favorire una migliore conoscenza della platea di 
riferimento e una conseguente azione più mirata. Le tipologie di contribuenti 
sono: persone fisiche, lavoratori autonomi e entità non commerciali; piccole 
e medie imprese; grandi contribuenti ed internazionale. Ciascuna di queste 
sezioni include funzioni volte a fornire consulenza ai contribuenti, analisi del 
rischio e organizzazione di controlli e verifiche;   

• la divisione “servizi”, che realizza l’integrazione di tutti i servizi fiscali, compresi 
quelli attinenti alla fiscalità immobiliare. In altre parole, è focalizzata sulle 
attività di front-office: tra queste figurano la progettazione e il rilascio dei 
moduli pertinenti, l'elaborazione dei dati, la fornitura di servizi online, i servizi 
catastali e la gestione dei rapporti con gli intermediari per i servizi fiscali di 
massa, nonché la gestione dei versamenti unitari; 

• la divisione “risorse”, che comprende servizi orizzontali come la gestione 
delle risorse umane, immobiliari, tecnologiche e la relativa pianificazione. 

 
La riorganizzazione è finalizzata a razionalizzare le attività e a beneficiare di 
sinergie derivanti dalla fusione con l'Agenzia del Territorio. In linea con i trend 
internazionali, ci si sposta da un'organizzazione basata esclusivamente su 
funzioni ad una focalizzata sul tipo di contribuente, favorendo così un approccio 
integrato (cfr. 2018 FTA Tax Administration Series). La riorganizzazione è anche 
funzionale al cambiamento generale che prevede un focus sulla cooperative 
compliance, il dialogo e l’analisi ex ante, piuttosto che controlli ex post e 
contenziosi. Infine, la nuova struttura dovrebbe garantire un migliore 
coordinamento tra gli uffici centrali e periferici.  
 

e. Riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli   
È stata avviata una fase di ricognizione sull’organizzazione interna e sulla 
gestione delle risorse umane, anche nell’ottica di una compiuta rispondenza ai 
principi di autonomia ed efficienza inscritti nella riforma di settore. Da questo 
monitoraggio è emersa anzitutto la decisione di dare piena attuazione a quella 
unificazione tra Dogane e Monopoli decisa dal legislatore nel 2012. Il processo 
è in corso e terminerà a fine febbraio 2018 con l’approvazione del nuovo Statuto 
e degli atti amministrativi recanti le disposizioni per un profondo rinnovamento 
dell’Agenzia. La riorganizzazione investe in particolare il riassetto 
dell’organizzazione a livello centrale e territoriale, con un modello semplificato, 
e ridotto rispetto al passato, di direzioni funzionali (Personale, Innovazione 
tecnologica, Amministrazione, Legislativo, Antifrode) e per aree d’intervento 
(Dogane, Accise, Giochi, Tabacchi). Ad esse si aggiungono divisioni di staff del 
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Direttore generale (Ispettivo con funzioni di audit, Relazioni internazionali e 
istituzionali, Strategia). A livello territoriale, oltre alla riduzione degli uffici in cui è 
articolata ciascuna Direzione regionale, il modello prevede una marcata 
semplificazione, con aggregazioni mirate delle strutture per aree d’intervento. 
Inoltre, la riorganizzazione interessa i processi interni di selezione delle risorse 
umane, con una consistente diminuzione del numero dei dirigenti e la 
conseguente moltiplicazione delle figure intermedie con funzioni di 
responsabilità e gestione esecutiva, a livello nazionale e in particolare locale. 
L’obiettivo è, dunque, quello di potenziare l’operatività e l’efficacia dell’azione 
dell’Agenzia soprattutto nelle sue ramificazioni territoriali, incidendo sulla 
qualificazione e sull’efficienza del personale. 

 
2. Tax compliance  

a. Una strategia più olistica  
È stata posta in essere una strategia che si basa su due concetti chiave: 1) 
aiutare i cittadini e le imprese ad adempiere, e 2) punire coloro che evadono e 
frodano il fisco. In tal senso, gli sforzi si sono focalizzati sull’attuazione della 
delega fiscale contenuta nella legge n. 23 del 2014. Obiettivo trasversale e 
strategico è stato il miglioramento dei rapporti con i contribuenti, attraverso una 
maggiore certezza normativa, migliori garanzie procedurali, la semplificazione 
degli adempimenti. In generale, si punta a potenziare e valorizzare il confronto 
preventivo tra fisco e contribuente, con l’intento di migliorare l’adempimento 
spontaneo, rispetto alla tradizionale attività di controllo e accertamento ex-
post. Allo stesso tempo, nuove norme e modifiche operative sono state 
introdotte per combattere l'evasione e le frodi, in particolare nel campo 
dell’IVA.  

 
b. Contrasto alle frodi IVA  

Sono state adottate diverse misure per combattere la frode e l'evasione nel 
comparto dell’IVA, favorendone il pagamento spontaneo. Tali misure 
comprendono: 

• Fatturazione elettronica: a decorrere dal 1° gennaio 2019, le fatture 
dovranno essere emesse in forma elettronica. Ciò consentirà 
all'amministrazione fiscale di fare controlli incrociati tra le diverse 
operazioni dichiarate dai contribuenti e di monitorare i pagamenti IVA. Il 
nuovo obbligo si applicherà a tutte le forniture nazionali. Le fatture emesse 
in violazione delle nuove regole saranno considerate nulle. Si stima che la 
fatturazione elettronica obbligatoria genererà più di 2 BEUR di entrate 
supplementari all'anno. Per alcuni settori, l'obbligo di fatturazione 
elettronica si applica dal 1° luglio 2018. Questo è il caso delle forniture di 
carburante, nonché forniture di servizi da parte di subappaltatori nei lavori 
o servizi per le pubbliche amministrazioni. 
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• Disposizioni specifiche relative all'IVA nel settore dei carburanti: oltre 
all'entrata in vigore anticipata delle norme sulla fatturazione elettronica 
di cui sopra, sono state adottate misure supplementari per combattere le 
frodi nel settore dei carburanti. Tali misure comprendono la 
memorizzazione e la trasmissione elettronica obbligatoria dei dati relativi 
alla fornitura di carburante, l'abrogazione delle cosiddette "Carte 
carburante" insieme all’obbligo di pagare con mezzi tracciabili al fine di 
detrarre l'IVA e richiederne la deduzione a fini dell’imposta sul reddito. 
Infine, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza hanno predisposto 
un piano specifico di controlli in questo settore.  

• Split payment: È stato prima introdotto e poi esteso l'ambito di 
applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti IVA.      

• Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti: a partire dal 1° gennaio 2019, 
una riduzione dei termini di prescrizione (da cinque a tre anni) è concessa 
ai soggetti passivi dell'IVA che garantiscono la tracciabilità dei 
pagamenti superiori a Euro 500. L'incentivo non si applica ai soggetti 
passivi IVA impegnati nella vendita al dettaglio, a meno che non optino 
per la memorizzazione e la trasmissione elettronica dei corrispettivi 
giornalieri. 

 
c. Maggiore certezza e prevedibilità per le imprese e gli investitori 

Nella direzione di conferire maggiore stabilità e certezza al sistema fiscale vanno 
una serie di interventi di attuazione della delega fiscale, quali i) la ridefinizione 
dell’abuso del diritto unificata a quella dell’elusione, estesa a tutti i tributi e non 
limitata a fattispecie particolari, corredata della previsione di adeguate 
garanzie procedimentali; ii) la revisione delle sanzioni penali e amministrative, 
secondo criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti; iii) 
l’introduzione del regime della cooperative compliance, con la previsione di 
sistemi di gestione e di controllo interno dei rischi; e iv) la ristrutturazione dei vari 
tipi di interpelli. Allo stesso tempo, sono state introdotte una serie di misure 
puntali, anche sulla base delle raccomandazioni contenute nei rapporti 
dell’OCSE e dell’FMI, quali: 

• Transfer pricing: sono state introdotte delle modifiche alle disposizioni 
nazionali sui prezzi di trasferimento per sostituire il criterio del valore 
normale con il principio di libera concorrenza (“arm’s length principle”). 
È stato inoltre reso più facile ottenere rettifiche in diminuzione 
dell’imponibile a fronte di rettifiche in aumento compiute da altri Paesi in 
conformità al principio di libera concorrenza. Un pacchetto di misure di 
attuazione delle suddette modifiche è stato pubblicato per commenti 
input da parte degli operatori.   

• Stabile organizzazione: la definizione interna di stabile organizzazione è 
stata allineata al modello OCSE, che incorpora il lavoro svolto nel corso 
del progetto BEPS. Inoltre, le imprese non residenti che soddisfano 
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determinate condizioni possono comunicare e illustrare le modalità di 
svolgimento della propria attività alle autorità italiane per ottenere una 
risposta in merito alle relative conseguenze fiscali. Nel caso di sussistenza 
di stabile organizzazione, si evita in tal modo qualsiasi sanzione altrimenti 
applicabile. Inoltre, l'introduzione di una tassa sul fatturato da taluni servizi 
digitali è stata rinviata all’anno 2019, nell’attesa degli sviluppi 
internazionali. 

• Patent box: l'Italia ha introdotto modifiche alla normativa esistente, in 
particolare per escludere i marchi dai beni che possono beneficiare 
dell'incentivo. Gli emendamenti sono strumentali per rendere la 
legislazione coerente con l'approccio OCSE/G20 concordato nel 
contesto dell'azione 5 del progetto BEPS, e salvaguarda fino al 2021 le 
posizioni di coloro che avevano già presentato una richiesta.  

• Ruling grandi investimenti: i soggetti che pianificano investimenti in Italia 
possono ottenere da parte dell'Agenzia delle entrate risposte a quesiti 
circa le connesse conseguenze fiscali, a condizione che l’importo 
dell’investimento medesimo sia di almeno 30 milioni di euro e che 
vengano assicurate significative e durature ricadute occupazionali. La 
trattazione esclusiva di tutte le questioni relative al ruling grandi 
investimenti è attribuita al competente ufficio centrale dell'Agenzia delle 
entrate, le cui risposte sono finalizzate a garantire agli investitori certezza 
in ordine ai profili fiscali dell’investimento. L’Agenzia delle entrate ha 
ricevuto sinora 31 istanze di interpello, che coprono nuovi investimenti per 
€ 10,4 miliardi e una ricaduta occupazionale complessiva pari a 75 mila 
nuovi posti di lavoro (le predette istanze contengono complessivamente 
81 quesiti, a 35 dei quali è stata resa risposta). 
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• Risoluzione delle controversie fiscali internazionali: dal 1° gennaio 2017, la 
competenza sulle procedure amichevoli per la risoluzione della doppia 
imposizione è stata assegnata esclusivamente all'Agenzia delle entrate, 
mentre il Dipartimento delle Finanze è stato incaricato delle procedure di 
natura interpretativa. Il nuovo modello organizzativo ha consentito un uso 
più efficiente delle risorse e ha permesso di affrontare un numero 
significativo di casi con autorità straniere competenti. Per garantire il 
conseguimento di questo ambizioso obiettivo, l'Agenzia è stata 
autorizzata a reclutare personale supplementare con competenze 
specifiche. Grazie alla nuova struttura organizzativa, l'Italia ha discusso più 
di 130 casi con autorità competenti straniere, di cui circa 70 già conclusi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Attrazione del capitale umano e creazione di un ufficio centrale grandi 
patrimoni 

L'Italia ha introdotto una serie di incentivi volti ad attrarre capitale umano. 
Dipendenti qualificati e lavoratori autonomi, che stabiliscono la loro residenza in 
Italia dopo essere stati residenti all'estero per almeno due anni beneficiano di 
un'esenzione del 50% sul reddito da lavoro dipendente ed autonomo per cinque 
anni. L'incentivo aumenta al 90% per i ricercatori e gli insegnanti, nel qual caso 
dura per quattro anni. Infine, coloro che diventano residenti fiscali italiani 
possono optare per 15 anni per una tassa annuale di €100.000 sul reddito di fonte 
estera (mentre il loro reddito di fonte italiana rimane soggetto alle regole 
ordinarie di imposizione).  Allo stesso tempo, è stata istituita un’unità 
centralizzata per soggetti con grandi patrimoni, con il compito di mappare i 
soggetti interessati, effettuare analisi di rischio, definire strategie per garantire il 
rispetto delle leggi fiscali e fornire servizi appropriati, compresi gli interpelli relativi 
all’applicazione del nuovo regime sui neo-residenti.  
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3. Riscossione 

a. Equitalia diventa Agenzia delle entrate - Riscossione (Collection Agency) 
Le società appartenenti al gruppo Equitalia sono state dapprima riorganizzate 
e poi progressivamente trasformate in un ente pubblico economico, l'Agenzia 
delle entrate-riscossione. Quest’ultima è sotto la supervisione del Ministero 
dell'economia e delle finanze, ed è strumentale all'Agenzia delle Entrate. Il 
Direttore dell'Agenzia delle entrate è anche il Presidente dell'Agenzia delle 
entrate-riscossione e del relativo comitato di gestione. La nuova struttura 
organizzativa garantisce il coordinamento dall’alto, consente una condivisione 
più efficace delle informazioni e dei database, e fornisce una maggiore 
flessibilità operativa.  

 
b. Rottamazione delle cartelle 

Al fine di ridurre il magazzino, è stata fornita ai contribuenti la possibilità di 
saldare i propri debiti fiscali e previdenziali. Aderendo alla procedura il 
contribuente paga solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi 
legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le 
sanzioni e gli interessi di mora. Sono stati circa 1,5 milioni di contribuenti nel 2017 
a presentare domande di rottamazione delle cartelle. L’operazione ha 
generato nel 2017 un gettito pari a 6,5 miliardi di euro, molto al di sopra di 
quanto era stato inizialmente stimato. 

 
c. Nuovi poteri dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione 

L’accorpamento delle funzioni di riscossione presso l’Agenzia delle Entrate ha 
favorito la razionalizzazione dei poteri della riscossione. La riforma consente 
infatti all’Agenzia delle entrate – riscossione di accedere ed utilizzare, per i propri 
compiti istituzionali, le banche dati e le informazioni alla quali accede l’Agenzia 
delle Entrate e le specifiche banche dati dell’INPS contenenti le informazioni 
relative ai rapporti di lavoro o di impiego. Ciò garantisce una maggiore 
efficacia ed efficienza, evitando azioni infruttuose. Si è inoltre intervenuti sulla 
disciplina delle espropriazioni immobiliari al fine di precisare che il valore da 
considerare ai fini della procedibilità dell’espropriazione è quello del complesso 
di beni immobili del contribuente, mentre la norma previgente faceva 
riferimento al valore del singolo bene, consentendo quindi anche a grandi 
evasori di frazionare il proprio patrimonio per aggirare le suddette espropriazioni. 
Infine, è stata ridotta da 10.000 euro a 5.000 euro la soglia oltre il quale le 
amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, 
prima di effettuare i pagamenti, devono verificare se il beneficiario è 
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più 
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale 
importo.   
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D. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

Sono state intraprese diverse importanti e coraggiose azioni. Queste azioni 
rappresentano elementi di una riforma strutturale dell'amministrazione fiscale che 
va di pari passo con un cambiamento culturale di percezione del rapporto tra fisco 
e contribuente. Come qualsiasi riforma strutturale, una valutazione appropriata dei 
risultati raggiunti sarà possibile solo nel medio termine. Ciò nonostante, i dati indicati 
in precedenza ed una serie di indicatori internazionali dimostrano che i recenti 
sviluppi vanno nella giusta direzione. 

Indicatori 
 
» L’indice FDI Confidence, l’Italia tredicesima nel 2017, migliorata 

rispetto alla ventesima posizione del 2014. 
 

» L'indice del "Paying Taxes" della Banca Mondiale, l'Italia ha 
guadagnato diverse posizioni (passando da un total tax rate del 62% 
al 48%). 
 

» L’indice del Fisco Digitale dell’Università di Mannheim, l'Italia è salita 
dal ventesimo posto al secondo posto nella classifica degli indici per 
l'attrattività.  
 

» L’indice Trading Across Borders del Rapporto “Doing Business” della 
Banca Mondiale, l’Italia si colloca al 1° posto nel 2016 e nel 2017 (era 
al 56° posto nel 2014 e al 37° nel 2015).  
 

» L’indice “Enabling Trade Index 2016” del World Economic Forum, 
l’Italia si collocava al 1° posto alla voce Tempi e costi per la 
movimentazione alle Frontiere e al 3° posto alla voce Servizi Doganali. 

 

Altre azioni altrettanto importanti sono attualmente in corso. Sicuramente una delle 
più rilevanti riguarda la digitalizzazione del sistema fiscale per renderlo più semplice, 
equo e fruibile. Sotto questo punto di vista, esistono già esempi virtuosi, come è 
dimostrato da un aumento costante degli utenti che usufruiscono di servizi online. 
Nel 2017, ad esempio, il 92% delle consultazioni sulle banche dati immobiliari è 
avvenuto via web, i contratti di locazione più di 6 volte su 10 sono stati registrati sul 
web. Più di 8mila utenti sono stati assistiti tramite il canale istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate via Facebook. Risultati positivi si sono riscontrati anche riguardo ai dati 
sulla precompilata: il numero dei contribuenti che hanno inviato online la 
dichiarazione dei redditi precompilata è aumentato del 71% rispetto al 2015 (2,4 
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milioni). Inoltre, tra il 2016 e il 2017 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha 
abbattuto i tempi di sdoganamento delle merci, arrivando a far sì che il 92,6% di 
esse venisse sdoganato dai principali porti tra i 12 secondi e i 5 minuti (prima 
dell’introduzione del fascicolo elettronico era l’84,3%). Ciò è avvenuto grazie 
soprattutto ai programmi interni di digitalizzazione successivi all’introduzione dello 
sportello unico del 2011, che ha consentito il pre-clearing, lo sdoganamento in mare 
o in volo, e soprattutto del fascicolo elettronico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




