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L’obbligatorietà del processo tributario telematico, da qualche mese a questa parte, evidenzia
un bilancio positivo in termini di efficienza e celerità delle operazioni funzionali alla difesa,
con qualche margine di miglioramento e completamento del sistema. Chiaro che ciò che
manca allo stato attuale, più che l’opzione del software più agevole, piuttosto che la
schermata più ergonomica, è quella copertura di finiture interpretative che possa
tranquillizzare gli operatori nella fase del dubbio. Non siamo nella fase matura del processo
analogico a cui eravamo abituati, siamo in un processo start up in cui non tutte le casistiche
sono tipiche e ogni dilemma va risolto con una connessione evolutiva all’armatura di servizio
dei principi generali. Continua a leggere…
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