
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PAOLO DEL MESE

La seduta comincia alle 14,30.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata, oltre
che mediante l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso, anche tra-
mite la trasmissione televisiva sul canale
satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del direttore dell’Agenzia delle
entrate, Massimo Romano, sulle pro-
blematiche relative all’operatività del-
l’Agenzia.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, l’audizione del direttore del-
l’Agenzia delle entrate, Massimo Romano,
sulle problematiche relative all’operatività
dell’Agenzia.

Oltre al dottor Romano, sono presenti
il direttore centrale di accertamento, dot-
tor Rossi, il direttore centrale normativa e
contenzioso, dottor Busa, il direttore cen-
trale servizi ai contribuenti e relazioni
esterne, dottor Polito, il dirigente del set-
tore comunicazioni istituzionali, dottor
Riccioni.

Passiamo innanzitutto all’illustrazione
della relazione introduttiva del dottor Ro-
mano, alla quale faranno seguito gli in-
terventi dei deputati che intenderanno
formulare specifiche domande. È in corso
la distribuzione di una serie di appunti
predisposti dall’Agenzia.

Do ora la parola al direttore dell’Agen-
zia delle entrate, Massimo Romano.

MASSIMO ROMANO, Direttore del-
l’Agenzia delle entrate. La nostra delega-
zione è già stata presentata, quindi ometto
questo passaggio e vengo subito all’illu-
strazione generale sulla situazione del-
l’Agenzia delle entrate.

Nella presentazione che vi è stata for-
nita, abbiamo riportato i dati strutturali
dell’Agenzia, che darò per acquisiti onde
evitare di dilungarmi eccessivamente sugli
aspetti descrittivi, i principali elementi
funzionali, quindi le attività operative del-
l’Agenzia e i risultati recenti che la carat-
terizzano.

L’Agenzia è un’organizzazione costi-
tuita da circa 35 mila dipendenti, orga-
nizzata in strutture centrali e locali. In
particolare, abbiamo 386 uffici locali, con
circa 70 sezioni distaccate sul territorio
nazionale che, quindi, sono proiezioni di
questi stessi uffici. Abbiamo 2 centri ope-
rativi, 13 mini call-center, 7 centri di
assistenza multicanale, 19 direzioni regio-
nali più 2 direzioni provinciali, Bolzano e
Trento, oltre ovviamente alle strutture
centrali dell’Agenzia che hanno un’orga-
nizzazione, in parte di line e in parte di
staff, come avviene in tutte le moderne
organizzazioni.

Le missioni fondamentali dell’Agenzia
sono due. La prima riguarda il servizio ai
contribuenti e quindi il funzionamento
ordinario del sistema fiscale: l’Agenzia ha
il compito istituzionale di consentire ai
contribuenti di adempiere agli obblighi
tributari attraverso un’opera che parte
dalla chiarificazione della normativa at-
traverso un’attività di illustrazione e di
chiarimento, fino all’approntamento degli
strumenti di adempimento (dichiarazioni e
tutto ciò che scaturisce da un processo
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piuttosto complesso che riguarda i vari
tributi). Abbiamo tributi a cadenza perio-
dica, in genere annuali, e tributi d’atto
(l’imposta di registro). Tutto viene gover-
nato dalle nostre strutture attraverso una
complessa attività interpretativa e ammi-
nistrativa a livello centrale, ma anche
informatica e procedimentale, anche gra-
zie al contributo di operatori presenti nei
nostri uffici.

La seconda missione concepita nel no-
stro sistema – non devo certo ricordarlo a
voi – riguarda la funzione di controllo e
di accertamento, che mira essenzialmente
alla deterrenza. Non è, certo, attraverso
l’azione di accertamento che si possono
riscuotere tutte le entrate tributarie, ma
l’esercizio di tale funzione ha lo scopo di
creare migliori livelli di compliance, di
adempimento spontaneo nei contribuenti.
Con questo spirito l’attività viene portata
avanti dagli uffici dell’Agenzia, in collabo-
razione con il lavoro istruttorio della
Guardia di finanza.

Sul fronte dell’organizzazione, va se-
gnalato che l’Agenzia ha cercato, per
quanto è possibile, di integrare il tradi-
zionale modello degli uffici centrali e degli
uffici periferici con la creazione di strut-
ture organizzate, con il compito di gestire
determinate e particolari attività. Sin dai
primi anni di vita dell’Agenzia, attraverso
l’istituzione di centri operativi, in partico-
lare a Venezia e a Pescara, si è cercato di
concentrare una serie di attività di routine,
evitando che si disperdessero nella realtà
territoriale.

Questa esperienza è stata proseguita sia
con i call center e con i centri di assistenza
multicanale, sia con la delocalizzazione di
alcune attività operative. Si stanno speri-
mentando forme di collaborazione, che
hanno avuto esisto positivo, tra uffici ca-
renti e uffici con buona dotazione di
personale e, proprio per cercare di com-
pensare queste carenze strutturali, che
sono un po’ la caratteristica della pubblica
amministrazione italiana e non solo del-
l’amministrazione finanziaria, si usa la
trasmissione telematica. Oggi c’è anche un
centro istituito a Reggio Calabria che col-
labora all’attività di controllo degli uffici

di Roma e che sviluppa una serie di
attività operative proprio sul fronte del-
l’accertamento.

Sono esperienze interessanti che pos-
sono dare dei segnali di ottimizzazione
delle risorse presenti nella pubblica am-
ministrazione.

Vorrei a questo punto focalizzare ra-
pidamente gli strumenti operativi per la
gestione, prima di tutto, della fiscalità
ordinaria per i servizi ai contribuenti.
L’Agenzia ha incentrato la sua strategia da
un lato sull’uso evoluto delle tecnologie
informatico-telematiche e dall’altro su un
approccio di servizio al contribuente. In
questo modo si è usciti da una logica
storica basata su un rapporto tendenzial-
mente conflittuale con il cittadino, per
cercare di erogare servizi. C’è stata un’evo-
luzione nel corso di questi anni, confer-
mata da alcune manifestazioni esteriori,
quali per esempio l’abbattimento degli
sportelli – negli uffici delle entrate non ci
sono sportelli con barriere nei confronti
del contribuente, dunque si è cercato di
superare anche sul piano della disloca-
zione formale l’approccio tradizionale –
che ha portato all’affermazione di una
logica di servizio e di avvicinamento al
cittadino e al contribuente.

Tale sviluppo, nel corso degli anni, ha
portato a una crescita di questo approccio.
Oggi la nostra attività di assistenza inte-
ressa – tra l’assistenza vera e propria e la
presentazione telematica tramite ufficio –
quasi un milione di dichiarazioni che
vengono presentate tramite i nostri uffici.
Questo è un risultato importante per un
servizio che prima non era previsto.

Sul fronte dei servizi telematici, ab-
biamo due grandi assi: uno è rappresen-
tato dalla rete con gli operatori professio-
nali della fiscalità (la rete Entratel), che
lega un notevolissimo numero di profes-
sionisti, di centri di assistenza e di strut-
ture professionali che operano nel campo
della fiscalità, l’altro è rappresentato dalla
rete Internet, la rete pubblica, attraverso
la quale vengono erogati servizi quali la
compilazione e la presentazione della di-
chiarazione, i pagamenti on-line, il cas-
setto fiscale e via dicendo.
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Il cassetto fiscale – che cercheremo di
far evolvere per un utilizzo più ampio e
più fruibile – è un servizio attraverso il
quale il contribuente ha un archivio delle
informazioni fiscali che lo riguardano, li-
beramente consultabile con PIN e pas-
sword di sicurezza e che consentirà di
avere una gestione più serena degli adem-
pimenti tributari, obiettivo che stiamo cer-
cando di perseguire.

Richiamo solo l’attenzione su alcuni
numeri. A pagina 24, delle slide fornite
sono indicati i volumi recenti. Nel 2006
abbiamo gestito 44 milioni di documenti,
quasi 45: 31 milioni di dichiarazioni, 2
milioni di F24, 2 milioni di contratti di
locazione e oltre 9 milioni di altri docu-
menti. Sono numeri sicuramente impo-
nenti, destinati a crescere ulteriormente,
anche a seguito delle modifiche legislative.
Mi riferisco, per esempio, all’ F24 on-line
per i soggetti titolari di partita IVA.

A pagina 26 e 27, abbiamo i dati sulla
tempistica del processo complesso di rila-
scio delle applicazioni informatiche di
supporto. In merito a questo vi è uno
sforzo importante dell’amministrazione
che cerca di accorciare i tempi per fornire
sempre migliori servizi ai contribuenti e
agli operatori della fiscalità che per primi
hanno bisogno di disporre degli strumenti
gestionali necessari.

Mi permetto di segnalare, sempre sul
fronte della gestione della fiscalità, i dati
delle pagine 29, 30 e 31 che sono abba-
stanza significativi, in particolare i dati
generali sui rimborsi che trovate a pagina
30. Con riferimento ai rimborsi da erogare
ed erogati, vedete che nel settore delle
imposte dirette, abbiamo un dato consun-
tivo di 2 milioni e 328 mila rimborsi, con
un capitale di 2 miliardi e 221 milioni. La
previsione del 2007 è di circa 2 milioni e
500 mila rimborsi, con un’erogazione di 2
miliardi 500 mila euro.

Per quanto riguarda l’IVA si va da 8
miliardi e 588 milioni di euro rimborsati
nel 2006 ad una previsione di rimborsi
erogati e da erogare nel corso del 2007 di
10 miliardi di euro. C’è, quindi, un’attività
in crescita sia in termini numerici che in
termini di valori.

A pagina 31 trovate le previsioni sulla
tempistica sia nel settore delle imposte
dirette che nel settore IVA. Queste sono le
informazioni che abbiamo riportato.

Faccio un accenno – per completare
questo sommario quadro della gestione
della fiscalità – alle linee di evoluzione
future, sulle quali stiamo lavorando. Ab-
biamo l’obiettivo di migliorare la qualità e
i contenuti delle applicazioni telematiche
– abbiamo già fatto notevoli passi avanti
–, ma oggi riteniamo di dover fare un
ulteriore passaggio per fornire al contri-
buente servizi di migliore qualità infor-
matico-telematica. Su questo si sta lavo-
rando con molta intensità e nei prossimi
mesi saranno rilasciate nuove versioni
delle varie applicazioni informatiche, pro-
prio con l’obiettivo di superare un modello
che era tendenzialmente per addetti ai
lavori (si trattava di un fisco che poteva
essere maneggiato da persone con una
certa competenza professionale). Il nostro
obiettivo è mantenere lo stesso livello di
approfondimento e di qualità necessario
per dialogare con i professionisti e gli
specialisti, però, proponendo servizi e mo-
delli a quei contribuenti che hanno posi-
zioni tutto sommato semplici, che possono
essere gestite attraverso una facile azione
collaborativa.

Uno dei punti di criticità del sistema –
non ho esitazioni a riconoscerlo – sul
quale stiamo lavorando, riguarda le pro-
cedure, che sono molto complesse. Com-
plesso è il quadro normativo fiscale ita-
liano, complesse sono le procedure infor-
matiche che ne derivano e complessi sono
i modelli di dichiarazione. L’Agenzia è
impegnata a suggerire e a promuovere, in
linea generale, una semplificazione del
sistema, per quanto è possibile, oltre ad
un’attività di prevenzione delle criticità e
degli errori, che deve essere fatta con il
massimo impegno e sulla quale ci stiamo
applicando con intensità, proprio perché
siamo convinti che dall’individuazione e
dalla risoluzione delle problematiche può
nascere un rapporto migliore con i citta-
dini.

Dobbiamo riuscire in questa impresa,
perché significa prevenire gli errori dei
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contribuenti ed i nostri (se ce ne sono).
Questo è un lavoro continuo che viene
portato avanti considerando le criticità che
vengono manifestate, per prevenire in fu-
turo ulteriori problemi.

C’è un altro aspetto importante sul
quale stiamo lavorando (mi ricollego a
quello che dicevo sulla delocalizzazione
delle attività): constatiamo dai dati che
emergono dalle nostre analisi, un forte
squilibrio, peraltro intuibile, tra la distri-
buzione delle nostre risorse sul territorio
e la domanda dei contribuenti e/o degli
operatori professionali.

Non c’è, infatti, una stretta coerenza ed
è difficile, per le ragioni storiche che voi
ben conoscente, cambiare l’assetto territo-
riale dell’amministrazione che è, tenden-
zialmente, squilibrato nelle grandi aree
metropolitane. Abbiamo a Roma 8 uffici
locali, ma su una popolazione di 3 milioni
di abitanti; a Milano abbiamo 6 uffici
locali su un bacino che, solo nell’area
urbana e senza considerare i comuni li-
mitrofi, raggiunge livelli notevolissimi.

Uno degli interventi al quale stiamo
lavorando è quello della canalizzazione,
attraverso la creazione di una sorta di
sportello virtuale che utilizzi tecnologie
telematiche, telefoniche e comunque di
relazione a distanza, per dialogare con
tutto il mondo degli intermediari profes-
sionali.

Al professionista, al CAF, che vuole un
chiarimento su una singola posizione tri-
butaria – parliamo della gestione della
fisiologia –, evidentemente, non interessa
il rapporto fisico con il nostro operatore,
ma gli interessa solo avere un interlocu-
tore individuato che possa esaminare il
suo problema e possa risolverlo, sia esso
un errore, un chiarimento, un documento
da acquisire.

Stiamo lavorando al progetto dello
sportello virtuale che diventerà un modo
per canalizzare tutto, in maniera pro-
grammata dal punto di vista dei carichi di
lavoro informatico, evitando che l’utenza
professionale si sovrapponga all’utenza
non professionale, che già fisiologicamente
si reca nei nostri uffici con flussi non
programmabili e non prevedibili.

Ci sono, inoltre, eventi straordinari:
qualche tempo fa, siamo stati stigmatizzati
per le file che c’erano all’ufficio di Ro-
ma/1. Devo dire, però, che alcuni elementi
sfuggono alla possibilità di controllo. Al-
l’ufficio di Roma/1, per esempio, per ef-
fetto dell’ingresso nell’Unione europea di
numerosi cittadini che prima erano extra-
comunitari, si è verificato un sovraccarico
nella richiesta dei codici fiscali. Succede,
poi, che i codici fiscali non si richiedono
uniformemente in tutti gli uffici d’Italia,
ma si richiedono, in modo assolutamente
concentrato, in alcune decine di uffici, fra
cui quello di Roma/1.

A tal riguardo, nonostante l’Agenzia
abbia approntato una serie di misure
alternative, permangono alcune criticità
che, purtroppo, non si riescono a gover-
nare, anche per la brevità dei periodi in
cui si determinano. Attraverso la crea-
zione dello sportello virtuale, quindi, con-
fidiamo di poter dare risposte organizza-
tivamente serie ad una esigenza di otti-
mizzazione nell’impiego delle risorse, che
è un’esigenza generale.

A pagina 41 e seguenti, trovate delle
indicazioni sui sistemi di pagamento. A
pagina 44 ci sono i dati relativi ai volumi
trattati con il modello F24. Stiamo lavo-
rando anche all’evoluzione dei sistemi di
pagamento telematico e, quindi, si regi-
streranno a breve anche dei miglioramenti
qualitativi.

Ricordo che, superata qualche diffi-
coltà iniziale, il sistema telematico per
l’invio del modello F24 non ha registrato
alcun malfunzionamento o problematica.
Nei mesi passati vi erano state alcune
criticità determinate maggiormente da
problematiche tecniche non individuate
neanche dai produttori dei software che
hanno fornito le applicazioni. Credo che
oggi tutti i problemi in questo senso deb-
bano considerarsi risolti.

Passerei ad una rapida illustrazione
dell’attività di accertamento (pagina 52 e
seguenti).

Credo sia utile conoscere innanzitutto i
risultati dell’attività di controllo relativa
all’anno 2006, l’ultimo anno completo di
cui abbiamo le informazioni. Potete notare
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il quadro complessivo dei controlli che
sono stati posti in essere. Ne abbiamo
svolti complessivamente 237 mila, di cui
circa il 25 per cento è stato preceduto da
un’attività di verifica e di indagine, con-
dotta dalla Guardia di finanza, e il 75 per
cento è derivato dall’attività diretta del-
l’Agenzia.

Per quanto riguarda i risultati specifici
di alcuni settori di particolare rilevanza,
abbiamo riportato i dati relativi al settore
immobiliare, interessato da importanti
modifiche normative nello scorso anno.
Gli effetti derivanti dalle modifiche, evi-
dentemente, ancora non sono rilevabili sui
dati di consuntivo dell’attività 2006. Pos-
siamo comunque dire, guardando questi
dati, che è un settore che ha rilevanza
nell’economia nazionale.

Per quanto riguarda le altre informa-
zioni, a pagina 56 è illustrata l’attività di
accertamento nei confronti di soggetti che
vantavano crediti IVA. Anche su questo
aspetto si registra un’azione sempre più
incisiva da parte dell’Agenzia.

In merito alla definizione dell’attività di
accertamento, senza instaurazione di un
contenzioso, trovate i dati degli ultimi due
anni. L’ammontare è pari a 607 milioni di
euro nel 2005 e quasi 1 miliardo di euro
nel 2006. A questo deve aggiungersi la
riscossione coattiva tramite ruolo.

Per quanto riguarda le frodi IVA, i dati
sono abbastanza evidenti.

L’Agenzia ha sviluppato un notevole
lavoro e una migliore capacità di analiz-
zare i fenomeni fiscali. Mi riferisco al
miglioramento della qualità della sele-
zione, alla maggiore produttività del-
l’azione di controllo e all’individuazione
delle frodi. Su questo, senza dubbio,
l’Agenzia è molto cresciuta dall’inizio della
sua vita, dagli anni in cui era ancora un
dipartimento, e oggi dispone di buone
capacità di individuazione di questi feno-
meni e di buone capacità di contrasto.

Sul fronte delle strategie dell’accerta-
mento – argomento che interessa specifi-
camente la Commissione – vorrei dire che
siamo un’organizzazione con dei limiti
operativi. Le risorse di cui disponiamo
sono quelle che sappiamo tutti e con esse

siamo in grado di produrre un certo
volume di attività di controllo, che non è
incrementabile, in termini numerici, in
modo particolarmente significativo. Non
dico che la macchina – utilizzo una me-
tafora – produce il massimo dei pezzi che
può produrre, perché si deve sempre ten-
dere al miglioramento, però essa opera
abbastanza vicina ai propri limiti quanti-
tativi.

Lo sforzo che stiamo facendo tende ad
ottimizzare queste risorse, utilizzando al
meglio l’azione di controllo per miglio-
rarne la qualità e la proficuità. Su questo
si sta lavorando intensamente e anche la
programmazione che si sta realizzando,
sul fronte dell’attività di controllo, mira
essenzialmente ad un miglioramento della
qualità piuttosto che ad un incremento di
numeri che, alla fine, rischierebbe di de-
qualificare la nostra azione.

In merito alla strategia di accertamento
abbiamo, quindi, da un lato il migliora-
mento della qualità dei controlli sul
campo, di tipo analitico, attraverso verifi-
che e altri strumenti di accertamento,
dall’altro gli studi di settore. Questi ultimi
sono sicuramente un punto essenziale
delle strategie di controllo. L’intervento
legislativo sugli studi di settore, ma anche
il lavoro che sta portando avanti l’ammi-
nistrazione insieme alla Società per gli
studi di settore e alla Sogei, è un lavoro
che mira a migliorare l’efficacia di questi
studi. Ciò consente di evitare quei feno-
meni, emersi statisticamente nel corso de-
gli anni, di appiattimento che hanno con-
sentito forme di congruenza, di coerenza e
di conformità che, però, non si accompa-
gnavano a incrementi di reddito e delle
basi imponibili.

Lo studio di settore non è una mini-
mum tax, ma è uno strumento che con-
sente di misurare la capacità produttiva
lorda dell’impresa. Tuttavia, dobbiamo evi-
tare che, attraverso una disinvoltura nella
qualità delle informazioni che vengono
utilizzate per la ricostruzione dei valori
degli studi, si sminuisca il risultato impo-
nibile.

Credo che le modifiche apportate dal
legislatore e quelle conseguenti ai criteri di
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applicazione degli studi daranno, da que-
sto punto di vista, un significativo contri-
buto e renderanno più difficile una ma-
nipolazione delle informazioni. Quando,
per esempio, gli elementi di costo, non
direttamente rilevanti ai fini della rico-
struzione del potenziale economico del-
l’impresa, assumono valenze patologiche,
vengono recuperati nel processo ricostrut-
tivo e rendono non facile l’annacquamento
del risultato. Questo è lo spirito.

Sull’attività degli studi di settore stiamo
valutando anche la possibilità di attivare
specifiche sollecitazioni nei confronti dei
contribuenti – in una logica collaborativa
e non ostile – proprio per avvertirli delle
incongruenze che talvolta, anche in modo
eclatante, emergono e di cui si è parlato in
questi giorni sulla stampa. Pensiamo che
un lavoro di segnalazione, che non si
traduca in un’immediata azione di accer-
tamento, possa servire per una riflessione
costruttiva da parte dei contribuenti e,
soprattutto, dei professionisti che li assi-
stono.

L’altra parte dell’universo della fiscalità
riguarda i soggetti che operano in grandi
dimensioni, le grandi imprese. In una
logica di riqualificazione dell’azione di
accertamento, di innalzamento della qua-
lità, noi incrementeremo il numero di
controlli nei confronti delle grandi im-
prese di oltre il 50 per cento. Siamo già
passati da 960 verifiche effettuate nel 2006
ad oltre 1.500 nel 2007. Riteniamo che sia
necessario completare la strategia, garan-
tendo attenzione e capacità di indagine su
tutta la platea dei contribuenti.

Abbiamo riportato, nelle slide conse-
gnate, alcuni esempi dei fenomeni fraudo-
lenti più frequenti e diffusi. Sono aspetti
noti agli addetti ai lavori, ma che danno la
misura dei livelli di complessità che l’at-
tività di indagine comporta, nonché del-
l’esigenza di una forte qualificazione nel-
l’apparato che deve poi sviluppare le in-
dagini.

In merito alle indagini finanziarie vo-
glio ricordare che sta andando a regime la
cosiddetta anagrafe dei rapporti, stando
alle comunicazioni che giungono dagli
operatori finanziari. Ciò consentirà di ri-

durre le richieste effettuate nei confronti
di soggetti che non intrattengono rapporti.
Consentirà anche di alleggerire notevol-
mente e superare – abbiamo notizia di
problemi che si sono manifestati in questo
settore – tutte le problematicità relative.

Abbiamo, altresı̀, riportato una sintesi
dei principali provvedimenti che sono in
corso di formalizzazione o che sono già
stati formalizzati, in attuazione delle ri-
forme adottate dal Parlamento lo scorso
anno. Tralascio alcuni aspetti per evitare
di dilungarmi ulteriormente.

Segnalo all’attenzione della Commis-
sione un dato significativo che rende l’idea
sulla tendenza positiva che c’è per i pros-
simi mesi. A pagina 82 abbiamo illustrato
l’andamento dell’attività di controllo del
primo trimestre 2007 rispetto a quella
dello stesso trimestre del 2006. Conside-
rate che i dati del 2007 sono incompleti e
per difetto. Abbiamo voluto riportarli lo
stesso perché, proprio per il fatto di essere
per difetto, danno la misura di un trend
molto positivo. I dati – ripeto – non sono
omogenei perché quelli definitivi del
primo trimestre 2007 in realtà si cono-
scono soltanto diverse settimane dopo.
Questo è il motivo per cui i dati sono per
difetto anche se danno, comunque, il se-
gnale di un incremento significativo.

Un tema attuale consiste nelle viola-
zioni all’obbligo di emettere lo scontrino e
la ricevuta fiscale. A pagina 83 abbiamo
riportato i dati più aggiornati di cui di-
sponiamo dai quali si evince che, dall’av-
vento della nuova normativa – 29 novem-
bre 2006 – sono state constatate, sotto il
nuovo regime giuridico, oltre 43 mila vio-
lazioni agli obblighi di emissione di scon-
trini e ricevute fiscali. Questo grazie al-
l’azione di accertamento prevalentemente
svolta dalla Guardia di finanza, ma anche
dall’Agenzia delle entrate.

I processi verbali trasfusi in atti di
contestazione – la procedura prevede poi
l’emissione dell’atto di contestazione –
sono, ad oggi, 14 mila e 486. In ultimo, i
provvedimenti di chiusura notificati alla
data di ieri sono 81, con una distribuzione
geografica coerente con la numerosità
delle imprese presenti sul territorio.
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Credo, comunque, che questi dati si asse-
steranno durante l’attività di controllo che
verrà portata avanti.

Mi permetto di fare una particolare
segnalazione su tutto ciò che riguarda
l’attività di consulenza giuridica, cioè l’at-
tività di interpretazione e di chiarimento
della normativa e la gestione degli inter-
pelli. Si tratta di un’attività estremamente
intensa come vedete dai numeri riportati a
pagina 86 delle slide. Sono numeri impo-
nenti.

Su base annuale, solo gli interpelli sono
oltre 7 mila, più tutta una serie di pareri
di notevole complessità e impegno sui
quali le strutture centrali e regionali del-
l’Agenzia sono fortemente impegnate e,
credo, abbiano dato prova di grande effi-
cienza, capacità professionale e tempesti-
vità. Potete prendere visione anche dei dati
regionali altrettanto significativi.

In merito all’interpello disapplicativo in
materia di società non operative, dai nostri
dati risulta che sono stati presentati 15
mila interpelli circa in tutta Italia. Gli
uffici locali, regionali e le strutture cen-
trali (che controllano tutta l’attività)
stanno lavorando con grande impegno; la
situazione appare correttamente gestita
pur in un compito significativo e non
ordinario della nostra struttura.

Vorrei segnalare i dati complessiva-
mente molto positivi dell’andamento del
contenzioso tributario. È doveroso ricor-
dare che quando furono introdotte le
nuove commissioni tributarie le controver-
sie in essere erano quasi 3 milioni. Vi è
stata una notevole riduzione ed oggi ci
siamo attestati su 790 mila controversie.
Direi, forse, che la giustizia tributaria è
una delle poche forme di giustizia presenti
nel nostro paese che fornisce delle rispo-
ste.

Ciò è ovviamente merito di chi ha
lavorato nelle commissioni, ma anche di
chi ha lavorato negli uffici e ha colto il
senso di certe riforme. Penso, ad esempio,
alla condanna alle spese e ad un approccio
sicuramente più essenziale e meno buro-
cratico della gestione delle vertenze.

Oggi abbiamo l’esigenza di tenere dif-
ferenziato il contenzioso che scaturisce

dall’attività di gestione dei tributi – i dati
sono riportati nelle tabelle alle pagine 102
e 103 –, il quale risente inevitabilmente di
alcune vicende critiche del sistema (pen-
siamo alle vertenze in materia di IRAP a
seguito delle incertezze del quadro nor-
mativo), dal contenzioso a seguito del-
l’azione di accertamento, che general-
mente è molto più complesso ed impor-
tante. Questo tipo di vertenze, tutto som-
mato, fa registrare un andamento
contenuto, pur in presenza di volumi di
attività rilevanti.

In materia di contenzioso, quindi, pos-
siamo dire che complessivamente il qua-
dro che ne scaturisce è positivo e alcune
delle informazioni che sono emerse sulle
soccombenze dell’Agenzia non sono suffi-
cientemente analitiche.

Talvolta si tende a mettere insieme
nelle analisi dei fatti molto diversi tra di
loro. Come è successo in questi giorni sul
tema dell’assenteismo in cui sono state
unite le assenze per malattia con le altre
forme, del tutto legali, di assenza. Pur-
troppo su questo non è facilissimo fare
chiarezza.

Un ultimo capitolo che lascio all’appro-
fondimento di questa Commissione ri-
guarda la sicurezza dell’anagrafe tributa-
ria, le cui vicende vi sono ben note.
L’Agenzia ha fatto uno sforzo notevole per
dotarsi di strumenti di presidio e di ga-
ranzia che, senza burocratizzare l’attività
di gestione e di controllo, consentano di
presidiare l’accesso alle informazioni evi-
tando, il più possibile, abusi e scorrettezze
da parte di singoli operatori.

Da questo punto di vista, la presa di
coscienza degli strumenti importanti di cui
dispone l’amministrazione finanziaria, le
dotazioni tecnologiche e procedurali, i
tracciamenti puntuali e analitici, gli stru-
menti che evidenziano comportamenti
anomali e accessi che presentano elementi
di criticità, si sono tradotti in applicazioni,
in procedure, in strumenti di conoscenza
da parte della dirigenza, la quale, d’altra
parte, è stata fortemente richiamata alla
vigilanza utilizzando anche questi stru-
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menti. Credo che lo sforzo fatto sia sicu-
ramente importante, sebbene sempre per-
fezionabile.

Vi abbiamo distribuito, insieme al do-
cumento base – credendo di fare cosa
utile trattandosi di un tema salito agli
onori della cronaca e all’attenzione del
Parlamento nei giorni scorsi – un breve
appunto sulla tematica del reclutamento
dei funzionari.

PRESIDENTE. Il tema è stato già og-
getto d’interrogazione e il Governo ha
risposto.

MAURIZIO LEO. È un tema caldo e
sentito.

MASSIMO ROMANO, Direttore del-
l’Agenzia delle entrate. Non possiamo ri-
spondere. Abbiamo cercato di sintetizzare
nel documento quello che era il nostro
punto di vista.

PRESIDENTE. Il Governo, nella rispo-
sta, cita l’Agenzia delle entrate.

MASSIMO ROMANO, Direttore del-
l’Agenzia delle entrate. Questo aprirebbe un
vasto dibattito.

PRESIDENTE. Parlo della famosa que-
stione dello svolgimento della graduatoria
e della necessità di revocarla.

MAURIZIO LEO. Mi sembra ci sia stata
un’interrogazione a risposta immediata al
riguardo.

PRESIDENTE. A questo mi riferivo.
Ringrazio il dottor Romano per la sua

relazione introduttiva e do la parola ai
deputati che intendano porre quesiti e
chiedere delucidazioni.

ANTONIO PEPE. Vorrei ringraziare il
dottor Romano – a cui rivolgo gli auguri
di buon lavoro – e tutto lo staff dell’Agen-
zia delle entrare. Desidero ora porre una
domanda e formulare un invito su un
tema specifico. La domanda, a cui in parte
il direttore ha già risposto, riguarda

l’aspettativa di tutti quei giovani che
hanno partecipato, nel 2006, al concorso
inserito nel « progetto Iride ». Lei sostiene,
dottore, nell’appunto che ci ha consegnato,
che rientra nella discrezionalità dell’am-
ministrazione finanziaria decidere se fare
un nuovo concorso o meno. Posso essere
d’accordo su questa affermazione, cosı̀
come sono d’accordo sul fatto che occor-
rono funzionari di alta potenzialità nel-
l’amministrazione finanziaria.

Ricordo a me stesso, però, che nel
vecchio concorso vi erano addirittura sog-
getti idonei (non vincitori di concorso) che
hanno sicuramente le potenzialità per es-
sere ottimi funzionari dell’amministra-
zione dello Stato avendo conseguito pun-
teggi superiori rispetto a soggetti di altre
regioni, risultati poi vincitori del concorso.
A mio avviso, bandendo un nuovo con-
corso, facciamo venir meno le aspettative
di questi giovani, facciamo sicuramente
crescere i costi e i tempi e, soprattutto,
non superiamo il problema dell’occupa-
zione dei giovani del sud che si ricollega
alla questione del potenziamento dell’uf-
ficio delle regioni del nord, che viene
affrontata nel documento che ha predi-
sposto per questa audizione.

Oggi tanti giovani del sud lavorano al
nord e vorrebbero ritornare al sud. Fa-
cendo ulteriori concorsi non rischiamo di
avere più gente del nord che vi partecipa ?
Pubblicizzando questi concorsi noi faremo
partecipare più giovani laureati del nord.
Il vero problema è che al sud, a differenza
di quanto avviene nel nord del paese,
mancano i posti di lavoro. Altrimenti non
avremmo una partecipazione cosı̀ elevata
ai concorsi notarili, in magistratura, nei
vari ministeri e in tutta pubblica ammi-
nistrazione da parte dei giovani del sud.
C’è una carenza di posti di lavoro che fa
spostare i giovani al nord.

Bisogna risolvere questo problema con
una maggiore mobilità. In proposito non
so quale sia la posizione dell’Agenzia. I
ragazzi del sud che vivono e lavorano al
nord svolgono le proprie attività con poca
serenità e questo incide anche sull’effica-
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cia del lavoro. Che speranze diamo agli
idonei del vecchio concorso inserito nel
« progetto Iride » ?

L’invito, invece, che faccio all’ammini-
strazione attiene alla tassazione degli atti
di donazione. Nella sua relazione, dottor
Romano, ha detto che è necessaria un’uni-
formità di comportamento degli uffici,
cosa giustissima. Constatiamo, però, che,
dopo la reintroduzione, con il collegato
fiscale di quest’anno, della tassa di suc-
cessione e donazione, alcuni vostri uffici
non applicano più la circolare n. 91/2001,
la quale prevede che, per gli atti di do-
nazione, non si pagano i 168 euro di tassa
d’atto in sede di registrazione, dato che si
pagano le imposte ipotecarie e catastali.
Molti uffici non applicano più questa cir-
colare, perché, essendo stata reintrodotta
la tassa di donazione anche per le dona-
zioni per le quali prima non si pagava la
somma di 168 euro (le donazioni in linea
retta tra padre e figlio, per esempio di 10
mila euro), ritengono di doverla richie-
dere, oltre all’importo ipotecario e cata-
stale in virtù di una vecchia risoluzione
degli anni novanta.

Personalmente ritengo che non sia giu-
sto. Se è prevista un’esenzione fino ad 1
milione di euro per le donazioni in linea
retta, questa esenzione deve essere totale.
Non possiamo, come amministrazione fi-
nanziaria, chiedere 168 euro per una do-
nazione tra padre e figlio di 10 mila euro.
Se, come legislatori, abbiamo previsto
l’esenzione, questa dev’essere totale, altri-
menti danneggiamo soprattutto le piccole
donazioni.

È necessaria, inoltre, un’uniformità di
giudizio tra tutte le Agenzie delle entrate.
Non è pensabile che in Puglia viga una
tassa d’atto e nel Lazio, per esempio, no.
In questo modo si creano delle sperequa-
zioni tra i vari uffici. Il mio è un invito ad
affrontare il problema, a studiarlo e ad
emanare una circolare a tutte le Agenzie
delle entrate competenti.

MAURIZIO LEO. Volevo innanzitutto
rivolgere un cordiale saluto agli amici
dell’Agenzia delle entrate.

Parto da una considerazione. Negli ul-
timi tempi abbiamo assistito ad una fase
di bulimia legislativa. Dal provvedimento
Visco-Bersani a seguire, infatti, il legisla-
tore è intervenuto più volte sulle stesse
disposizioni e fattispecie normative.

In questo quadro a tinte fosche, un
apprezzamento e un merito vanno rivolti
all’Agenzia delle entrate che ha cercato di
dipanare questa matassa legislativa. Pur
non avendo la responsabilità del legisla-
tore, ha sopperito, in qualche modo, a
quella che doveva essere un’azione del-
l’autorità politica, facendo chiarezza,
orientando i contribuenti, consentendo
agli operatori dell’amministrazione finan-
ziaria, agli intermediari, alle imprese e a
tutti i protagonisti della vicenda tributaria
di avere chiarezza e certezza sul modus
procedendi.

Partendo da queste considerazioni, vor-
rei focalizzare l’attenzione su tre temati-
che. La prima – più avvertita dagli inter-
mediari – è quella connessa alla proroga
dei termini per la presentazione delle
dichiarazioni.

Sappiamo che i diversi provvedimenti
che si sono succeduti, prevedono l’invio
telematico entro il 31 luglio. Sappiamo,
inoltre, che la gestione di questa mole
notevole di disposizioni tributarie – a
fronte delle quali sicuramente ci saranno
delle violazioni e delle incomprensioni
sulla portata applicativa delle norme, no-
nostante l’impegno lodevole dell’Agenzia
delle entrate – è difficile e gli intermediari
non sono in grado di fronteggiare la si-
tuazione.

Nel materiale che ci è stato distribuito
leggo a pagina 19 che le specifiche tecni-
che e i software, che rappresentano la
chiave di volta del sistema, saranno di-
sponibili per il modello unico persone
fisiche dal 2 maggio 2007, per il modello
unico società di capitali dal 28 maggio
2007 e via di seguito anche per le società
di persone e per gli enti non commerciali.
A partire da queste date i professionisti
inizieranno a mettere mano effettivamente
sulle dichiarazioni dei redditi.

Chiedo, quindi, un’efficiente interme-
diazione degli uffici dell’Agenzia delle en-
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trate. Sarà compito, poi, dell’autorità po-
litica adottare un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, come si è fatto
in altre occasioni, per promuovere lo slit-
tamento dei termini. È una situazione
molto sentita da tutti.

La seconda tematica riguarda, più da
vicino, gli studi di settore. Il direttore
Romano ha fatto un’illustrazione puntuale
delle problematiche relative a tali studi. Lo
ringraziamo di questo, ma il cuore del
problema degli studi di settore sta in un
aspetto giuridico-interpretativo. È neces-
sario capire effettivamente se la nuova
normativa introdotta, per effetto dei prov-
vedimenti adottati da luglio in poi, rap-
presenti un quid novi rispetto a quanto,
fino ad oggi, affermato dall’Agenzia delle
entrate.

Conosciamo il proliferare di conten-
zioso sull’argomento e sappiamo che la
posizione dell’Agenzia delle entrate, che
ormai affonda le radici nel tempo, è stata
sempre volta a sostenere che lo studio di
settore, in quanto tale, rappresenta quella
presunzione grave, precisa e concordante
che legittima e abilita, previo contraddit-
torio, a procedere ad un accertamento
sugli stessi studi di settore. Questa costru-
zione sembra essere rafforzata dalla nuova
impostazione dell’articolo 10 della legge
n. 146/98 che, attraverso una riscrittura,
porta a dire che, laddove ci sono scosta-
menti tra i dati dichiarati e quelli emer-
genti dagli studi di settore, si procede in
via automatica. È vero che c’è una fase di
contraddittorio – abbiamo apprezzato
quanto detto dall’Agenzia circa il fatto che
non si omette questa fase –, però, nel
momento in cui gli uffici procedono in
questo modo, è verosimile ritenere che si
vada sul versante del contenzioso e che gli
organi giurisdizionali affermino che, in
aggiunta a questo, sono necessarie le gravi
incongruenze di cui parla l’articolo 62-
sexies del decreto n. 331/1993.

A fronte di questo, l’invito che rivolgo
all’Agenzia delle entrate è di fare chia-
rezza. Mettiamo in condizione i contri-
buenti e gli uffici di sapere come devono
operare per evitare il contenzioso. Apprez-
ziamo molto il dato sulla riduzione dei

contenziosi, ma io pavento un incremento
notevole in futuro. Su questo tema, infatti,
si misureranno i contribuenti e l’ammini-
strazione.

L’altro tema riguarda il rapporto tra
IRAP e professionisti. Si è svolto il cosid-
detto « IRAP day ». La Corte di cassazione
si è pronunciata, sostanzialmente, affer-
mando che laddove non esiste organizza-
zione, personale impiegato, lavoratori di-
pendenti e via dicendo, il professionista è
escluso dall’IRAP.

Sicuramente l’Agenzia delle entrate
nulla può fare sul versante normativo
poiché è compito del legislatore, dell’au-
torità politica, adottare, in tempi rapidi,
una norma di legge, tuttavia, invito l’Agen-
zia delle entrate a verificare bene le pro-
cedure. Infatti, oggi, per come sono im-
postati i modelli e i software applicativi,
accade che il contribuente che compila il
quadro E, il quadro del reddito del lavoro
autonomo, attraverso un meccanismo che
definirei di forzatura, deve necessaria-
mente compilare quello relativo all’IRAP.
Questo non mi sembra sia rispettoso del-
l’orientamento della Corte di cassazione.
Pertanto, se correggessimo, in qualche
modo, questa anomalia applicativo-opera-
tiva, faremmo un grosso passo in avanti ed
eviteremmo un ulteriore contenzioso e
problemi applicativi.

Quanto al contenzioso futuro, va be-
nissimo quello che è stato realizzato fino
a questo momento. Vorrei una vostra
valutazione sulle probabilità di conten-
zioso che possono derivare dalla legisla-
zione alluvionale, poc’anzi ricordata. Mi
riferisco, in particolare, all’imposta di re-
gistro: da una tassazione a rendite cata-
stali, con moltiplicatori, ritorniamo ad una
tassazione a valore. Siamo tutti memori di
quel che accadde fino al 1986, quando fu
introdotto il nuovo testo unico dell’impo-
sta di registro, che superò queste situa-
zioni patologiche. Cosa ci riserverà, a
questo punto, il futuro sul versante del-
l’imposta di registro ? Ho già parlato di
società di comodo e di studi di settore,
dunque non mi ripeto.

Un ulteriore tema è stato già trattato
dal mio collega, onorevole Pepe, le cui
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considerazioni condivido pienamente. Ca-
pisco le necessità e le esigenze dell’Agenzia
delle entrate, ma cerchiamo di immedesi-
marci anche nei giovani che vedono deluse
le loro legittime aspettative, dopo aver
partecipato ad un concorso e non essere
riusciti a rientrare nel numero dei vinci-
tori, molto spesso, per poche frazioni di
centesimo. Bisognerebbe trovare una so-
luzione per questi giovani, considerato che
hanno bene operato e stanno continuando
a farlo presso gli uffici. Parlo di idonei che
hanno partecipato al concorso e già pro-
vengono da una selezione, delle cui aspet-
tative dobbiamo tener conto.

Il direttore Romano e gli altri colleghi
dell’Agenzia conoscono bene un’altra que-
stione importantissima, che riguarda le
posizioni dirigenziali non formalmente de-
finite, vale a dire i dirigenti degli uffici di
livello dirigenziale, che – per una serie di
circostanze – non hanno ancora lo status
di dirigenti. Molti di loro sono alle soglie
della pensione e potrebbero ricevere,
quindi, un pregiudizio notevole, anche in
termini di trattamenti pensionistici.

L’invito che voglio rivolgere è quello di
sanare, in tempi rapidissimi, questa situa-
zione. Mi risulta che molte persone hanno
alle spalle 14-15 anni di permanenza
presso uffici con posizioni di livello diri-
genziale, senza averne lo status. Queste
persone non possono andare in pensione,
dopo aver dedicato una vita all’ammini-
strazione, senza il dovuto riconoscimento.

PRESIDENTE. Rivolgo la preghiera di
essere più concisi, per dar modo a tutti i
presenti d’intervenire.

FRANCESCO TOLOTTI. Mi associo ai
ringraziamenti ai nostri ospiti. Mi sembra
che l’esposizione molto ampia e la qualità
del materiale fornitoci siano testimoni del
fatto che l’Agenzia delle entrate è un
patrimonio comune che va valorizzato e
riconosciuto. Ritengo che debba essere
oggetto di una considerazione attenta bi-
partisan, come mi pare stia accadendo in
questa Commissione.

Vorrei affrontare quattro brevi punti. Il
primo – già ampiamente trattato – ri-

guarda la questione degli idonei. A mio
parere, tale questione ha una consistenza
intrinseca non soltanto per le aspettative
soggettive, che in qualche modo rischiano
di essere deluse. Ho letto nell’appunto, ad
esempio, che in occasione del prossimo
concorso ci sarà un riconoscimento per
chi è risultato idoneo nell’ultimo espletato.
Ma la questione ha una consistenza, da un
punto di vista logistico-organizzativo, sul
versante dell’amministrazione: è vero che
ci sono alcune centinaia di posti da co-
prire, ma mi sembra che siano concentrati
soprattutto in alcuni ambiti e che ci sia il
rischio che si indı̀cano concorsi, con i costi
che questo comporta per alcune regioni e
per alcune realtà, per coprire posti che si
possono contare quasi sulle dita di una
mano. Non so se questa situazione, ogget-
tivamente, risponda a quei criteri di eco-
nomicità e di opportunità richiamati dal-
l’appunto che ho letto (tra l’altro molto
velocemente e, quindi, se ho frainteso, me
ne scuso).

Il secondo punto – affrontato dal col-
lega Leo – riguarda gli studi di settore.
Credo sia apprezzabile l’iniziativa (comu-
nicata anche tramite la stampa) che
l’Agenzia ha assunto in questi giorni, di
investire in questo passo intermedio, che
sollecita il contribuente, prima dell’avvio
alla procedura di accertamento, a verifi-
care la congruenza delle proprie posizioni.

Chiedo al dottor Romano, in merito ad
una sua precedente affermazione – tra
l’altro molto chiara –, di aggiungere qual-
che considerazione. Lei ha detto giusta-
mente – credo che ne conveniamo tutti –
che gli studi di settore non possono essere
una sorte di minimum tax. Credo che
questo sia assolutamente vero, tuttavia,
alla luce delle ultime disposizioni presenti
nel decreto Visco-Bersani (per esempio,
quella relativa all’accorciamento dei tempi
del periodo di revisione, da quattro a tre
anni) e alla luce di quanto finora si è
normativamente prodotto (e si è potuto
riscontrare sul versante dell’applicazione),
vorrei chiederle se questo principio abbia
oggettivamente possibilità di tradursi in
concretezza pratica.
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Voglio affrontare due ultime questioni,
riguardanti punti un po’ dolenti.

I giornali di ieri hanno richiamato la
situazione un po’ anomala che si è deter-
minata in relazione alle ritenute IRPEF.
Tali ritenute, infatti, sono state applicate
senza tener conto del fatto che, nella
finanziaria 2007, era stato concesso ai
comuni di stabilire fasce di esenzione
IRPEF legate al reddito.

È chiaro che da un punto di vista
matematico, contabile, finanziario, appli-
care adesso la ritenuta piena per poi
restituire, non comporta una variazione.
Tuttavia, dal punto di vista dell’impatto
(anche psicologico) sul versante dell’effi-
cacia di alcuni provvedimenti assunti, una
scelta di questo genere risulta in contro-
tendenza rispetto allo spirito con cui al-
cune amministrazioni comunali hanno de-
ciso di applicare le esenzioni.

Voglio sapere se esista – all’origine di
questa situazione – un’interpretazione, un
orientamento suggerito dall’Agenzia delle
entrate e a quali esigenze risponda.

Mi risulta che ci sia una interpreta-
zione quanto meno estensiva degli obblighi
legati alla tenuta dell’elenco clienti-forni-
tori. In particolare, mi sembra che i CAF
– che nel loro insieme hanno milioni di
clienti – siano, per un’interpretazione
estensiva, obbligati alla tenuta dell’elenco
clienti-fornitori. A me sembra che si tratti
di società un po’ particolari e che il
rapporto che hanno con i loro clienti sia
un po’ peculiare. Volevo sapere se effet-
tivamente è cosı̀ e se vi è l’opportunità di
intervenire per esonerarli da questo ob-
bligo.

GIAMPAOLO FOGLIARDI. Ringrazio il
dottor Romano per la sua brillante espo-
sizione – molto chiara – che, a mio
giudizio, mette in risalto, nel momento in
cui parla di logica collaborativa, quella
filosofia di fondo che caratterizza tutta
questa azione. A proposito di tale logica
collaborativa, vorrei parlare del ruolo che
ricoprono i professionisti e gli interme-
diari. Alcuni punti sono già stati trattati
dai colleghi che mi hanno preceduto, tut-
tavia – mi rivolgo al dottor Romano –,

vorrei focalizzare l’attenzione sull’impos-
sibilità materiale, per i commercialisti, i
professionisti, i consulenti, di rispettare la
scadenza del 31 luglio. Non siamo di
fronte alla solita e generica lamentela, che
ricorre tutti gli anni (spesso in questo
periodo), sull’enormità del lavoro, ma
siamo in presenza dell’enorme volume di
legislazione posto in atto in questo settore.

In questo momento risulta necessaria
la revisione degli studi di settore; c’è poi
l’aspetto degli indici economici, legati agli
studi di settore, che rivoluzionano com-
pletamente i dati, rispetto a quelli dello
scorso anno. Ci si trova di fronte, mate-
rialmente, alla dichiarazione – come mi è
capitato l’altro giorno – di un imprendi-
tore che da 350 mila euro, cifra congrua
e coerente, si trova a doverne pagare 530
(parlo di un piccolo e medio imprenditore
edile).

Non discuto tanto dell’applicazione, ma
del fatto che – a questo punto – ci si
debba fermare, chiamare l’imprenditore e
cercare di risolvere insieme la situazione

Aggiungiamo il discorso degli elenchi
clienti-fornitori che, anche se è stato rin-
viato, è pur sempre un adempimento che
deve essere preparato e quello della nor-
mativa sulle società non operative, di co-
modo, che richiedono la presentazione
degli interpelli (con una conseguente serie
di valutazioni con i clienti, da svolgere con
una certa tranquillità).

Inoltre, la richiesta del rimborso IVA,
anche se è stata spostata al 20 settembre,
resta una questione che deve essere pro-
grammata e preordinata.

Consideriamo, ancora, tutte le novità in
materia dell’edilizia, la contrattualistica,
per quanto riguarda l’applicazione dell’im-
posta di registro e di IVA – che varia
molto – e, dulcis in fundo, gli adempi-
menti che gli studi medi devono affron-
tare, ogni mese, con la spedizione degli
F24, che comporta un aggravio notevole.

Credo che la funzione dello studio
professionale debba essere inserita in
quella logica collaborativa da lei giusta-
mente richiamata e mi auguro che, quan-
tomeno per quest’anno, finché non ven-
gono assimilate e acquisite tutte le specia-
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listiche nuove, si possa realizzare quel
vostro auspicio (manifestato anche dal
collega Maurizio Leo) affinché il Governo
assuma questa misura, senza la quale
saremo nell’impossibilità di far fronte alle
scadenze del 31 luglio.

ANTONIO BORGHESI. Vorrei fare solo
un’annotazione brevissima sulla vicenda
del concorso, in quanto sono stato uno
degli autori dell’interrogazione a risposta
immediata svolta in Commissione dieci
giorni fa.

L’appunto che oggi ci avete messo a
disposizione ci fornisce maggiori elementi
di valutazione rispetto alla risposta che ci
era stata data dieci giorni fa,tuttavia, que-
sta vicenda francamente mi convince poco.
Infatti, la legge finanziaria mirava a ren-
dere la lotta all’evasione più concreta, più
efficace e più rapida ed era a disposizione
uno strumento che permetteva di raggiun-
gere tale scopo. Di fronte a questa neces-
sità non si comprende il motivo, del rinvio,
che verrebbe giustificato dal fatto che in
questo modo ci sarebbero 50 mila persone
in più tra le quali attuare la selezione. Se
avessimo aspettato un anno, invece di 50
mila sarebbero state 70 mila (quindi, an-
cora meglio) e, nel frattempo, si sarebbe
potuto dare applicazione immediata alle
assunzioni. Poiché c’è veramente un nu-
mero nutrito di soggetti che hanno rice-
vuto un punteggio molto vicino rispetto
agli ultimi che sono stati assunti, non si
comprende per quale motivo, stabilendo il
limite del punteggio al di sotto del quale
non si deve scendere, quelli che erano in
prossimità non siano stati immediata-
mente assunti, rendendo possibile l’attua-
zione di quella lotta all’evasione, che il
Governo e questa maggioranza avevano
deciso di portare avanti attraverso lo stru-
mento della legge finanziaria.

ROBERTO SALERNO. Mi verrebbe da
dire, per fare un po’ di umorismo, che se
fosse tutto facile, non si spiegherebbe il
motivo per cui i professionisti, e i com-
mercialisti siano diventati una categoria
molto ambita per guadagni, ricavi, parcelle
e via dicendo. Probabilmente lo farebbero
gli imprenditori stessi (è una battuta).

È chiaro che non deve essere tutto
facile, ma neanche diabolico. Capisco che
le difficoltà per gli imprenditori ci siano e
ci debbano essere. Gli imprenditori devono
svolgere il loro ruolo e i professionisti
devono occuparsi del rapporto col fisco,
ma si dovrebbero evitare le situazioni di
grande difficoltà. Il collega ha sostenuto la
necessità di una proroga per quest’anno (o
comunque un tempo più largo) per le
dichiarazioni e gli adempimenti, ma non
dobbiamo dimenticare che dal 1973 –
dall’introduzione dell’IRPEF e dalla di-
chiarazione dei redditi del famoso 31
maggio – ad oggi vi è stata sempre un’an-
nualità fiscale sofferta, con le solite novità
dell’ultimo momento e senza che mai nulla
fosse pronto. Mi sembra, direttore, che
questo problema sia cronico. Magari un
giorno lo risolveremo, ma al momento
sembra che sia strutturale e perdurante.

Vorrei chiedere se nel codice civile – lo
dico anche ai professionisti, a chi parte-
cipa attivamente ai direttivi e alle rappre-
sentanze nazionali – compariranno questi
professionisti, dal momento che – da
quello che leggo – sono gli amministratori
alla fine dell’anno a redigere il bilancio, la
nota integrativa e via dicendo e non gli
imprenditori, che non lo sanno e non lo
possono fare. Chissà se usciremo da que-
sta superficialità dando alla categoria il
suo valore, non solo simbolico, ma anche
giuridico, come avviene per gli avvocati.
Nessun cittadino interviene nei confronti
dell’amministrazione giudiziaria, se non
« a mezzo di ». Cominciamo a specificare
che l’imprenditore non entra in rapporto
con l’amministrazione finanziaria e fiscale
se non « a mezzo di », anche per ricono-
scimento simbolico, che attiene alla di-
gnità.

Mi vengono segnalate – come, forse,
anche ad altri colleghi – alcune situazioni
di progressione di carriera, di attribuzione
di incarichi, di successione nelle direzioni
dell’Agenzia delle entrate. Faccio riferi-
mento, ad esempio, alle quattro direzioni
decentrate di Torino, dove alcuni direttori,
vicedirettori e altri dirigenti, si succedono,
talvolta senza i requisiti rigidamente pre-
visti per questi avvicendamenti.
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In altre parole, mi viene segnalato un
certo malessere causato da alcune attri-
buzioni, assegnate senza che esistano i
requisiti dal punto di vista amministrativo
e regolamentare.

Preannuncio che presenterò un’interro-
gazione, citando alcuni dati precisi. Non
so, ancora, se di questa interrogazione
manderò una copia a qualche organo di
accertamento amministrativo.

La mia domanda è questa: esistono
delle situazioni in cui, realmente, l’Agenzia
delle entrate provvede all’attribuzione de-
gli incarichi – pur non essendoci i requi-
siti previsti – in via del tutto temporanea,
in via del tutto anticipatoria di un prov-
vedimento più definitivo ? All’interno di un
organo amministrativo, chi svolge un de-
terminato compito, deve limitarsi soltanto
a quello. Quando ne svolge un altro, non
avendo i requisiti per farlo, significa che
qualcosa non va come dovrebbe. Ebbene,
esiste questa situazione ? È stata presen-
tata alla vostra attenzione ?

NICOLA CRISCI. Relativamente ai
compiti dell’Agenzia delle entrate, nel re-
cupero dei cosiddetti aiuti di Stato (l’ul-
timo provvedimento che abbiamo assunto),
mi risulta che siano già stati notificati ad
alcune ex aziende municipalizzate gli im-
porti da recuperare, che devono essere
pagati, tra l’altro, senza dilazioni. Innan-
zitutto, mi sembra strano – dato che il
provvedimento è stato deliberato solo dieci
giorni fa – che siano già arrivate le
notifiche.

In secondo luogo, vorrei sapere sulla
base di quali criteri siano state effettuate
le determinazioni, tenuto conto che il
provvedimento è stato approvato i primi di
aprile.

In ultimo, mi chiedo se l’Agenzia non
pensi di sospendere le eventuali notifiche
avviate, da un lato per consentire una
puntuale determinazione degli importi –
anche alla luce dei criteri di determina-
zione degli interessi passivi maturati sul
dovuto – e dall’altro per permettere anche
alle aziende di programmare un piano di
adempimento degli obblighi, che, cosı̀
com’è, rappresenta una condizione peri-

colosa per lo stesso equilibrio finanziario
di queste società, che in alcuni casi risen-
tono pesantemente del sopravvenuto ob-
bligo (anche se largamente conosciuto per
le condizioni preesistenti).

L’Agenzia delle entrate non ritiene,
quanto meno, di sospendere le notifiche
effettuate ? Non ritiene opportuno mettere
tutte le aziende – che saranno qualche
centinaio – nelle condizioni di poter ope-
rare, attraverso adempimenti immediati,
senza rateizzazione degli obblighi, evi-
tando di andare incontro a pericoli per la
loro stessa vita ?

IDA D’IPPOLITO VITALE. Esprimo un
apprezzamento sincero, non retorico, alla
relazione del dottor Romano, che appare
di facile lettura ed estremamente minu-
ziosa. Tuttavia, con grande onestà intel-
lettuale, sottolineo che per adeguate con-
siderazioni sul punto, sarebbe necessario
un più approfondito esame.

Coglierò alcuni spunti dalla relazione.
Vorrei partire dal dichiarato sforzo di
evitare gli errori da parte del contribuente,
come da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il primo punto di domanda è molto
semplice. Nonostante la creazione della
Riscossione Spa – quindi di una società a
totale partecipazione del Ministero del-
l’economia e delle finanze – sopravvive
ancora il fenomeno delle « cartelle pazze ».
Prima la responsabilità era delle varie
filiali dell’Agenzia delle entrate, ma attual-
mente di chi è ?

La seconda riflessione la rivolgo allo
sforzo, che l’Agenzia opportunamente
compie, di modernizzare il sistema nel suo
complesso, per facilitare le operazioni di
pagamento da parte del contribuente –
quindi sotto il profilo della riscossione e
dell’accertamento – attraverso il ricorso a
meccanismi informatici, variamente com-
plessi. Prendendo atto di un paese che in
realtà non corre sempre alla stessa velo-
cità, mi domando quale sistema di pub-
blicità l’Agenzia ritenga di poter o di dover
adottare, per una comunicazione che sia
mirata, soprattutto, a quelle ragioni dove
la sensibilità, rispetto all’utilizzo di tali
meccanismi, appare più in ritardo.
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