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SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÁ: IL TAGLIA ONERI

La misurazione  degli oneri amministrativi viene realizzata con la 

metodologia SCM adottata dalla Commissione Europea e utilizzata dalla 

maggior parte dei paesi dell’Unione al fine di misurare e ridurre del 25% 

entro il 2012 gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.

Con il meccanismo del “Taglia oneri amministrativi” (art. 25, legge n. 

133 del 2008), il Governo italiano ha messo a regime il processo di 

misurazione e di riduzione degli oneri e previsto il completamento della 

misurazione in tutte le materie di competenza statale.

Per oneri amministrativi si intendono i costi sostenuti dalle imprese per 

produrre, elaborare e trasmettere informazioni sulla propria azione o 

produzione ad autorità pubbliche (ad es.: moduli da compilare, 

documentazione da presentare, comunicazioni da effettuare). Sono esclusi 

dalla misurazione i costi di conformità “sostanziale” e i costi  fiscali e 

monetari (diritti, bolli, imposte, ecc.).
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LO STANDARD COST MODEL (SCM):
STIMA DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI

Gli oneri amministrativi sono stimati sulla base del costo medio che le 
imprese sostengono per adempiere agli obblighi informativi.

Si considerano sia i costi interni che quelli esterni (relativi al ricorso a  
consulenti/professionisti). Sui costi interni viene applicato un overhead
(quota di spese generali) pari al 25%.

Le stime sono indicative dell'ordine di grandezza degli oneri associati agli 
obblighi informativi oggetto della misurazione: nonostante siano basate su 
campioni di imprese molto più numerosi rispetto a quelli utilizzati dagli altri 
paesi, la limitata dimensione campionaria determina una minore 
accuratezza delle stime rispetto a quella che si avrebbe con campioni di 
dimensioni maggiori. 
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La rilevazione degli oneri nell’area Fisco è stata realizzata ricorrendo alle seguenti

tecniche:

1.  indagine diretta per le imprese da 5 a 249 addetti: è stata realizzata, tramite 

l’Istat, una rilevazione campionaria in due fasi:

telefonica: condotta su 2000 imprese per identificare i soggetti cui 

somministrare il questionario di rilevazione diretta, stimare le frequenze 

degli adempimenti e la tipologia di risorse (interne/esterne) utilizzate

diretta: rivolta a 238 imprese per rilevare i costi sostenuti nell’area di 

regolazione oggetto di indagine

2. expert assessment per le imprese con meno di 5 addetti: è stato realizzato un 

focus group con esperti delle associazioni di categoria, cui è stata chiesta una 

valutazione del costo di ogni obbligo informativo nonché, per quanto possibile, di 

ogni singola attività amministrativa. Inoltre sono state svolte interviste in 

profondità a consulenti fiscali.

LE TECNICHE DI RILEVAZIONE UTILIZZATE



STIME DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI ANNUI PER L’AREA FISCO

Oneri amministrativi
Obbligo Informativo

0-4 5-249 Totali
Dichiarazione sostituti d’imposta 
(770 semplificato) € 400.350.111 € 361.767.535 € 762.117.645

Comunicazione dati IVA € 330.631.542 € 134.191.845 € 464.823.388

Dichiarazione annuale IVA 
(Modello IVA 2008) € 1.193.952.543 € 298.349.962 € 1.492.302.505

Richiesta rimborso credito IVA 
annuale  (Modello VR/2008) € 10.214.338 € 1.485.929 € 11.700.267

Richiesta rimborso credito IVA 
trimestrale (Modello TR) € 8.340.723 € 1.014.536 € 9.355.259

Anticipazione dei rimborsi IVA 
in conto fiscale € 14.634.824 € 2.001.673 € 16.636.498

Totale € 1.958.124.080 € 798.811.480 € 2.756.935.562



STIME DEGLI ONERI UNITARI L’AREA FISCO 1

FISCO 1 - Oneri amministrativi annui unitari per classi di 
addetti

Oneri amministrativi unitari
Obbligo Informativo

0-4 5-249 Totali (media 
ponderata)

Dichiarazione sostituti d’imposta
(770 semplificato) € 427 € 592 € 492 

Comunicazione dati IVA € 169 € 262 € 188 

Dichiarazione annuale IVA
(Mod. IVA 2008) € 318 € 489 € 341 



STIME DEGLI ONERI UNITARI L’AREA FISCO 2

FISCO 2 - Oneri amministrativi annui unitari per classi di 
addetti

Oneri amministrativi unitari
Obbligo Informativo

0-4 5-249 Totali (media 
ponderata)

Richiesta rimborso credito IVA 
annuale  (Modello VR/2008) € 263 € 280 € 265 

Richiesta rimborso credito IVA 
trimestrale (Modello TR) € 456 € 406 € 450 

Anticipazione dei rimborsi IVA 
in conto fiscale € 293 € 293 € 293 
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