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PREMESSA 

 

 

 

 La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi 

normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il 

flusso di informazioni fra Parlamento e Governo. 

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi 

segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma 

anche da altri enti non governativi. 

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in 

esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende 

dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere 

documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti 

e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento 

dell'attività legislativa. 

 

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale  

LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":  

In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse 

previsti. 

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari 

previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di 

dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di 

un apposito monitoraggio. 
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TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI  

dalla legge 11 marzo 2014, n. 23
1
, 

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,  

trasparente e orientato alla crescita. 
 

FONTE ORGANO TERMINE 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 

Art. 1, co. 12 Governo 

 
27 marzo 2015 

 
Dodici mesi dalla data di 

entrata in vigore  
della legge 

 

Decreti legislativi recanti 
revisione del sistema fiscale3. 

Art. 1, co. 3 Governo 

 
27 luglio 2014 

 
Almeno uno degli schemi di 
decreti legislativi dovrà essere 
deliberato in via preliminare 

dal Consiglio dei ministri entro 
quattro mesi dalla data di 

entrata in vigore  
della legge 

Uno dei decreti legislativi recanti 
revisione del sistema fiscale. 

Art. 1, co. 4 
Primo periodo 

Governo 

27 luglio 2014 
 

Ogni quattro mesi dalla data 
di entrata in vigore della legge 

Riferisce alle Commissioni 
parlamentari competenti per 

materia in ordine all'attuazione 
della delega. 

Art. 1, co. 4 
secondo  
periodo 

Governo 

 
27 maggio 2014 

 
In sede di prima applicazione, 
entro due mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge 

 
 

Riferisce alle Commissioni 
parlamentari competenti per 

materia in ordine all'attuazione 
della delega. 

                                              
1
 La legge, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, entra in vigore il 27 marzo 2014. 

2 Il comma 1 elenca i princìpi e criteri direttivi generali cui devono attenersi i decreti legislativi. 
3 Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all’introduzione delle nuove norme mediante la modifica o 
l’integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare 
espressamente le norme incompatibili. Nel presente dossier non indichiamo puntualmente i contenuti dei decreti legislativi e 
le singole previsioni cui il Governo sarà tenuto ad attenersi nella redazione dei testi, riservandoci dopo l'emanazione dei 
decreti legislativi la disamina completa degli adempimenti previsti da ciascun decreto legislativo. 
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FONTE ORGANO TERMINE 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 

Art. 1, co. 4 
terzo periodo 

Governo 

 
 

27 maggio 2014 
 
 

Riferisce alle Commissioni 
parlamentari competenti per 
materia, anche in relazione ad 

eventuali modifiche normative, a 
seguito di apposito monitoraggio 

in ordine allo stato di 
incorporazione dell’Agenzia del 

territorio nell’Agenzia delle 
entrate e dell’Amministrazione 

autonoma dei monopoli di Stato 
nell’Agenzia delle dogane4 

Art. 1, co. 8 Governo 

27 settembre 20165 
Entro 18 mesi dalla entrata in 
vigore dei decreti legislativi di 

cui  
all'art. 1, co. 1 

Uno o più decreti legislativi 
contenenti disposizioni correttive 
e integrative dei decreti legi-slativi 

di cui all'art. 1, co. 1 

Art. 1, co. 10 Governo 

27 marzo 2015 
 

Dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge 

 

Uno o più decreti legislativi 
recanti le norme eventualmente 
occorrenti per il coordinamento 
formale e sostanziale tra i decreti 
legislativi emanati ai sensi della 

legge e le altre leggi dello Stato, e 
per l’abrogazione delle norme 

incompatibili. 

Art. 3, co. 1.  
lett. f)6 

Governo 
 

Annuale 

Rapporto sui risultati conseguiti 
in materia di misure di contrasto 

dell’evasione fiscale e 
contributiva, da presentare alle 
Camere contestualmente alla 
Nota di aggiornamento del 
Documento di economia e 
finanza, di-stinguendo tra 

imposte accertate e riscosse 
nonché tra le diverse tipologie di 

avvio delle procedure di 
accertamento, in particolare 
evidenziando i risultati del 

recupero di somme dichiarate e 
non versate e della correzione di 

errori nella liquidazione sulla base 
delle dichiarazioni. 

                                              
4 L'incorporazione è stata disposta dall'articolo 23-quater del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e successive modificazioni. 
5 In realtà il termine di diciotto mesi in questo caso non tiene conto del periodo dell'entrata in vigore, in quanto se pure 
l'ultimo decreto  legislativo fosse adottato il 27 marzo 2015, dovremmo poi considerare i termini di entrata in vigore in esso 
previsti. 
6 In questa sede censiamo la fonte del principio dell'obbligo ma la fonte istitutiva sarà registrata solo dopo l'emanazione del 
corrispondente decreto legislativo. 
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FONTE ORGANO TERMINE 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 

Art. 4, co. 1 Governo annuale 
Redazione di un rapporto, al-
legato al disegno di legge di 
bilancio, sulle spese fiscali7. 

Art. 4, co. 18 
Ministro 

dell’economia e 
delle finanze 

eventuale 

Decreto che istituisce una 
commissione composta da un 
numero massimo di quindici 
esperti indicati dal Ministero 

dell’economia e delle finanze e 
dalle altre amministrazioni 
interessate, senza diritto a 

compensi, emolumenti, indennità 
o rimborsi di spese, la quale potrà 

avvalersi del contributo delle 
associazioni di categoria, degli 

ordini professionali, delle 
organizzazioni sindacali più 

rappresentative a livello 
nazionale, delle associazioni 

familiari e delle autonomie locali. 

Art. 10, co. 1,  
lett. c),  
n. 79 

Ministro 
dell'economia e 

delle finanze 
 

Decreto che emana un codice 
deontologico dei soggetti 

affidatari dei servizi di riscossione 
e degli ufficiali della riscossione. 

Art. 14, co. 2,  
lett. gg)10 

Ministro 
dell'economia e 

delle finanze 

Annuale 
31 dicembre  

Relazione alle Camere sul settore 
del gioco pubblico contenente i 

dati sullo stato delle conces-sioni, 
sui volumi della raccolta, sui 

risultati economici della gestione 
e sui progressi in materia di tutela 

dei consumatori di  
giochi e della legalità. 

 

 

 

 

Deliberato il  14 marzo 2014 

 

 

 

                                              
7Si intende per spesa fiscale qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta ovvero 
regime di favore, sulla base di metodi e di criteri stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di 
spesa e la realizzazione di valutazioni sull’efficacia di singole misure agevolative. 
8 In realtà l'obbligo effettivo potrebbe essere contenuto nell'apposito decreto legislativo. 
9 In realtà l'obbligo effettivo sarà contenuto nell'apposito decreto legislativo. 
10 In realtà l'obbligo effettivo sarà contenuto nell'apposito decreto legislativo. 
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