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Il modello dell’autoliquidazione 

Nel 1973 la riforma dell’IRPEF introduce l’“autoliquidazione” e 
l’“autotassazione” 

 

La scelta tiene fuori l’amministrazione finanziaria da una fase 
importante del ciclo dichiarativo 

 

Nel tempo influenzano negativamente questa scelta 

 le continue modifiche normative alla legge originaria 

 l’aumento delle agevolazioni da documentare 

 

Enormi quantità di carta intasavano gli uffici, i contribuenti 
commettevano errori e occorrevano tempi biblici per 
l’emissione delle richieste di pagamento e per l’esecuzione dei 
rimborsi 



 

 

 

 

 

 

Un cambiamento storico 

Interventi per superare i problemi causati dal “fai da te”   

 1980 Centri di Servizio 

 1983 740-Semplificato 

 1993 Modello 730 per dipendenti e pensionati 

 

Nel quinquennio 1996-2000 la trasmissione telematica dei dati 
delle dichiarazioni e l’Agenzia delle entrate pongono le  
premesse per superare il fatto che l’amministrazione finanziaria 
era sostanzialmente assente nella fase pre-dichiarativa 

 

Quella che sembrava nel 2001 la naturale ed inevitabile 
conclusione d’un processo di rinnovamento  in realtà prende 
avvio nel 2015 



 

 

 

 

 

 

Il 730 precompilato 

L’AMMINISTRAZIONE SI RIAPPROPRIA DEL SUO RUOLO DI SERVIZIO  

assume, attraverso la tecnologia, il ruolo di regista del processo 
“presentazione della dichiarazione”  

 

RAPPORTO DIRETTO CON IL CONTRIBUENTE 

il contribuente lavoratore dipendente e pensionato gestisce in 
prima persona il proprio rapporto dichiarativo con 
l’amministrazione finanziaria 

 

RIDUZIONE DEL RUOLO DELL’INTERMEDIAZIONE 

  l’Agenzia delle entrate gestisce in prima persona il risultato 
contabile della dichiarazione e fa da interfaccia con il sostituto 
d’imposta 

 



 

 

 

 

 

 

L’applicazione informatica 

L’applicazione informatica è caratterizzata da facilità d’uso e da 
una discreta ricchezza informativa 

 

Il processo da seguire è riassunto in flussi lineari e comprensibili 

 

Le azioni da intraprendere da parte del contribuente sono 
sufficientemente chiare 

 

L’applicazione  

 sfrutta a pieno con finestre, elenchi ed assistenza informativa tutte 
le potenzialità offerte dalla comunicazione interattiva 

 guida il contribuente alla indicazione dei dati controllandone la 
validità 



 

 

 

 

 

 

Le criticità del primo anno 

Scarso risalto dell’avvertenza che il contribuente doveva 
comunque verificare tutti i dati precompilati 

 

Le maggiori difficoltà le hanno avute i sostituti d’imposta che si 
sono trovati a trasmettere i dati all’Agenzia con largo anticipo e 
in alcuni casi non hanno rispettato la tempistica prevista 

 

Alcuni sostituti, compresi grandi sostituti, non hanno indicato 
correttamente alcuni dati nella certificazione di qualche 
tipologia di soggetti (esempio giorni di spettanza delle 
detrazioni) 

 

Impossibilità di fare la congiunta e di usare l’applicazione, se 
l’anno precedente non era stata presentata dichiarazione 



 

 

 

 

 

 

Il confronto internazionale  

FRANCIA - “DÉCLARATION D'IMPÔTS PRÉREMPLIE” 

La parte più complessa è quella relativa al nucleo familiare  
dichiarante poche detrazioni e l’imposta la calcola l’ufficio 

 

SPAGNA - “BORRADOR DE DECLARACIÓN”   

Le difficoltà della dichiarazione spagnola nascono principalmente 
dal fatto che occorre indicare i dati al fine della determinazione 
delle due imposte quella sul reddito e quella sul patrimonio 

 

REGNO UNITO - “PAY EMPLOYERS’ - PAYE”  

Nel Regno Unito la precompilata non c’è perché non c’è ne 
bisogno; la legislazione dell’imposizione sui redditi delle 
persone fisiche è di una semplicità assoluta 



 

 

 

 

 

 

Dati quantitativi 

CONTRIBUENTI IRPEF NUMERO % 

HANNO PRESENTATO UNICO 10.319.933 25,35% 

HANNO PRESENTATO MODELLO 730 19.135.438 47,00% 

NON HANNO PRESENTATO DICHIARAZIONE 11.261.177 27,66% 

TOTALE 40.716.548 100,00% 

CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO IL 730 NEL 2015 NUMERO % 

HANNO DIRETTAMENTE UTILIZZATO L'APPLICAZIONE 1.414.478 7,39% 

di cui lo hanno accettato senza modifiche  81.000   

HANNO UTILIZZATO IL PRECOMPILATO ATTRAVESRO GLI INTERMEDIARI 11.522.421 60,22% 

di cui lo hanno accettato senza modifiche  584.000   

NON HANNO UTILIZZATO IL PRECOMPILATO 6.198.539 32,39% 

TOTALE 19.135.438 100,00% 



 

 

 

 

 

 

Il costo della complessità 

  

 



 

 

 

 

 

 

Il futuro 

LE MODALITÀ D’ACCESSO  

Occorre dare la possibilità al cittadino/contribuente di disporre di 
tutte le funzionalità  all’interno della propria posizione fiscale: 
consultazione, informativa e disposizioni.  

 

IL MIGLIORAMENTO DELL’APPLICAZIONE INFORMATICA  

La sincronia temporale della trasmissione dei dati e la qualità dei 
dati trasmessi dalle fonti esterne costituiscono e costituiranno 
nell’evoluzione dell’applicazione informatica le problematiche 
più delicate 

 

L’INCREMENTO DEI DATI PRECOMPILATI 

Meno dati da indicare, più dichiarazioni confermate senza 
modifiche e meno documentazione da verificare 



 

 

 

 

 

 

Verso la dichiarazione precompilata 

Arrivare in pochi anni ad una dichiarazione precompilata valida per 
tutti i contribuenti 

 

L’Agenzia ha già previsto da quest’anno di rendere disponibili, 
precompilati, gli stessi dati previsti per il modello 730 

 

In una prospettiva di arrivare ad una sola applicazione informatica 
per tutti i contribuenti utilizzare progressivamente l’IBAN 
anche per gli esiti contabili dei 730 

 

I contribuenti che nel 2015 hanno fatto il 730 senza sostituto 
d’imposta sono stati ben 848.000  

 

Sgravare dall’incombenza degli esiti contabili del 730 i datori di 
lavoro/enti pensionistici.  

 



 

 

 

 

 

 

La dichiarazione precompilata e… 

L’EVASIONE 

precompilare tutti quegli elementi conosciuti che concorrono a 
formare l’imponibile e aiutano a determinarlo correttamente 
attraverso l’uso di dati provenienti da fonti interne ed esterne  

 

L’AUMENTO DELL’ADESIONE SPONTANEA ALL’OBBLIGO 

sfoltire, mirare e semplificare la concessione delle 
deduzioni/detrazioni, supportare meglio la famiglia e 
abbassare le aliquote 

 

LO STATO SOCIALE 

trasformare parte delle agevolazioni fiscali con finalità sociale, ad 
iniziare da quelle a supporto della famiglia, in trasferimenti 
diretti di denaro (modello Regno Unito) 


