
Semplificazioni complicate, ovvero l’ossimoro fiscale 

 

La qualità normativa dell’ordinamento tributario è direttamente proporzionale alla 

semplicità degli adempimenti, anche se non è ipotizzabile che la materia, per le sue molteplici 

finalità, non possa presentare alcune inevitabili “complicazioni”, considerati i necessari 

interventi correttivi che le esigenze del bilancio pubblico richiedono. 
 

Il D. Lgs. n. 175/2014 doveva ridurre (o sopprimere in parte) gli obblighi e le 
scadenze che condizionano pesantemente, prima ancora dei contribuenti, l’operatività 
dei professionisti. Impresa non agevole, vista la mole titanica dei compiti che 

l’Amministrazione Finanziaria ha progressivamente addossato, praticamente a costo zero, agli 

esercenti attività economico-contabili. Ebbene, nonostante le dichiarazioni d’intento del 

legislatore, lo scadenziario presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (dato incontrovertibile 

e facilmente verificabile) contiene, per il periodo gennaio–aprile 2015, ben 116 (!) pagine di, 

appunto, scadenze. Relativamente al periodo maggio–settembre, come è intuibile, è 

consigliabile evitare la consultazione. 

Nessuna nega che qualcosa si sia fatto (si pensi alle nuove regole per il Vies o la 

dichiarazione per la ritenuta ridotta sulle provvigioni) ma, complessivamente, resta la 

sensazione che manchi un approccio pragmatico alla realtà nella quale si dibattono i 

professionisti.  

Siamo certi che chi legifera abbia contezza di cosa significhi rispettare i termini 
previsti per le dichiarazioni, le comunicazioni, le liquidazioni e, più in generale, per le 

risposte pretese dalla pubblica amministrazione? 
 Su tutti, il modello 730 precompilato, pubblicizzato quale massimo esempio di 

semplificazione. Al riguardo, i vertici dell’Agenzia delle Entrate hanno dichiarato (11.03.2015 

– audizione parlamentare) che “Peraltro, l’adozione del modello 730 precompilato produce 

l’effetto di ridisegnare il ruolo che sono chiamati a svolgere nell’ambito del sistema fiscale i 

soggetti che effettuano l’assistenza fiscale (CAF e professionisti). Gli intermediari, infatti, 

diventano parte attiva in un processo che li vede chiamati a prestare servizi a valore aggiunto 

sia per il contribuente che per l’Amministrazione Finanziaria”. 

Chiunque non provenga da Marte resta allibito da siffatta affermazione che appare, a 

tacer d’altro, irriguardosa nei confronti di chi, da troppo tempo, presta con grande spirito di 

sacrificio e – ci sia permesso – di servizio la propria opera a favore dell’Erario, senza alcun 

riconoscimento e, anzi, con la previsione – ora – di nuove e assai più gravose responsabilità.  

La semplificazione, se di questo si intende discutere, riguarda l’Agenzia delle 

Entrate e non certo i contribuenti né, soprattutto, i professionisti, che vedranno (unica 
certezza) incrementare i costi delle polizze assicurative e le richieste dei loro assistiti i 
quali, se non in pochissimi casi, saranno in grado di gestire in piena autonomia, di scienza e 

coscienza, i dati risultanti dal modello precompilato. 

Vi è di più: sempre nell’ottica della semplificazione, è previsto che 
l’intermediario istituisca un nuovo registro, ove annotare cronologicamente le deleghe 

ricevute dai propri clienti e per le quali si procederà a controlli a campione, onde verificare la 

correttezza della procedura seguita negli studi professionali e presso i Caf.  

Ho qualche difficoltà concettuale a intravedere, in tutto questo, un barlume di 

semplificazione, soprattutto considerata la perdurante complessità della normativa tributaria 

e le istruzioni del modello 730: non inganni il numero delle pagine, ma si guardi alla 

necessaria conoscenza dei documenti di legge e di prassi che regolano la disciplina dei redditi 

delle persone fisiche e degli oneri detraibili/deducibili. 

Non è facile semplificare; non si spacci, però, per tale ciò che, invece, è l’ennesima 

complicazione. 

             Alessandro Pratesi 



P.S.: neppure l’Agenzia delle Entrate ha resistito al fascino del “cinguettio” (a proposito: forse 

sarebbe opportuno che tutti dedicassimo più tempo ai buoni libri – non fiscali, ovviamente – 

anziché al vuoto pneumatico dei cellulari e degli altri marchingegni elettronici) e così, 

utilizzando twitter, comunica letteralmente quanto segue, in merito al modello 730 

precompilato:  

• “L’onere indicato erroneamente va corretto. In caso contrario, la dichiarazione può essere 

considerata infedele”; 

• “I documenti (scontrini, ricevute, ecc.) non vanno allegati alla dichiarazione online ma vanno 

conservati per futuri controlli”. 

 

Brevi considerazioni: la prima risposta offende lo Statuto del contribuente, a tacer d’altro; 

entrambe fanne dubitare della preparazione tecnico-giuridica di chi risponde, oltre a far 

emergere una cacofonica sintassi. 

Così, solo per documentazione, si temperi quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate rispetto 

alle statuizioni dell’articolo 10 della legge n. 212/2000 (Tutela dell’affidamento e della buona 

fede. Errori del contribuente). 

 

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della 

collaborazione e della buona fede.  

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora 
egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, 
ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il 

suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti 
a ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione stessa. 

… omissis … 


