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La digitalizzazione latu sensu offre 
vantaggi indiscutibili

Il continuo e inarrestabile  progresso 
ne rappresenta la evidente prova
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Incentivi                        Oneri
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L’appeal degli incentivi e la 
valutazione degli oneri è variabile in 

funzione:
- delle dimensioni del  soggetto 

destinatario
- degli obiettivi che si pone il 

legislatore
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Micro/Piccole Imprese Medie/grandi Imprese

Si avvalgono dell’opera di 
professionisti per 
l’assolvimento degli 
obblighi contabili

Sono dotate di strutture 
amministrative interne

Gli oneri sono inversamente proporzionali alle
dimensioni dell’IMPRESA

I benefici sono mediati I benefici sono immediati
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Le agevolazioni devono essere ideate

-Valutando gli investimenti in formazione e in tecnologie
che i professionisti sono chiamati ad effettuare;

-Attribuendo rilevanza premiale alla condotta del
contribuente e non a quella dei soggetti economici con i
quali intercorrono le relazioni

- Considerando che non si possono ottenere i vantaggi
sperati se si tenta di innestare la digitalizzazione sui
processi analogici esistenti e sul contesto normativo
attuale – PENSARE DIGITALE
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Le agevolazioni devono essere ideate

-Utilizzo voucher digitalizzazione (articolo 6, commi da 1
a 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145)

- ponendo al centro delle agevolazioni la digitalizzazione
globale dell’impresa nel suo rapporto col fisco (quindi
pensando anche alla conservazione sostitutiva come
elemento essenziale della innovazione)

-Abolizione libri e scritture e sostituzione con strutture di
dati digitali ---- indipendenza dei dati rispetto al
software applicativo utilizzato
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Le agevolazioni devono essere ideate

-Soppressione – oltre gli obblighi strumentali ovviamente
pleonastici – anche gli attuali sistemi di accertamento
induttivi o parametrici

- Individuando un periodo transitorio di tolleranza per
eventuali errori del contribuente
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Ciò comporta

Per i Dottori Commercialisti

L’abbandono di atteggiamenti conservativi, che ad oggi
hanno rappresentato non solo un freno allo sviluppo
della digitalizzazione ma soprattutto allo sviluppo del
necessario confronto con l’A.F., anche per la condivisione
delle linee interpretative
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Ciò comporta

Per il Legislatore

La modifica della attuale prospettiva conservatrice e l’adozione
di una tecnica legislativa che tenga conto del progresso
tecnologico come fattore di “adeguamento automatico” delle
norme.

Prendere atto che i documenti e le scritture conservati
digitalmente offrono garanzie di immodificabilità e di facilità di
consultazione in sede di eventuali verifiche che li rendono
meritevoli di un regime di favore rispetto ai corrispondenti
documenti analogici
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Ciò comporta

Per l’Amministrazione Finanziaria

La concessione di un “credito di fiducia” ai contribuenti
che intraprendono il percorso di digitalizzazione dei
processi amministrativo/fiscali


