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Più stretta la collaborazione
tra Agenzia delle Entrate
ed Ordini professionali

Per una effettiva semplificazione 
del rapporto con i contribuenti e 

uno sviluppo delle attività di contra-
sto all’evasione fiscale è necessaria 
la massima collaborazione fra tutte 
le strutture e con tutti gli Attori del-
la fiscalità. Peraltro, la semplifica-
zione degli adempimenti tributari, 
il prevenire le difficoltà, il dare ri-
sposte concrete e immediate ai con-
tribuenti, di cui tanto si parla in un 
contesto normativo così complesso 
come quello attuale, rappresentano 
un obiettivo primario per un’ammi-
nistrazione che si pone al servizio 
della collettività. In questo periodo 
in cui l’economia italiana è in gran-
de difficoltà, a maggior ragione le 
istituzioni non possono sottrarsi a 
un ruolo così importante.
E tutte queste affermazioni ri-
marrebbero mere enunciazioni di 
principi se non poggiassero su una 
continua produttiva interazione tra 
l’Agenzia delle Entrate e gli attori 
del sistema fiscale: quindi i Com-
mercialisti e gli Ordini che li rap-
presentano costituiscono un nostro 
interlocutore chiave.
Negli ultimi anni, il legislatore ha 
adottato una serie di istituti che han-
no facilitato la reciproca collabora-
zione tra fisco e Professionisti, allo 
scopo di creare i presupposti per rag-
giungere una giustizia fiscale basa-
ta su canoni di efficienza, efficacia 
ed economicità. In tale contesto, il 
ruolo dei Professionisti, e in parti-

che si riflettono in una migliore e 
corretta comprensione delle mo-
dalità di azione del fisco. Il fine 
comune deve essere quello di inne-
scare un circolo virtuoso che porti, 
passo dopo passo, alla conquista di 
una cultura della legalità fiscale che 
troppo spesso è mancata nel Paese. 
Potremmo quasi parlare di lavoro 
reciproco per favorire la compliance 
dei cittadini. La semplificazione del 
rapporto con i Professionisti e i con-
tribuenti rappresenta un fattore di 
successo fondamentale per garantire 
i massimi livelli di adesione sponta-
nea. Ciò che ci aspettiamo è infatti 
che la lotta all’evasione, più che la 
missione istituzionale dell’ammini-
strazione finanziaria, sia un obietti-
vo condiviso da tutta la società civi-
le. Le attività di controllo fiscale non 
devono essere più percepite quindi, 
come troppo spesso accade, come 
forme di intrusione nelle realtà pri-
vate, ma devono essere accettate al 
pari di altre forme dei controllo del-
lo Stato fatte nell’interesse della più 
ampia collettività.
Ma quali i risultati concreti che fino-
ra abbiamo ottenuto?
Grazie alla discussione avviata intor-
no a questo tavolo abbiamo lavorato 
per la ricerca di soluzioni concrete 
rispetto a problematiche e criticità 
che scaturiscono non solo dall’in-
terpretazione delle norme fiscali e 
dal loro impatto su diversi gruppi di 
contribuenti, ma anche su questioni 

colare dei Commercialisti, è stato 
quello di essere attori nel processo 
di semplificazione del rapporto tra i 
contribuenti e l’Amministrazione Fi-
nanziaria. Se ci focalizziamo sul ter-
ritorio lombardo, qui, in particolare, 
da tempo i Commercialisti trovano 
un significativo momento di dialogo 
con l’Agenzia nell’ambito di un ta-
volo di confronto periodico avviato 
nell’ambito del CODIS e un canale 
di comunicazione diretto con i verti-
ci dell’amministrazione finanziaria.
Il tavolo di lavoro nasce dalla consa-
pevolezza che il confronto su aspetti 
non secondari delle rispettive attivi-
tà porta, nel rispetto dei ruoli, delle 
diverse prerogative e caratteristiche 
istituzionali, a proficue soluzioni 
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e casi che vengono quotidianamente 
affrontati presso i nostri uffici.
Abbiamo inoltre lavorato concreta-
mente per garantire il potenziamento 
e la diffusione dell’utilizzo dei servi-
zi telematici resi disponibili dall’A-
genzia. L’obiettivo è infatti quello 
di garantire servizi sempre più ef-
ficienti, in grado di soddisfare una 
domanda crescente. In questo senso 
il canale telematico CIVIS e l’ap-
prezzamento dimostrato dai Profes-
sionisti in termini di massiccio uti-
lizzo rappresenta un grande risultato. 
Questo canale telematico di assisten-
za ha consentito non solo di abbat-
tere i tempi di attesa allo sportello 
per gli utenti e di ridurre i tempi di 
erogazione dei servizi, ma anche alle 
singole strutture dell’Agenzia delle 
Entrate di poter ottimizzare l’utiliz-
zo delle proprie risorse addette alle 
lavorazione in back office.
Oltre a ciò cito l’attività formativa- 
didattica, la convegnistica al fine di 
favorire il confronto e gli approfon-
dimenti necessari.
Lusinghieri risultati li abbiamo ot-
tenuti anche sul fonte della risolu-
zione delle controversie in tempi 
rapidi: voglio ricordare l’efficacia 
del nuovo istituto della mediazioni 
tributaria che si è rivelato efficace 
in termini sia di riduzione del con-
tenzioso sia di miglioramento dei 
rapporti con il contribuente. Inol-
tre, per gli ottimi risultati raggiunti 
è fondato ritenere che il legislatore 
possa valutare, in futuro, l’opportu-
nità di un innalzamento della soglia 
di accesso alla mediazione. 
Un ulteriore ambito di collabora-
zione tra l’Agenzia delle Entrate 
e i rappresentati degli Ordini pro-
fessionali è stato realizzato con gli 
Osservatori Regionali per l’ade-
guamento degli studi di settore che 
garantiscono l’applicazione dello 
strumento presuntivo degli studi di 
settore in modo ragionevole e ca-
librato alle realtà economiche ter-
ritoriali. Le questioni più rilevanti 

decisioni importanti di politica eco-
nomica nazionale, molto spesso an-
che di derivazione europea. Il nostro 
lavoro si accresce, pertanto, anche 
della responsabilità di verificare, in 
una dialettica propositiva, l’effica-
cia e l’impatto di queste norme sulla 
realtà patrimoniale ed economica di 
ogni singola persona e di riflesso del 
loro impatto sul Paese. Il confronto 
tra le parti diventa, ogni giorno di 
più, utile e necessario. I suggeri-
menti e le proposte che si originano 
da situazioni locali particolari spes-
so possono riflettersi in modalità 
operative o in più corrette interpre-
tazioni normative, non solo a livello 
del singolo territorio provinciale/re-
gionale, ma anche rivolgersi alla più 
ampia platea dei cittadini attraverso 
opportuni suggerimenti al legisla-
tore. Atteggiamenti di sfiducia o di 
critica aprioristica agli strumenti 
che l’Agenzia gestisce e gestirà nel 
perseguimento della sua missione 
istituzionale, oltre a vanificare i mi-
gliori intenti comuni verso l’aumen-
to della compliance, non permettono 
o quantomeno rendono più difficili, 
anche quei miglioramenti che nor-
malmente qualsiasi procedura ri-
chiede in fase di avvio.
Per questo auspico che insieme alle 
convenzioni, ai tavoli di confronto 
tecnico e ai momenti di incontro isti-
tuzionali, prevalga sempre la volontà 
reale di confronto e di collaborazio-
ne costruttiva su problemi concreti 
che comportino assunzioni di re-
sponsabilità nei confronti di tutta la 
comunità nazionale per un continuo 
incremento dell’adesione spontanea.
Amministrazione fiscale e interme-
diari hanno sicuramente ruoli diversi, 
ma, hanno un’unica responsabilità che 
entrambi devono onorare per consen-
tire ai cittadini di partecipare all’eco-
nomia pubblica e alla vita sociale nel 
modo più equo e corretto possibile.
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trattate dall’Osservatorio regionale 
sono trasmesse alla Direzione Cen-
trale Accertamento.
Un’importante sfida aperta attual-
mente è quella sull’erogazione dei 
rimborsi, ambito sul quale stiamo 
lavorando duramente consapevoli 
che anche i rimborsi hanno un ruolo 
estremamente importante nel garan-
tire il rilancio dell’economia in un 
periodo di crisi.
Gli aspetti tecnici che vengono for-
malizzati nelle convenzioni, così 
come le problematiche discusse ai 
tavoli di confronto regionali, pre-
suppongono quindi una forte profes-
sionalità e un forte investimento nel 
rapporto tra i funzionari dell’Agen-
zia delle Entrate e i Commercialisti. 
In sostanza si va affermando la ri-
chiesta per un nuovo ruolo dei Pro-
fessionisti più coinvolto nella mo-
dernizzazione dell’atteggiamento 
culturale dei cittadini e più in ge-
nerale delle loro imprese ed attività 
economiche. Per questo, ribadisco, 
è necessario il continuo confronto e 
il continuo rapportarsi in termini di 
crescita reciproca della professiona-
lità e dell’attenzione etica dei risvol-
ti dell’agire di entrambi.
Siamo sempre più chiamati, Agen-
zia e Professionisti, ad applicare 
norme che riflettono e articolano 
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