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C.M. 25/E del 31.7.2013 PREVENZIONE E CONTRASTO ALL’EVASIONE –
ANNO 2013 – INDIRIZZI OPERATIVI

… Si conferma anche per il 2013 l’importanza dei CONTROLLI FINALIZZATI ALLA
DETERMINAZIONE SINTETICA del reddito complessivo delle pe rsone fisiche.
PARTICOLARE CURA dovrà essere posta nell’ATTIVITÀ DI ANALISI E SELEZIONE
delle posizioni più significative che consenta un miglioramento qualitativo dei risultati; in
particolare un ammontare mediano della maggiore imposta accertata e definita superiore
rispetto a quello ottenuto nel precedente anno.

Come è noto, PER I CONTROLLI RELATIVI AI REDDITI DALL’ANNO DI IMPOSTA
2009 E SUCCESSIVI È APPLICABILE IL D.M. 24 DICEMBRE 2012 che stabilisce le
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2009 E SUCCESSIVI È APPLICABILE IL D.M. 24 DICEMBRE 2012 che stabilisce le
nuove modalità della determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente
… .

Si ricorda, anche in relazione alle opportune iniziative di tipo organizzativo da adottare,
che il nuovo strumento accertativo attribuisce PARTICOLARE RILEVANZA AL
MOMENTO DI CONFRONTO CON IL CONTRIBUENTE ; infatti tra le novità più
significative introdotte vi è il c.d. “CONTRADDITTORIO NECESSARIO”. Il contribuente
è chiamato, infatti, a fornire dati e notizie rilevanti ai fi ni dell’accertamento prima
ancora di avviare l’eventuale procedimento di accertamento con adesione ai sensi
dell’articolo 5 del d.lgs. n. 218/97 …



PERSONE FISICHE - ACCERTAMENTO del REDDITO 

Art. 38, D.P.R. 600/73

ACCERTAMENTO 
ANALITICO

- co. 1-3 

ricostruzione dell’imponibile con riferimento alle 
singole categorie reddituali 

RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
DELLE PERSONE FISICHE

individuazione di SPECIFICHE FONTI 
di produzione del reddito 

3

Studio Legale Tributario               
Santacroce-Procida-Fruscione

ACCERTAMENTO 
SINTETICO 
- co. 4 e ss. 

di produzione del reddito 
e quantificazione del reddito loro attribuibile

L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche
quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono
o non spettano , in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta
indicate nella dichiarazione …

quantificazione del reddito complessivo netto 
avuto riguardo alle spese sostenute , e quindi 

sulla capacità di spesa del contribuente



ACCERTAMENTO SINTETICO 

si basa sulla 
VALORIZZAZIONE del rapporto SPESA-REDDITO

il sostenimento di SPESE o INVESTIMENTI lascia
PRESUMERE LA DISPONIBILITA’ DI UN REDDITO

tale da consentirne il finanziamento
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COME 
FUNZIONA

INDIVIDUAZIONE del TITOLO DI SPESA
(consumi, acquisto beni mobili o immobili …)

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA

IMPUTAZIONE DELLA SPESA  A REDDITO



ACCERTAMENTO SINTETICO 

ai fini della LEGITTIMITA’ della VERIFICA, lo 
SCOSTAMENTO tra REDDITO DICHIARATO E 
REDDITO ACCERTATO deve essere del 20%

reddito complessivo ACCERTABILE deve 
ECCEDERE DI ALMENO 1/5 quello ACCERTATO
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DUE 
FORME

REDDITOMETRO

SPESE SOSTENUTE
art. 38, co. 4

art. 38, co. 5



ACCERTAMENTO SINTETICO 
DUE FORME

REDDITOMETRO
SPESE SOSTENUTE

L'ufficio … può sempre determinare SINTETICAMENTE il reddito complessivo del contribuente sulla

art. 38, co. 4 art. 38, co. 5

6

Studio Legale Tributario               
Santacroce-Procida-Fruscione

presunzione fondata sulla 
CAPACITÀ DI POTER ACQUISTARE DETERMINATI BENI SPESE DI 

OGNI GENERE

L'ufficio … può sempre determinare SINTETICAMENTE il reddito complessivo del contribuente sulla

base delle SPESE DI QUALSIASI GENERE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO

D'IMPOSTA, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli

posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a

titolo di imposta o , comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile …



ACCERTAMENTO SINTETICO 
DUE FORME

REDDITOMETROSPESE SOSTENUTE

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi

art. 38, co. 4 art. 38, co. 5

D.M. 24.12.2012
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La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi

indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di

contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di

appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella

Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova

contraria di cui al quarto comma.

INDICI DI 
CAPACITA’ 

CONTRIBUTIVA

presunzione secondo cui 
DISPONIBILITA’ DI UN BENE E’ INDICE del 

SOSTENIMENTO DI SPESE per il suo mantenimento , 
che si tramutano quindi in reddito



D.M. 24 DICEMBRE 2012

CONTENUTO INDUTTIVO DEGLI ELEMENTI INDICATIVI DI CAPACITA’ 
GIURIDICA SULLA BASE DEI QUALI PUO’ ESSERE

FONDATA LA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO 

ELEMENTO INDICATIVO 
definizione 

ex art. 1, co. 2 
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CAPACITA’ 
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ACQUISIZIONE 
DI BENI E SERVIZI 

MANTENIMENTO 
DI BENI E SERVIZI

ex art. 1, co. 2 
del DM



ELENCO DEGLI 
ELEMENTI INDICATIVI

di CAPACITA’ CONTRIBUTIVA
TABELLA      A

DETERMINATO TENENDO CONTO DELLA 
SPESA MEDIA

PER GRUPPI E CATEGORIE DI CONSUMI 
DEL NUCLEO FAMILIARE

CONTENUTO 
INDUTTIVO degli 
indici di capacità 

contributiva

art. 1, co. 2, 3 e 4
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TABELLA    B

SPESA MEDIA RISULTANTE DA INDAGINE ANNUALE ISTAT
di cui all’art. 13 del D.Lgs. 322/1989 

effettuata  su campioni significativi di contribuenti appartenenti a
11 tipologie di nuclei familiari distribuite nelle 5 aree territoriali 

in cui  è suddiviso il territorio nazionale 



ELENCO DEGLI 
ELEMENTI INDICATIVI

di CAPACITA’ CONTRIBUTIVA

TABELLA      A

VALORE EFFETTIVO

VALORE FIGURATIVO

DATI DISPONIBILI O PRESENTI IN 
ANAGRAFE TRIBUTARIA

DATI DELL’OMI – OSSERVATORIO 
DEL MERCATO IMMOBILIARE
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VALORE ISTAT

VALORE “MISTO”

DEL MERCATO IMMOBILIARE

SPESA MEDIA ISTAT DELLA 
TIPOLOGIA DI NUCLEO FAMILIARE 

DI APPARTENENZA

PRESENTI SIA DATI 
IN ANAGRAFE TRIBUTARIA 
CHE SPESA MEDIA ISTAT



ELENCO DEGLI 
ELEMENTI INDICATIVI

di CAPACITA’ CONTRIBUTIVA

TABELLA      A

VALORE 
EFFETTIVO
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VALORE 
FIGURATIVO



ELENCO DEGLI 
ELEMENTI INDICATIVI

di CAPACITA’ CONTRIBUTIVA

TABELLA      A

VALORE ISTAT

MA art. 9, co. 1, D.Lgs. 322/1989 DISPONE:
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SPESA MEDIA ISTAT 
ex art. 13, 

D.LGS. 322/1989

MA art. 9, co. 1, D.Lgs. 322/1989 DISPONE:
I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel
programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica
non possono essere esternati se non in forma aggregata , in
modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente
a persone identificabili, e POSSONO ESSERE UTILIZZATI
SOLO PER SCOPI STATISTICI .

PUO’ UNA NORMA DI RANGO SECONDARIO (D.M. 24.12.2012 ) DISPORRE 
UTILIZZO DI DATI ISTAT I A FINI DIVERSI DA QUELLI S TATISTICI?

NEPPURE ART. 38 D.P.R. 600/73 RICHIAMA DATI STATIST ICI



Ordinanza TRIBUNALE NAPOLI, 21.2.2013, n. 250

… con ricorso depositato in data 12.02.2013 parte ricorrente chiede inibirsi alla Agenzia
delle Entrate di controllare, analizzare e archiviare le pr oprie spese in applicazione
del decreto ministeriale 24.12.2012 , n. 65648 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 3 del
04.01.2013, in quanto - vista l'ampiezza dei dati previsti dal regolamento - la predetta
Agenzia verrebbe a conoscenza di ogni singolo aspetto della propria vita
quotidiana, ledendo non già la sola riservatezza ma la stess a libertà individuale
come potenzialità di autodeterminazione ;

che, in particolare, l'assenza di limiti di tempo consentirebbe alla Agenzia di
costituire un archivio definitivo e periodicamente aggior nato di ogni singola scelta
del contribuente …
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del contribuente …

… in particolare, il regolamento del potere esecutivo:
- non fa alcuna differenziazione tra cluster di "contribuent i" così come imposto
dall'art. 38, DPR 600/1973 e dall'art. 53 Cost ., bensì del tutto autonomamente opera
una differenziazione di tipologie familiare suddivise per cinque aree geografiche,
ricollocando, quindi, all'interno di ciascuna delle tipologie figure di contribuenti del tutto
differenti tra loro (l'operaio, l'impiegato, il funzionario, il dirigente, chi ha avuto periodi di
disoccupazione alternati a periodi di forti guadagni etc etc); non può, cioè, non rilevarsi
come l'art. 38 parla esplicitamente di "contribuenti" e non già di famiglie (non potendo
peraltro fare altro essendo ciò è imposto dall'art. 53 Cost.);



Ordinanza TRIBUNALE NAPOLI, 21.2.2013, n. 250

… in particolare, il regolamento del potere esecutivo:
-utilizza come parametro per determinare le spese medie dell e famiglie … quelle di cui
al Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'art. 13 DLgs. 6.9.1989, n. 322: si
utilizza, cioè, l'attività dell'ISTAT che nulla ha a che ved ere con la specificità della
materia tributaria che deve indirizzare la sua indagine all a ricostruzione specifica di
individualizzati profili di contribuenti e non già alla ric ostruzione di macrocategorie
funzionali ad analisi
…
-viola il diritto alla difesa ex art. 24, il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e e l'art. 38
DPR 600/1973 in quanto rende impossibile fornire la prova di aver speso di meno di
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DPR 600/1973 in quanto rende impossibile fornire la prova di aver speso di meno di
quanto risultante dalle predette media ISTAT : ed, infatti, non si vede come si possa
provare ciò che non si è fatto, ciò che non si è comprato, attes o che - anche a voler
prevedere una grottesca conservazione di tutti gli scontri ni e una altrettanto
grottesca analitica contabilità domestica - è chiaro che ta le documentazione non
dimostrerà che non è stata sopportata altra concreta spesa ;

- accomuna situazioni territoriali differenti in quanto alt ro è la grande metropoli altro è
il piccolo centro e altro ancora è vivere in questo o quel quar tiere ; …



Ordinanza TRIBUNALE NAPOLI, 21.2.2013, n. 250

… in particolare, il regolamento del potere esecutivo:
-utilizza come parametro per determinare le spese medie dell e famiglie … quelle di cui
al Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'art. 13 DLgs. 6.9.1989, n. 322: si
utilizza, cioè, l'attività dell'ISTAT che nulla ha a che ved ere con la specificità della
materia tributaria che deve indirizzare la sua indagine all a ricostruzione specifica di
individualizzati profili di contribuenti e non già alla ric ostruzione di macrocategorie
funzionali ad analisi
…
-viola il diritto alla difesa ex art. 24, il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e e l'art. 38
DPR 600/1973 in quanto rende impossibile fornire la prova di aver speso di meno di
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DPR 600/1973 in quanto rende impossibile fornire la prova di aver speso di meno di
quanto risultante dalle predette media ISTAT : ed, infatti, non si vede come si possa
provare ciò che non si è fatto, ciò che non si è comprato, attes o che - anche a voler
prevedere una grottesca conservazione di tutti gli scontri ni e una altrettanto
grottesca analitica contabilità domestica - è chiaro che ta le documentazione non
dimostrerà che non è stata sopportata altra concreta spesa ;

- accomuna situazioni territoriali differenti in quanto alt ro è la grande metropoli altro è
il piccolo centro e altro ancora è vivere in questo o quel quar tiere ; …



Ordinanza TRIBUNALE NAPOLI, 11.7.2013 n. 6881

REVOCA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA 
del TRIB. NAPOLI N. 250/2013

oggetto della controversia era esclusivamente il presunto trattamento
scorretto dei dati personali del contribuente
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eventuali impugnazioni del decreto ministeriale sul nuovo redditometro
avrebbero dovuto essere proposte davanti al Giudice amministrativo

esclusivamente davanti alle Commissioni tributarie sono impugnabili
gli atti in materia fiscale, anche quando la relativa controversia impatti sui
diritti fondamentali della persona



ELENCO DEGLI 
ELEMENTI INDICATIVI

di CAPACITA’ CONTRIBUTIVA

TABELLA      A
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VALORE MISTO



DETERMINAZIONE 
SINTETICA DEL REDDITO

IN PRESENZA DI SPESE DI CUI ALLA  TABELLA   A,  SI CONSIDERA 

AMMONTARE PIU’ ELEVATO TRA 

SPESA MEDIA 
RISULTANTE DA 

INDAGINE ANNUALE ISTAT

art. 1, co. 5

IMPORTO DISPONIBILE O 
RISULTANTE DA 

ANAGRAFE TRIBUTARIA

VALORE MISTO
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INDAGINE ANNUALE ISTATANAGRAFE TRIBUTARIA

AGENZIA ENTRATE

PUO’ CMQ UTILIZZARE :
- ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA DIVERSI DA QUELLI IN TABELLA  A

- QUOTA DI RISPARMIO RISCONTRATA, FORMATASI NELL’ANNO

art. 1, co. 6



SPESE PER BENI E SERVIZI art. 2

QUELLE allo stesso RIFERIBILI
IN BASE A DATI DISPONIBILI O ALLE INFORMAZIONI IN 

ANAGRAFE TRIBUTARIA 

SI CONSIDERANO SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE 

ANCHE LE SPESE EFFETTUATE DA CONIUGE 
O FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

NON SI CONSIDERANO SOSTENUTE 
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NON SI CONSIDERANO SOSTENUTE 
SPESE BENI E SERVIZI RELATIVI A

ESCLUSIVAMENTE ed EFFETTIVAMENTE 
a ATTIVITA’ DI IMPRESA E ESERCIZIO ARTI E PROFESSIO NI

sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione

CM 1/E/2013

I beni e servizi non esclusivamente ed effettivamente relativi all’attivi tà
d’impresa o di lavoro autonomo , come ad esempio le auto ad uso promiscuo,
rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero
per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile.



UTILIZZO DEI DATI art. 3

AMMONTARE DELLE SPESE (anche diverse da quelle di Tabella A)
che, da ANAGRAFE TRIBUTARIA , risultano  sostenute dal contribuente

AdE determina il reddito complessivo accertabile in  base a

QUOTA PARTE , attribuibile al contribuente, DELLA SPESA MEDIA 
ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza
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AMMONTARE DELLE ULTERIORI SPESE riferite a beni e servizi di cui 
a TABELLA A nella misura determinata considerando la spesa rilevata da 

analisi e studi economici

QUOTA RELATIVA AGLI INCREMENTI PATRIMONIALI imputabile al 
contribuente nel periodo di imposta nella misura determinata con le 

modalità di tabella A

QUOTA DI RISPARMIO RISCONTRATA formatasi nell’anno



PROVA CONTRARIA art. 4

FINANZIAMENTO 
DELLE SPESE 

AVVENUTO

CONTRIBUENTE PUO’ DIMOSTRARE 

DIVERSO 
AMMONTARE 
DELLE SPESE
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CON REDDITI DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI NEL PERIODO  DI IMPOSTA

CON REDDITI ESENTI O SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE  A TITOLO DI 
IMPOSTA O, CMQ, LEGALMENTE ESCLUSI DA BASE IMPONIBI LE

DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAL CONTRIBUENTE



DECORRENZA art. 5

NUOVO DM APPLICABILE  A REDDITI 
DA  ANNI DI IMPOSTA DAL 2009 IN AVANTI

CM 1/E/2013

1.3 Rapporti tra vecchio e nuovo redditometro
Domanda
Il nuovo redditometro presentato lo scorso 20 novembre a Roma è senza dubbio una versione
“evoluta” di quello costruito sulla base del paniere di beni e servizi di cui al dm 10 settembre
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“evoluta” di quello costruito sulla base del paniere di beni e servizi di cui al dm 10 settembre
1992. Come tale potrà essere utilizzato dai contribuenti se ad essi più favorevole durante i
contraddittori relativi ad annualità basate ancora sul vecchio redditometro?
Risposta
La disposizione introdotta dall’art. 22 del decreto legge n. 78/2010, alla quale il decreto del 24
dicembre 2012 dà piena attuazione, prevede espressamente che le modifiche all’articolo 38,
commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del D.P.R. n. 600 del 1973 hanno “… effetto per gli
accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data
di entrata in vigore del … decreto”, ossia per gli accertamenti relativi ai redditi dell’anno 2009
e seguenti .



CTP GENOVA N. 49 DEL 14.2.2013

accertamento basato sul c.d. redditometro fa parte degli accertamenti c.d.
standardizzati, come gli studi di settore (orientamento già espresso dalla Cassazione
con sentenza n. 13289/2011).

il risultato dello standard dato dal redditometro deve essere corretto nel corso del
contraddittorio, in modo da fotografare la reale e specific a situazione del
contribuente.

Il redditometro rileva come presunzione semplice, in quanto, per effetto della
necessaria personalizzazione del dato del redditometro, non si è più in presenza di un
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DI CONSEGUENZA , ANALOGAMENTE ALL’APPLICAZIONE RETR OATTIVA DEGLI 
STUDI DI SETTORE EVOLUTI SE PIU’ FAVOREVOLI AL CONT RIBUENTE, 

SI DOVREBBE RICHIEDERE ED OTTENERE L’APPLICAZIONE 
ANCHE ANTE 2009 DEL NUOVO REDDITOMETRO 
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necessaria personalizzazione del dato del redditometro, non si è più in presenza di un
fatto noto stabilito dalla legge e il fatto che l’accertamento da redditometro si basi su
presunzioni semplici comporta precisi oneri motivazionali e di prova in capo
all’Amministrazione finanziaria che, nel caso di specie no n sembrano
sufficientemente sviluppati.



DALLA PRESELEZIONE ALLA RISCOSSIONE

1. ANALISI DEL RISCHIO

Il redditometro determina SINTETICAMENTE il reddito complessivo della persona fisica

sulla BASE DI SPESE alle quali è stato attribuito un relativo CONTENUTO INDUTTIVO

DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA . (Art 38 Dpr 600/73).

Le spese considerate sono relative a: consumi generi alimentari, bevande abbigliamento

e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la
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e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la

casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni

e servizi; investimenti. (Dm 24 dicembre 2012 allegato A).

La preselezione avviene, attraverso la CONVERSIONE AUTOMATICA IN REDDITO

DELLE SPESE SOSTENUTE dal contribuente e in possesso del fisco perché

direttamente rilevate dal mercato e contenute nell’anagrafe tributaria. Spese sostenute

dal contribuente ovvero dai famigliari fiscalmente a carico



2. LISTA DELLE INCOMPATIBILITA’

La selezione è determinata in base a un campione di riferimento che valorizza 

•la COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

•la LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA del contribuente

L’elaborazione automatica e l’incrocio degli elementi sopra riportati attraverso un 
MECCANISMO STATISTICO MATEMATICO fornisce all’Agenzia delle Entrate un 
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MECCANISMO STATISTICO MATEMATICO fornisce all’Agenzia delle Entrate un 
risultato che può essere:

•di COMPATIBILITÀ REDDITUALE
•di INCOMPATIBILITÀ REDDITUALE � con individuazione dello scostamento

L’agenzia delle Entrate sulla base dell’esito di incompatibilità (vale a dire di scostamento 
tra il reddito dichiarato e quello atteso sulla base della valutazione delle spese sostenute) 
ha SELEZIONATO LA POSIZIONE DEI CONTRIBUENTI A RISCHIO . 



3. COMUNICAZIONE PREVENTIVA E REDDITEST

Sulla base dell’ESITO DELLA PRESELEZIONE gli uffici centrali dell’Agenzia al fine di
verificare la correttezza dei dati utilizzati e allo scopo di stimolare il contribuente a
ravvedersi in dichiarazione può inviare (come già fatto nel maggio del 2012) una
COMUNICAZIONE INFORMALE .

La comunicazione NON ESCLUDE LA POSSIBILITÀ DI RAVVEDIMENTO del
contribuente.

Sempre nella stessa logica di stimolare la REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA del
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Sempre nella stessa logica di stimolare la REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA del
contribuente l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione del contribuente un
software (REDDITEST) con cui è possibile verificare, ancor prima d presentare la
dichiarazione, la propria compatibilità reddituale.

Lo strumento, però, non è capace di individuare la ragione dello scostamento e non è
collegato a uno strumento premiale specifico di regolarizzazione



4. SELEZIONE DEI CONTRIBUENTI E CONTROLLO

L’UFFICIO CENTRALE dell’Agenzia delle Entrate sulla base dell’esito dell’analisi di
incompatibilità ATTIVA GLI UFFICI PERIFERICI inviandogli le risultanze della selezione.

L’ufficio inizierà l’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA delle posizioni selezionate.

Questa FASE È DEL TUTTO INTERNA AGLI UFFICI , in quanto gli stessi sulla base
delle risultanze locali e in base a criteri di proficuità selezioneranno in concreto i
contribuenti che intendono sottoporre alla particolare procedura di confronto di cui all’art.
38 del Dpr 600/73.
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38 del Dpr 600/73.

È una FASE PARTICOLARMENTE DELICATA perché consente all’amministrazione di
individuare le posizioni effettivamente a rischio fiscale sulla base di concreti indizi e di
evitare di intervenire su contribuenti le cui anomalie riscontrate sono, in modo evidente e
direttamente sulla base delle informazioni in possesso dell’ufficio, del tutto giustificate.



5. INVITO A FORNIRE CHIARIMENTI

Gli UFFICI PERIFERICI responsabili per competenza per l’attività di controllo
predispongono una COMUNICAZIONE CON CUI MANIFESTANO LE
INCOMPATIBILITÀ riscontrate al contribuente e richiedono allo stesso dei
CHIARIMENTI.

Questa FASE È OBBLIGATORIA e gli uffici inviano al contribuente un apposito INVITO
A COMPARIRE di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie
rilevanti ai fini del successivo eventuale accertamento.
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rilevanti ai fini del successivo eventuale accertamento.

Questa fase di confronto con l’Agenzia (in uno o più incontri), è determinante per il futuro
eventuale accertamento. Il contribuente è chiamato solo a fornire chiarimenti. Sul piano
giuridico NON ESISTE ALCUNA INVERSIONE DELL’ONERE PROBATORIO , ma le
pretese del fisco si basano su una PRESUNZIONE SEMPLICE che ammette una prova
contraria che può basarsi anch’essa su elementi presuntivi.



6. CONFRONTO CON L’AGENZIA E PROVE CONTRARIE

Gli incontri con l’agenzia sono ispirati ad un APERTO CONFRONTO.

Le PROVE CONTRARIE che il contribuente può fornire sono le seguenti:
1.la dimostrazione che il finanziamento delle spese è avvenuta:

•con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta;
•con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque,
legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ;

1.la dimostrazione che le spese attribuite dall’ufficio al contribuente sono di diverso
ammontare
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ammontare

Sul piano probatorio
La dimostrazione contraria può essere fornita :
• per le SPESE CERTE CON IDONEA DOCUMENTAZIONE ;

• per la DISPONIBILITÀ DI UN BENE con la rappresentazione di fatti e circostanze che
dimostrino l’inesattezza dell’informazione;

• per gli INVESTIMENTI con la prova della formazione della provvista che ha alimentato
la spesa



7. ISTRUTTORIE SUPPLEMENTARI

La conclusione della fase precedente, se le informazioni fornite dal contribuente
GIUSTIFICANO le incompatibilità precedentemente individuate, termina con la
CHIUSURA DELL’INTERA ISTRUTTORIA . (allo stato attuale non è prevista una
specifica formalizzazione di chiusura).

Se le informazioni fornite NON GIUSTIFICANO LE INCOMPATIBILITÀ riscontrate
oppure manifestano ulteriori punti da verificare l’ufficio può attivare ULTERIORI
ATTIVITÀ ISTRUTTORIE .
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In questa fase l’ufficio tiene conto anche dell’analisi che il sistema fa delle spese di
consumo (SPESE MEDIE ISTAT).

Tra le attività istruttorie che il fisco può utilizzare ci sono certamente le INDAGINI
FINANZIARIE . Queste indagini consentono al fisco di chiedere agli intermediari finanziari
il dettaglio delle operazioni realizzate dal contribuente e tutti i movimenti bancari e le
operazioni fuori conto realizzate nel periodo d’imposta considerato.



8. AVVIO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Sulla base dell’esito del primo confronto e delle attività istruttorie supplementari l’ufficio
può attivare IL PROCEDIMENTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE .

L’ufficio predispone UN INVITO AL CONTRADDITTORIO stabilendo una data e inviando
al contribuente un ATTO DI ACCERTAMENTO SINTETICO determinato sulla base della
procedura matematico statistica e arricchito in senso positivo o negativo dagli ulteriori
accertamenti fatti in sede locale, nonché dalle valutazioni delle singole prove fornite dal
contribuente.

31

Studio Legale Tributario               
Santacroce-Procida-Fruscione

L’emissione dell’atto è ammessa se il REDDITO COMPLESSIVO ACCERTABILE
ECCEDA DI ALMENO UN QUINTO QUELLO DICHIARATO .

La procedura di accertamento con adesione, al contrario della prima fase, è strettamente
FORMALIZZATA E PROCEDURALIZZATA e per ogni incontro è redatto un apposito
verbale..



9. ADESIONE E DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO

Il risultato degli incontri e del contraddittorio è formalizzato in un ATTO FINALE .

L’atto finale in caso di adesione del contribuente è una ATTO DI DEFINIZIONE che
cristallizza le posizioni delle parti, definisce l’intera vertenza e liquida le spese a carico
del contribuente.

L’accertamento definito con adesione NON È SOGGETTO AD IMPUGNAZIONE da
parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
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Le SANZIONI irrogabili si applicano in modo ridotto nella MISURA DI UN TERZO DEL
MINIMO PREVISTO dalla legge.

La procedura si definisce con il PAGAMENTO ENTRO 20 GIORNI dalla redazione
dell’atto della intero importo dovuto ovvero se rateizzato con il versamento della prima
rata. Entro 10 giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire all’ufficio
l’attestazione dell’avvenuto pagamento.



10. NON ADESIONE ED EFFETTI DELL’ACCERTAMENTO

In caso di NON ADESIONE all’atto di accertamento sintetico viene emesso ATTO DI
ACCERTAMENTO .

Nella motivazione dell’atto di accertamento devono essere evidenziate le VICENDE
DELL’INTERO ITER ACCERTATIVO risultante dalle verbalizzazioni fatte nel corso
dell’unico o dei diversi incontri avvenuti tra agenzie e contribuente.

Tra le motivazioni l’ufficio deve espressamente indicare i MOTIVI DEL MANCATO
ACCOGLIMENTO DELLE PROPOSTE AVANZATE DALLA PARTE.
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ACCOGLIMENTO DELLE PROPOSTE AVANZATE DALLA PARTE.

Gli accertamenti emessi dall’Agenzia delle Entrate sulla base del nuovo redditometro,
essendo RELATIVI AL PERIODO D’IMPOSTA 2009 E SEGUENTI diventano esecutivi
dopo 60 gg. dalla loro notifica.

Questo implica che decorso tale termine senza che sia intervenuto il pagamento della
pretesa tributaria per l’attivazione della riscossione non sarà necessaria la notifica di
alcun ulteriore atto (i.e. cartella di pagamento).



11. ESECUZIONE DELL’ATTO

L’atto di accertamento sintetico (sia in caso di tempestiva presentazione del ricorso sia in
caso di mancato ricorso), DECORSI 30 GIORNI dal termine ultimo per il pagamento
(normalmente 60 gg. dalla sua notifica salvo prolungamenti dovuti al computo dei termini
legati alla sospensione feriale – 46 gg) è DIRETTAMENTE SOGGETTO A
ESECUZIONE.

La riscossione delle somme risultanti dagli specifici avvisi di accertamento è affidata agli
agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione for zata.
L’Agente della riscossione comunica al contribuente l’avvenuta presa in carico della
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L’Agente della riscossione comunica al contribuente l’avvenuta presa in carico della
riscossione dell’atto con l’invio di una raccomandata semplice.

Dopo la presa in carico delle somme da parte dell’Agente della riscossione l’esecuzione
forzata è inibita ex lege (salvo per l’applicazione di misure cautelari) per ulteriori 180
giorni.



12. RICORSO DEL CONTRIBUENTE

Se il contribuente decide di opporsi in contenzioso all’atto di accertamento può 
produrre, nella fase di primo grado presso la Commissione tributaria Provinciale NUOVE 
PROVE E ELEMENTI che consentano al giudice di verificare se gli elementi assunti 
dall’ufficio consentano allo stesso la rettifica con l’accertamento sintetico di cui all’art. 38 
del Dpr 600/73. 

Da questo punto di vista molto importanti sono  le posizioni espresse dalla Corte di 
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Da questo punto di vista molto importanti sono  le posizioni espresse dalla Corte di 
Cassazione sentenza 23554 del 20 dicembre 2012 sulla natura delle presunzioni che 
sono alla base dell’accertamento che costituiscono PRESUNZIONI SEMPLICI che in 
quanto tali obbligano all’ufficio un diretto riscontro e un approfondimento per motivare 
correttamente l’atto che non può basarsi, in questa sede, nel mero scostamento dal 
modello di riferimento.


