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La proroga delle notifiche

Questo per effetto di svariate proroghe, emergenziali e 

a regime. Una fetta rilevante di questi differimenti 

deriva dall’articolo 157 del Dl Rilancio (34/2020)

La sospensione dei termini per le notifiche viola 

l’art. 3 della L.212/2000

Gli atti di accertamento, di contestazione, di 

irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di 

imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione per 

i quali i termini di decadenza scadono tra 

l'08/03/2020 marzo ed il 31/12/2020 sono notificati 

nel periodo compreso tra il 01/03/2021 e il 

28/02/2022.

Rimane fermo che l’emissione dell’atto deve 

essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020.

Art.2964 cc la decadenza non ammette né 

interruzione ne sospensione
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I termini degli accertamenti

Art. 43 del Dpr 600/73 e art. 57 Dpr 633/72

Fino a Unico 2015 continuano ad operare i vecchi 

termini che sono fissati:

Al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello 

di presentazione della dichiarazione;

Al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello 

in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto 

essere presentata.

Legge di Bilancio per il 2016 (L. 208/2015) Da 

Unico 2017 operano i nuovi termini Al 31 dicembre 

del quinto anno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione;

Al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello 

in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto 

essere presentata.
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I termini degli accertamenti

Si rammenta che in caso di dichiarazione integrativa 

prevista dall’art. 2 del Dpr 322/1998 i termini per 

notificare l’accertamento decorrono dalla 

presentazione della dichiarazione integrativa, anche 

se ma soltanto limitatamente agli elementi oggetto 

della rettifica.

A decorrere dal 2018 un livello di affidabilità fiscale 

(Isa) pari a 8 e abbiano compilato in maniera fedele il 

relativo modello Isa. I termini per l’accertamento 

sono ridotti di un anno.
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I termini degli accertamenti

Raddoppio dei termini (vigente fino a Unico 2016)

Fino alle dichiarazioni relative all’anno 2015, Unico 

2016, i termini di decadenza sono raddoppiati in 

caso di denuncia per un reato fiscale rientrante nel 

D.Lgs. 74/2000 . Tale raddoppio ha visto negli anni dei 

veri e propri abusi. L’ufficio bastava denunciasse 

anche senza alcun fondamento per ottenere il 

raddoppio dei termini per l’accertamento (4+4). 

Addirittura la denuncia partiva a termini scaduti e si 

prendevano lo stesso la proroga, nonostante per 

fortuna molti giudici avessero ritenuto necessario, che 

la denuncia partisse prima dello spirare del termine di 

decadenza dei 4 anni. Tale raddoppio è stato abolito e 

l’omessa dichiarazione è stata portata a 7 anni.

Termini raddoppiati nel caso di omessa 

compilazione del quadro RW della dichiarazione dei 

redditi, per attività detenute all’estero in paradisi fiscali 

(cosidetti Paesi black list).
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Il Raddoppio dei termini

Per i periodi d’imposta precedenti al 2016, in caso di 

violazione che comporta l’obbligo di denuncia ex art. 331 cpp 

per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, si 

continua ad applicare il raddoppio dei termini

relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la 

violazione: il raddoppio non opera qualora la denuncia da 

parte dell’Amministrazione Finanziaria (in cui è ricompresa 

la Guardia di Finanza) sia stata presentata o trasmessa 

oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza per 

l’accertamento.

l’art. 1, comma 132, della Legge di Stabilità 2016 introduce una 

disciplina transitoria prevedendo che, per i periodi d’imposta 

antecedenti al 2016, rimangano operative le previgenti disposizioni 

in materia di raddoppio dei termini.
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Il Regime Premiale

Regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6  

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre  2011, n. 214

Vantaggi

1,la preclusione degli accertamenti basati su presunzioni 

semplicidi cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 

600/1973 e all’articolo 54, comma 2, del D.P.R.

633/1972;

2,la riduzione di un anno dei termini di decadenza per 

l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43 del D.P.R. 

600/1973 e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972;

3, Ammissibilità alla determinazione sintetica del reddito 

complessivo ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 600/1973 

(redditometro), a condizione che il reddito complessivo 

accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
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L’accertamento Tributario e onere 
della prova

Chi vanta un diritto lo deve provare art 2697 cc:

Corte cost., 29-03-2007, n. 109 - piena applicabilità 

nel processo tributario dell'art. 2697 cod. civ. - dell'art. 

7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il Principio dispositivo:

(Cass. 11 gennaio 2006, n. 339) che il processo 

tributario si fonda sul principio dispositivo di cui all'art. 

115 cod. proc. civ., alla stregua di quanto previsto 

dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, mentre 

già in precedenza, con riguardo all'assetto normativo

antecedente all'abrogazione del terzo comma dell'art. 

7, aveva escluso che tale norma potesse essere 

utilizzata «come rimedio ordinario per sopperire alle 

lacune probatorie delle parti».

L’evasione la prova l’ufficio

L’inerenza il contribuente
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L’accertamento impoesattivo

Atto impositivo ed esecutivo

Gli atti di accertamento emessi dal 01/10/2011, per 

i periodi d’imposta in corso al 31/12/2007 e 

successivi contengono anche l’intimazione ad 

adempiere Art. 29 DL 78/2010

L’aggio e la soppressione della cartella

Sugli accertamenti esecutivi non viene emessa più 

la cartella, ma un intimazione di pagamento 

equiparato all’avviso di mora e la comunicazione 

della presa in carico

ci sono state due revisioni: cd. decreto sviluppo 

(D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106) e poi 

ancora, recentemente, dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98 

(convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 

2011, n. 111).
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Accertamenti impoesattivi anche per i 
tributi locali e dogane

L’accertamento esecutivo art. 29, c. 1, del D.L. 31 

maggio 2010, n. 78, dal 1° ottobre 2011

Dal 2012 con il decreto legge n. 16/2012 (conv. in 

Legge del 26/04/2012 n. 44 ) l’accertamento 

esecutivo è stato esteso anche agli atti emessi 

dall'Agenzia delle dogane con decorrenza 

29/04/2012 che diventano esecutivi trascorsi dieci 

giorni dalla notifica al contribuente. A partire dal 

01/01/2020 l’accertamento esecutivo o impoesattivo, è 

stato esteso anche ai tributi locali dall’articolo 1, 

comma 792, L. 160/2019.

Dal 01/01/2011, con D.L.31 maggio 2010, n. 78, con.in 

legge n. 122/2010. anche la riscossione coattiva dei 

crediti previdenziali dell’INPS è effettuata mediante un 

avviso di addebito notificato dall’Istituto, che ha valore 

di titolo esecutivo per la riscossione e che sostituisce 

la cartella di pagamento.
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Le caratteristiche degli Accertamenti 
impoesattivi

Termini

- 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento 

per il pagamento e/o presentazione del ricorso;

- 30 giorni per l'affidamento della riscossione delle 

somme accertate agli agenti della riscossione;

- 180 giorni di sospensione ex lege dell'esecuzione 

forzata.

-Entro un anno per l’esecuzione 

Quindi Tra la notifica dell'avviso di accertamento e 

l'inizio della procedura di esecuzione forzata intercorre 

un arco temporale complessivo di 270 giorni

Importi dovuti a titolo provvisorio:

importi dovuti a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 15 

del D.P.R. n. 602/1973 (i.e. un terzo delle imposte 

corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili 

accertati e dei relativi interessi)
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Le caratteristiche degli Accertamenti 
impoesattivi – Notifica con efficacia 
costitutiva

I nuovi accertamenti assolvono al duplice funzione di 

atto impositivo e di atto della riscossione, da qui la 

denominazione impoesattivi.

l'accertamento impoesattivo contiene di fatto tre 

atti:

Provvedimento impositivo (l'avviso di 

accertamento)

Precetto (intimazione ad adempiere , un atto che 

necessariamente deve precedere l'esecuzione 

forzata)

Titolo esecutivo ( documento che consente, nel 

processo civile, di promuovere l'esecuzione 

forzata, unitamente al precetto)

quindi quando un atto ha piu' funzioni costituisce 

un unico atto unitario

La notifica di un titolo esecutivo ha efficacia 

costitutiva e quindi non ammette sanatoria.
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Decadenza e Prescrizione

La Decadenza:

E’ il termine entro il quale l’ufficio (Ente 

impositore) deve attivarsi per acquisire il diritto

Art.2964 cc la decadenza non ammette né 

interruzione ne sospensione

La Prescrizione:

E’ il termine entro il quale l’ufficio (Il 

concessionario della riscossione) deve esercitare 

il diritto altrimenti lo perde
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Decadenza e Prescrizione -
Interruzione e sospensione

La decadenza e la Prescrizione vanno sempre 

eccepite a pena di decadenza

Interruzione e sospensione solo per la 

prescrizione:

La prescrizione è interrotta dalla notificazione 

dell’atto con il quale si instaura un giudizio, così 

come viene interrotta da ogni altro atto che valga 

a costituire in mora il debitore (art. 2943 c.c.).

I’ipoteca e fermo non sono idonei ad 

interrompere la prescrizione
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La notifica dell’avviso di accertamento 
nessuna spedizione diretta

La Notificazione deve avvenire con l’intermediazione di un 

agente notificatore Art.60 Dpr 600/73

Non è consentita la notificazione diretta ex art. 14 L.890/81

La notifica a mezzo pec dal 01/07/2017

Il Decreto Legge n. 193/2016 contenente “Disposizioni urgenti 

in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze 

indifferibili”, convertito con modificazioni nella legge 225 del 

1° dicembre 2016, prevede, all’articolo 7-quater, commi 6-7 e 

8, che a partire dal 1° luglio 2017 gli atti impositivi potranno 

essere notificati solo via PEC.
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Il Difetto di sottoscrizione ex art.42 – I 
funzionari e dirigenti abusivi e il difetto di 
delega

Tar, che con sentenze 25 maggio 2011, n. 6884 e 6 luglio 

2011, n. 7636 ha ritenuto queste nomine illegittime e i 

dirigenti e i funzionari abusivi

La sez. IV del Consiglio di Stato, con sentenza 18 

novembre 2013, n. 5451 non solo ha confermato le sentenze 

del Tar ritenendo fuorilegge le nomine, ma ha ritenuto inviare 

gli atti alla Corte Costituzionale che con sentenza 37 del 

17 marzo 2015 ha ritenuto incostituzionale la legge che 

sanava tutto

Chi deve provare i nomi dei funzionari abusivi? L'ufficio 

non certo il contribuente, che se lo chiede nel ricorso l'ufficio 

deve esibire tutta la documentazione necessaria 

Cass.17044/2013.

http://www.cortecostituzionale.it/actionIndiciAnnuali.do
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Il Difetto di delega – l’invenzione delle 
delega di firma e la delega di funzione

La motivazione della delega

Il limite per valore (fino a x euro)

Il limite per materia (autonomi, società di capitali..)

Il Dies quo (da quale giorno) e il Dies ad quem (fino 

a quando) per verificarne inizio e fine di validità

A sostegno di quanto sopra descritto si fa presente che 

l’articolo 2, comma 1, della legge n. 145/2002 intitolata 

“Delega di funzioni dei dirigenti ha aggiunto il comma 1-

bis all’articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, di seguito riportato: “I dirigenti, per specifiche e 

comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un 

periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, 

alcune delle competenze comprese nelle funzioni (limiti per 

materia e per valore) di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 

1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate 

nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni 

caso l’articolo 2103 del codice civile.”
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I Nuovi accertamenti senza firma – Il Glifo l’accertamento 

L'articolo15, comma 7, del dlgs 78/09 ha introdotto la possibilità di 

sostituire sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione la firma 

autografa con quella a stampa del responsabile dell’adozione dell’atto 

nei casi in cui gli stessi siano prodotti da sistemi informativi 

automatizzati, rinviando, per l’individuazione di tali atti, ai relativi 

provvedimenti attuativi dei direttori dei vari istituti. Atti digitali del fisco 

con guardia alta sulle deleghe. Anche quando i documenti indirizzati ai 

contribuenti sono generati alla nascita in digitale e quindi trasformati in 

file Pdf/A, le regole per la sottoscrizione restano le medesime degli atti 

tradizionali. Nelle pratiche dell'Agenzia delle Entrate dovrà essere perciò 

riportato per esteso il nome del soggetto sottoscrittore, seguito dalla 

dicitura 'firmato digitalmente'. Qualora a firmare sia un soggetto 

delegato, dovrà essere indicato pure il nome del delegante, seguendo le 

indicazioni fornite dalla direttiva del personale n. 158536/2015 e degli 

affari legali n. 1/2016. Ciò per evitare di incorrere in vizi che potrebbero 

comportare la nullità o annullabilità dell'atto. E' quanto evidenzia una 

nota inviata nei giorni scorsi a tutte le direzioni territoriali e ai centri 

operativi.
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I Nuovi accertamenti senza firma – Il Glifo l’accertamento
L’attestazione di conformità 

Firmato digitalmente anche per il cartaceo?

La normativa generale del CAD all’art. 23-bis (“Duplicati e 

copie informatiche di documenti informatici”) prevede al 

secondo comma che “Le copie e gli estratti informatici del 

documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti 

regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia 

probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro 

conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è 

attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la 

conformità non è espressamente disconosciuta
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Il Ne bis in idem Europeo

Il Ne bis in idem Europeo (art.184 e ss TUE), ossia il divieto 

di doppia sanzione tributaria e penale, sancito dalla sentenza 

della Corte di Giustizia Europea Grande Stevens contro 

Italia - ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 

18698/10 - depositata il 04/03/2014

Il contribuente Italiano non può essere soggetto a 

procedimento penale e sanzione amministrativa, la sanzione 

amministrativa tributaria, per il suo elevato grado di afflittività 

è considerata penalmente rilevante.

Il Ne bis in idem europeo è quindi il divieto di assoggettare a 

doppia sanzione i cittadini Europei, un divieto da tener 

presente come eccezione quando ci si oppone a un 

accertamento tributario, che contempli oltre alla sanzione 

tributaria, anche la sanzione penale.
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Contraddittorio Obbligatorio

Corte di Giustizia Europea (causa C-349/07) ha affermato 

che i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui 

loro interessi devono essere messi . ... in condizione di 

manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli 

elementi sui quali l' A.F. intende fondare la sua decisione. Ne 

consegue che lo stesso è illegittimo e pertanto deve essere 

annullato. 

Cassazione sezioni unite, sentenze 18184/2013 e 

15311/2014 (Accertamenti a tavolino)

Cassazione a Sezioni Unite 19667/2014

Cass. SSUU 24823/2015 (solo tributi armonizzati)

Come si svolge il Contraddittorio in tre fasi

1. Invito al Contribuente

2. Verbalizzazione, quindi redazione di un processo 

verbale in cui si prendono in considerazione le 

giustificazioni del contribuente

3. Motivo del rigetto dell’accettazione delle 

giustificazioni fornite da indicare dettagliatamente 

nell’accertamento
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La prevalenza del diritto 
europeo e l’applicazione diretta

La Corte Costituzionale con la sentenza n.14/64, aveva ritenuta valida la 

normativa nazionale in contrasto con quella europea, salvo al responsabilità del 

governo nei confronti dell’unione europea. La Corte di giustizia europea con 

procedimento C-6/64, affermò completamente il contrario, la norma europea 

prevale su quella nazionale.

La Corte Costituzionale con sentenza n.183/73 riconosce la prevalenza della 

normativa dell’unione su quella nazionale, ma vieta la diretta applicazione della 

stessa obbligando il giudice nazionale al rinvio alla Corte Costituzionale, della 

norma nazionale in contrasto. Interviene anche in questa occasione la Corte di 

Giustizia con procedimento C-106/77 sconfessando ancora una volta i giudici 

della Consulta, stabilendo l’obbligo da parte di Giudici nazionale di disapplicare 

direttamente la normativa nazionale in contrasto con le norme dell’unione come 

previsto dall’art.288 TUE.

La Corte Costituzionale con sentenza 170/84 riconosce, come imposto dalla 

corte di giustizia europea con procedimento C-106/77 e come previsto 

dall’art.288 TUE, il potere dovere dei giudici nazionali di disapplicare 

direttamente la normativa nazionale in contrasto con le norme dell’unione. 

La Corte di Giustizia Europea con procedimento C-103/88, impone infine 

anche agli organi amministrativi dello stato e quindi anche ai funzionari e i 

dirigenti il potere dovere di disapplicare direttamente la normativa nazionale in 

contrasto con quella europea. La Corte Costituzionale con sentenza 389/89

assimila quest’ultimo principio.
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Il divieto di discriminazione inversa 
Regolamento 953/2021 e prova di resistenza

Contraddittorio preventivo obbligatorio dal 01/07/2020, prova di resistenza, motivazione 

in caso di mancata audizione, diritto più forte a livello europeo, divieto di non 

discriminazione

Il diritto al contraddittorio consiste nel riconoscere ad ogni cittadino europeo il diritto 

inviolabile di essere sentito prima di subire qualsiasi richiesta impositiva o in 

particolare prima di subire un trattamento sanzionatorio

Il diritto al Contraddittorio è stabilito dagli art. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali 

dell'uomo, ma anche dall'art. 41 par.2, che impone per una buona amministrazione l'obbligo 

di ascoltare il cittadino, prima che nei suoi riguardi venga emesso un provvedimento lesivo. 

Tale obbligo incombe anche sugli Stati membri, anche quando la normativa nazionale non lo 

preveda Corte di Giustizia Europea 18/12/2018 causa 349/07.

In tal senso si è espressa anche la Cass.a SSUU 19667/2014 poi corretta, probabilmente su 

pressione dell'agenzia delle entrate, con la sentenza Cass. SSUU 24823/2015, con la quale il 

contraddittorio obbligatorio è stato limitato ai tributi armonizzati.

Io personalmente ritengo illegittimo l'orientamento correttivo delle Sezioni Unite, 

chiaramente pro fisco, con il quale si è limitata l'applicazione del contraddittorio 

obbligatorio ai soli tributi armonizzati (iva e dazi), a cui per il diritto eurounitario (n.d.a.) 

vanno aggiunte anche le sanzioni, non riconoscere il diritto al contraddittorio per i tributi 

nazionali non armonizzati (Irpef, Irap, Ires..) crea una discriminazione inversa tra cittadini 

europei.

In ogni caso per qualsiasi atto con il quale si comminino sanzioni è necessario il contraddittorio 

preventivo obbligatorio, come previsto dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo .
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Il divieto di discriminazione 
inversa Art.21 del TUE

Discriminazione inversa o discriminazione alla rovescia, 

che si verifica ogni qual volta uno Stato Membro riserva a uno 

dei suoi cittadini un trattamento meno favorevole rispetto a 

quello garantito da un altro Stato Membro o dall’unione 

europea. Il fondamento del divieto di discriminazione è statuito 

dall’art. 21 del TUE che recita:

È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in 

particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine 

etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la 

religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di 

qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza 

nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o 

l'orientamento sessuale.

Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni 

specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione 

in base alla nazionalità.
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La ristretta base societaria, vanificata la 
protezione della srl

Art. 37 Dpr 600/73 - Gli utili extrabilancio della società di 

capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si 

presumono distribuiti ai soci, salvo la loro prova 

contraria. Cassazione 11654/2013, 8207/2011, 3896/2008, 

448/2008, 2049/2003

divieto di doppia presunzione

Abbiamo due presunzioni

1. Presunzione di maggior reddito

2. Presunzione di distribuzione

La tassazione in testa ai soci degli utili extra-bilancio di una 

società di capitali vale per il solo fatto dell’esiguità della 

compagine sociale e configura una grave lesione della 

legge stessa e dei diritti di difesa del socio contribuente, 

che lo costringe a fornire una prova negativa, che è diabolica

Almeno 9 soci – non basta la sola presunzione
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Le Presunzioni alla base degli 
accertamenti

Le presunzioni tributarie si suddividono in tre categorie:

Presunzioni legali: disciplinate dall’art. 2728 invece dispensano 

da qualsiasi prova coloro a favore dei quali è sono stabilite. Si 

distinguono in presunzioni legali assolute (che non ammettono 

al prova contraria) e presunzione legale relativa (che ammette 

la prova contraria).

Presunzioni semplicissime: che sono valide a condizione che 

siano espresse in maniera puntuale, argomentata e 

logicamente consequenziale, tali presunzioni sono tra le piu’ 

pericolose sono alla base degli accertamenti induttivi e 

sfociano in un mero arbitrio.

Presunzioni semplici basate su fatti gravi, precisi e 

concordanti. sono valide se basate su fatti gravi precisi e 

concordanti, ad esempio lo studio di settore è una 

presunzione semplice, a condizione pero’ che sia basata 

su fatti gravi precisi e concordanti (es, verbale per la non 

emissione di uno scontrino) altrimenti non ha valore.
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Le Presunzioni alla base degli 
accertamenti

Autorevole dottrina accomuna le presunzioni (civile) 

agli indizi (penale), entrambi illazioni di fatti ignoti da 

fatti noti.

L’art. 192, 2 c. del c.p.p. stabilisce che l'esistenza di un 

fatto non può essere desunta da indizi, a meno che 

questi non siano gravi, precisi e concordanti.

Poi le presunzioni in base alla possibilità di fornire la 

prova contraria abbiamo due tipi di presunzioni

Presunzioni assolute juris et de jure (non ammettono la 

prova contraria)

Presunzioni relative juris tantum (ammettono la prova 

contraria)
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Schema Riassuntivo

Tipo di presunzione Atto fiscale

Presunzioni semplici Accertamenti studi di settore

Presunzioni semplicissime Accertamento induttivo

Presunzioni legali assolute 

che non ammettono prova 

contraria

Residenza fiscale persone 

fisiche

Presunzioni legali relative Indagini bancarie

Redditometro

Spesometro

Valore normale dei beni 

immobili e Terreni

Antieconomicità

Interposizione fittizia

Presunzioni legali assolute, 

che pero’ ammettono la 

prova dei presupposti per 

disattendere la norma

Antielusione

Confisca per equivalente

Sequestro preventivo
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Accertamenti su indagini bancarie

L’articolo 32, comma 1, n. 2), del Dpr 600/1973, introduce 

una presunzione legale relativa a carico del contribuente 

che sia titolare di conti correnti bancari. Norma del tutto 

omologa, ai fini Iva, è prevista dall’articolo 51, primo comma, 

n. 2), del Dpr 633/1972, per cui cè un' inversione 

dell'onere della prova, mentre i Romani avevano stabilito 

che deve provare chi accusa non chi si difende, (onus 

probandi incubit actori)

Soltanto quando l'importo dei versamenti è sproporzionato 

rispetto ai compensi dichiarati che scatta il sospetto di 

evasione sul quale si innesta la lettera e la ratio della norma 

di cui all'art. 32 Dpr 600/73. Quindi bisogna preoccuparsi 

solo quando dai versamenti risultino movimenti che non 

trovano capienza nei compensi dichiarati. L'art. 32 non è 

applicabile quando, invece, la sproporzione tra 

compensi versamenti non sussiste.



31

Accertamenti bancari, la sentenza della Consulta

Corte costituzionale sentenza  n. 228 del 2014

Illegittima presunzione di acquisti a nero per i professionisti

Corte di Cassazione con la sentenza n. 12779 del 21.06.2016, 

ha annullato l'atto portante la pretesa tributaria a carico del 

professionista, recependo la decisione dei giudici della Consulta 

che hanno tracciato una netta linea di demarcazione fra 

professionisti e imprenditori.

Movimenti non giustificati sono evasione

Entrate più uscite
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Accertamenti studi di settore

La Corte di Cassazione a SS.UU, con sentenze n. 26635/2009 

-26638/2009 ha stabilito che   i parametri e gli studi di 

settore rientrano in una procedura standardizzata di 

accertamento, che costituisce un sistema di presunzioni 

semplici. Queste ultime acquistano i caratteri della gravità , 

della precisione della concordanza non di per sé, ma solo in 

base all'esito del contraddittorio, che va attivato 

obbligatoriamente, a pena di nullità.
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I Parametri degli studi di settore

Congruo , coerente, normale

anche per adeguamento, sono preclusi 

accertamenti di tipo analitico induttivo, basati su 

presunzioni semplici (gravi, precise e 

concordanti) e vengono anticipati di un anno i 

termini di decadenza dell’azione di accertamento

Non congruo , non coerente, non normale

Accertamento automatico, è soggetto a subire 

controlli in modo prioritario e con l’utilizzo delle 

indagini finanziarie

Congruo,  non coerente, normale (non è previsto 

adeguamento)
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Parametri degli studi di settore

Congruo,  non coerente, normale (non è previsto 

adeguamento). L’incoerenza invece, a differenza della non 

congruità, viene esaminata autonomamente dal Fisco per 

valutare se può emettere un accertamento  ordinario, ma non 

puo’  automaticamente emettere un accertamento a tavolino 

(standardizzato).  Le  Commissioni Tributarie accolgono 

abbastanza facilmente i ricorsi dei contribuenti,  quando sono 

congrui, ma non coerenti. La normalità riguarda i costi 

residuali e incide direttamente sulla congruità

Non congruo , coerente, non normale: situazione con ricavi 

non  congrui e indici coerenti; classica situazione in cui la 

situazione dello studi si discosta dalla realtà aziendale , nelle 

sedi opportune il contribuente potrà dimostrare che la 

collocazione di GE.RI.CO. non risponde alla propria realtà 

aziendale. La normalità riguarda i costi residuali e incide 

direttamente sulla congruità

Attenzione l’adeguamento è previsto solo per la 

congruità
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Tipologie di Accertamento: L’analitico

1.Accertamento analitico puro o accertamento 

contabile (Art.39 comma 1 lett.a,b,c)

E’ ormai una tipologia di accertamento poco 

usata, costa molto e lo stado tende a 

risparmiare, sia basa praticamente sulla 

ricerca delle fonti di base imponibile, si 

concretizza in rettifiche di costi, 

determinazione di maggior ricavi, diversa 

interpretazione di norme sulla deducibilità dei 

costi o sulla detraibilità iva.

Non ha limiti.
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Tipologie di Accertamento: L’analitico 
induttivo

2.Accertamento analitico induttivo o induttivo contabile 

(Art.39 comma 1 lettera d)
E’ un tipo di accertamento basato su presunzioni, la fotografia 

dell’evasione non c’e’, non si parla di accertare una verità storica, 

ma una verità giuridica.

La contabilità mantiene la sua attendibilità, ma in base a 

presunzioni se ne determina il reddito (es. studi di settore, 

percentuali di ricarico..).

Si applicano le Presunzioni semplici basate su fatti gravi, precisi e 

concordanti

Per avere questi requisiti gli indizi devono essere piu’ di uno in un 

rapporto referenziale tra fatto noto e fatto ignoto e devono tendere 

tutti nella stessa direzione.

Qui non scopro la fonte dell’evasione, ma ne determino 

indirettamente l’effetto, ossia il maggior reddito tramite presunzioni.

L’ufficio spesso tira in ballo l’antieconomicità, che non ha alcun 

fondamento giuridico ed e’ un concetto troppo elastico privo di indizi 

della gravità precisione e concordanza tale da giustificare 

un’accertamento..
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Tipologia di accertamento: L’accertamento 
induttivo puro o extracontabile

3.Accertamento induttivo puro o extra-contabile (Art.39 

comma 1 lettera d)

E’ un tipo di accertamento basato su presunzioni 

semplicissime La contabilità non viene presa in 

considerazione perche’ ritenuta inattendibile o perche’ 

mancante. Gli elementi indicativi in base ai quali la 

contabilità puo’ essere ritenuta inattendibile sono 

tassativamente previsti dal DPR 570 del 16/09/1996

Questo e’ un accertamento para-punitivo, anche se a punire 

sono solo le sanzioni
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Tipologia di accertamento: L’accertamento 
induttivo puro o extracontabile

I casi di applicazione

1. Omessa dichiarazione

2. Omessa esibizione delle scritture contabili anche per 

forza maggiore

3. Omissioni , false indicazioni, irregolarità contabili gravi, 

numerose e ripetute

4. Non rispondere a questionari o inviti

5. Omessa o infedele compilazione degli studi di settore 

(pero’ qui’ c’e’ una soglia di tolleranza del 10%)

Per questo tipo di accertamento è richiesta a pena di 

illegittimità una doppia motivazione
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Tipologia di accertamento: L’accertamento 
induttivo puro o extracontabile

1. Le ragioni del ricorso all’accertamento 

extracontabile, fornendo le prove di cio’ che si sostiene 

(motivazione piena) es. non ha risposto al questionario, 

deve fornire la ricevuta di ritorno dell’invito.

2. Le ragioni per le quali la contabilità e’ inattendibile 

(da confrontare con gli elementi tassativamente previsti 

dal DPR 570 del 16/09/1996).

Attenzione non rispondere al questionario determina la 

impossibilità di esibire la documentazione in giudizio, un 

grave lesione del diritto alla difesa

L’art. 32, del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 e 51, 

del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, consentono al 

fisco il ricorso allo strumento dei questionari
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Accertamenti Immobiliari

Il D.L. n.223 del 4/7/2006 convertito in L. 248/2006, meglio 

noto con i nomi degli scheriffi del fisco  Visco- Bersani, aveva 

introdotto una presunzione legale relativa a favore degli 

uffici che, nell’ambito dell’attività di accertamento Iva (art. 54, 

terzo comma, DPR 633/19712) e del reddito d’impresa 

(articolo 39, primo comma, lettera d), del DPR 600/1973), 

relativa  alle cessioni di immobili, potevano provare una 

presunta evasione  sulla base del semplice  scostamento tra 

il corrispettivo delle cessioni e il valore normale dei beni

La Visco-Bersani introdusse nel nostro ordinamento una 

presunzione a favore del fisco che i valori degli immobili non 

potessero essere inferiori ai valori OMI ossia 

dell'osservatorio immobiliare. Tale norma già nata con dubbi 

di illegittimità è stata dichiarata illegittima dalla Corte di 

Giustizia Cee, il Governo Italiano, questa volta quello di 

destra ha con legge comunitaria Legge 88/2009 abolito tale 

presunzione, 

ma con effetto Ex Nunc, ossia solo per il futuro. 
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Accertamento da Redditometro

Inoltre spesso l'accertamento con il redditometro, non considera 

l'intera famiglia, ma il singolo componente. Commissione tributaria 

Regionale di Genova sentenza n.47/2006 – Commissione Tributaria 

Provinciale di Cosenza sentenza n. 35/89 – Commissione Tributaria 

Provinciale di Avellino sentenza n.68/2001- Corte di Cassazione 

sentenze n. 26871/2009-17202/2006 Ricostruire un reddito con un solo 

membro è a dir poco arbitrario e irragionevole

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino Sentenza n. 

03/04/2013 depositata l’ 8 gennaio 2013 ha confermato la natura di 

presunzione semplice del redditometro e l'obbligo del contraddittorio 

obbligatorio, hanno stabilito i giudici che già le Sezioni Unite della 

Cassazione (4 giugno 2010, n. 13594; 21 maggio 2010 n. 12558)

avevano stabilito che l'applicazione della procedura di accertamento 

standardizzato, mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di 

settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, 

precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli 

standard in sé considerati, ma nasce nel corso del procedimento in esito 

al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'avviso 

di accertamento.
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Evitano gli studi di settore e si 
sono inventati l’anti economicità

Nel caso in cui l'ufficio ricorra all'accertamento analitico induttivo, 

l’ufficio non può rideterminare il ricarico senza aver fatto l’inventario 

di magazzino, ossia senza aver materialmente verificato al consistenza 

di magazzino dichiarata. È illegittima la presunzione di ricavi basata su 

una percentuale di ricarico desunta dalle medie di settore, maggiore rispetto 

a quella applicata dall’azienda, quando la determinazione dell’Ufficio sia 

fondata solamente su alcuni articoli commercializzati, anziché sull’inventario 

generale delle merci, e quando il calcolo venga effettuato col sistema della 

media semplice anziché con quello della media ponderale. Un siffatto 

calcolo, infatti, non è idoneo a rappresentare in maniera puntuale e veritiera 

i ricavi dell’azienda e risulta, dunque, inadatto a supportare una rettifica 

fiscale eseguita col metodo analitico-induttivo. Corte di Cassazione 

21464/15 depositata il 04/11/2015

Inviti e contraddittorio
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Accertamenti immobiliari i Valori OMI e 
automatismo con l’imposta di registro

Negli accertamenti immobiliari, dopo la Comunitaria 2008, i valori Omi da 

soli, non bastano più. la retrocessione del valore normale

da presunzione legale a mero indizio di evasione.

Vista la retrocessione del valore normale da presunzione legale a mero 

indizio di evasione, gli uffici corrono ai ripari attraverso il ricorso alle indagini 

finanziarie, alla verifica dei costi

Nessun automatismo tra Registro e IIDD

secondo il disposto dell’art. 5, 3° comma, del DLgs. n. 147/2015, non può 

essere, più legittimata solo sulla base del valore accertato o definito ai fini 

dell’imposta di registro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6135/2016
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Accertamenti Catastali

“l’esatta fonte normativa per la revisione del classamento delle unità 

immobiliari private site in microzone comunali o per intervenute variazioni 

edilizie si rinviene nell’art. 1, commi 335-336-337 legge 30.12.2004, n. 311

Adeguata motivazione

E’ opportuno premettere che questa corte, con specifico riferimento alla 

rettifica del classamento eseguita in base all’art. 3, 58° co., della l. n. 662 

del 1996, ha affermato (v. in particolare Cass. n. 19820-12; n. 3609-13; n. 

5784-13) che l’atto afferente deve contenere, nella motivazione, a pena di 

nullità, “la specifica individuazione dei fabbricati similari presi a parametro”, 

“del loro classamento” e “delle caratteristiche analoghe che li renderebbero 

similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento”.Corte di Cassazione, 

sentenza n. 2013, n. 21532
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Atto di contestazione ex  D.L. 185/08, che all'art. 27 
comma 16 compensazione  di crediti inesistenti o crediti 
d’imposta non spettanti

“Applicabile l’art. 36 bis, l’art. 43 del dpr 600/73 oppure il D.L. 185/08?

Presupposti

Soltanto se questo credito è frutto di un comportamento penalmente 

rilevante è applicabile il D.L. 185/08, che all'art. 27 comma 16 parla di 

crediti inesistenti, se il credito è inesistente, ai sensi dell'Art. 10-quater 

della L.74/2000 siamo in presenza di un reato di  Indebita 

compensazione, pertanto l'art. 331 del codice di procedura penale 

obbliga il pubblico ufficiale nella fattispecie il funzionario dell'Agenzia 

delle Entrate a trasmettere la notizia di reato alla Procura.

Tale affermazione scaturisce da un ragionamento logico, se non fosse cosi 

l'ufficio potrebbe per assurdo utilizzare sia la procedura ex art. 36 bis entro 

tre anni dalla presentazione della dichiarazione, applicando una sanzione 

del 30% oppure se non lo fa, può applicare il D.L. 185/08 applicando in 

questo caso una sanzione che va dal 100% al 240%

L'aggravio di sanzione sarebbe semplicemente imputabile all'omissione 

dell'ufficio che non ha applicato la procedura 36 bis, quindi l'assurdità della 

tesi dell'ufficio che sostiene l'applicabilità del D.L. 185/08, farebbe 

applicare una sanzione più alta al contribuente per un comportamento 

altrui, ossia quello dell'inerzia dell'ufficio.
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Accolli d’imposta vietati dal 01/01/2020, ma di fatto 
applicati dal 15/11/2017

Il legislatore ha vietato la compensazione da accolli con il D.L. 124 

del 26/10/2019 (Legge n. 157 del 19 dicembre 2019) a far data dal 

01/01/2020. L’art. 3 della L.212/2000 (statuto del contribuente) e l’art. 3 

delle preleggi, stabiliscono che la norma non dispone che per l'avvenire: 

essa non ha effetto retroattivo.

L’agenzia delle entrate in una sua interpretazione sui generis ha negato la 

possibilità di ricorrere all’istituto dell'accollo in base a una propria risoluzione 

la n.140/E del 15/11/2017, che non solo non è un atto normativo, ma che 

per l’assurdità più totale si applica per gli accolli effettuati dal 15/11/2017, 

data in cui è stata emessa la risoluzione.
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Accertamenti Agevolazioni Prima Casa

Al fine di usufruire delle agevolazioni prima casa non e' necessario 

che entrambi i coniugi facciano la residenza, ne basta uno 

solo. Commissione tributaria Regionale di Napoli Sez. staccata di 

Salerno Sentenza del 15 ottobre 2008, n. 227

Il coniuge separato, che e' costretto da sentenza del giudice civile a cedere 

la propria quota dell'immobile al coniuge non perde le agevolazioni prima 

casa, per causa di forza maggiore e per cause non a lui imputabili. 

Commissione Tributaria Provinciale di Bologna sentenza n. 75/03/2009 

Depositata il 25/05/2009 su ricordo di F.D. difeso dal dottor Giuseppe 

Marino

L'agenzia delle entrate decade trascorsi tre anni dalla registrazione 

dell'atto originario e non sopravvenuto, per cui deve recuperare le 

agevolazione nel termine triennale. Commissione Tributaria Regionale 

di Perugia Sent. n. 30 depositata il 13 febbraio 2002 
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Accertamenti Agevolazioni Prima Casa

La proroga di due anni per la decadenza triennale per il recupero delle 

agevolazioni prima casa non e' applicabile perche' non espressamente 

prevista Comm. trib. prov. Sondrio, n. 39 depositata il 28 luglio 2008 

Il ritardo del trasferimento della residenza per lavori non ancora 

ultimati, costituisce causa di forza maggiore e non fa decadere dalle 

agevolazioni. Sent. n. 5 del 26 gennaio 2009 (ud. del 29 settembre 

2008) della Comm. trib. prov. di Pisa

Le agevolazioni prima casa devono essere recuperate a pena di 

decadenza entro 3 anni dalla registrazione dell'atto. Corte di 

Cassazione, SS.UU., sent. 21 novembre 2000, n. 1196

Al fine di usufruire delle agevolazioni prima casa non e' necessario 

che entrambi i coniugi facciano la residenza, ne basta uno solo. 

Cassazione Ord. n. 2109 del 28 gennaio 2009 (ud. del 3 dicembre 2008) 

Colazioni prima casa devono essere recuperate a pena di decadenza 

entro 3 anni dalla registrazione dell'atto Sentenza n.12 del 24/01/2006 

della Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. XXIX

Le agevolazioni prima casa devono essere recuperate a pena di 

decadenza entro 3 anni dalla registrazione dell'atto Sentenza n. 45 del 

12/06/2003 della Commissione Tributaria di Reggio Emilia sez.I. 
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Accertamenti Agevolazioni Prima Casa

Il coniuge separato, che è costretto da sentenza del giudice civile a 

trasferirsi e a cedere l'immobile al coniuge non perde le agevolazioni prima 

casa, per causa di forza maggiore e per cause non a lui imputabili. 

Commissione Tributaria Regionale di Firenze Sezione 9 Sentenza del 

21 novembre 2007, n. 73 

Non perde le agevolazioni l'agente di polizia che per servizio 

trasferisce la propria residenza in altro comune. Sent. n. 24 del 4 

marzo 2009 della Comm. Trib. Prov. di Treviso

Spettano le agevolazioni a chi possiede già un immobile inadeguato 

alla propria famiglia e ne riacquista un altro con le agevolazioni. 

Cassazione Sent. n. 100.2009
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Accertamenti Agevolazioni Prima Casa
Per i Militari

Le agevolazioni prima casa per forze dell'ordine e forze armate (non e' 

richiesta la residenza)Il comma 1 dell'art. 66 della L. 21 novembre 2000, n. 

342, "Misure in materia fiscale" (cosiddetto Collegato alla Finanziaria 

2000) prevede che il personale in servizio permanente appartenente alle 

Forze Armate ad ordinamento militare e quello appartenente alle Forze di 

polizia ad ordinamento militare e civile, ha diritto alle cosiddette agevolazioni 

"prima casa", senza che sia richiesta la condizione della residenza nel comune 

in cui è situato l'immobile e, quindi, senza che si debba dichiarare di voler 

stabilire la residenza nello stesso comune entro diciotto mesi. Pertanto, i 

predetti soggetti non devono soddisfare le condizioni di cui alla lettera a) della 

nota II-bis) dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, annessa al D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131. Ai fini dei tributi locali con decorrenza dal 1° luglio 2013 (a 

partire dal secondo semestre dell’anno), la normativa ha inteso stabilire una 

specifica deroga alla nozione di abitazione principale non richiedendo ai militari 

né il requisito della residenza anagrafica, né quello dell’utilizzo diretto 

dell’immobile. Il beneficio è subordinato alla presentazione della dichiarazione ai 

fini IMU. La previsione è rappresentata dall’art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 

102/2013. La norma prevede espressamente che ai fini dell’assimilazione 

dell’immobile all’abitazione principale il soggetto passivo deve presentare “a 

pena di decadenza” la dichiarazione IMU.
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Privacy addio

Dopo la fatturazione elettronica, i 

registri precompilati e le 

dichiarazioni pre compilate, vogliono 

iniziare a mettere le mani anche sulla 

descrizione delle fatture ed entrare 

nel merito degli acquisti e delle 

vendite
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