Chi paga le tasse
ha tutto da guadagnare.
Guida introduttiva ai principi tributari

FISCO&

Caro studente,
ti sembrerà strano sentire parlare di Agenzia delle Entrate a scuola, e forse
ancora più strano vedere che l’Agenzia delle Entrate, la pubblica
amministrazione dal volto tipicamente “severo”, che gestisce una materia
complessa quale quella fiscale, sia entrata nella tua classe per parlarti di tasse
in un modo così poco formale!
Il motivo è semplice: crediamo che i giovani siano sensibili ai temi sociali e,
forse più degli adulti, siano consapevoli che la partecipazione attiva sia l’unica
strada per costruire una società veramente civile.
Siamo sicuri, quindi, che sia importante affrontare con i giovani il tema del
rispetto delle regole fiscali e spiegare perché sia doveroso, in quanto sancito dalla
Costituzione, che ogni cittadino contribuisca al funzionamento della macchina
statale. Questo potrà favorire il diffondersi di una nuova cultura nella quale il
valore della legalità anche in campo fiscale sia compreso e soprattutto condiviso.
Siamo convinti, inoltre, dell’importanza di insegnare ai giovani come il
pagamento delle tasse da parte di ogni cittadino sia necessario per garantire a
tutti i servizi fondamentali dello Stato, come la sanità, la scuola, la difesa
dell’ordine pubblico, il funzionamento delle strade e altro ancora.
Crediamo, infine, che i giovani, correttamente informati su questi temi, potranno
costruire una società migliore nella quale chi non paga le tasse sia additato non
più come un furbo, ma come un disonesto che danneggia l’intera collettività.
Noi lavoriamo per questo.
Certi, quindi, dell’importanza del tuo ruolo, da tempo lavoriamo anche per
imparare a parlare la tua lingua e a usare i tuoi canali di comunicazione
preferiti: seguici su Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.
Agenzia delle Entrate
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Perché parliamo di legalità fiscale:
il progetto Fisco e Scuola
Legalità significa osservanza delle leggi , cioè rispetto delle norme
democratiche che regolano la vita civile.
Legalità è anche rispetto delle regole fiscali: il dovere di contribuire secondo le proprie possibilità affonda le radici nella nostra
Costituzione e rappresenta uno strumento insostituibile di equità sociale,
posto a base del funzionamento della cosa pubblica.
Proprio per diffondere la cultura della legalità fiscale e sensibilizzare i contribuenti del domani sull’importanza di un comportamento fiscalmente
corretto, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca promuovono a partire dal 2004 il progetto Fisco e Scuola .
Origine del termine fisco
Dal latino "fiscus", nome attribuito in
epoca romana alla cassa privata
dell’imperatore. Originariamente era un
canestro di vimini e giunchi utilizzato per
conservare il denaro riscosso dal popolo
residente nelle province imperiali.
L’imperatore lo amministrava
principalmente per il mantenimento
dell’esercito e, in parte, per le opere e i
giochi pubblici. Oggi questo termine è
usato per indicare l’Amministrazione
finanziaria.

Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e
gli istituti scolastici si impegnano ogni
anno nel realizzare iniziative (visite
guidate agli uffici e incontri con i funzionari, mostre e rappresentazioni
teatrali, percorsi formativi e convegni) per favorire lo sviluppo di un
rapporto consapevole e non conflittuale con il Fisco.

Per saperne di più
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Introduzione al sistema tributario
Tutti noi usufruiamo quotidianamente di servizi pubblici la cui
gestione comporta dei costi che lo Stato riesce a sostenere solo
grazie alla collaborazione di ogni cittadino. Buona parte delle risorse
finanziarie, infatti, proviene dal prelievo fiscale che rappresenta
uno strumento indispensabile per un’equa distribuzione dei costi da
sostenere per erogare i servizi di cui beneficia l’intera collettività:
la salute attraverso il servizio sanitario nazionale, la difesa attraverso
le forze dell’ordine, l’istruzione attraverso la scuola pubblica, la
giustizia attraverso la magistratura, ecc. La prestazione patrimoniale
che lo Stato e gli altri enti pubblici impongono ai cittadini per poter
provvedere ai servizi generali prende il nome di tributo.
$QDJUDIHWULEXWDULD
Centro di raccolta ed elaborazione dei dati di interesse fiscale relativi a tutte le persone
fisiche, le società, gli enti, ai quali è attribuito, a cura dell’Agenzia delle Entrate, un
codice identificativo (codice fiscale, partita Iva). Grazie all’Anagrafe tributaria, gli uffici
dell’Agenzia possono fornire servizi e ottenere i dati utili per controllare i redditi
dei contribuenti e per il contrasto all’evasione fiscale.
&RGLFHILVFDOHHWHVVHUDVDQLWDULD
Il codice fiscale è composto da 16 caratteri e rappresenta lo strumento
di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le Amministrazioni pubbliche;
consente l’erogazione di servizi e permette lo scambio di informazioni tra le banche
dati delle diverse amministrazioni. Il tesserino del codice fiscale è stato sostituito
dalla tessera sanitaria per tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni del Servizio
sanitario nazionale. La Tessera sanitaria è una tessera personale che contiene, oltre al
codice fiscale, i dati anagrafici e assistenziali dei cittadini, è valida sull’intero territorio
nazionale e permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell’Unione Europea.
3DUWLWD,9A
Quando si intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo sia di tipo
imprenditoriale, occorre segnalarlo all’Agenzia delle Entrate presentando un’apposita
dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società.
Al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, viene attribuito
dall’Agenzia delle Entrate il numero di partita Iva, formato da 11 caratteri, che
resta invariato fino alla cessazione dell’attività.
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I principi fondamentali del sistema tributario
La Costituzione italiana contiene i principi base del nostro sistema
tributario. L’articolo 23 recita che Nessuna prestazione patrimoniale o
personale può essere imposta se non in base alla legge.

Statuto dei diritti
del contribuente
Lo Statuto dei diritti del contribuente,
approvato con la Legge n. 212/2000,
è un insieme di norme che definiscono
i diritti del contribuente e i doveri
dell’Amministrazione finanziaria
per favorire un rapporto
di collaborazione e fiducia.

Questo articolo dispone che solo la
legge del Parlamento e gli atti aventi
forza di legge (decreti legge e decreti legislativi) stabiliscono e regolano
gli obblighi fiscali per i cittadini. In
questo modo il cittadino viene
protetto dall’esercizio arbitrario del
potere.

L’articolo 53 afferma che Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività.
Questo articolo contiene tre principi fondamentali:
a. l’universalità dell’imposizione fiscale;
b. la capacità contributiva;
c. la progressività del sistema tributario.
Per universalità dell’imposizione fiscale s’intende che tutti i cittadini
hanno il dovere di contribuire alle spese pubbliche attraverso il pagamento dei tributi.
Chi si colloca al di sotto di un reddito minimo può essere esonerato
dalla contribuzione, ma usufruisce ugualmente di tutti i servizi, in base
al principio della solidarietà economica e sociale contenuto nell’articolo 2 della Costituzione. Chi, invece, non paga le tasse pur avendone
la possibilità economica è un evasore fiscale.
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Reddito
Infatti, per il principio della
Il reddito è costituito dall’insieme
capacità contributiva, il pagadelle entrate conseguite da un soggetto
mento dei tributi deve essere
in un determinato periodo di tempo
basato sulla possibilità economi- in genere coincidente con l’anno
ca dei singoli, che si può desusolare - a seguito dell’esercizio di
mere da elementi oggettivi riveun’attività, del godimento di un bene o
dello svolgimento di una operazione.
latori di ricchezza come il patrimonio, i consumi e i trasferimenti
di denaro (ad esempio, somme
provenienti dall’affitto ad altri di
una casa di nostra proprietà).
Ciò è stato stabilito per garantire una giusta ripartizione del carico
fiscale. Dal punto di vista del contribuente, questo principio è una
garanzia, in quanto non si può essere sottoposti a tassazione, se non
in presenza di fatti che esprimano capacità di poter contribuire (ad
esempio, avere uno stipendio, possedere una casa, una macchina, avere
dei soldi su un conto in banca, ecc.).
Infine, secondo il criterio di progressività, il
prelievo economico da parte dello Stato, e
quindi il pagamento delle imposte da parte
Aliquota
dell’individuo, avviene in relazione alla
Percentuale da applicare
propria possibilità economica con una
alla base imponibile
per determinare l’imposta.
contribuzione che cresce in maniera
L’aliquota
indica la misura
progressiva al crescere del reddito.
del prelievo fiscale e può
In pratica, chi possiede di più paga
essere fissa (come per l’Ires)
in proporzione di più.
oppure più o meno crescente
con l’aumentare della base
I tre principi fin qui illustrati costituiscono
imponibile. In questo caso si
i fondamenti giuridici del nostro sistema
dice progressiva (per esempio,
tributario, ma, allo stesso tempo, sono
le aliquote Irpef).
norme sociali e di convivenza civile che
Base imponibile
dovrebbero spingere ogni cittadino a conValore sul quale si applica
tribuire allo sviluppo dello Stato attraverso
l’aliquota per determinare
l’adempimento dei propri doveri.
l’imposta dovuta.
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Chi evade pagando meno
tasse o non pagandole affatto viene meno a uno
dei principali doveri di cittadinanza e usufruisce indebitamente dei servizi forniti
dallo Stato all’intera collettività. Inoltre l’evasione può
determinare un carico fiscale maggiore sui cittadini
corretti, spesso costretti a
subire un prelievo aggiuntivo per sopperire alle esigenze del bilancio pubblico.

IRPEF (Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche)
Principale imposta diretta del nostro sistema
tributario. È personale (perché colpisce tutti
i redditi prodotti dalle persone fisiche) e
progressiva (perché si applica con aliquote
crescenti per scaglioni di reddito).
Presupposto dell’Irpef è il possesso di redditi
di qualsiasi natura. L’Irpef riguarda tutte
le persone fisiche, residenti nel territorio dello
Stato. Per i non residenti l’Irpef riguarda
solo i redditi prodotti in Italia.

Il corretto comportamento di tutti rende, quindi,
il sistema fiscale più equo.

Imposte, tasse e contributi:
cosa sono e in cosa si differenziano
Il tributo è una prestazione patrimoniale coattiva, consistente in beni in
denaro o in natura, che deve essere corrisposta allo Stato o ad un
altro ente pubblico per il soddisfacimento della spesa connessa ai bisogni
pubblici.
Tributo è un termine generico, infatti, le cosiddette entrate tributarie
si distinguono in imposte, tasse e contributi.
L’imposta è un tributo finalizzato al soddisfacimento di bisogni pubblici
indivisibili, che cioè vanno a beneficio dell’intera collettività, ed è prelevato in relazione ad un fatto economico che esprime capacità contributiva, come il reddito nell’IRPEF, il consumo nell’IVA.
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Le imposte si distinguono in:
a) imposte dirette, che colpiscono le manifestazioni dirette della capacità contributiva, cioè la ricchezza esistente (patrimonio) o conseguita (reddito). Le principali sono l’IRPEF (Imposta sul Reddito
delle Persone Fisiche), l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e
l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
b) imposte indirette, che non sono commisurate al reddito, ma
colpiscono la manifestazione indiretta della capacità contributiva (es.
il consumo o la compravendita di un immobile). Le principali
imposte indirette sono l’IVA, l’imposta di bollo, l’imposta di registro
e le imposte ipotecaria e catastale.
La tassa rappresenta un
compenso obbligatorio corrisposto allo Stato o ad un
altro ente pubblico come
controprestazione di un determinato servizio: tasse universitarie, tasse sui rifiuti, canone Rai, ecc.
Si differenzia dall’imposta in
quanto la tassa si applica
secondo il criterio della
controprestazione: cioè è
collegata alla richiesta da
parte del singolo di una
specifica prestazione dell’ente pubblico (ad esempio,
pagare la tassa sui rifiuti
per ottenere in cambio la
raccolta e lo smaltimento
della spazzatura che si produce).

IVA (Imposta sul Valore
Aggiunto)
Imposta indiretta che colpisce la parte di
incremento di valore (il valore aggiunto,
appunto) che il bene subisce nelle singole fasi
di produzione e distribuzione, fino a gravare
totalmente sul consumatore finale,
che corrisponderà l’intero tributo.
L’Imposta sul Valore Aggiunto si applica
alle cessioni di beni (per esempio,
abbigliamento, generi alimentari, ecc.)
e alle prestazioni di servizi (per esempio,
consulenze degli avvocati, riparazioni elettriche,
ecc.) da parte di imprese, artisti e professionisti,
effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio
delle proprie attività.

7

NuovOpuscolo_2020_11_slim.pdf 11

24/11/2020 16:34:45

Il contributo è una categoria di tributo pagata dai cittadini per
ottenere un vantaggio particolare a seguito di un’attività dello Stato.
Ad esempio, i contributi di urbanizzazione sono pagati dal proprietario di un immobile per ottenere la concessione a edificare o
ristrutturare l’edificio e si identificano in quei costi che l’ente pubblico
deve sostenere per la costruzione di strade.
Sono riconducibili alla categoria delle entrate tributarie anche i cosiddetti monopoli fiscali, ossia quei proventi che lo Stato realizza con
la gestione e la vendita in esclusiva di prodotti e servizi, ponendo
limitazioni all’attività privata. Attualmente sono in vigore i monopoli
relativi ai tabacchi, al gioco del lotto e lotterie nazionali.

L’Agenzia delle Entrate e
la sua organizzazione
Tax compliance
Tax compliance è un termine anglosassone che
indica il livello di adesione spontanea
del contribuente agli obblighi fiscali.
L’Agenzia delle Entrate si impegna a incentivare
la tax compliance, aiutando i cittadini
nell’assolvimento dei propri adempimenti,
offrendo loro servizi adeguati, assistenza e
informazioni. L’Amministrazione persegue
il raggiungimento della tax compliance anche
con l’attività di contrasto all’evasione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate è un
ente dell’Amministrazione
pubblica che dal 2001, seguendo le indicazioni del
Ministero dell’Economia e
delle Finanze, garantisce
che tutti i cittadini adempiano correttamente ai
propri doveri fiscali.

Le sue competenze riguardano, sin dall’inizio, la gestione tributaria
ed erariale e, dal 2012, con l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio, anche quella catastale ed estimativa.
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Nell’ottica di promuovere la cultura della legalità, l’Agenzia:
• informa e assiste con servizi adeguati i contribuenti per aiutarli nei
loro adempimenti;
• amministra e riscuote i tributi diretti, l’Iva e le altre imposte;
• contrasta gli inadempimenti e l’evasione fiscale per garantire la tax
compliance;
• gestisce i contenziosi erariali;
• coordina i servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare,
favorendo l’integrazione dei dati;
• supporta l’attività del Ministero dell’Economia e delle Finanze, coadiuva
quella delle altre Agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
Agenzia del Demanio) e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e collabora
con le istituzioni dell’Unione europea nelle materie di competenza.
La sua organizzazione si articola:
• al vertice, in tre organi che la governano:
- Direttore
- Comitato di gestione
- Collegio dei Revisori dei Conti
• al livello centrale, in 3 Direzioni e 3 Divisioni guidate dal Direttore
e suddivise in ambiti di competenza:
- Direttore dell'Agenzia
* Direzione Centrale Coordinamento Generale
* Direzione Centrale Affari Legali
organi di Staff
* Direzione Centrale Audit
* Divisione Risorse
* Divisione Servizi
organi di Line
* Divisione Contribuenti
Le Direzioni e Divisioni centrali, tutte con sede a Roma, hanno funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei
confronti degli uffici.
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A livello territoriale, la sua organizzazione assume un assetto più
capillare per ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili con:
• 19 Direzioni regionali, una per ogni regione, a eccezione del Trentino
Alto Adige che dispone di 2 Direzioni provinciali (Trento e Bolzano)
• molteplici Direzioni provinciali e Uffici territoriali, le prime, istituite
in ogni capoluogo di provincia, comprendono uno o più uffici territoriali. Questi ultimi rappresentano le strutture a cui i contribuenti
possono rivolgersi e svolgono attività di assistenza e informazione, garantendo i servizi dell’Agenzia su tutto il territorio nazionale. Gli uffici territoriali, inoltre, portano avanti anche l’attività di controllo fiscale
• 3 Centri operativi, a Pescara, Venezia e Cagliari, a cui i contribuenti possono inviare alcune comunicazioni e richieste
• i CAM (Centri di assistenza multicanale), che possono essere contattati
da qualunque parte del territorio nazionale al costo di una telefonata
urbana a tempo, per ricevere assistenza di base e informazioni fiscali senza
doversi recare presso gli uffici.

I servizi telematici
Il sito www.agenziaentrate.gov.it contiene tutte le informazioni più
importanti relative alle attività e ai servizi dell’Agenzia e consente di
accedere ai servizi online. L’incremento dei servizi online ha contribuito
a semplificare alcuni adempimenti fiscali e a ridurre l’esigenza di recarsi
presso gli sportelli dell’Agenzia, agevolando così l’accesso a quei servizi
che necessariamente devono essere erogati presso gli uffici territoriali.
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La Pa digitale
Negli ultimi anni la Pubblica amministrazione
italiana ha digitalizzato molti suoi servizi,
nell'ottica di migliorare e semplificare i
rapporti con i cittadini. Dal 2016 è attivo
Spid, il Sistema pubblico di identità digitale,
con cui è possibile accedere ai servizi online
della Pubblica amministrazione e dei soggetti
privati aderenti con un’unica identità digitale
(username e password). Anche la Carta
nazionale dei servizi (CNS), un documento
personale sotto forma di smart card o
chiavetta usb, permette, dopo essersi
autenticati, di accedere ai servizi messi
a disposizione online dalla Pubblica
amministrazione.

I servizi telematici possono essere ad accesso libero o autenticato e sono disponibili in
un’apposita sezione del sito
web dell’Agenzia.
I servizi ad accesso autenticato
sono riservati agli utenti in possesso delle credenziali rilasciate
dall’Agenzia o dotati di un’identità SPID, il “Sistema Pubblico di
Identità Digitale" per accedere ai
servizi online della Pubblica
Amministrazione, oppure con la
Carta Nazionale dei Servizi
(CNS).

I servizi telematici sono erogati attraverso tre canali: Fisconline, Entratel
e Sister, ciascuno dei quali è dedicato a una specifica tipologia di utenti.

ENTRATEL è dedicato a: intermediari (CAF, commercialisti, ragionieri,
avvocati tributaristi, ecc.), banche convenzionate, Uffici Postali, Amministrazioni dello Stato e contribuenti obbligati alla trasmissione telematica
della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione a più di 20
soggetti. Consente di trasmettere telematicamente documenti, dichiarazioni e atti, registrare i contratti di locazione e chiedere assistenza.

FISCONLINE è dedicato a tutti i contribuenti italiani, anche residenti
all'estero, che non devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non sono già abilitati a
Entratel. Consente di effettuare online i propri adempimenti tributari, come presentare le dichiarazioni, pagare le imposte, registrare i contratti di
locazione, chiedere assistenza tramite il canale CIVIS e consultare la propria posizione nel Cassetto fiscale.
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SISTER è dedicato a professionisti o privati oppure a Comuni, Comunità
montane, unione di Comuni e altre forme associative tra Comuni che
hanno sottoscritto una convenzione con l’Agenzia delle Entrate. Consente
agli utenti di effettuare operazioni di consultazione e aggiornamento delle
banche dati catastale e ipotecaria.
Il Cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle
proprie informazioni fiscali, come: dati anagrafici, dichiarazioni fiscali,
rimborsi, versamenti effettuati tramite modello F24 e F23, atti del
registro (dati patrimoniali), dati e informazioni relativi agli studi di
settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa).
Per accedere al Cassetto fiscale è necessario essere registrato ai servizi telematici Fisconline/Entratel dell’Agenzia delle Entrate o avere
un’identità Spid.
Per accedere a Fisconline è possibile richiedere il Pin, o online, dalla
pagina di registrazione ai servizi telematici; o tramite l’App dell’Agenzia
disponibile gratuitamente dal sito internet o dai principali store; oppure
presso gli uffici.

Con il codice Pin, inoltre, è possibile:
accedere alla “dichiarazione precompilata”
pagare imposte, tasse e contributi
inviare la dichiarazione dei redditi e altri documenti
registrare un contratto di locazione
verificare la cancellazione dell’ipoteca sul proprio immobile
accedere al Cassetto fiscale
comunicare le coordinate del proprio conto (bancario o postale) per
l’accredito dei rimborsi
• ricevere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e cartelle di
pagamento (Civis).

•
•
•
•
•
•
•
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L’Agenzia delle Entrate mette,
inoltre, a disposizione dei contribuenti diverse applicazioni con le
quali, senza che sia necessario
registrarsi, è possibile:
- richiedere il duplicato
della tessera sanitaria o del
tesserino di codice fiscale,
- calcolare il bollo auto e
l’addizionale erariale,
- verificare la validità
di un numero di partita Iva
o di un codice fiscale,
- calcolare gli importi per la
tassazione degli atti giudiziari,
- verificare la regolarità
dei contrassegni telematici,
- controllare la validità delle
partite Iva comunitarie.

Dichiarazione dei redditi
La dichiarazione dei redditi è il documento
attraverso il quale il cittadino comunica
all’Agenzia delle Entrate il proprio reddito.
La dichiarazione deve essere sempre
presentata dagli imprenditori e
dagli esercenti arti e professioni.
I lavoratori dipendenti e i pensionati la
presentano per dichiarare i propri redditi e
per sfruttare i vantaggi di deduzioni e
detrazioni.
I modelli, predisposti ogni anno
dall’Agenzia delle Entrate, variano
a seconda che si tratti della
dichiarazione di persone fisiche, di società
di persone e di società di capitali.
Per le persone fisiche il modello da
utilizzare può essere Redditi persone fisiche
oppure il modello 730 se il dichiarante è
un lavoratore dipendente o un pensionato.

La dichiarazione dei redditi precompilata
I cittadini possono accedere alla propria dichiarazione precompilata utilizzando
SPID, il "Sistema Pubblico di Identità Digitale" per accedere ai servizi online della
Pubblica Amministrazione, oppure altre credenziali:
• Fisconline per chi ha richiesto il codice pin e la password
all’Agenzia delle Entrate
• INPS per chi è in possesso di un pin "dispositivo" dell'INPS
• NOIPA per un dipendente di una Pubblica Amministrazione
che ha aderito al sistema NoiPA
• CNS per chi è in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi.
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Deduzioni
Importi relativi a spese sostenute
dal contribuente che riducono il
reddito complessivo, su cui si
calcola l’imposta dovuta. Tra le
spese deducibili dal reddito, i
contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori, gli assegni
periodici per il mantenimento
del coniuge separato o divorziato,
ecc.

Detrazioni
Agevolazioni consistenti nella
possibilità di sottrarre determinate
somme dall’imposta lorda
per determinare l’imposta netta
effettivamente dovuta. In particolare,
le detrazioni spettano ai contribuenti
che hanno familiari a carico
o che posseggono redditi di lavoro
dipendente o di pensione, di lavoro
autonomo o professionale
o di impresa minore.
La Legge consente di detrarre
percentualmente dall’imposta lorda
le spese mediche, gli interessi passivi
su mutui per l’abitazione principale,
i premi di assicurazioni, le spese
di istruzione e quelle sostenute
per le ristrutturazioni, ecc.
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Oltre al 730, dal 2016 è disponibile anche il modello Redditi
persone fisiche precompilato che
deve essere utilizzato, ad esempio, da chi ha redditi d'impresa,
anche in forma di partecipazione,
redditi di lavoro autonomo per i
quali è richiesta la partita IVA,
redditi provenienti da "trust" in
qualità di beneficiario, da chi non
è residente in Italia, da chi deve
presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP,
Mod. 770.
Dall’anno di imposta 2019 è possibile per l’erede presentare il
730 precompilato anche per il familiare defunto. Chi accetta il
730 precompilato senza apportare variazioni non sarà sottoposto a controlli documentali.
Chi, invece, non accetta in tutto
o in parte il 730 precompilato e intende modificarlo
o integrarlo prima dell’invio
può essere sottoposto al controllo fiscale.

Il mondo dei social
L’Agenzia delle Entrate ha puntato sui social media per aprire nuovi
canali di dialogo con il Fisco in tempo reale e in maniera semplice.
Dal 2012 ha aperto su Youtube “Entrate in video”, un canale
di servizio sui temi fiscali di maggior interesse pratico per i
contribuenti. Gli argomenti sono selezionati sulla base dei termini
“breakout”, ossia le parole chiave in vetta alle classifiche di popolarità nelle statistiche di ricerca su Google.
All’inizio del 2014 l’Agenzia, attraverso l’account istituzionale
su Twitter, ha cominciato a diffondere in tempo reale
informazioni di servizio, aggiornamenti, novità tributarie, appuntamenti nazionali e regionali. Tutto questo attraverso un
linguaggio semplice e immediato, contenuti visual, mini-video e
infografiche, anche animate, create a costo zero.
Nel 2016 l’Agenzia ha poi inaugurato la pagina Facebook per
offrire una prima informazione su temi di stretta attualità, a
partire dal canone tv nella bolletta elettrica e dalla dichiarazione
precompilata per poi estendersi ai dubbi fiscali più comuni. Il
servizio ha cambiato il rapporto con i contribuenti, che ora possono dialogare con il Fisco in tempo reale e in maniera semplice,
anche dal proprio smartphone. In particolare, è possibile aprire
una conversazione privata con l’Agenzia attraverso l’applicazione
Facebook Messenger e scrivere la propria domanda. La risposta
arriva entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda un approfondimento, entro 5 giorni dalla richiesta.
Dal 2019 l’Agenzia è anche su LinkedIn, per entrare in contatto
con un’utenza più specializzata e orientata all’approfondimento professionale e individuarne il fabbisogno informativo. Sulla piattaforma
trovano spazio anche video-interviste per offrire una finestra inedita
sul mondo della selezione e formazione in Agenzia, temi d’interesse
anche per chi si affaccia al mondo del lavoro.
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L’attività di controllo
I controlli che il Fisco effettua
nei confronti dei contribuenti
hanno lo scopo di indurre i
contribuenti stessi a effettuare
fedelmente l’autodeterminazione dei tributi e sono finalizzati alla raccolta di elementi,
dati e notizie per l’eventuale
successiva azione di rettifica
della dichiarazione presentata
e di accertamento dell’imposta

Evasione ed elusione fiscale
L’evasione è un comportamento attraverso
il quale il contribuente si sottrae in tutto
o in parte (evasione totale o parziale)
all’imposizione fiscale. Diverso il fenomeno
dell'elusione fiscale. In questo caso,
il contribuente non viola apparentemente
alcuna norma, ma cerca di sfruttare alcune
scappatoie al limite della legalità
per non pagare le imposte dovute.

o della maggiore imposta dovuta.

I controlli si distinguono, innanzitutto, in interni ed esterni:
• I controlli interni sono svolti negli uffici e si differenziano in
due tipologie: controlli formali e controlli sostanziali:
- I controlli formali sono finalizzati al riscontro della correttezza formale dei dati e dei calcoli numerici contenuti nelle
dichiarazioni dei redditi e alla correzione di eventuali errori
commessi dai contribuenti. Queste operazioni vengono denominate nella prassi “liquidazione della dichiarazione”.
Quest’ultima è strutturata in due fasi: la prima ha carattere
automatizzato e prende in esame tutte le dichiarazioni presentate, mentre la seconda fase è del tutto eventuale e prevede
l’analisi delle dichiarazioni individuate sulla base di criteri selettivi
stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- I controlli sostanziali vanno a toccare proprio gli aspetti
sostanziali della posizione del contribuente, l’importo del reddito dichiarato e delle relative imposte dovute.
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• I controlli esterni o a diretto contatto con il contribuente
sono, invece, eseguiti nei locali destinati all’esercizio di attività
commerciali, agricole o professionali del contribuente o anche
presso il professionista abilitato tenutario delle scritture contabili,
mediante accessi, ispezioni e verifiche, con lo scopo di verificare il
rispetto degli obblighi fiscali e determinare l’eventuale evasione.
Accesso
Potere dell’Amministrazione finanziaria
di entrare in un luogo e di fermarvisi
per eseguire le operazioni di controllo
autorizzate dal responsabile dell’ufficio
competente dell’Agenzia delle Entrate.
L’attuale legislazione consente l’accesso
sia nei locali destinati all’esercizio
di attività commerciali o agricole,
sia in quelli destinati all’esercizio di arti
e professioni. Se deve essere effettuato
in altri locali, quali un’abitazione privata,
occorre l’autorizzazione del Procuratore
della Repubblica motivata dall’esistenza
di gravi indizi di violazioni tributarie.

Al termine dell’attività di controllo può emergere che il contribuente ha correttamente osservato gli obblighi tributari e
in tal caso l’attività del Fisco si
può ritenere conclusa.
Ispezione
Potere riconosciuto all'Amministrazione
finanziaria di accedere presso il contribuente
per controllare l'osservanza degli obblighi
formali e sostanziali posti a suo carico
attraverso l'esame delle scritture contabili,
dei libri sociali e della relativa
documentazione.
Verifica
Attività svolta dagli uffici dell’Agenzia
delle Entrate o dalla Guardia di Finanza
per controllare il regolare adempimento
degli obblighi tributari, che si conclude
mediante la stesura di un verbale
di constatazione in cui sono indicate
le eventuali violazioni rilevate e i relativi
addebiti.
Si svolge mediante accesso diretto presso
la sede del contribuente seguendo
particolari metodologie e, di regola,
si riferisce all’insieme della posizione fiscale
del verificato.
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Nel caso in cui, a seguito dell’attività di controllo interno, siano
constatate violazioni formali (cioè che non incidono sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta né sugli obblighi di
versamento del tributo) oppure violazioni sostanziali (che, al
contrario, determinano una diversa determinazione della base
imponibile o del tributo dovuto), l’ufficio inizia l’attività per la
promozione della “compliance”, mandando una comunicazione
che mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo
possesso e gli da così l'opportunità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione. Il contribuente, quindi, può regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una
dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte,
degli interessi e delle sanzioni ridotte. Nel caso in cui il contribuente non accoglie l’invito dell’ufficio, l’attività dell’Agenzia
delle Entrate si conclude, solitamente, con la notifica all’interessato di un atto/provvedimento impugnabile davanti agli
organi del contenzioso.
Scontrino fiscale
Lo scontrino fiscale contiene
il corrispettivo totale di spesa (importo
complessivo, Iva compresa), quantità
e descrizione di quanto acquistato/
consumato, gli elementi a transazione e
i riferimenti dell'esercente.
Dal 2020 lo scontrino è sostituito da
un documento commerciale che
gli esercenti possono emettere utilizzando
un registratore telematico (RT) o
una procedura web messa a disposizione
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Con questa nuova modalità, i dati contenuti
nello scontrino vengono memorizzati e
inviati direttamente all’Amministrazione
finanziaria per via digitale (per questo
si parla di “scontrino elettronico”).
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Fattura
La fattura deve essere emessa nei rapporti
commerciali o professionali da chi cede un
bene o presta un servizio e certifica il debito
dell’emittente e il credito del ricevente
nei confronti dello Stato.
Dal 1° gennaio 2019 la fattura è diventata
elettronica per tutti i soggetti
che la emettono, tranne i piccoli
contribuenti, e ha sostituito definitivamente
quella cartacea.

I diversi tipi di accertamento
L’attività di accertamento eseguita dall’Ufficio è finalizzata ad “accertare” l’imposta o la maggiore imposta dovuta, i
relativi interessi e a irrogare le sanzioni amministrative. A seconda della
modalità utilizzata dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate per la determinazione del reddito imponibile e quindi
dell’imposta o della maggiore imposta,
l’accertamento si distingue in:
• analitico
• induttivo
• sintetico
• d’ufficio.

Ricevuta fiscale
Documento che deve essere
rilasciato da alcune categorie
di operatori (per esempio,
parrucchieri, albergatori, ecc.)
non obbligati all’emissione
delle fatture. Dal 2020
la maggior parte delle
operazioni non può essere
certificata mediante ricevuta.
Anche questi operatori devono
memorizzare e trasmettere
telematicamente i dati
all’Agenzia.

Con l’accertamento analitico l’ufficio procede alla rettifica delle
dichiarazioni, nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato risulti inferiore a quello effettivo oppure le deduzioni dal reddito o
le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione non spettino, in
tutto o in parte. Quando l’accertamento è svolto nei confronti di
soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (ossia esercenti
attività d’impresa, artisti o professionisti, società, enti commerciali,
ecc.) l’accertamento analitico si basa essenzialmente sulla contabilità del contribuente: per questo si parla di accertamento
“analitico-contabile”.
Con l’accertamento di tipo induttivo invece la rettifica della
dichiarazione può prescindere dalle scritture contabili e, per le imprese a contabilità ordinaria, dalle risultanze del bilancio, avvalendosi di notizie e dati in suo possesso.
Nell’ambito dell’accertamento induttivo, gli uffici dell’Agenzia delle
Entrate possono avvalersi degli ISA (Indici sintetici di affidabilità), indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile
verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o
aziendale dei contribuenti.
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L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti
o professioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa che mira, utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni
in prossimità di scadenze fiscali), ad aumentare la collaborazione
(tax compliance) fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

L’accertamento sintetico può essere condotto solo nei confronti di persone fisiche e mette a confronto la capacità di spesa
del contribuente e i redditi dichiarati al Fisco.
L’accertamento sintetico fornisce una prima stima del reddito attribuibile alla persona fisica attraverso l’attenta valutazione di
alcuni elementi indicativi della capacità contributiva del soggetto.
Infine, l’accertamento d’ufficio viene effettuato nei casi di
omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla.

Cosa succede dopo l’accertamento
Al termine della procedura di accertamento, se non vengono individuati elementi che provano l’evasione, l’ufficio
produce un atto interno in cui si riporta l’esito del controllo opportunamente motivato e documentato; in caso contrario viene
predisposto l’atto impositivo, mediante il quale l’ufficio fiscale notifica formalmente un addebito nei confronti del contribuente.
Quest’ultimo può decidere di pagare entro 60 giorni dal suo
ricevimento (acquiescenza) o chiedere autotutela o accertamento con adesione.
Se il contribuente è convinto dell’illegittimità della pretesa dell’ufficio può rivolgersi alle Commissioni tributarie, chiedendo
l’annullamento totale o parziale dell’atto fiscale notificato.
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Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria offre al contribuente degli
strumenti per prevenire le vertenze con il Fisco o per chiuderle dopo
che sono iniziate:
•
•
•
•
•
•

il ravvedimento operoso;
l’accertamento con adesione;
il ricorso con istanza di reclamo/mediazione (per le liti
< 50mila euro);
la conciliazione giudiziale;
l’acquiescenza
l’autotutela.

Riscossione
Nel caso in cui le attività di accertamento
risultino legittime e il contribuente non
paghi il dovuto, l’attività di riscossione
passa a un altro Ente, l’Agenzia delle
entrate-Riscossione. A questo punto si
genera un processo gestito da questo
Ente indipendente, che emette
una “cartella” e la invia all’indirizzo
del cittadino. Da questo momento
il contribuente dovrà pagare,
oltre alla somma inizialmente dovuta,
anche gli eventuali interessi, le sanzioni,
gli oneri di riscossione e le spese
di notifica.

L’introduzione di queste disposizioni è intesa a migliorare le
relazioni tra Amministrazione e
contribuente e a creare un clima meno conflittuale e di reciproca fiducia.
Per approfondire è possibile
consultare la sezione del sito
dell’Agenzia
delle
Entrate
Contenzioso e strumenti
deflativi.
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I servizi catastali e cartografia
Le proprietà immobiliari presenti sul territorio italiano sono censite
nella banca dati catastale.
Il Catasto è un inventario generale, a fini fiscali, delle proprietà
immobiliari presenti sul suolo nazionale e si divide in catasto dei
terreni e dei fabbricati (intendendo costruzioni di natura civile,
industriale e commerciale).
L’Agenzia delle Entrate assegna a ogni immobile un reddito, la
cosiddetta rendita catastale. Se si moltiplica la rendita per un determinato coefficiente, si ottiene il valore catastale dell’immobile che
rappresenta la base per calcolare diverse imposte (successione, registro, ipotecarie e catastali).
I servizi offerti comprendono la consultazione di questa banca dati, la
possibilità di registrare modifiche (ad esempio, in seguito a una
compravendita) o correzioni.
Uno dei servizi più utilizzati dai cittadini è la visura catastale, che
permette di consultare gli atti con i dati degli immobili come la
rendita, le informazioni sui proprietari, le mappe per i terreni, le
planimetrie per gli immobili e gli eventuali aggiornamenti sullo stato
del bene. La consultazione delle informazioni catastali è pubblica,
quindi tutti possono avere accesso, pagando i relativi tributi speciali
catastali e nel rispetto delle leggi (ad esempio, la norma prevede che
le planimetrie possano essere consultate esclusivamente dagli aventi
diritto sull'immobile o dai loro delegati).
La banca dati catastale è arricchita anche della cartografia aggiornata
digitalmente con i mezzi più moderni.
Infatti, grazie alle nuove tecnologie, adesso è possibile consultare
online l’intero patrimonio cartografico del catasto attraverso due
servizi: la Web map service e il Geoportale cartografico catastale.
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Quest’ultimo, in particolare, permette di visualizzare le mappe di
tutto il territorio nazionale (a eccezione delle zone gestite, per
delega dello Stato, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano) individuando particelle, fabbricati, strade, territori.
Il database viene aggiornato costantemente tramite la registrazione
automatica degli atti tecnici relativi a immobili, fabbricati, terreni,
ecc., trasmessi telematicamente dai liberi professionisti al sistema.

I servizi ipotecari
Un altro aspetto da considerare sulle proprietà di terreni
e fabbricati è la registrazione presso i Registri immobiliari,
dove sono catalogate le trascrizioni e le accensioni di ipoteche
su beni immobili. Anche questo database è consultabile nei registri, nelle formalità e nei titoli depositati.
Gli atti di trasferimento della proprietà diventano pubblici e
conoscibili e, con le procedure di aggiornamento dei registri immobiliari, è possibile costituire, modificare o estinguere i diritti
reali sui beni immobili (il diritto reale attribuisce a una persona un
potere immediato e assoluto sulla cosa, come, ad esempio, il
diritto alla proprietà di un immobile).
Chi accede ai servizi telematici avrà anche la possibilità di consultare le informazioni sulle proprietà su cui ha diritti reali.
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Il mercato immobiliare
Gli immobili sono, inoltre, monitorati nel loro valore e numero di compravendite.
L’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia
(Omi) elabora ogni sei mesi in una banca dati il numero di
cambi di proprietà, i prezzi medi di acquisto e di affitto, gli
andamenti statistici suddivisi per area geografica, tipologia di
immobile, ecc. In pratica, l’Osservatorio individua per ogni
delimitata zona territoriale omogenea di ciascun Comune un
intervallo minimo/massimo, per unità di superficie in euro
al mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia
immobiliare e stato di conservazione.
Grazie a questi dati è possibile consultare sul sito dell’Agenzia
le quotazioni di un immobile in base al semestre, alla
Provincia, al Comune, alla zona e alla destinazione d’uso.

Conclusioni
Il nostro percorso è concluso per ora.
Anche se le cose da sapere sono ancora tante, ci auguriamo che
questo materiale ti abbia aiutato a riflettere sull’importanza del
rispetto delle regole e ti abbia spiegato in modo chiaro cos’è il Fisco,
come funziona e perché è giusto e importante pagare le tasse.
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Per saperne di più
Agenzia delle Entrate
Progetto Fisco e Scuola
Servizi fiscali telematici
Servizi catastali e ipotecari
Mercato immobiliare
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube
Agenzia delle Entrate – Riscossione
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Utilizza questo spazio per annotare le tue considerazioni, che
potranno animare il dibattito in classe con i compagni e con il docente:
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Per vivere in una società migliore

c’è bisogno che tutti rispettino
le regole. Chi non paga le tasse
non è più furbo ma più disonesto
e danneggia se stesso e gli altri.

