
Orizzonte «compliance»



• - il nuovo approccio 
• - gli obiettivi strategici dell’Agenzia oggi
• - il processo di promozione all’adempimento

spontaneo



Servizi Controllo

Agenzia delle EntrateAgenzia delle Entrate



Servizi Contrasto

Agenzia delle EntrateAgenzia delle Entrate

Prevenzione



Art. 2 Statuto Agenzia Entrate (fini istituzionali)

L’Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti
dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di 
perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi 
fiscali. A tal fine l’Agenzia assicura e sviluppa l’assistenza ai 
contribuenti, il miglioramento delle relazioni con i contribuenti, i 
controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, 
nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e 
secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. […]



•Definiamo la «compliance» un consolidamento
del rapporto fiduciario con il Contribuente 
attraverso modalità di controllo preventivo e non 
a posteriori.

Dall’oggetto 

alla persona.
Dall’oggetto 

alla persona.



FACILITAZIONE

DIALOGO

APPROCCIO 

COOPERATIVO



1) Legge delega n°23/2014

2) Legge di stabilità 2015 (n°190/2014, co. 634 e ss)

3) Convenzione triennale 2016-2018 tra MEF e A.E.



•Prevede «avanzate forme di comunicazione in termini preventivi rispetto alle 
scadenze fiscali»

•Obiettivi: 
•- «semplificare gli adempimenti»,

•- «stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari»

•- «favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili»

•Strumenti:
•«L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo 
delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo 
possesso»

•«Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e 
circostanze dalla stessa non conosciuti.»



AREA STRATEGICA SERVIZI

IL CITTADINO È AL CENTRO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

IL RAPPORTO CON I CONTRIBUENTI SI BASA SU TRASPARENZA E RISPETTO RECIPROCI

OBIETTIVI:  

Facilitare gli adempimenti tributari

Migliorare la qualità dei servizi ai contribuenti



AREA STRATEGICA PREVENZIONE

PRESUPPOSTO - Il contribuente è in buona fede ed ha la volontà di adempiere 
spontaneamente ai propri doveri fiscali

OBIETTIVI - La compliance fiscale 

STRUMENTI - I nuovi istituti introdotti dalle recenti disposizioni normative da attuarsi prima 
del controllo:

cosiddetta Cooperative compliance

istanze di collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure)

istanze di accordo preventivo (Ruling internazionale)

comunicazioni preventive (provvedimenti)

la disciplina del ravvedimento operoso



AREA STRATEGICA CONTRASTO

LE ATTIVITÀ SARANNO RIVOLTE (ANCHE) NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI CHE NON SI 
MOSTRERANNO COLLABORATIVI.

OBIETTIVI:  
Ottimizzare l'attività di controllo 

Migliorare la sostenibilità delle pretese erariali



Il processo di promozione Il processo di promozione 
allall’’adempimento spontaneoadempimento spontaneo



STRUMENTI:
nuovo ravvedimento
condivisioni delle informazioni
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Gradazione delle sanzioni ( Cir. Agenzia dell’Entrate n°42/2016 )

Nuovo Ravvedimento



FinalitàFinalità

Quali 
informazioni?

Quali 
informazioni?

Dati in possesso dall’Amministrazione 
concernenti il soggetto interessato 

 Predisposizione «Precompilata»

 Presentazione della dichiarazioni nei termini 
di legge

 Rettifica di dichiarazioni già presentate

Quali strumenti?Quali strumenti?
 Cassetto fiscale
 Comunicazioni (posta ordinaria e PEC)
 SMS





Seguire le istruzioni contenute nella comunicazione ed adempiere  autonomamente 
(per esempio, presentando la dichiarazione integrativa ed effettuando il pagamento 
della maggiori imposte, interessi e sanzioni)

Acquisire informazioni autonomamente sul sito agenziaentrate.it
- Normativa e Prassi

- Guida 

Attendere il controllo



Assistenza

Fornire informazioni sul 
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comunicazioni e sulle 
diverse fasi del 
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