
 

Pacchetto anti-oppressione fiscale 

Roma, 3 maggio 2011 

 

Le imprese e i contribuenti sono oppressi dal fisco? Siamo convinti di sì, ma storciamo il 

naso quando a gridare allo scandalo è Giulio Tremonti, che ricopre l’incarico di ministro 

dell’Economia da ormai tre anni, avendo peraltro svolto tale ruolo per sei anni e mezzo 

nell’ultimo decennio. Non solo: proprio l’attuale governo ha emanato l’anno scorso un 

provvedimento – la manovra finanziaria estiva (decreto-legge 78/2010) - contenente 

misure che hanno finito per rendere ancora meno equilibrato il rapporto tra contribuenti 

ed erario. A nostro giudizio, il contrasto dell’evasione è un obiettivo imprescindibile, ma 

esso non può condurre a misure vessatorie per milioni di contribuenti onesti. 

 

Futuro e Libertà per l’Italia presenta allora un pacchetto di misure di semplificazione 

fiscale, a maggiore tutela dei diritti e delle garanzie dei contribuenti. Lo fa attraverso un 

emendamento al cosiddetto “Decreto Omnibus”, attualmente in discussione alla Camera 

dei Deputati: se c’è davvero la volontà politica d’intraprendere un piano di 

alleggerimento degli oneri tributari, è auspicabile che il Parlamento discuta la proposta di 

FLI, la adotti o la assuma come base per una riforma condivisa. 

 

Equitalia Day 

Venerdì 6 maggio, nei pressi di tutte le sedi provinciali di Equitalia,  

FLI promuoverà una raccolta firme tra i cittadini



 

I contenuti della proposta 

 

Proponiamo di consentire l’accesso alla contabilità semplificata (oggi permessa alle imprese con 

ricavi fino a 500mila euro) a tutte le imprese con ricavi non superiori al milione di euro. In questo 

modo, più del 90% delle imprese italiane vedrebbe sensibilmente semplificati i loro adempimenti. 

 

Vanno poi abolite le recenti norme che hanno introdotto l’inaccettabile principio del “solve et 

repete” (prima paghi e poi contesti). L’immediata esecutività, dopo 60 giorni dalla ricezione, degli 

avvisi di accertamento relativi a debiti non definitivi di natura previdenziale (già operative dal 1 gennaio 

2011) o derivanti da imposte su redditi e consumi (in vigore dal 1 luglio 2011) elimina il passaggio 

dell’iscrizione a ruolo che consente di contestare l’accertamento addotto dall’amministrazione, 

riducendo così le garanzie per il contribuente. Se si considerano le percentuali di soccombenza delle 

amministrazioni pubbliche innanzi ai giudici tributari – superiori al 50 per cento, secondo i dati della 

Presidenza del Consiglio di giustizia tributaria relativi al periodo 2005-2007 – si comprende quanto le 

misure in oggetto finiscano per colpire un’enorme platea di contribuenti innocenti. Dopo quanto 

tempo costoro si vedranno restituiti dall’erario le somme ingiustamente versate? Perché lo Stato deve 

“far cassa” ai danni dei cittadini onesti? 

 

Si propone poi di estendere la previsione contenuta nel Dpr 602/73 – che impone all’agente della 

riscossione, prima di intraprendere un’azione esecutiva, di notificare un ulteriore atto recante 

l’intimazione al pagamento entro 5 giorni – anche ai provvedimenti cautelari (fermo amministrativo, 

ipoteca, pegno). Troppe volte Equitalia pone in essere tali misure cautelari senza alcun 

preavviso: i contribuenti subiscono spesso, senza preavviso, il fermo del proprio veicolo o l’iscrizione 

di un ipoteca su un immobile, in ragione di una cartella notificata anni prima. 

 

Infine, Futuro e Libertà propone una riforma profonda degli studi di settore, con un riordino 

complessivo della materia sulla base dei seguenti principi: qualificazione degli studi di settore come 

elementi di selezione per le verifiche fiscali e non come presupposto di accertamento automatico; 

previsione che, ai fini dell'accertamento, l'ufficio accertatore abbia l'onere di motivare e fornire elementi 

di prova per avvalorare l'attribuzione al contribuente dei maggiori ricavi o compensi derivanti 

dall'applicazione degli studi di settore; sostituzione di tutta la normativa in materia con un testo unico. 

 



 

Emendamento all’A.C. 4307 (legge di conversione del 

decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34) 

 

 

Dopo l’articolo 7, è aggiunto il seguente articolo: 

 

 

Articolo 7-bis 

(Misure di semplificazione fiscale) 

 

1. Al decreto legge 31 maggio, n. 78, come convertito dalla legge di conversione 30 

luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 24, le parole “per più di un periodo” sono sostituite da “per 

almeno un triennio”; 

b) all’articolo 29, è soppresso il comma 1; 

c) è soppresso l’articolo 30; 

d) all’articolo 31 è soppresso il comma 1; 

e) all’articolo 38 è soppresso il comma 9. 

 

2.  All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono 

abrogate le seguenti parole: “, dello stesso periodo,”; 

 

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono 

apportate le seguenti modificazioni:  

a) all’articolo 50, comma 2, dopo la parola “stessa” sono inseguite le seguenti: 

“, nonché le eventuali azioni cautelari e conservative, ed ogni altra azione 

prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”; conseguentemente, le 

parole “deve essere preceduta” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere 

precedute”; 



b) è soppresso l’articolo 75-bis. 

 

4. All’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 600, le parole “l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per 

oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per 

oggetto altre attività” sono sostituite dalle seguenti “l’ammontare di euro un 

milione”. 

 

5. Al fine di semplificare gli adempimenti fiscali a carico delle imprese e riordinare il 

quadro dei controlli e delle verifiche induttive sull’attività economica, il Governo è 

delegato ad adottare, entro dodici mesi dell’emanazione della presente legge, uno 

o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) qualificazione degli studi di settore, come istituiti dall’art. 62-sexies, comma 

3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni 

con legge 29 ottobre 1993, n. 427, come elementi di selezione per le 

verifiche fiscali e non come presupposto di accertamento automatico; 

b) previsione che gli stessi, in sede di giudizio, rappresentino una presunzione 

semplice; 

c) previsione che, ai fini dell'accertamento, l'ufficio accertatore abbia l'onere di 

motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione al 

contribuente dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione 

degli studi di settore; 

d) codificazione della normativa primaria riguardante la materia, con esplicita 

indicazione delle norme abrogate. 

 

 

NB L’emendamento sarà presentato anche per parti separate.  


