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Il denaro dei contribuenti deve essere sacro 

Luigi EINAUDI 

 

Gratuità, efficienza, semplificazione: questi sono i tre principi attorno ai quali noi, gruppo di 

studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino, abbiamo disegnato 

la nostra proposta di legge. Più di cinquanta studentesse e studenti del corso di Diritto Tributario 

hanno lavorato, nello scorso anno accademico, per individuare gli attuali problemi e per migliorare il 

rapporto tra contribuente e Fisco. Il risultato è la proposta di legge in materia di collaborazione 

fiscale allegata.  

 

L’articolo 1 vuole rendere trasparente ed immediatamente conoscibile l’utilizzo, da parte delle 

singole Amministrazioni, delle entrate tributarie. Gli articoli 2 e 3, invece, mirano a semplificare 

l’accessibilità al neo-introdotto procedimento della cd. Lotteria degli scontrini e ad ampliare la platea 

dei vincitori. L’articolo 4, infine, intende promuovere metodi di pagamento mobile, alternativi al 

contante, in un’ottica di maggior efficienza.  

Abbiamo deciso di inviarVi la nostra proposta di legge perché crediamo che il nostro lavoro abbia 

individuato le soluzioni migliori per i problemi analizzati. Per far sì che queste soluzioni non 

rimangano dei semplici suggerimenti, ma una legge effettiva che possa apportare dei benefici alla 

collettività, abbiamo bisogno di un passaggio ulteriore che non possiamo compiere da soli. Vi 

chiediamo, dunque, di dar voce al lavoro di giovani studenti e futuri contribuenti, sostenendo e 

promuovendo il nostro progetto.  

 

Enrica Bertoldi 

Paola Curti 

Sara Falchero 

Roberta Ferrero 

Giulia Gonella 

Bianca Miti 

Andrea Mitti Ruà 
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Questa proposta di legge è frutto di un progetto durato due semestri accademici e dedicato all'evasione 

fiscale. Questo progetto si è concretizzato non solo nella proposta di legge che vedete, ma anche in 

una serie di contributi che sono stati riportati sulle pagine dell'enciclopedia online Wikipedia. Perché 

le studentesse e gli studenti universitari imparano, costruiscono e restituiscono al nostro Stato, di cui 

sono non una promessa lontana, ma una realtà attuale e vitale, pulsante, di esempio. 

Il mio ruolo è stato di semplice coordinamento: ogni singola riga, ogni singolo carattere, è frutto del 

loro studio e della loro reciproca collaborazione. Ho solo messo a loro disposizione la struttura ed il 

metodo: ho, insomma, tracciato le righe del campo da gioco, nulla di più. Sono ovviamente orgoglioso 

di ciò che hanno realizzato: per loro e per noi tutti. 

Le studentesse e gli studenti di UniTO hanno lavorato con passione e curiosità intellettuale. Affidano 

alle vostra sensibilità il loro lavoro e, facendo questo, dimostrano anche fiducia nell'apparato 

istituzionale che rappresentate. Sono certo che saprete apprezzare l'importanza, oggi, di questa 

fiducia. 

prof. Enrico Marello - Ordinario di diritto tributario nell’Università di Torino 
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“Disposizioni modificative ed integrative della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come 

modificata dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, del decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 

124, del decreto legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2012, n. 221, e dello Statuto del contribuente, in materia di collaborazione fiscale.” 

 

 

Art. 1  

Disposizioni integrative dello Statuto del contribuente 

 

1.Alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), è aggiunto:  

“Art. 5-bis (Informativa semplificata al contribuente)  

 

1. Gli Uffici centrali, le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate 

pubblicano un’informativa semplificata relativa ad ogni periodo d’imposta. 

2. L’informativa semplificata indica il totale delle entrate tributarie percepite 

dall’Amministrazione statale, regionale o comunale e ne elenca, in maniera chiara ed 

esaustiva, gli impieghi:  

a) le principali voci di spesa, in particolare: ordine pubblico, sicurezza, previdenza sociale, sanità 

pubblica, istruzione e cultura, trasporti, tutela del territorio;  

b) le opere pubbliche finanziate dalle Amministrazioni;  

c) il costo del personale sostenuto dalle Amministrazioni.  

3. L’informativa semplificata consta dell’elenco previsto dal comma 2 e una rappresentazione 

grafica dei dati. 

4. Le Amministrazioni tributarie previste dal comma 1, pubblicano l’informativa semplificata sul 

proprio sito internet e la trasmettono a mezzo stampa, radiotelevisivo e social network. Inoltre, 

se presentano disponibilità: 

a) La Direzione provinciale affigge l’informativa semplificata nei principali luoghi di 

aggregazione dei Comuni di propria competenza territoriale;  

b) Gli Uffici centrali e le Direzioni regionali inviano l’informativa semplificata allegata alla 

bolletta del contratto di fornitura di energia elettrica.” 

 

Art. 2  

Disposizioni modificative e integrative in materia di lotteria degli scontrini 

 

1. All’art. 1 della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal decreto legge 23 ottobre 

2018, n. 119, al comma 544, è aggiunto il seguente periodo: 

“Al fine di incentivare la partecipazione alla Lotteria, il regolamento si attiene alle seguenti direttive: 
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1. In sede di determinazione dell’entità dei premi, i premi mensili sono calcolati con un valore 

massimo non superiore a euro 1000; i premi settimanali con un valore massimo non 

superiore a euro 50. 

2. In sede di determinazione dei premi in palio, il numero delle vincite è calcolato secondo i 

seguenti criteri:  

a. I premi settimanali per pagamenti cashless in numero non inferiore a 5000 unità; 

b. I premi settimanali per pagamenti in contanti in numero non inferiore a 100 unità; 

c. I premi mensili per pagamenti cashless in numero non inferiore a 100 unità; 

d. I premi mensili per pagamenti in contanti in numero non inferiore a 30 unità.” 

 

2.All’art. 1 della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente comma 540-bis: 

“A partire dal 1° giugno 2020, è fatto obbligo alle attività commerciali di esporre nei luoghi accessibili 

alla clientela l’avviso informativo scaricabile dal sito del Ministero dell’economia e delle finanze, 

allo scopo di pubblicizzare la Lotteria degli scontrini.” 

 

3.All’art. 1 della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente comma 542-bis:  

“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un 

regolamento disciplinante forme premiali alternative senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello 

Stato.”  

 

Art. 3 

Misure sanzionatorie in materia di lotteria degli scontrini 

 

1.All'art. 20 del decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124 è aggiunta la seguente lett. d): 

“d) L'esercente, che al momento dell'acquisto rifiuti il codice lotteria del contribuente o non trasmetta 

all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo  quanto  previsto 

dall'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione 

amministrativa da euro 50 a euro 250. Non si applica l'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 

1997, n. 472.” 

 

Art. 4  

Disposizioni integrative in materia di pagamenti elettronici 

 

1. All’art. 15 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:  

 

a) “4-bis. A partire dal 10 Gennaio 2021, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di 

qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto 

obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione 

amministrativa pecuniaria di importo pari a euro 60, aumentata del 10 per cento del valore della 

transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.”  
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b) “4-ter. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al precedente comma, si applicano le procedure 

e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’art. 

16 sul pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della 

medesima legge è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All’accertamento 

delle violazioni di cui al comma 4-bis provvedono gli operatori civili o militari dell’amministrazione 

finanziaria nonché, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della medesima legge 24 novembre 1981, n. 689, 

gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.” 

 

c) “4-quater. L’Agenzia delle Entrate è tenuta a predisporre, tramite l’applicazione per dispositivi 

mobili ‘AgenziaEntrate’, una sezione dedicata alla segnalazione della violazione dell’obbligo di cui 

al comma 4 da parte dei clienti. È disposto che ogni soggetto che effettua l’attività di vendita di 

prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, esponga all’ingresso dei locali adibiti ad 

attività di commercio al dettaglio, o comunque dei locali aperti al pubblico o adibiti a studio 

professionale, un apposito codice QR identificativo e un corrispondente codice alfanumerico di 

massimo 8 caratteri, assegnato dall’Agenzia delle Entrate con la funzione di permettere ai clienti la 

segnalazione della violazione. L’Agenzia delle Entrate stabilisce modalità e tempistiche per la 

distribuzione dei codici identificativi.” 

 

d) “4-quinquies. Il soggetto che effettua l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, 

anche professionali, che indica in dichiarazione di essersi dotato, almeno 9 mesi prima della 

dichiarazione, di strumenti utili ad accettare metodi di pagamento mobile, e di aver mantenuto 

operativi i suddetti strumenti fino alla dichiarazione, ottiene un’anticipazione di un anno dei termini 

di decadenza per l’attività di accertamento ex art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo. L’anticipazione 

di cui al presente comma non è cumulabile con il beneficio ex articolo 9-bis comma 11, lett. e) del 

decreto legge 25 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 

21 giugno 2017, n. 96.” 

 

e) “4-sexies. Per ‘metodi di pagamento mobile’ (o ‘mobile payment’) si intendono metodi di 

pagamento digitale che utilizzano dispositivi mobili come smartphone o tablet, eventualmente 

collegati a un conto corrente o una carta di pagamento, e comunque ulteriori rispetto ai metodi di 

pagamento che i soggetti di cui al precedente periodo sono obbligati ad accettare ai sensi del comma 

4 del presente articolo.” 

 

Art. 5  

Clausola di invarianza fiscale 

 

1. Le precedenti modifiche sono apportate senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 
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La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale x. È fatto obbligo a chiunque spetti di 

osservarla. 

 

 


