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Professionisti persi nel labirinto delle
scadenze fiscali. Aspettiamo la riforma
fiscale!
Maurizio Leo - Professore ordinario presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Il nostro sistema fiscale è un vero e proprio ginepraio di norme e adempimenti che
complica la vita di professionisti e contribuenti. Molto spesso, peraltro, si tratta di
adempimenti inutilmente duplicati, per trasferire all’Amministrazione finanziaria dati e
informazioni che sono già in suo possesso. L’auspicio, proveniente soprattutto dal mondo
delle professioni, è che la prossima riforma fiscale, che ha fra i suoi obiettivi quello della
semplificazione, sappia potenziare il Fisco telematico con un più proficuo e corretto
utilizzo delle banche dati pubbliche al fine di semplificare le procedure amministrative e
ridurre gli adempimenti, dando, finalmente, concreta attuazione allo Statuto dei diritti del
contribuente.

Insieme a una complessiva e mirata riduzione del prelievo fiscale, la semplificazione delsemplificazione del
calendariocalendario degli adempimenti e dei versamenti fiscali - da accompagnarsi a una necessaria
opera di razionalizzazionerazionalizzazione  e semplificazione normativasemplificazione normativa , magari da far confluire in un
nuovo Codice unico tributario - dovrà essere il vero caposaldo della prossima riforma fiscaleriforma fiscale
che, si spera, vedrà la luce nei prossimi mesi.

Il Fisco dei nostri giorni, è sotto gli occhi di tutti, è un vero e proprio ginepraio di norme (spesso
complicate e troppo mutevoli) e adempimenti, inutilmente duplicati, difficile da gestire e da
interpretare, che costringe i professionisti, da un lato, e i contribuenti, dall’altro, a una perenne
e affannosa gimkana, specie quando le scadenze si accavallano e si sovrappongono in maniera
illogica per l’effetto di proroghe last-minuteproroghe last-minute , proprio come avvenuto nell’ultimo periodo di
legislazione emergenziale.

“Ingorgo fiscale”, “tax day”, “labirinto di scadenze”, infatti, sono tutte espressioni che, specie in
questa fase emergenziale da Covid-19 (che ormai dura da circa 18 mesi), sono entrate, ahinoi,
sempre più nel linguaggio comune di quanti, professionisti e, ovviamente, contribuenti,
quotidianamente hanno a che fare con il Fisco e le sue regole (e scadenze) sempre mutevoli
(spesso dall’oggi al domani).

La legislazione emergenziale di quest’ultimo anno, a partire dal decreto Cura Italia del marzo
2020, è stata caratterizzata, invero, anche e soprattutto da interventi estemporanei einterventi estemporanei e
disorganicidisorganici , proroghe su prorogheproroghe su proroghe  di versamenti e adempimenti e una miriade di bonusbonus
(sotto ogni forma, dai famigerati contributi a fondo perduto, crediti d’imposta e voucher,
detrazioni e deduzioni) che hanno visto mutare i loro requisiti e le condizioni d’accesso di volta
in volta (con buona pace di chi auspicava un cospicuo intervento di riduzione delle cd. tax
expenditures). Il tutto, peraltro, molto spesso, in un contesto di scarsa attenzione alla qualità
normativa e al legal drafting: si pensi all’utilizzo indiscriminato dei termini ricavi e fatturato per
tarare le diverse misure agevolative, concetti che, nel mondo tributario, alludono a istituti
differenti e non sovrapponibili.

Ecco che l’effetto è stato nuovo caosnuovo caos , nuove incertezzaincertezza  e ulteriori complessitàcomplessità
burocraticheburocratiche  tanto per i contribuenti quanto per i professionisti che li assistono. Le molte
proroghe dei termini fiscali, spesso avvenute a ridosso delle scadenze (non fa eccezione il
decreto Sostegni bis, la cui legge di conversione è stata di recente pubblicata in Gazzetta
Ufficiale), talvolta addirittura per mezzo di meri comunicati stampa, altre volte, a termini
originari già scaduti, hanno generato veri e propri ingorghi fiscali: ben 144 scadenze144 scadenze  nello
scorso mese di giugnogiugno, 127 appuntamenti127 appuntamenti  con il Fisco nel passato mese di marzomarzo e così via,



fra scadenze di periodo e scadenze prorogate.

Ma al di là della legislazione emergenziale di questi ultimi mesi, la verità è che il nostro
calendario fiscale e gli adempimenti richiesti a contribuenti e professionisti sono in generale
inutilmente complicatiinutilmente complicati  tanto da un punto di vista qualitativo quanto da un punto di vista
quantitativo.

Comprensibilmente, pertanto, il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla “RiformaRiforma
dell’imposta sul reddito delle persone fis ichedell’imposta sul reddito delle persone fis iche  e altri aspetti del sistema tributario”,
approvato lo scorso dalla VI Commissione Finanze della Camera e la VI Commissione Finanze e
Tesoro del Senato (e che contiene i principi base della prossima legge delega del Governo che
dovrebbe essere presentata nei prossimi giorni) ha individuato fra gli obiettivi della riforma la
semplificazione e certezzasemplificazione e certezza  del sistema fiscale.

I numeri, citati anche nel documento conclusivo, sono ridondanti: a voler tacere delle già sopra
ricordate scadenze, tutte spesso accavallate in poche settimane nel corso dell’anno, le
istruzioni per la compilazione del modello Redditi Persone Fisiche hanno raggiunto le 341341
paginepagine , quelle per il modello 730 invece 136 pagine. L’IRPEF attuale è caratterizzata da ben 5454
parametriparametri  (fra aliquote, scaglioni, deduzioni e detrazioni), mentre la tassazione di impresa
presenta una sempre più crescente divaricazione tra criteri per la redazione del bilancio
civilistico rispetto a quelli fiscali e chi più ne ha più ne metta.

Dal mondo delle professioni (in particolare, da quello dei commercialisti) da tempo tali
esigenze di semplificazione sono avvertite e propagate: d’altronde, il continuo susseguirsi di
norme, istruzioni e chiarimenti, spesso di non semplice comprensione, divulgati a ridosso - se
non successivamente - delle scadenze di legge, rendono l’attività di chi lavora con il Fisco più
complicata di quello che dovrebbe essere. Già nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla
riforma fiscale, il CNDCEC aveva auspicato la necessità di ridurre gli adempimenti, eliminando
quelli inutili e le attuali criticità, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica e della sempre
maggiore interoperabilità delle banche dati pubbliche che possono certamente contribuire a
snellire adempimenti e procedure.

Ecco, l’obiettivo della semplificazione e di adempimenti più snelli non può che passare da un
più proficuo e corretto utilizzo delle banche datiutilizzo delle banche dati : molti dei modelli, dei dati e delle
informazioni richiesti ai contribuenti per tramite di chi li assiste, in realtà sono già in possesso
dell’Amministrazione finanziaria.

Il futurofuturo non può che essere rappresentato dal Fisco telematicoFisco telematico: l'integrazione, la
razionalizzazione e l’intoperabilità delle banche dati fiscali dovrà servire a semplificare le
procedure amministrative, ridurre gli adempimenti (spesso quelli inutilmente duplicati) per
cittadini e imprese e, da ultimo, ad una migliore azione di contrasto all'evasione fiscale.

Del resto, come illustrato dal Direttore Generale delle Finanze, Fabrizia LapecorellaFabrizia Lapecorella ,
nell’audizione tenuta il 28 aprile scorso nell’ambito dell’Indagine conoscitiva su “Digitalizzazione
e interoperabilità delle banche dati fiscali”, il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) è
attualmente costituito da ben 161 banche dati che raccolgono dati e informazioni sugli aspetti
finanziari, economici e sociali della vita di ogni cittadino, famiglia, lavoratore o impresa. Evitare
richieste, anche di conservazione di dati, eccedenti rispetto alle finalità, di volta in volta,
perseguite dall’Amministrazione finanziaria, risponderebbe, dunque, al buon senso e darebbe
concreta attuazione pratica all’art. 6, comma 4, dello Statuto dei diritti del Contribuente secondo
cui “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in
possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal
contribuente”.

Certo, l’obiettivo della semplificazioneobiettivo della semplificazione  è sicuramente ambiziosoambizioso.

L’auspicio è che, però, come richiesto a più riprese anche dalle categorie professionali, il buon
senso possa prevalere e il fisco di domani, oltre che più equo, più giusto e finalizzato alla
crescita economica, sappia essere allo stesso tempo più semplice e più snello anche
utilizzando l’enorme patrimonio tecnologico già oggi a disposizione degli operatori del mondo
fiscale. Del resto, lo stesso Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria RuffiniErnesto Maria Ruffini , ha
individuato, in una recente intervista, le prioritàpriorità  della prossima riforma fiscale in
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“semplificaresemplificare , semplificaresemplificare , semplificaresemplificare”!
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