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VISTI gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente il “Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell’attivitc‘i svolta dalle Amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivitc‘i del lavoro pubblico e d’efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilitc‘i e finanza pubblica”;

VISTO il proprio decreto in data 27 marzo 2013 recante "Criteri e modalitc‘z di predisposizione del
budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilitc‘i civilistica”;

VISTA la legge 11 marzo 2014, n. 23 di delega al Governo recante “Disposizioni per un sistema
fiscale plU equo, trasparente e orientato alla crescita”;

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, reca nte “ Misure urgenti per la competitivitc‘i e la giustizia sociale”;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;

VISTA la legge 30dicembre 2018, n.145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale peril triennio 2019 - 2021";

VISTO il Documento di economia e finanza deliberato dal Consiglio dei Ministri il26 aprile 2018
ed, in particolare, il “Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto
all’evasione fiscale e contributiva" e la “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione
fiscale e contributiva";

VISTE le Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del 2016 e del 2017 e del 2018;
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VISTO il decreto ‘legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante “Mis'ure oer ia'revisione deiia
disciplina deii'organizzazione deiie Agenzie fiscaii, in attuazione deii'articoio 9, comma 1, iettera h),
deiia iegge 11 marzo 2014, n. 23”; ' '

VISTO ii decretoiegge 3o 'settembre 2015, n‘. 153, recante “Misure urgenti per la finanza pubbiica”;

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante “Attuazione dieiia direttiva 2014/17/UE, in
‘ merito ai contratti di credito ai consumatori reiativi a beni immobiii residenziaii nonché modifiche

e integrazioni dei titoio Vi-bis dei decreto iegisiativo 1° settembre 1993, n. 385, suiia disciplina degii
agenti inattivitafinanziaria e ,deiimediatori creditizi 8 del decreto iegisiativo 13 agosto 2010, n.
141.”; 7 5 - . 7 ' ‘ 1 '

ViSTO ii decreto del PreSidente del Consiglio'dei Ministri 15 giugno 2016, n. '158, recante
“Regoiamento recante determinazione dei iimiti e deiie modaiita' di applicazione deiie disposizioni
dei titoii H e iii dei decreto iegisiativo 27 ottobre 2009, n. 150, ‘ai Ministero deii'economia e deiie
finanze e aiie Agenzie fiscaii”; » ‘ ' ,

ViSTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169, recante “Riorganizzazione, razionaiizzazione e
‘ sempiificaZione deiia disciplina concernente ie'Autorita' portuaii di cui aiiaiegge 28 gennaio 1994,

n. 84, in attuazione deii'articoio 8, comma 1, iettera f), deiia iegge 7 agosto 2015, n. 124;

ViSTO il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni .urgenti in materia fiscale e
per ii finanziamento di eSigenze indifferibiii”; ‘ - ,

VISTA iaNota di aggiornamento ai Documento di economia e finanza (DEF) 2018 approvata ii 27
settembre 2018 dai Consigiio dei ministri, su proposta dei Presidente dei ConSigiio Giuseppe Conte,
6 del Ministro deii'economia e deiie finanze Giovanni Tria; 1

ViSTO ii decreto iegge 16 ottobre 2017, n. 148, che_ introduce dispos’izioni urgentiinvmateria
'finanziaria; ,

ViSTO iidecreto iegge 23 ottobre 2018, n. 119,, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136 recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e finanzia'ria”;

V VISTA a legge 28 marzo 2019, n. 26 “Conversione in iegge, con modificazioni, dei decreto—iegge 28
gennaio 2019, n. 4, recante dispfosizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;

emana
il seguente

Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi dipolitiCa :fiscale
‘ * per gli anni 2019-2021
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[I presente Atto di indirizzo determina, in cOerenza con i vincoli. e gli Obiettivi stabilit‘i nel
Documento di econOmia'e finanza (DEF) 2018 e nella relativa Nota di aggiornamento (NADEF),
gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettiVi della ges‘tione tributaria. Esso
definisce, altresi, le principali linee strategiche per il triennio 2019-2021, considerato che per il
ciclo di programmazi‘one 2019, avviato nei tempi previsti, in presenza di una fase di transizione
caratterizzata dall’ingresso della nuova legislatura, si e determinata una dilatazione dei tempi
nell’emanazione del presente documento. Si (‘9 ritenuto, inoltre, opportuno non emanare l’Atto
di indirizzo delle prioritapolitiche, ma adattare lo schema del processo di pianificazione al
mutato conte‘sto in divenire. Pitt indettaglio,’ le attivita sono stateorientate in continuita con il
precedente periodo di gestione, rimodulando le strategie infunzione del nuovo contesto
politico economico. Si e mantenuto il collegamento diretto con il DEF 2018 attraverso gli'Ambiti
e le Aree di policy del Programma Nazionale di riforma, nonché con la strategia di riforma del
Governo, presente nella Nota di aggiornamento (NADEF — Tavola IV.2).

In particOlare, gli Ambiti “Tassazione, revisione spesa e IOtta all’evasione e alla priorita politica e
“Competitivita”; sono stati ilriferimento principale per sviluppare la pianificazione strategica
del sistema della fiscalité, in stretta connessione con l’iter di formazione del, bilancio di
previsione per il triennio‘ 2019-2021. Tali Ambiti hanno costituito,1altres‘i, la base per la
definizione 'degli Ambiti di azione, all’interno dei quali sOno stati collocate le proposte e i
contributi elaborati dagli attori coinvolti nel processo di pianifiCazione strategica. ‘

l contenuti deli presente Atto di indirizzo sono strutturati in due unit‘a: una parte generale Che
delinea’gli Indirizzi generali, gli Ambiti di azione individuati come prioritari, le linee di attiVita
con particolare rilevanza ed un documento accluso (Allegato A) che descrive la declinazione

‘ degli indirizzi per ciascuna componente dell’Amministrazione finanziaria.

INDIRIZZI GENERALI

ll Ministero ha avviato,‘ negli ultimi anni,‘ anche tenendo conto dei rapporti richiesti e
predisposti dall’OCSEe dal FMI, una revisione della struttura organizzativa e funZionale

dell’amministrazione fiscale, in modo da razionalizzare le risorse, fornire servizi di alta ‘qualita e
assicurare una maggiore compliance volontaria da parte dei contribuenti, anche attraverso un‘
rinnovato rapporto fisco-contribuenti e loro delegati (ordini prOfessionali per gli att‘i di natura
immobiliare che producono una variazione della rendita). ' —

Nel prossimo ‘triennio questo approccio contribuira a migliorare la performance
‘ dell'amministrazione finanziaria, con l’obiettivo prioritario di contrastare l’evasione e ridurre il
tax gap al fine di ridurre la pressione fiscale sui contribuenti compliant e realizzare, quindi, un
sistema fiscale sempre pii‘J equo e favorevole alla crescita. ln questa prospettiva, anche
attraverso lostrumento delle Convenzioni, sara consolidata la governance dell'amministrazione
fiscale, garantendo un rafforzamento del coordinamento generale e’ un miglioramento della
gestione strategica in seno alle Agenzie e agli altri enti” della fiscalita, nel solco di una
'impostazione che continui da un lato a perseguire la semplificazione degli adempimenti e il
miglioramenti dei servizi offerti per favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e l’emersione
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spontanea delle basi imponibili, dall’altro a contrastare l’evasiOne attraverso mirati interventi di
controllo e accertamento ex post, all’esito di specifiche analisi di rischio.

Ciascuna componente dell’Amministrazione finanziaria, nell’e’sercizio delle attivita istituzionali
di propria' competenza, e nel solco del coordinamento di cui so‘pra, cont'ribuira a dare
attuazione alle misure contenute nei seguenti Ambiti di azione: ‘ , i

l. Governance del sistema fisCalefi(attivita dirette a garantire un efficace Coordinamentore
Una leadership strategica dell’amminist‘razione fiscale). *

Proseguire le attivita di analisi e studio sulla tax non compliance per orientare pil‘J
efficacemente le politiche fiscali. lntensificare il coordinamento e la complementarieta
tra' le diverse componenti dell’amministrazione finanziaria. Potenziare le sinergie
operatiVe con altre Autorita pubbliche nazionali, europee e internazionali. Migliorare il

V sistema informativo della fiscalita.

ll. Compliance volontaria e sostegno alla competitivita delle imprese e alla crescita del
paese (attivita volte a favorire la compliance volontaria dei contribuenti; la competitivita
delle imprese italiane e l’attrattivita degli investimenti per gli 'operatori economici, anche
esteri). ‘ ' - ' '

’Facilitare gli adempimenti tributari e migliorare la qualité dei servizi resi ai
Contribuenti/utenti. Assicurare la certezza del diritto per gli operatori.- '

*Ill. Propensione all’adempimento degli obblififiscali dafip=arte dei contribuenti e riduzione
del tax gap (attivita dirette a presidiare la tempestivita, e la correttezza delle
dichiarazioni e dei pagamenti dei tributi da parte dei contribuenti).

Prevenire gli inadempimenti tributari. Migliorare la qualité dei controlli. Rafforzare
l’efficacia della riscossione. ' ‘

, IV. Legalita negli ambiti di competenza (attivita dirette a presidiare le esigenze di legalita
conneSse agli Scambi internazionali e ad assicurare nel settore dei giochi un ambiente
corretto e responsabile). ‘ . ' .

’ PrOteggere cittadini, imprese e territorio negli ambiti di competenza. Elevare la qualité
dell’offerta dei giochi pubblici, proteggendo i soggetti vulnerabili e combattendo il
giocoillegale. ‘ '

V. Altri obiettivi di finanzapubblica

Amministrare il patrimonio immobiliare statale secondo Acriteri .di economicita‘ ed
efficienza. Ottimizzare la funzione organizzativa e migliorare l’efficienza dell’azione
amminiStrativa.

Particolare rilevanza sara data alle seguenti linee di attivita,declinate facendo riferimento a'i
predetti Ambiti .di azione. ‘

La) 'Proseguire le attivita di analisi e studio della tax non compliance e della sua
disaggregazione per singole imposte, nonché a livello settoriale, territoriale e

4
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dimensionale, allo scopo di orientare pit: efficacemente le politiche fiscaii e di individuare‘
misure pil‘Jiefficaci per contrastare l’evasione e per migliorare la compliance dei
contribuenti. A tal fine, si terré conto anche dei dati c0ntenuti nella Relazione
suli’econOmia non osservata e suli’evasione fiscale e contributiva.

Lb) lntensificare il coordinamento e la complementarieté tra le diverse componenti
dell'amministraZione finanziaria da un Iato, favorendo la specialiZzazione ed evitando
duplicazioni e, dail’altro, dando attuazione alle direttive e agli indirizzi che emergono dal
Tavolo permanente istituito dal Ministro dell'economia efinanz‘e. Saranno,. jinoltre,
intensificate le iniziative congiunte per potenziare le attivité di analisi per contrastare la
sottrazione~all'imposizione delle basi imponibili, per la mapp‘atura territoriale dei
fenomeni evasivi e per la predisposizione dei rispettivi piani di intervento, anche in
modalité integrata. ' I - -

Potenziare le sinergie Operative con altre Autorité pubbliche .nazionali, europee‘ e
internazionali rafforzando lo scambio di informazioni e gli strUmenti di cooperazione
internazionale; Tale attivité pavré come obiettivo principaie un piI‘J incisivo centrasto alle
frodi fiscali, quali ad eSempio le frodi carosello nel settore dell'lVAi intracomunitaria e le‘
frOdi in mate‘ria difaccise, con un’intensificazione degli sforzi per combattere l'evasione
fiscale internazionale. Saranno, inoltre, supportate le 'sinergie operative tra
I'Amministrazione finanziaria centrale e gli enti territoriali, al fine di stimolare processi di

r compartecipazione al recupero dei tributi statali e, al contempo, efficientare i processi di
analisi, controllo erecupero dei tributi locali e regionali; nonche il controllo del territorio
ai finihdel corretto censimento degli immobili nell’ottica di una pit: equa imposizione
fiscale. . ~~ *

Saranno, infine, valutate e attivate nuove forme di collaborazione -c0n le pubbliche
amministrazioni centrali e con gli Enti Iocali al fine di favorire le necessarie sinergie per lo
sviluppo del sistema integrato dei territorio mediante specifici protocolli di intesa; in
particolare per agevolare l’aggiornamento della cartografia catastale. '

l.d) Migliorare il sistema informativo della fiscalité

ProsegUiranno le azioni di presidio delle banche dati dell’amministrazione finanziaria, in
linea Con le normative in tema di protezione dei dati personali e per garantire l’attuazione
delle misure di cybersecurity. ‘ '

ll.a) Facilitare gli adempimenti tributari e migliorare la qualité dei servizi resi ai
contribuenti/utenti.

Saranno condotti interventi volti a migliorare e semplificare i‘ rapporti tra rfisco e
contribuenti, ivi inclusi anche gli ordini professionali, attraverso il potenziamento dei
servizi telematici e degli strumenti‘di messa a disposizione dei dati finalizzati alla
facilitazione e razionalizzazione degli adempimenti, ivi compresi Ia progressiva
dematerializzazione dei V modelli di dichiarazione; anche con riferimento agli atti di
aggiornamento immobiliare e un calendario strutturato delle scadenze fiscali. In questa
prospettiva, la dichiarazione dei redditi precompilata mira a divenire la forma ordinaria di
dichiarazione dei redditi, a partire dailavoratori dipendenti e dai pensionati.
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La qualita dei servizi resi ai contribuenti sara valutata anche attraverso la previsione di
.appositiindicatori volti a misurare i tempi di erogazione e lawsoddisfazione degli utenti,
con un focus sull'accelerazione dell'esecuzione dei rimborsi fiscali ai Cittadini ed alle
imprese, con particolare riguardo ai rimborsi accelerati e da split payment.

Sara, inoltre, migliorata la qualité delle informazioni catastali e l’aggiornamento e
sviluppo della cartografia catastale, in coerenza con le indicazioni di Organismi europei ecl
extraeuropei in materia di' dati territoriali; Verranno, infine, incrementate tutte le azioni

' necessarie a rendere disponibile al Paese un sistema informativo che, per ogni immobile
presente sul territorio nazionale, permetta di conoscere la posizione geografica, la
rappresentazion’e e le caratteristiche geometriche e censUarie, nonche’ le quotazioni di
riferimento della zona OMIl e i soggetti titolari di diritti e quote.

ll.b) Assicurarela certezza del dirittp per gli operatori.

Sara assicurato, all’interno di un pit‘J generale orientamento alla crescita del sistema
economico, un approccio coerente ed unitario dell’Amministrazione finanziaria a quei
soggetti che decidono di aderire agli strumenti di cooperazione 'rafforzata con il Fisco
come l'istituto della cooperative compliance, l’interpello per i'nuovi investimenti, gli
accordi preventivi per le imprese conattivita internazionale e gli accordi relativi al‘ regime
0pzionale di tassazione pagevolata dei redditi derivanti dall'utilizzodi beni immateriali
(patent box), nonché la trattazione delle procedure amichevoli'attivate ai sensi delle
ConvenZiOni per evit‘are le dOppie imposizioni in vigoretra l'ltalia e gli Stati partner dei

- trattati e ai‘ sensi della Convenzione europea sull’arbitrato,' tenen‘do in debita
considerazione il risk rating dei vari contribuenti interessati

ll|.a) Prevenire gli inadempimenti tributari.

Oltrefalle predette misure di cui al punto ll.b), andra favorito il dialogo collaborativo con i
contribuenti per suppOrtarli sia nel momento dichiarativo sia nelpagamento dei tributi. Al
riguardo, saranno ottimizzate le comunicazioni per la promozione della compliance e in
particolare quelle dir'ette a favorire l’emersione delle basi imponibili ai fini IVA, nonché
l’effettiva Capacita contributiva dei Contribuenti che contengono segnalazioni relative a
probabili errori ecl omissioni compiuti in fase di compila‘zione della dichiarazione e che
spiegano al contribuente come rimediare agli errori, mediante l’istituto del ravvedimento
operoso ed 'usufruire, quindi, del pagamento delle sanzioni in lmisura ridotta. Per la
prediSposi'zione di tali comunicazioni saranno utilizzate anche le basi dati alimentate dai
flussi informatividerivanti dalla fatturazione elettronica generalizzata integrati con quelli
rilevati mediante la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle transazioni verso i
consumatori finali. lnoltre, l’invio di tali comunicazioni dovra avvenire in .modo

sempre pit! accurati. Sempre Sotto il profilo della'prevenzione; troveranno applicazione e
sarannoaggionati gli indici di affid‘abilita fiscale finalizzati a favorire una-maggiore
compliance dichiarativa delle piccole e medie imprese e dei professionisti. nonché lo
svilUppo dei servizi per ‘l’audit e il benchmarking economico, avvalendosi del supporto
della societa in house SOS‘E SpA; A 1'
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lll.b) Migliorare la qualité dei controlli effettuati dall’amministrazione finanziaria, da
conseguire‘ avvalendosi anche degli strumenti di cooperazione internazionale, di

6

automatizzato individUando le posizioni da contattare attraverso meccanismi di selezione '



avanzate tecniche di analisie valutazione del rischio di non compliance-e di monitoraggio
dei comportamenti di soggetti ad elevata pericolosita fiscale, nonChé sfruttando le
potenzialita derivanti dall’introduzione generalizzata della fatturazione elettronica che
consentira di effettuare controlli incrociati tra le diverse Operazioni dichiarate dai
contribuenti e di m0n‘itorarei pagamenti IVA. Nel medio periodo, la qualité dei controlli
dovra essere valUtata ‘inrelazione alla capacita di accertamento degli imponibili generati
dall’ec0nomia sommersa e, quindi, di riduzione della quota di tax gap piu‘
immediatamenteaggredibile attraverso l’azione dell’amministrazione finanziaria‘. lnoltre

Ndovrar essere monitorato il comportamento dei contribuenti che hanno subito dun
controllo fiscale per verificarne il grado di compliance negli anni successivi e, pit] in
igenerale, per Valutare il livello di tax morale. lnfine, la qualité dei controlli dovra essere
verificata attraverso il monitoraggio degli accertamenti ef‘fettuati per rilevare il loro tasso
di abbattimento in adesione e quello di riscossione, distinguendo tra versamenti diretti
peracquiescenza we mediante ruolo, nonché monitorando il loro tasso di impugnazione e
gli esiti-del coritenzioso con particolare attenzione ai valori definiti in favore dell’erario.

lll.c) Rafforzare l’efficacia della riscossione

‘Oltre . alle wnormali procedure di riscossione mediante ruolo, sara assicurato il
completamento del percorso di chiUsura delle ’posizioni debitorie ancora aperte e,’ in
particolare, l’attua’zione delle disposiziOni in materia di pacificazione fiscale (decreto-
legge 23 ottobre 2018, n. 119), con specifico riferimentoalla definizione'agevolata dei
carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e allo

_ stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. A
tal fine, ferme restandoile prescrizioni p‘reviste dalla normativa vigente a tutela della
privaCy dei contribuenti, saranno implementate tecniche di analisi dei debiti iscritti a ruolo
per indirizzare l’attivita di riscossione prioritariamente verso i debitori piu solvibili e i
crediti che hanno maggiori possibilita di essere riscossi, ferma restando comunque la
necessita di salvaguardare tutti i creditivaffidati in riscoSsione mediante atti idonei a
evitare’ la decadenza e la prescrizione. lnoltre, fermi restando itermi‘ni di legge, saranno
ottimizzati i tempi medi di lavorazione per la notifica delle cartelle ’di pagamento e per
l’attivaZione delle procedure cautelari ed esecutive. lnfine, sara'migliorato lo scambio
informativo tra agente della riscossione ed enti impositori o beneficiari,‘ in modo che siano
assicurati il tempestivo aggiornamento e la fruibilita da parte di questi ultimi di tutte le
informazioni relative allo stato della riscossione, nonché una geStione integrata delle
richieste avanzate dai contribuenti, attraverso il progressivo allineamento delle diverse
banche dati. ' ' - ' ' '

we?

ER).

- IV.a) Proteggere cittadini, imprese e territorio, controllando le merci in ingresso nell’Unione
' ’Europea e contrastando fenomeni ‘criminali quali il contrabbando, lacontraffazione, il

riciclaggio eil 'traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci' non rispondenti alla
normativa sanitaria vigente. * ' ‘ ‘

lV.b) Elevare la qualité dell’offerta dei giochi pubblici, proteggendo i soggetti vulnerabili e
combattendo il gioco illegale e, quindi, assicurare un ambiente di gioco sicuro, con
particolare riguardo alle attivita sul divieto di gioco da parte dei minori;H

0M
A

,2
01

5-
1.

P
.z

.s
.s

.p
.A

fil
lO

lll
U

lX
E

lO
]0

19
w

_
‘l V.a) Amministrare il patrimonio immobiliare statale secondo criteri di economicita ed
efficienza potenziando le iniziative volte a tradurre i piani di razionalizzazione in interventi
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che, da una parte, ; garantiscano nuove soluzioni allocative pergli uffici pubblici in grado
di ridurre i loro costi di gestione e il fabbisogno di spazio richiesto ai privati, ovvero,
dall’altra, consentano la valorizzazione degli immobili in una prospettiva di Vendita. Saré
prOfuso iI massimo impegno nell’attuazione del cronoprogramma degli interventi edilizi
necessari all’attuazione dei piani di razionalizzazione e nella definizione , di un
monitoraggio efficace del loro stato di avanzamento. ll med'esimo approccio Saré seguito
con riguardo ai piani di riqualificazionetsismica ed energetica degli immobili in uso
governativo.‘ f ‘

V.b) Ottimizzare Ia fUnz-ione or'ganizzativa e migliorare l’efficienza dell’azione.amministrativa,
con particolareenfasi sulle attivité di reclutamento, formazione e sviluppo professionale
del personale in ‘funzione ldegli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di

:prom‘uovere un fisco trasparente a sostegno della creScita economica ed orientato a
migliorare la propensione all’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti.
*ll migliOramento dell’efficienZa saré perseguito altres‘l mediante Ia razionalizzazione degli
acquiSti e, comunque, attraverso’ il 'rafforzamento delle iniziative atte a garantire il
contenimento dei costi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i fornitori e la
tempestivité dei pagamenti.

ll documento allegato (Allegato A), che costituisce' parte integrante del presente
provvedimento, illustra con riferimento alle predette priorité e i connessi ambiti di azione,

ile linee', principali per la pianificazione delle attivité per ciascuna articolazione
dell’Amministrazione finanziaria.

.Per il perseguimento delle predette priorité, le articolaZioni dell'Amministrazione
finanziaria potran‘no disporre delle risorse finanziarie quantificate'nel Bilancio annuale di
previsione' dello Stato. per l'esercizio finanziario 2019 e nel Bilancio. pluriennale per il
triennio 2019—2021. ' ' ‘ '
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'. AllegatoAf

‘I'lDIP-ARTIMENTO"DELLE'FINANZEcontribUiréa: . ,‘
assicjurare l'attivité'di goVernancesulle agenzie fiscali attraverso le convenzioni, « ~'
valorizzandq ‘e mOnitorando-‘in particolare, leattiVité direttea migliorare Iavcomph'ance ‘

, Volontaria‘dei cohtribuenti é q'uell'e volte‘a‘ prevenire e co’ntrastare glifinademplimenti“ '
- ‘tributari, secondo un‘a prOspettiva. di. fiduzioné graduale-e Strutturaleiidel tax gap,VPe'r ‘

_ 'v'alutaref Ia '_'performance'delle agenziefi‘SCali, nell’ambito delle.citateconvenzioni, saré‘ _
(consolidatOil modello} metodologico che ‘pr'ende in" Consid‘erazione-sia la dimenSiOné '

dell’efficienza (input-o’utput).s‘ia quella dell’efficacia (output-catcome) assiCurando anche,’
la .ver'ifica. degli impatti ,dei' .piani delle attivité sul: contesto-soc-io-EcOnomicoe..s'ul
comportamentodeiContribu‘enti(outcome). _ _ _

réaliZzarestudie7:analisi<per:> '

"39-13 semplifica‘zione d‘egliadempimenti tribUtari per Ie perSone fis‘i'che, societé ed
imprese,_n_onché dei. rapportitra contribuenti e' c0muni, 'nell’ambitodellafiscalité ‘

dispOnibilionel 'rispetto dei Saldi. di finan'zapubbl‘ica;
b. , Ia revisione ,della tassazione 'dii famigli‘e ed imprese, in'baSeiagli spaz‘i finanziarig

.~ .c. I’Vaus‘ilio all’attivité della Commissione di espe’rti, ‘di ‘cu'i all’articolo 2, comma 21 del
‘ ns. n.’16‘0/2015‘incaricata, tra' l’altro, di produrre u’na Stima ufficiale dell’evasione

"fisca‘le,valutandonel’evoluzioneneltempo; I ' ‘ ' ’ ‘ ' ‘ - " *

forniresiup'porto’al'la‘Commis‘Sione‘di esperti di‘wcui all’art.'1; comma 4 del-d;lgs.160/2015, ‘ '
* per l'attivitédi r'azionaliz‘zazione ed ottimizzazione delle tax expenditures,a'ssicura-ndo la ._

‘ ‘riCogn’iz-ione delle spese fiScali 'anche ai fini del rapporto annuale allegato allal'egge di"
’bilan‘cio'ai sensi dell'art.'21 comma 11—bis denale "ewn.‘1 6/200 .PartiCola‘re"attenzion'e'‘ ; ‘ . : _ .

‘ sara. dedi’cata alle attiVité di imonitora'ggio delle" taxexpenditur'es anche .aiffini delle'Stime j
- delle agev'olazioniattualmente-pr'eviste; I ' ' ' " ‘ ' 7 ' ’ '

'IV. -_ ’presidiare Ogni- iniziativa dell’jUnione Europea che abbia ripe'rCLIsslivoni‘T sul'la 'strate‘gia . ‘ '
‘oli’sticadicompfiance;inparticola'rele iniziatiin materia di commercio elettronico,
anvche al fine di individuare ‘nuovi apprOCCi per lariScossione dell'imposta-sulvalore

‘ 'aggiUnto .in' _‘tale ‘settor'e. ‘ Particolare jattenz‘ione 'Saré .dedi‘ca‘ta all’analisi ‘ delle' ‘
, prOblematiche ConheSSejallo sviluppo d'ell’e'conomia digitale. e'delle. nuove .mOdalit-é'di ‘
tassazione .s'ulle' *multinaziohali; ,prOseguiré,‘ inoltre, la parte'cipazioné alle, attivité di

‘ manutenzione e aggiornamento deflla-V'LiSta UEdelle giurisdizioni nOn cooperative; _.

pros’eguire ler‘attivité necess‘arie 'a'lla- progressiVa attuazione delle' miSUre esitoi‘ del ; it
_ progetto BEPS (Base ErOsioh and“ Profit Shifting),'._ln‘talecontesto, Verranno Cura‘te 'le

procedure, amichevoli in materia jdi interpretazione dei' trattati‘ contro l‘a‘ Idoppia
imposizion’e e ‘proseguiti iilavori Sullatassazione dell’economia digitale; ' ’ -
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vII.

- p'otenziare ‘ la coopera'ZiOne amministrativa : per. lo: scambio di inform‘azioni ,tra -_ ‘
giurisdizioni fiscali, I proseguendo le-attivita necesSarie per l’attuazione dello‘scambiov‘“
automaticoadi informazioni a fini fiscali, in linea‘ con gli standard europei'e internazionali;

proseguirele ‘attivita dianaliSi e stUdio .VOlte allasemplificazione’del si‘Stema fis'cale per.
' rafforzarne-l’efficacia e l’equita,“anche attraverso: f - ' ‘ * . ‘ ‘ ‘

, a. ‘ sviluppo di banche dati a supporto del'nuovo aSSetto della‘finanza territoriale; -‘ .~

‘b.~ predisporre e aggiornare banche dati e mOdelli di micro simulazione, finalizzati alla'. ‘
r realiZZazionedi studi e analisi economicherdegli interventi‘di politica 'tribUtariai ~

s‘upp0rta‘re: la lotta ’all’evasione- e all’elusione-{fiscale,nell’ambito ‘ delle battivita div
governance del ‘Dcipartimento sulle A'genzie fiscali, )con l’obiet-tivo ’diindirizzare le- loro
azionia faVorire la compliance fisc‘ale dei contribue’nti; '

.’ avViare l’eSamee lo Stadio degli 'orientamenti giurisprudenziali'di meritoe legittimita,w e ’
anche’COn l’ausiliOdegli ordini profeSSionali e deglienti imposito'riedella risco.ssione,’
’relativi a particolari tematiche tributari'e val fine diprediSporre rapport-idi analisi diretti a
favorire' la corretta applicazione del tributo e l’adempimento daparte dei c0ntribuenti;

prOSeguire le attivita necéSsarie‘per la ’riforma della. giLIStiZia tribut‘aria, “ivi- compreSo il'
priordino territoriale delleCommissioni tributarie; anchetenendo conto dello studio ge‘
delle analisi dei dati presenti nei ‘rapporti statistici sull’andamento .del 'contenzioso
tributario —allo. scopo divrafforza‘re la parita tr'a le'parti, la'pro‘fessionalita_.dell’organo

' giudicante e laridLIzione deitempi del giudizio.Migliorare la qualita dei servizi telematici
per le 'partiapr0cessuali anChe garantendo l’interoperabilita tra le'banChe dati. del

' ' ,_ Icontenz‘ioso e quelle‘ delleAgenzie fiscali, deglialtri enti impositori e della risfcossione.
continuare a presidiare l’attLIazione nel Sistema Informativor della Fiscalita. .‘del
“Rego_la_mento(UE) 2016/679 relativo allaprotezione delle persone-fisiChje, ‘ '

' L’A'GVENZIA DE'LLE ENTRATE; Inelris‘pettodel suomandato istituziOnale, provvederaa: w.

fav.orire -l'a compliance .volontaria dei ’Contribuenti e assicurare- una ridLIZione'strLIttLIrale,‘ ‘
dell tax gap",cattraVerso una migliore qUalita dei servizi resi ai contribuenti/utenti, il’
p‘residio de’ll'attivitadi in‘terpretazione delle norme tributarie mediante l.'emana2ione‘di'
circOlari e risoluzioni e] la tempestiva risposta agli'interpelli, Ila semplificazione degli’

- adempimenti tributari perle perSone fisi’che, le societaIle' impreSe; la valorizzazione delle ~
‘ banche dati tra‘le' .quali quella relativa alla' fatturaziOne elettronica, basataanche Sullo . ‘
_sviluppo dimodelliStatistico-econometriCi e suanalisi dibig data; l' ' I i ‘

'rafforzare il rapporto fiduciario- con i cittadini eridurre la conflittualita con i contribuenti
attraverSo: _ '

a. ; la Valorizzazione ‘dell’istituto ‘ del regime. premiale inc-f un‘ .pe'r’c'orso ‘di
Caccompagnamento:consapevoledeicontribuenti verso una miaggiore affidabilita ,
fiscale; la prom_ozione<della Cooperative compliance (adempimento collaborat‘ivo), ’
l’attrazione di‘nuoviinvestimenti in ltalia,‘ l’intensificazione degli accordi preVentivi
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1 , integrative speciiam ,

Vau‘tonOmamente trasmettono .le dichiarazio‘hi precpilate;

per. ‘le i‘ prese con attivité internazio'nale.‘.erelativial regime die tasSazione‘
'a eVOlata conneSso all’utiliZzo’dibeniimm‘ateriafli' aten-t'box? g ‘

.1 Vla pien‘aiattuyazionee valoriZzaz-ione degli: istitLiti di .def'iniz'iolne agevolata' dei‘
prOcessiverbalidi 'Constatazione,degli atti del p'rocedimento divfaccertamento :dei

f I procedimenti tributari;

. 'l’elaborazione e l’aggiornamento degli indi'Ci sintetici cli"Laffidabilvitéjfis‘cale e lo
sviluppo, deifservlizi *peril’audit ed il,' benchmarking economico, ”peruna' 'migliore
cOnoscenza della struttura e dell’edinamiche dell’attivité esercitatae del settore]

‘ eCo‘nomico diriferimento e I’attivazione‘diformeautomatizzate div comuniCazione _~
' al ‘c'ontribue'nte finalizzate a ‘stimolare vcompo'rtamenti fiscalmente c'orfetti 'e a Y

’ fav‘orire il_Corretto’adempimento‘. degli obblighi dichiaratiVi, anche .attraverfiso' Ia °
‘ . Condivisione 'di Vdati’ e 'informazioni nelladisponibiilité dell’Agenzia delle ent'rate e

l”in‘vi0 'di.sp.eCifiche segnalazi'Oni; ' '

l’incentivoa’ll’adempimento{spontaneo .delle'personefisiche ad alta capacité
-- contributiva‘attraverso un’azione bil-anciata tra c0nsulen'za e controllo; ' ‘ ”

l’aCCelerazione dell"esecuzione'dei rimborSilfiscali ai_ Cittadini ed 'Va'lle imprese,'
_‘ ' ancheattraverso autOmatiSmi che tengano conto dell’adozio‘nedella fatturazionej

V 'elettronica efdi tec‘niche di ‘analiSi dei *rischi, con particolare riguardo‘ ai. rimborsi
a‘ccelerati e da split-payment;

‘ losVilUppo e__innoVazione dei serVizi .di .asSistenza, attraverso l’adozione di
_, procedureinnovative, hohche" di nuove e piu'avanZate forme di comunicaZiOneal“

" 9 _ contribuente;lanche al finedi rimediareeventuali er'rori'o’d omiSSioniginclusi quelli,
inimateria di'lVA connessilall’esamedelleliqu‘idazi’oni periodiche;adeguate misuvre

‘ organizz'ative e gestiOnali, connesse alla ' presentaZiOne‘delle ,dichiarazioni

'ili potenziamento dei rservizitelematiCi; rendendovdisp’oni‘bili "informaZioinie
dOCUmenti' in-te‘mpi rapi‘di he inviando tempeStiVe segnalaZionial fine. di_-favorir‘e ila;

-.costr'u2ione .di un dialogo dinamico e 'str'ut‘turatoicon i centribuenti; 'l’attUazio’ne ‘
. d'ella fattUrazione elettronicaattraverso il. Sistema dli Interscambio,‘ IO sv'iluppo'e , ‘

el’innOvazio'ne dei si‘S’temidi 'versamento-delleimposte; l’implementeZione degli
v oneri" preSenti nella'dichiarazione precompila'ta Idelle persOne fisiche, nOnChé,‘

l’avVio di'studi 'finalizzati alla meSsaa disposizione dei dati per la ‘c‘ompilaZio‘ne
delle altredichiarazioni al ‘finedi-incrementare il’ numero di-Contribuenti ‘che

l’incentivo_al‘l’adempimento‘ spontaneo per l’aggiomamento delle rehdite cataStali,
,per le persone‘ fisiche e 'giuridiche attraverso ‘il miglioramento del preSidio del
territorio’ d3 ,parte dell’Agenzia e in sinergia con 'i Enti locali; 7 " ' '

l’avvio ‘obblligatoriodella fatturaziohe .elettronica e .l’i'ncremento, del'tasso‘di'
' ‘digitalizzazione ‘deji serVizi, nonché del grad‘oedi fruizionedei medesimi da- parte

_ - degliUtenti.- - * * ~ ~ * " - * - -~ ,

‘ 711' _
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” VI.

asSicurare e acCelerare Ia trattazione delle procedure amichevoli'di compOSiziohe delle
cOntroversie internazionali,- al finefdi_ aumentare la‘ certezza fiscale perele ,impreSe
'multinazionali; ‘

vu~

. VaSSicUrar‘e‘la collabdr‘aZione tecnica‘agliUffici del MEF,‘alle altre istituZioni' pubbliche e.
agli organismi interna'zionali, in merito alla predisposiZione di provvedimentilegislatiVi‘e-

, regolamentari riguardanti ji tributidi propria competenza;

. -inte‘nSificare Ileazioni d'i contrasto al fenomeno delle edi anche a'ttraver‘so I’utilizzo di
nuovi mecCanis‘mi di sehsibiliZzazione ex alle‘rtaprecoce, utilizzandoglistrumenti di analisi
del’ rischiio‘ e 1e basi 'dati *a' di_sposi2ione._ In“ tale 'ottiCa dovré- esSe‘re *v‘alérizzato il A
'patrimOhio‘infbrmativ'o' derivahte dall'a fatturaZione elettrOnica. .Part-itolar'e attenzione . ‘
saré inoltre‘ riServata alle frodi finalizzate all’uti'li'z'zo in_com'pensazione. di ‘creditifi
inesistenti, al’l’indebita fru‘iz’i'one' dei‘ rimborsi fiscali e alle frOdi’ reali'zzate iattraverSo
l’utilizzodidichiarazionid’in'tento,ideologicamente false; ' ' ‘ ' ‘ ~

‘ predispofrele sti‘me ldi'base'del'lta-x' gap dei principalitribUti geétiti da'll’AgenZiadelle
Entrate per’laCommissione-di esperti, Cli cui‘all’articolo 2,1 comma‘z del -d.lgs, n.;,16‘0/2015

‘ rincar'iCata, di prodUrre-una'stima ufficiale dell’evasiOne fiscale, V‘alutandone l"evoluziohe _
inel tempo; xx , * ‘ * ' * ‘ ' ' *~ ' ‘ ' '

potenziare le metodologie e gli strumenti tecnOlOgiCi? a Sostegno dellallottaall'evasione '
' per favorire la tax Campliance, e per vuisire informaziOni rilevantifinalizzate a c.0ntrolli'

mirati nei confronti dei? Contribuenti Che presentano indici 'cli periCOIosité-fiscale;
- presidiare la qualité, 'del ~sistema i'nfo-rmati'vo "e la ValerizzaZione dello ’ scam’bio

internazidnaledi informazioni di natura’fiscale;ivanche .att'raverSO ’l’utiliZZodei dati della
fatturazione elettronica; funzionali a Una scelta mirata delle: modalitéidi' co‘ntrolllol da ”
effettuarepe'rlivello di rischiosité del'contrib‘uente; tutto cic‘) privilegi‘a'nvdouna‘pprOccio »

‘ differenZiatO‘ per tipblogia di'contribuente, capace dicoglierne ’le peculiarité -e- glispecifiCi
’ profilidi‘rischio; ’ ’ - ' * ' “*— -- ' ' ' “ * ' " ‘ ' f -

rafforzareleiniziative congiuntecon Ia Guardia di Finanza per potenziare lei attivité di *
- analiSifi‘nalizzate a contrastare l’evvas_ione;g_ ' * . ' > - , V . e

. utilizzare inTmOdomiratoe sistematico le informazioni e dei dati .di fonte eStera anChe ,dif '
‘ ‘ natUrafinanziaria avi’fin’idel corjtrastoai fenomeni. d‘i evasione interna'zionale, dell’il'lecita ‘

_ detehZiOne di 'patrimOni e ‘attivité fin'anziariefuori dei'confi-ni 'nazionali non‘fc'hé delle '
-fittilzie residenze all’es’ter‘o. lnoltre‘, saré dato impulsoall’acquisi’zione anche massiva. di-

-- dati [e nOti-z‘ie sui mov'i‘menti transfrontalieri, affine” di' indivi‘duare fenomeni di ‘
esterOvestizio‘ne o'comUnque diindebita detenzione di disponibilité: all’estero, ‘in‘

w. violazi’Onedelle norme sul monitOraggio fiscale, nonché a richieStemirate afarIUCe s‘u'lla ._ _
titolarité effettiva di specificheoperazioni Con l’estero o rapporti alle steSse‘ collegati-ed '
al percorsoconoscitivo seguito‘dai soggetti Obbligati; V ‘ ' > ‘

presidiarela qualité e 'la‘ completezza delle banche dati'fcatastali', con particolare '
riferimento Talla. cartografia 'catastale; per una. piena inter0perabilité con Li sistemi"
cart‘ografici 'di altrii enti, eall’Anag'rafe dei' Titolari, per Una sempre ‘maggiore frUibilité
delle banche ‘datifimm‘obiliari Sia per scopi vtributari, .per attiVité di supporto 'agli enti
territoriali e per la gestione delle emergenze, .Continueran‘noe inoltre, ‘le; azioni. di

12
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' relativiserVizi; -

X|. presidiare le attivitz‘adi-.emersione-degli immobili non registra‘tiyjin cataSto,-'di prbduziOné,
di'statiStiChe e q'uotazio'ni ‘déll’Osservatorio del'Mercato _l'mmobiliare,- integran’do ‘la

.amministrazioni; ‘

’ laidisciplina sulla protezione dei dati personalie c0n- l’attuazionediaggiornatemi’sure di

servizi;

._ 'Xl'll.assicurare’la 'COStituzione >in giudizio'nel- contenzioso'tributario attrave'rso’ l'utilizzo‘
, sistema‘ticod'ei ‘s’ervizi telematici] del Contenzioso >t‘ributario,~al”fine diV'favorire 'Ia '
j formazione. .e la .consultazione del fascicolo informatico delleparti p‘rocessuali e dei"

giUdici'tributari; ‘

_ r XI'V.. -prOsegUire 1e attivitédi Supportoper-il miglioramiehto dellaqualitédei servi-Zi telematici a
' ' favore del Contribuente garantendo l’interoperabilité trale proprie-‘banche dati eqUelle

'_ del cont’enzioso del Dipartimento delle finanze. ;

L’Agenzia delle entrate, ih‘fine,‘ provvederé a m‘onitorare' costahtemente l’attivité dell’Agenzia . .
'dell‘e‘ entrate-RiSCOSSiOne,seco'ndlo'i principi’previsti.dall’art. ‘1, comma 3.delldecrleto—legge 193 ' A

. , “del 2016. 'lnoltr'e,‘ Si, impegna- ‘ a \mettere a dispos‘izio'ne' le banche dati" e la informazioni
' - '_necessari'e_ per lo sVolgimen‘to'de‘l servizio della- risCosSio’ne,’l I'e'diante so'ttoscrizione d‘i ‘appos‘ite

convenzion'ia’nche pluriehnali. . * I ' ‘ 7 7 ‘ ‘ ‘

L’AGENZIA .DELL'E ENTRATE-RISCOSSIONE —':si impegneré' a es’ercitare'l’attivitéldiriscoss‘ione‘
,_ sec'ondo criteridiefficienza gestionale,» efficacia, e‘cohomicité dell’azionle'nonc‘hé' dieqUité, allo' _
scepo di promUOVer'e un c’orretto rappOrto t'ra fiS’co-e AcOntribuente, garantendo l’effettiVité de’l' 7'
gettirto he'l’inclremen‘to 'del- livellodi adempimento spontaneo degli lobblighi' tributari.- 'ln ‘
particO‘lare‘ provvederé az; -- ' ‘ '

_ ml. garantire‘ ill Costante' mi'glioramento~ idella' re‘lazion‘e fconil centribuehte, in Otticai di _ *-
‘ trasparenzaie fiduCia. reciproca, aSsicurando la c_0nos_cenzadelle informaziOni-necessarie

ai .‘contribuenti 'pe’r uSufruire' degli' istitUti ‘ normativamente-_‘pre'visti; finalizzati
A _ all’estinzione.spontaneafldei debiti affidati dagli entigcreditoriall’Agehzia. A‘tal'fin'e

incrementeréanchela gammaela qualivtédei Servizi‘ digitali'off’erti e .ne' semplificheré
l’acceSso, tenuto‘conto delle diverse tipologie dilutenti; - ‘ ' ' ‘ '

‘l|.‘ assicurare, ‘anche .att‘raverso Io? svilup'po dell’interoperabilité' dei siStémi ‘(in' 'maniera ,
’ ' particolare tra leproprie banchedati e quelle del contenzioso dellDipartimento delle ‘

I finanze), .lo sca’mbio inf-Ormativo con gli enti impositoiri o benefi'ciari"'per cSentire _il -
f tempeStivo aggiomamento  e la fruibilité ditUtte Ie ‘informazioni ’relatiVe alloistato della,

’riscossiOne; ivi‘comprese quelleriguardanti [e sospensi‘Oni legal-Lie rateiZZazioni e i
proWedimentimodificativideideb’itiaffidati; _

ampliamento del périodo informatizzatodelle banche dati ipotecarie e lo .sviluppo'dei ‘

. , banca' dati .immobiliare Con Ie informazioni de5unteVdalladich‘iarazione dei .redditi,_edir
miglioramento’della qualité rdelle _ attiVité. (tecnicov eStimative ”rese' alle‘ pubbliche -

' XIL proseguire' le‘ azionixdi pr'esidio e dipotenziamentO dell’Anagrafe‘TribUtaria; in lin'ea Con ,

cybersewrity, Voltea garantire laprotezione ”dei dati ew-il Corretto‘_ funzionament’o'de‘i ‘

‘ 13



Mg
*

RO
MA

.2
01

5-
19

13
.

S.p
.4.‘

ll
3Oi

H
U

M
]

CI
0|

‘0
|9

t8
I

[K

migliOrare le tecniche di analiSi delle posiziOni debitorieperinnalzareil livello di effiCaci'a
‘ . - delle azioni. di recupe‘ro attraverso l?acquisizione ”e la’utilizzo,'ne|"rispetto della normativa

‘ ‘ vigente a 'tu‘tela dellaprivacy, delle informazioni p'reSenti neall'e banche dati disponibili per. , " *
l’AgenZia _e.avviare’le co’nseguenti procedu'r‘edi,riscossione in coerenza con'la
programmazione .vann'uale' delle att'ivita. OttimiZZafe‘ il risvultato ecOnom‘icoi della»
riscOssione, assicurando il raggiungimentodegli obiettivi’di: gettito normativamente
preVisti garan‘tendo, nel co'nte'mpo, ala salvaguardia adeijcrediti affidat‘i- in risrcossione

~ anche attraverso la definizione agev'o'lata dei carichi; - '

- asSicurare ”la ‘rcostituziOne ilin giudizio nel conte‘nzioso ‘tributarioattraverso _l'ut‘ili220' ’
"Sistematico deivservizi telematici Adel. contenzioso tributario"; aly fine 'di Afavorirela

. fOrmazione' e la conSultaZiOne ‘del ‘fasCicolo' informatico delle parti’processuali’ e dei
"giudicitributari; " ' ' ‘1 , .- ‘ V , - a ‘

incrementare ir'liyelli di efficienza 1e Contribuire' al pr'ogreSSivo ContenimentO-dei-costi'nel'
“ - risp'etto dei v'inCo'Iidi spesa.prescritti dal legislatore, nonché in attuazio'ne dellef ulteriori ‘

‘ 'misure rdi‘rispa‘rmio edeffiCientamehto cansegue'n'ti a|~ riassetto'orgahizzativo della
Sriscossione. -_ ‘ * I ' ‘ ' I » ' " ‘

Al fine di -inStaUrare.Un 'COrretto rapporto tra fisco e'contri_buente ed o‘ttimizzare' l’attivitadi ‘
ris'cossione; l_’Agenzia delle‘entrate 3e I’Agenzia. delle .entrate4riscossione 'rafforZeranno il '

’ .co'ordinamento'trajloro,_e pctenzieranno lesinergie operative con flealtre: Amministrazio'ni _
gpubbliche. lnoltre callaboreranno fattivamente- persuperare ev-entualifram'mentazioni‘ we
dUpIi’cazioni di ”attivita; per 'incrementare l’effici-enza jdel serviZio ipubbl-ico in wfavore" "dei
contribu‘enti“ e 'dei operatori *dfel settore re peraumentarefl’efficacia delle procedure di I

_ rcpero-coattivo,ldissuadendo _‘dall’evasione da riscos‘sione ev'incentiVando'ilalivello'di
”fad'empi‘mento spontaneodegliobblightitributari. * ‘ * '7 ’ ' ‘ ’ ' ' V " "

7 LA GUARDIA .Dfl' FINANZA, hell’ambito delle sue SpeCifiChe competenZe: _

‘ Orientara, 'prioritariame‘nt‘e,‘ ,la prbpria _a2ione al COntrasto dell’eVasione e. della Afrodi _
’fiscali,‘ soprattutto'vdi‘tipo organizzato,‘ non'ché del‘llavoro hero e- irregolare e dei- '

‘ ‘fenomeni disill‘egalita ad esso collegati, valorizzandoSistematicamente i_dati_a’cqu1'siti
att'raverso‘ l’attivita di intelligence, I’analisi di risc‘hio mediante le banche dati in uso, laCUi

‘ intero’perabilitasara inte'nsificata,il_ controllo economico "del, territorio el’interscambio
informativo sui canali ’di cooperazione"internazionale, Che Sara implementato;

'COntinuera a svolgerejyanalisi ,di 'rischio' congiun‘tel Conll'Agenzia— delle Entrate, tanto .p‘er‘
' *Yfinalita ,di 'mappatu'ra dei [feno'meni 'evasivi, 'quanto 'per- la predispOSiziQnedi pianiV

.d’inte’rvento' integrati, zassicurandovil preprio Contributo allo s'pontaneoa‘de'mpimento
I . degli. obblighi. tributafi 'attraverso' Un idonéO vinterscambio' informative- cOn' Ia' steSsa

Agenzia, anche alfin'e di evitare sovrapposizioni e'dup'licazioni d’interve'nto; 7 _ f V ’ ,

' ‘ proseguira 'l’azion‘e di contraSto alle frodi e al contirabbando nel se‘ttor'e doganale e'delle
accise honché alle scOmmesse illegali,‘ r’afforzando lei siniergie‘ in atto Con PAgénziadelle.

« DOgane e deliMonopolLGarantira, ino‘ltre‘, il‘contrOIlo negli spaZidoganali sul commercio ,
illegale dellaflo‘ra e della fauna in via di eStinzione; instaurando rappo'rti di collaborazione' ,

' 14‘ ;
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‘ 4 Coin "i competenti - Organi collaterali ’este'riq tel . contle" Amm'inistrazioni~ responsabili‘
dell’attuazi‘one'ldella specifica diisciplina; '.

svilup‘peré id’On'eTitpiani operativiin tutti i Segment-idell‘aK-prop‘riaimis'sione iistituziOnAaIe
basati sUlla' “ma ‘ 'atura ter'ritori'ale” dei-feh’ome‘ni di‘ ille alité‘eCOnomico-finanziaria.Che

- ' [per le‘loro c’aratteristiche, richiedono metodologied’inte'rvento proprie di una ForzaEdi

VI.

polizia,e‘sull’integraziOne'_delle, funzioni di p'OIizia tributaria,nvalutaria e giUdiziaria. 'ln"
particolare, Svolgeré az‘i‘oni‘ di prevenzione '-e'_ repression‘e, anche attravet‘so
ll’impleme‘ntazione .dell’interscambio. informativo. sui can‘ali xd'i ‘ coope’raziohe ,

‘ internaizionale, contro le ‘truffe e. gli il'leciti inf matefia di'spesa'pubblica naz-ionale _— Con
particolare‘ rife'rimentoalle misure di contraSto. aflla pov‘ertz‘a e voltefa'fav'orir‘e l’inclUsiOne, “ '

i ‘ sociale‘e comunitaria— *e' lei-corruzione e-I’illegalité'nella Puzbblica AmministraZiOné e nel_. ‘
- 'settOreldegli'appalti pUbblici,’ 'in Stretta sinergia‘ con l'ANAC,le‘cO'ndotte'_ caus'ativedt '

' danno ’erariale,‘ leiinfiltraZioni dellatriminalitéhell’economia’ .Iegale, l’accUm1UIaziorie.di'
ricChezze‘e patri'moni hon giustificatitda 'fonti'l‘ecite di'reddit‘o,:ahche‘sofiofOrma di' “
“beni rifugiOV,iltriCiclaggiofdi denaro etil finanziaméntode’l terro'rismo,a_r1Che mediante' 7,
l’approfondimento delle 'segnalazioni di Operazioni_-soSpette,"le attivité ispettive nei - '
COnfronti ‘fdei‘ SOggetti .sottoposti agli. obblighi' antiriciclaggio eji Co'ntrclli. sulleT

" mOVimentazionitransfrontaliere di val'Uta. ContraSteré; inoltreg la produzion'efle spendita f
di mon‘eté, ’banconote‘etitoli Contraffatti, la falsifiCazionedi carte‘ di Creditoe' ,di'd'e'bito, ‘i '
traffici-illeciti‘anche via'mare, la'contra'f'fazione' di maflrcvhiv, Segni distintiVi,_'brevett'i."e '
disegni, nonché di. indica-z'ioni geografiche elde'nolminazion’i' diA-orligine 'di p'rod‘vottit
agroalimentarie Ie vi'o'lazioni'alla normativa'sul diritt-O'd’autore; ‘ .-

favoriré i rapporti di'COoper‘azione'e scambioinformati_vo-,ianche jdi tipo internazionale,
no'n'ché 'l_’aSSiStenzateCnica el'addestratiVaa benéficio cli Paesite'rzi, mediantefidonee : '
iniziative _dell"lhternati0nal Academy for Tax-CrimeInvestigation dell’OCSE, ,ope‘rénte'

. presso Ia SCuola' di Polizia EconomicC—Finanziaria.~ValorizZeré, in'olt‘re, la rete'dei~propri *
7 1 Esperti ed‘UfficiaIi' di'collegamento dislocatiall’eSt‘ero, ai'sensi del D.Lgs. "n. 68/2001'e il' . _

reStan'te pers‘onal'e opérante fuori deli territorio nazionale, in contestivmultilaterali 'e' 7
bivlaterali;

f continueré a fornire il'p'roprio' contribUto ai lavor‘i-delrla Commissione per la'_.-redazi.0ne ‘ '
' ‘ dellaRelazione sull’ecOnomia non-osservatae sull’evasione fiscale e contributiVa..

f . ' LWassicureréil sUO-cohtributo-secdndo le SegUéhti3rée [- ‘
di‘inter'viento: ' - ' ‘ ' ' ' - ‘

'SVilu'ppotdella'cUstoms' e fisCaI compliance,‘secjond_o Iategolamentazione dOga'naIe' e
fiS‘Cale della_-UE.anchev'attraverso l’ottimizZazione-dei tempidelleprocedure edegli-
adempimenti,tintegrando il' momento doganale nella catena logiStica‘ei incentiVando lat

‘ Semplificaziohe dei' processi e- delle procedure. 'lnCentivazionie‘ delle_ini2iative »per'i
a'amenti’on-line nell’ambito della iscalxcom fiance-p . . . . . . '

Ifavorir'e‘;l'édempimento.spohtaneo anche attraVerso "ulteriori' sefvizi'dig'italizzatiChe..-
amplino’i control‘li .on-Iine secondo i paradigmiONCE (un solo invio/Unsolo controllo) e ‘ ;
FULL DIGITAL, in unN'Otticafdi miglioramento co‘ntinuo delrapporto’c-ollab'orativo’ c 'i ,
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contribUenti. Pro‘muovere- e sOstenere- l'increm-entoedella platea‘ degli ‘Operatori '
Economici AutoriZZati; ’

IraffOrzamentiodelle iniz-iative di COnfronto e collaborazione con le diverSe categbrie di-
_operatori".e'conomici .e/o contribuenti, ivi ‘incluse 'formeiav'anZate di comuniCazione
‘preveritiva, per favorire _la~c_0noscenza della hormatiVa unionale‘e nazionale; ° '

(valofiZzazionedellle procedUre.innovative introdotte infaderehza 'all’Agenda Digitale
_- . Europea, al fine di‘ con-solidare reputa'ziohe .internazionale eattrarre inVestimenti verso il-
‘ .mercatonazionale; ' ‘N " ‘ ' ' ’7 '

Cs‘upp'o'rto e rafforZamento della capacité competitiva degli Operato‘ri'economicir italiani', .
* , attraverso ladiffusione e-l’utilizzo degli istituti e delle p’rocedure‘doganali volte a favorire A

‘ |"incremehto dei velumi operativi; in particolar modo delle esportaziOni di prodott‘iversoj
b-Paesi terzi, in modo Jda contribu'ire‘ alladcrescita idimensio‘na-le 'ed a] xprocessQ'di”
internaZionalizza'Zione delle imprese italiane;

governare gli impattidellaBreXit'sull’Operativité delladogana infUnZione-delle diverSe ,
modalité'di u‘scita'del RegnoUnito dalla‘U-E assicura’ndo Lina adegUata informazione agli '
stakeholder sui'cohnesSi a‘spetti'tribu‘tari e procedurali, Valutando 'ahChe _|a neceSSiti—z'di
adegUamento delle procedure-e delle risorSe ancheumane .necessarie 'a‘flgarantire.

. .l’ope‘rativité deglisnodi doganali‘maggiormenteinteressati; - ' ‘ '

ulteriore svi’luppo dell’analisi aut‘omatizzata del' rischiocondivisa conaltre Autorité
naZionali per ,l'individuazione dei"comportamenti'fraudolenti che gen'er‘ano distorsioni

‘- :alla libera cencorrenza‘ ep‘e'r pervenire alla riduzionedell'invas'ivvite dei'controlli, secondd
il modelloo‘perativo definito dalle’ dispOSiziOni in, materia di "Sportello unicb d0ganale e“-

-deico_ntrolli’.’; , '* ‘ ' " I f I " ‘ ‘

,rafforzamentb degli' strumenti d'i'Icontrasto' al contrabbando in'generale,‘5alnche.con ‘f
riferimento 'ai tabaCchi ‘esteri, .alle frodi (fiscali' nel settore delle accise e dell'lVA
intracomUnitaria, agli illeciti'extra-tributari, all'razione diprevenzionedel riciclaggio; . ‘ 1 ,

V assiCUrareun‘adeguataazionedi‘ centrasto alle frOdirche-si realiz’Zano[nell’rambitodelle- ' ,
'1 transazioni commerCiali on-line con Paesi‘fal di fuori della UE-per' garantirela riS‘cossione V .
della fiscalitéapplicabile ajtalimerci(dazielVA);“ , _ ‘ 7 ~ " - w ‘

analisi dell'andamento 'del mer‘cato Ideif prodotti 'daj fumo per” ilf conSolidamentO-delle
entrate erariali attese, per proporre all'Autorité’politicaeventuali interventi sullafiscalité
dei prOdOtti-e'per‘la‘ r32ionalizzazione della rete di. vendita; contro'llo della .correttae '
appI-icaziOne delle] disposizionihazionali we comunitarie relative .alla' p‘euzione,‘

_ distribuZionee circolazione dei prodotti da fum‘o, anche in ordine al__contenuto.del|ef
' ‘ sigarette e alle indicazioni"obbligatorie stampate sulle confezio'ni; vigilanza sul risp’etto

'del diVietodivendita deiprodottida fumo ai'minoridi-a'nni18; * ‘ ' - '

incentivare Ie iniziative VOIteadaccreScere l'adempimento' spontaneo dei COntribUenti',. ale '
fine di ridurrele controversiee assicurare un elevat'o livello di'adesione agliatt’i impositivi‘
e sanzionatori' in. ‘materia-di .dirittié doganali edi ’aCciSe al fine di deflaZion‘are ‘il
conten'zioso; . , , ' ‘ ~ ‘ e .

.7‘16
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, provved'ere alla c05titu2ione *in giudizio‘. attraverso 'l'utiliz‘zo sistematico dei servizi
telematici del 'conte‘nzioso .tributario, al fine. difavorire Ia formazione ela Consultazione
del fasci'colo informatico dell'e'parsti proCesSualie dei gi'udici tributari; ’

‘ ass-icurare una-exfficace‘ cooperazione Con le altre‘Autorité nazionali ed eUrOpee prepoSte '
aua prOtézidne dei Confiniestem‘i- della UE ‘a‘nche attraVerso 'una’coordiinata édfef-ficace ‘
azione'd'i Contrasto alfla criminalité‘ organiZzat-aéal terrorismo;

I pros.eguiré le'attiVité di‘supporto peril migliOramento della qUalité dei Servizi telemiatiCi Va: .
' * favore de’l contribuente-garantendo 'l’intero‘perabilité tra Ie pro'prie banche dati: e que'lle' “ '

. d-elContenzioso del-Dipa‘rtimentodelle‘finanze';- ' ' 7 * ‘ ' -‘ '- ' '

pOtenziamento 'Idell'e attiVité ‘di tutela ‘ della salutel' e della =s'i‘c'iurezza .de‘i Cittadini
conSumatori diellalUE“, 'd‘e'lvla .proprieté 'inteille,ttual'e,'_de_i 'behi cultura‘li, delle spedein Via ‘di

: estinzione. ln'jtlale am’bito'saranno effettuati Studi .e’d analisidei *fe‘nomeni e7 dei- rischi
conne‘sSi al commer'cio internazionale .anche' in, collaboraZione sia‘ con le‘altreautOrité

inteSa;

fornire ilsUpportotecniCOnecessario alGovernO' per la regolamentaZiOne delSet‘tore' dei i
giochi,,an'ch‘e' attraverso JaconosCenza delle' abitudini-di gioco della p0polazione, al-fine‘
di effici‘en‘tare e razionalizZare gli Strum'entidi contrasto al gioco patologico; _ ' ‘

sviluppo del sist‘ema di7m0nitoraggiodell’offerta di gioCo attraver-so l’evoluzione della
“banca dati sui 'giochi”7el’integrazione con isist’emid'elle altre'Autorité coinvolte; cic‘) :al. ‘
fine di verifi'care l'andame'nto d‘e'ivolumi di ‘gioco ej’la relativa distribuzione SUIterritorioz
nazionale, con p‘articolare attenziOne alle ‘ajr'e'e pit‘J soggette al. .ris'chiodi‘concentryazione

,digiocatoriaffettidaldistu‘rbo da giOCOd’Vazzardo; ‘ ' ‘ " ' ’ ' I ' ' "

rrafforZamento ‘dell’attivité di' Controllo ‘sul‘ divieto di ioco‘ ai minori‘ an'che‘ in
Coop'erazione Acon' le 'Fo'rze dell'ordine, con 'particola‘re .riferiment‘o al~ Acont'rol'lo sugli
esercizi muniti di'me‘ccanismi ,idonei'ad impedir'ea'iminori-di etéjl'acceSSo all gioco; quali i‘l’ ‘

' .corretto, 'f'unZionamenvto di,que|I0' finaliz'Zato all’LItilizzoa-della. te‘sse‘ra Sanitaria._ f
' Promo‘zi'ohe di attivit‘él di studio’e lanalisi' per laformulaZionedi proposte'normative perf
c0ntribuireall’attuazione d‘i .qUanto 'preVistofdalla L.96/2018per"la .realizzaziOne. di una ‘
COmplessiva riformafin’ma'te'ria di- gidchi pUbbliCi in modo da aS‘sicurare."l’eliminaziOnedei

friSchifcor'mess-i al distUrbo_‘_,da giocod’azZardo e centrastarei iI gioco illegale e ’le‘frodi'a ‘
dannodell’erario. _ ' ' I ‘ ' ‘ " ‘ *- ' ‘ ' , ‘ 7
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‘ ' L’AGENZIA DEL DEMANIO proseguiré a garantire Ia valorizzaziOne del patrimonio immobiliaré
pubb’lico attraver'so'; ' “ ' ' » = i , ,

ia‘gestione economica 'd'egli immobili utilizzati dallé Amminist'razioni statali :jper finif "
‘istitUziOnaIi, mediante il-’p0tenziament0 delle attivité di ra‘zionaiizza‘Zione degli spaziin -

iisoste'gnoal p‘rocesso di riorganizzazione dvelle' PAC eia loro presenza‘ sulte'rritorio,
verré assicUrato in“ particOlare attraverso la ‘diffLIsio'ne' del m0del'lo "federal building" e H
'l'ese'cuzione degli.interv,enti edilizi strumentali; In tale 0ttica," particolare”attenzione,isaré

friVoIta "a tradUrre ipiarii di jrazionaliZZaziOne in i'ntérventi edilizi -—-.da.rip0rtare in 'Lm ‘
cronoprogramma oglgetto dimonito‘r'aggio e— the garantiscanonuove soluzioni all‘ocative *
per gli Uffici pUbblici,ai fine di ridurr'eil fabbisognodi spa-zio richiesto ai privati 'oppure di
.valorizzayrliin ulnaprospettiva divendita; ' ' " " '- - v r , *

‘Tall’attuazioné del programme” straordinario di _ld.ilsmissioni ’previSt0,'_dall’art,-1,2c0mmia 7*
~ 422,d_el'la legge 30 dicembre2018, n.- 145 '(Le'gge di'BilanCio 2019), assicurando Ia 'pr0priaz »

. 0perativité,$ulla b'a‘sedi-quanto stabilito 'dal comma427 della citata legge.

. -7 ‘- alla rea'iizz'azi0ne, di concerto c0n‘il Milnistero dell’Economia .e' delieFinanze, del. piano ‘di
'_ rilasci0 degli immobili _c0nferiti'.aiFohdi FlP/FP1V in Vista delle scadenzel'. c0ntrattuali' ' ‘ i

_ 2022/2023, attraverso‘ _ Ifindividuazione :di’sOluziOni “allocative alternative per le
ALAmminiStrazioni interesSate e tenut0 c0nt0‘dei Vincoli derivantidalicompiesso qUadro ‘ '
normativo ejcontrat'tuale Che caratterizza gli utilizziin esslere;

all’intensificazione, per , gli immobili in gestione ., non ' neCessari‘a ‘ soddisfare .fini
istituzion‘ali e senzavi'njcoii dialienabilité,‘ delle'attiVité di cessione, aveh’do cUra di
acquisire, peri beni pit‘J appetibili dalmercato ed ,ovecib sia a'ppre‘zzat0 da quest’ultimo, 2

i ‘ ie eventualivarianti urb'anistiche e Ie-huove destinazioni funzionali ad unav 10r0 cessio'ne; F

" ayllia proSecuzionedelle azi0ni divalo'rizzazione .e messa 'la-redditop‘er‘ gli-al'tri immobili in
ge'stione _e n'el Completamento delle procedure di--trasferiment0 ~gratuit0,‘nel’ quadr0 '
-.de'|la n'ormativa vigente, di qUelli richieStidagli enti.territ0riali (cosiddetto ;“.federaiism0

‘ demaniale"), a'frOnte dell’impegno di questi ultimiali’utiliZzo deibeni medesimi, 0vVer0;
N’ al'la |0r0 restituzione; cosicome preVisto dal c. 423 punt0 c) deli‘a legge di Bilancio 2019;

- 1' al potenziamerito delle 'riniZiative dii riq’u'alificazione dei beni ,statali e, in particolare, 7
nell’attUazione-di progetti .per'laprevenziOne del'lrischio sismic0,._per la riqualificazione ‘
energetica e il risahamento ambientale, n0nChé .ne_ll’accelerazi0ne degli interventi di

.rifun'zi0nalizzazione degli immobili inSeriti nei progetti' di 'razio‘nalizz'azion'e. degli Usi __
governativi, contribuendo, al rilajncioi degli investimenti pUbblici;- ' ' '

nella vprosecuzione, in modow selettivo, delle iniziatiVe di valorizzaZione coin riguardo-
all’intero patrim0ni0 immobiliare pubblico, Operando‘in sinergia con gli altri proprietari

‘pubblici e sOggett-iiStituziOnali interessati, al fine diuna ,migli,0re destinazione anche dei‘
lorObe‘ni.-w - 4 ' - , - -. - . -.
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‘ ', lnfine, I'Agenzia contribuiré‘:

‘al srilancio ‘rdegli inVestimenti - pubbliCi, ottimi’zZa-ndo- i. percOrSi, di Valutazione: e
programmazione sdegli initerventi sugli immobvili 'dellro Statoie le procedure perla
realizzaZiohe d‘elle-Opere', in ‘una prospettivadim‘aggi'ore efficienza e razionalizzazione
della relativas'pesa;

’ _ al-consolidamento. dellé attivité'ldi-presidio etUtela-dei beni in 'portafoglioassicurando; f
‘Secondo le’ normative vigenti,~l’acquisizione in consistenZa di nuovi beni ov'e perVeh‘Uti
gp'er‘legge, la vigila'nza sul "pOrtafoglio affidato, illcon‘trollo f§ul COrretto utilizz'o dei beni,

‘ nonche' I’acquisizi'one .di'uulteriOri elementi di conoScen-z‘a per la segmentazionedei beni
.stessi,’v’_funzional‘i-a“ supper-tare la pieha attuaZioneditutte 'vle azioni‘ precedentemente .
indicate;

19


