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Dal MEF le linee di indirizzo 
delle politiche fiscali
per il triennio 2020-2022

Lo scorso 16 luglio il Ministero 
dell’Economia e delle Finan-
ze ha reso pubblico l’“Atto di 

indirizzo per il conseguimento de-
gli obiettivi di politica fiscale per gli 
anni 2020-2022”. 
Da tale documento è possibile desu-
mere l’intento primario delle politi-
che fiscali per il prossimo triennio, 
che è quello di migliorare gli stan-
dard di efficienza dell’Amministra-
zione finanziaria per mitigare gli ef-
fetti dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 sul piano economico 
e sociale, il tutto da attuare in primis 
attraverso la riduzione della pressio-
ne fiscale sui contribuenti e la pro-
mozione di una sistema fiscale più 
equilibrato e quindi maggiormen-
te favorevole al necessario rilancio 
economico del Paese. 

Priorità dell’Amministrazione finan-
ziaria è quindi la riduzione del tax 
gap, si rende necessario alleggerire 
la pressione fiscale secondo criteri 
di  equità e  nel rispetto del princi-
pio della progressività delle imposte 

sancito dalla nostra Carta Costitu-
zionale.
Obiettivo prioritario dichiarato 
dall’atto di indirizzo del Mef  è quel-
lo del potenziamento della lotta 
all’evasione e all’elusione fiscale, an-

di Simonetta Colaiori che attraverso l’efficace attuazione 
delle norme già esistenti, da ultimo 
quelle contenute del decreto-legge 
26 ottobre 2019, n. 124, nel quale 
sono stati previsti molti interventi 
finalizzati a colpire i grandi evasori.
Inoltre, si legge nell’Atto di indi-
rizzo, tale obiettivo sarà perseguito 
anche “attraverso un potenziamento 
degli organici, delle risorse e degli 
strumenti a disposizione dell’Am-
ministrazione finanziaria, ai fini del 
miglioramento delle performance di 
quest’ultima, anche attraverso l’uti-
lizzo di nuove tecnologie”. 
A tal proposito, l’Atto di indirizzo 
dedica un’apposita sezione alla va-
lorizzazione delle risorse umane, 
strumentali e tecnologiche, che si 
articola su tre linee di intervento 
fondamentali:
- Assunzioni di nuovo personale;
- Formazione e sviluppo professio-

nale del personale in funzione degli 
obiettivi illustrati nello stesso Atto 
di indirizzo;
- Contenimento delle spese di fun-
zionamento e miglioramento dei 
servizi, attraverso l’innovazione tec-
nologica, la digitalizzazione dei ser-
vizi, il ricorso al telelavoro e al lavo-
ro agile e la razionalizzazione degli 
acquisti;
- Potenziamento delle risorse di 
rete al fine del crescente ricorso allo 
Smart Working.
Sull’importante fronte del contra-
sto all’evasione e all’elusione fiscale, 
l’Atto di indirizzo punta l’attenzio-
ne sul miglioramento della qualità 
del sistema dei controlli, preveden-
do anche il ricorso agli  strumenti 
in materia di scambio automatico 
di informazioni a carattere interna-
zionale, quali il Country-by-Country 
reporting che – lo ricordiamo - è 

stato introdotto nel nostro ordina-
mento dalla legge di stabilità per il 
2016 e che consiste nell’obbligo per 
le società controllanti di gruppi mul-
tinazionali residenti in Italia di pre-
disporre e presentare annualmente 
una rendicontazione paese per pae-
se, dalla quale si rilevi l’ammontare 
dei ricavi e gli utili lordi, le imposte 
pagate e maturate ed altri elementi 
utili.
Si prevede, quindi, di implementare 
una sorta di monitoraggio dei debiti 
iscritti a ruolo al fine di orientare le 
attività di riscossione in via priori-
taria nei confronti dei debitori più 
solvibili e dei crediti ritenuti più fa-
cilmente riscuotibili mentre per tutti 
gli altri dovrà essere operata un’azio-
ne di salvaguardia mirata ad evitarne 
decadenza e prescrizione. Altri stru-
menti da utilizzare saranno an-
che l’ottimizzazione dei tempi 
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medi di lavorazione per la notifica 
delle cartelle di pagamento e per 
l’attivazione delle procedure caute-
lari ed esecutive ed il miglioramento 
degli scambi di informazione tra gli 
agenti della riscossione e gli enti im-
positori o beneficiari.
Un altro aspetto strategico basilare 
nell’atto di indirizzo è quello che 
punta a favorire l’innalzamento del 
livello di compliance, anche attraver-
so il consolidamento del rapporto di 
fiducia tra contribuenti e fisco.
A tal fine si prevede:
- di favorire il dialogo collaborativo 
con i contribuenti e fornire loro il 
supporto necessario sia nella fase 
dichiarativa sia in quella relativa al 
pagamento dei tributi;
- di implementare le attività di ana-
lisi e studio della tax non complian-
ce allo scopo di individuare i rischi 
derivanti da comportamenti non 
conformi, in modo da consentire un 

approccio più mirato all’attività di 
prevenzione e di contrasto;
- di aggiornare gli indici sintetici di 
affidabilità fiscale (ISA) allo scopo di 
incrementare la compliance dichia-
rativa delle piccole e medie imprese 
nonché dei lavoratori autonomi.
Peraltro, proprio in tale direzione 
vanno le previsioni di cui all’art. 139 
del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34 per quanto riguarda l’impulso 
in tema di promozione dell’adempi-
mento spontaneo da parte dei con-
tribuenti. 
L’Atto di indirizzo, inoltre, si pone 
l’obiettivo di migliorare la governan-
ce del sistema fiscale, che in primis 
punta sull’efficientamento del siste-
ma informativo della fiscalità.
In tale contesto si prevede, in par-
ticolare, di potenziare il contrasto 
al fenomeno di sottrazione delle 
basi imponibili all’imposizione, la 
mappatura territoriale dei fenome-

ni evasivi per la predisposizione dei 
rispettivi piani di intervento nonché 
l’attivazione di nuove forme di col-
laborazione tra l’Amministrazione 
finanziaria centrale e gli enti terri-
toriali, allo scopo di incrementare il 
recupero dei tributi erariali. 
In particolare, al fine di pervenire ad 
un sistema più equo di imposizio-
ne fiscale, vengono previste azioni 
mirate a rendere disponibile la co-
siddetta Anagrafe Immobiliare Inte-
grata ovvero un sistema informativo 
che consenta - di conoscere - per 
ogni immobile del Paese la posizio-
ne geografica, la rappresentazione e 
le caratteristiche geometriche e cen-
suarie, nonché le quotazioni di rife-
rimento della zona OMI e i soggetti 
titolari di diritti e quote. 
Un altro aspetto molto significativo 
dell’Atto di indirizzo è quello che va 
nella direzione di sostenere la cresci-
ta del Paese  e di semplificare e mi-

gliorare la qualità dei servizi resi ai 
contribuenti-utenti, anche con azio-
ni mirate a favorire l’attrattività degli 
investimenti di aziende straniere in 
Italia. In tale ambito viene eviden-
ziata l’esigenza di rendere più snelli i 
rapporti tra fisco e contribuenti, in-
clusi gli ordini professionali, in par-
ticolare attraverso i servizi telemati-
ci che vanno potenziati, prevedendo 
anche una nuova modalità di inter-
faccia con  l’utenza, con servizi “a 
distanza”, la fruibilità dei dati neces-
sari a semplificare gli adempimenti, 
la dematerializzazione dei modelli di 
dichiarazione ed un calendario strut-
turato delle scadenze fiscali.
In buona sostanza, la famosa dichia-
razione dei redditi precompilata è 
destinata a divenire la modalità or-
dinaria di dichiarazione dei redditi e 
non solo per i lavoratori dipendenti 
e pensionati, come avviene già ora, 
ma anche per i lavoratori autonomi. 

Spicca, poi, il capitolo dedicato alla 
Legalità, in cui viene sintetizzata la 
politica volta al contrasto delle atti-
vità illegali, quali   il contrabbando, 
la contraffazione, il riciclaggio e il 
traffico illecito di armi, droga, rifiuti, 
alimenti e farmaci privi dei requisiti 
previsti dalla normativa sanitaria in 
vigore nonché il gioco illegale. 
Un altro passaggio degno di nota è 
quello sulla esigenza di una gestione 
efficiente del patrimonio immobilia-
re dello Stato anche attraverso azioni 
che ne favoriscano la valorizzazione 
mettendo a punto un programma di 
interventi edilizi e di riqualificazione 
sismica ed energetica degli immobili 
in uso governativo.
Nel dettaglio, quindi, l’Atto di in-
dirizzo espone le linee guida at-
traverso le quali le macrostrutture 
dell’Amministrazione finanziaria (il 
Dipartimento delle Finanze, l’A-
genzia delle Entrate, l’Agenzia delle 

Entrate-Riscossione, l’Agenzia delle 
Dogane e Monopoli, l’Agenzia del 
Demanio, la Guardia di Finanza) 
dovranno provvedere ad attuare le 
varie azioni strategiche individuate.
Con riferimento alle linee di indiriz-
zo del MEF la Uil ha espresso un 
giudizio complessivamente positi-
vo. Il Segretario confederale della 
Uil Domenico Proietti ha dichiarato 
che  “gli indirizzi del MEF nella lot-
ta all’evasione fiscale sono un passo 
nella direzione giusta, bene incenti-
vare all’uso della moneta elettronica, 
cosi come l’auspicato rafforzamento 
delle pene per i grandi evasori”, se-
gnalando tuttavia l’esigenza di “im-
primere maggiore determinazione 
nel contrasto all’evasione attraverso 
l’istituzione di un’authority, il poten-
ziamento del contrasto d’interessi 
e la creazione di meccanismi di ri-
tenuta alla fonte anche per il lavoro 
autonomo”.

Gli indirizzi del MEF nella 
lotta all’evasione fiscale 
sono un passo nella dire-
zione giusta, bene incen-
tivare all’uso della mone-
ta elettronica, cosi come 
l’auspicato rafforzamento 
delle pene per i grandi eva-
sori.
Per la UIL occorre, però, 
imprimere maggiore deter-
minazione nel contrasto 
all’evasione attraverso l’i-
stituzione di un’authority, 

il potenziamento del con-
trasto d’interessi e la crea-
zione di meccanismi di rite-
nuta alla fonte anche per il 
lavoro autonomo.
Importante la revisione del-
la struttura organizzativa 
dell’amministrazione fisca-
le, ma è necessario proce-
dere a nuove assunzioni e, 
al contempo, valorizzare le 
grandi professionalità già 
esistenti all’interno dell’A-
genzia delle entrate.
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