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IL PROGETTO 
Professionisti da tutti Italia in materie fiscali ed economiche parteciperanno a dei tavoli 
tematici dove potranno formulare le proprie proposte riguardo l’intero perimetro della 
Riforma Fiscale.    
 
I TAVOLI TEMATICI 
I tavoli saranno divisi in aree territoriali (NORD, CENTRO e SUD) per poter permettere di 
raccogliere tutte le sensibilità, anche geografiche, del territorio. 
 
 
 
 
 
I TEMPI 
- FASE 1: (RECLUTAMENTO) entro il 31/01 reclutamento dei professionisti per la 

composizione dei tavoli; 
- FASE 2 (DISCUSSIONE): dal 01/02 al 31/03 composizione manifesto contenente le 

proposte di ogni tavolo; 
- FASE 3: (SINTESI) dal 01/04 al 30/04 armonizzazione delle proposte per la creazione di 

un unico manifesto tematico di ogni tavolo 
- FASE 4: (PRESENTAZIONE) entro il 31/05 evento di presentazione delle proposte. 

TAVOLI RIFORMA FISCALE NAZIONALE - 1 

Authority di 
Garanzia e Statuto 

dei diritti del 
contribuente 

Accertamenti 
e contenzioso 

Semplificazioni 
Fiscalità 
indiretta 

Fiscalità 
diretta 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I tavoli, composti dai partecipanti che avranno scelto preventivamente la propria materia, 
saranno indipendenti l’uno dall’altro. Di seguito gli obiettivi: 
   - FASE 2: redigere un manifesto con massimo 10 proposte/priorità per il paese; 
   - FASE 3: un gruppo di leader dei tavoli, precedentemente individuati, avrà il compito di     
     armonizzare i manifesti forniti dalle tre aree in un unico manifesto tematico. 
Al termine delle fasi di DISCUSSIONE e di SINTESI avremo 5 manifesti uno per ogni tavolo 
tematico. 
 
PRESENTAZIONE FINALE 
L’evento di presentazione si svolgerà a maggio 2021 alla presenza di parlamentari di 
maggioranza e opposizione. Un componente di ogni tavolo sintetizzerà i lavori svolti su 
ogni tavolo tematico. Le proposte, successivamente, verranno commentate dai politici 
presenti.   

TAVOLI RIFORMA FISCALE NAZIONALE - 2 

RECLUTAMENTO DISCUSSIONE SINTESI PRESENTAZIONE 

31/01 dal 1/02 al 31/03 dal 1/04 al 30/03 dal 1/05 al 31/05 

TIMELINE RIASSUNTIVA 
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