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Tempi di realizzazione delle attività previste dall’Agenda per 
la semplificazione

aprile 2015
La dichiarazione dei redditi precompilata 
per i lavoratori dipendenti e i pensionati

15 aprile 2016 La dichiarazione dei redditi precompilata 
completa delle spese sanitarie

La dichiarazione di successione e la 
domanda di voltura catastale online

dicembre 2017 

dicembre 2017 
La semplificazione delle comunicazioni tra 
Fisco e contribuente

dicembre 2017 Il controllo fiscale incontra il contribuente

dicembre 2016
L’aggiornamento online delle banche dati 
catastali



2

1. La dichiarazione dei redditi precompilata per i lavoratori 
dipendenti e i pensionati

Attività propedeutiche

Attività propedeutiche alla predisposizione della dichiarazione 730 precompilata

• Incontri con i soggetti esterni, in particolare con l’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, per disciplinare le modalità di accesso alla
dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti
delegati

• Confronti con i soggetti esterni rappresentativi delle categorie di intermediari, in
particolare CAF e professionisti, nonché con i rappresentanti dei maggiori
sostituti di imposta, coinvolti nel processo di trasmissione dei dati, al fine di
regolamentare l’invio dei dati stessi

• Incontri con il partner tecnologico propedeutici alla realizzazione dell'attività

• Predisposizione di Provvedimenti e Circolari per regolamentare e chiarire
l’intero processo di elaborazione ed invio del 730 precompilato

• Predisposizione della dichiarazione 730 precompilata e delle relative specifiche
tecniche



1. La dichiarazione dei redditi precompilata per i lavoratori 
dipendenti e i pensionati
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Trasmissione delle informazioni relative agli oneri sostenuti dal contribuente da
parte dei soggetti terzi (banche, assicurazioni ed enti previdenziali)

Trasmissione delle Certificazioni Uniche (redditi di lavoro dipendente, di
pensione e di lavoro autonomo) da parte dei sostituti d'imposta

Disponibilità on line della dichiarazione 730 precompilata e della relativa
procedura telematica di accettazione, modifica e presentazione

Attività realizzate
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1. La dichiarazione dei redditi precompilata per i lavoratori 
dipendenti e i pensionati

Attività in corso di svolgimento

Formazione del personale dell'Agenzia delle entrate

Campagna informativa rivolta ai contribuenti, in particolare con un sito dedicato
di informazione e assistenza, una guida specifica, video You Tube e spot
televisivi

Attività di assistenza con linee dedicate ai contribuenti: webmail, assistenza
telefonica, una sessione Twitter interamente dedicata alla nuova dichiarazione,
l’ufficio mobile del Fisco, nonché il tradizionale servizio di assistenza fornita
dagli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate con o senza appuntamento

Incontri con il partner tecnologico per monitorare e superare eventuali criticità
riscontrate
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sanitarie
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Acquisizione delle informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dal
contribuente

Raccolta dei dati, tramite il sistema Tessera Sanitaria, relativi alle spese
sanitarie sostenute dal contribuente, da parte dei soggetti che erogano le
prestazioni (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, farmacie, medici, ecc.)

Attività in corso di svolgimento

Attività propedeutiche

Incontri con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) al fine di disciplinare i flussi dei dati
da acquisire mediante il Sistema Tessera Sanitaria

Rapporti con i soggetti esterni per regolamentare l’invio dei dati
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1.1 La dichiarazione dei redditi precompilata completa delle 
spese sanitarie

Disponibilità e presentazione online della dichiarazione 730 precompilata
completa delle spese sanitarie

Formazione del personale dell'Agenzia delle entrate

Campagna informativa rivolta ai contribuenti

Attività di assistenza con canali dedicati ai contribuenti
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2. La dichiarazione di successione e la domanda di voltura 
catastale online

Attività propedeutiche

Ricognizione delle problematiche connesse alla definizione del modello e delle
relative istruzioni per la compilazione, nonché delle questioni riguardanti l’invio
telematico

Incontri per delineare i requisiti del nuovo modello, delle istruzioni e del
software di compilazione, anche in collaborazione con il partner tecnologico

Incontri con i soggetti esterni, propedeutici alla realizzazione dell'attività

Attività propedeutiche alla predisposizione del modello di dichiarazione di
successione e della relativa procedura telematica di trasmissione

Attività propedeutiche alla predisposizione della domanda di voltura catastale e
della relativa procedura telematica di trasmissione
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Attività in corso di svolgimento

Formazione del personale dell'Agenzia delle entrate

Campagna informativa rivolta ai contribuenti

Attività di assistenza con canali dedicati ai contribuenti
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9

Potenziamento del canale telematico di assistenza Civis:

• nuova funzionalità di avviso (tramite sms o e-mail) di chiusura della lavorazione
relativa alla richiesta di assistenza su comunicazioni di irregolarità, avvisi
telematici e cartelle di pagamento

• nuovo servizio di richiesta di modifica online del modello F24, in caso di
errore nella compilazione

Riduzione del numero delle comunicazioni relative all'attività di controllo
automatizzato delle dichiarazioni dei redditi mediante il riconoscimento
automatico dei maggiori crediti

Attivazione della funzione di web ticket per prenotare un servizio di assistenza
presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate direttamente dal proprio
personal computer

Attività realizzate

Potenziamento del canale telematico di assistenza Civis:

Attività in corso di realizzazione

Campagna informativa per divulgare le nuove funzionalità
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3. La semplificazione delle comunicazioni tra Fisco e contribuente

Disponibilità nel cassetto fiscale di maggiori informazioni, dati e comunicazioni
riguardanti gli studi di settore:

• inviti a presentare i modelli relativi agli studi di settore

• risposte alle comunicazioni delle anomalie riscontrate, relative agli studi di
settore

• segnalazioni (inviate dal contribuente o dal suo intermediario) riguardanti le
situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza

• modelli trasmessi relativi agli studi di settore

Disponibilità del software Comunicazioni di anomalia 2015 nella sezione del sito
Internet dell’Agenzia delle entrate relativa agli studi di settore

Disponibilità del software Segnalazioni nella sezione Entratel del sito Internet
dell'Agenzia delle entrate

• informazioni relative alle anomalie riscontrate in sede di trasmissione
telematica delle dichiarazioni, sulla base dei controlli riguardanti il modello
UNICO e i relativi studi di settore
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4. Il controllo fiscale incontra il contribuente

Rafforzamento del contraddittorio e del colloquio a distanza con il contribuente
mediante la disponibilità nel cassetto fiscale:

• delle comunicazioni di anomalie relative agli studi di settore per il triennio
2011-2013

• del Fascicolo del contribuente riguardante la situazione dei dati dichiarati
relativi agli studi di settore

• dell’esito dell’applicazione degli studi di settore

Disponibilità, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, di statistiche relative ai dati degli
studi di settore dichiarati dai contribuenti con il modello UNICO 2014

Attività in corso di svolgimento
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5. L’aggiornamento delle banche dati catastali online

Attività realizzate

Pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 marzo
2015, riguardante l'obbligatorietà della trasmissione telematica (con modello unico
informatico catastale) per la presentazione degli atti di aggiornamento del catasto, a
partire dal 1° giugno 2015

10 marzo 2015 - Incontro tra l'Agenzia delle entrate e i Consigli Nazionali delle
categorie professionali per la condivisione dei contenuti e della portata del
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate concernente l'obbligatorietà, a
partire dal 1° giugno 2015, della trasmissione telematica degli atti di aggiornamento
del catasto

11 marzo 2015 – Partecipazione dell'Agenzia delle entrate al Convegno "Catasto
digitale: semplice, veloce, trasparente", promosso a Roma dall'Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia
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5. L’aggiornamento delle banche dati catastali online

Obbligatorietà della trasmissione telematica degli atti di aggiornamento del catasto:

• monitoraggio e analisi a livello nazionale dell'utilizzo, su base volontaria, delle
procedure telematiche di aggiornamento

• monitoraggio e analisi delle cause di rifiuto delle richieste di aggiornamento
generate in automatico e, nel caso degli atti relativi al catasto fabbricati, anche dei
rifiuti operati dai tecnici dell'Agenzia in esito alle verifiche di merito

• assistenza e supporto agli uffici ed alle categorie professionali in vista
dell’obbligatorietà della trasmissione telematica degli atti di aggiornamento, a
partire dal 1° giugno 2015

Attività in corso di svolgimento

Rilascio della procedura per la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento

Campagna informativa per divulgare le novità relative alla trasmissione
telematica degli atti di aggiornamento del catasto

Prosecuzione dell’attività di assistenza e supporto agli uffici e alle categorie
professionali, in vista dell’obbligatorietà della trasmissione telematica degli atti di
aggiornamento, a partire dal 1° giugno 2015
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


