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Focus: l’Amministrazione Finanziaria in azienda 

 

A cura di Andrea Bongi e Alessandro Pratesi 
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Le novità fiscali del job act per il 
lavoro autonomo 

Legge n.81/2017 

Spese formazione e di certificazione 
o di reinserimento dei professionisti 
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Novità 2017 spese formazione 
professionisti (art.54) 
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Le spese di «reinserimento» 

“le spese sostenute per i servizi personalizzati di 
certificazione delle competenze, orientamento, 
ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate 
a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e 
appropriati in relazione alle condizioni del mercato 
del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai 
sensi della disciplina vigente.”  

 

Tali spese risultano deducibili entro un limite di 
5.000 euro annuo. 
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Rottamazione Bis 

Le nuove opportunità per definire i 
carichi affidati alla riscossione 

previste nel DL 148/2017  
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Rate scadute e 
nuovo termine 
al 30 novembre 

Regolarizzazione 
istanze respinte 

Definizione 
agevolata 2017 
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1 Rate scadute: nuovo termine  

Mancato pagamento 
in tutto o in parte 

rate luglio e 
settembre 

Si evita decadenza 
sistemando entro 30 

novembre 2017 

Attenzione: 

Il 30 novembre 
scade anche terza 

rata!! 

Chi ha ritardato solo 
il pagamento della/e 

rate non deve fare 
nulla  

Non si presenta 
alcuna domanda 
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2 Regolarizzazione istanze respinte 

Definizione ex 193 
chiesta ma respinta 

Motivo: non in regola 
con i pagamenti rate 

dei piani a tutto il 
31.12.2016 

Occorre presentare 
istanza di accesso con 
nuovo modello DA-R  

Necessario pagare in 
unica soluzione le 

rate scadute al 
31.12.2016 

Pagamento in unica 
soluzione o tre rate 
eguale importo del 

residuo 

8 



2 Regolarizzazione istanze  
respinte il calendario 
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2 modello DA-R 
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3 Definizione agevolata 2017 

Possibile rottamare 
carichi affidati alla 

riscossione dal 1/1 al 
30/9/2017  

Si eliminano sanzioni 
e interessi di mora 
(oneri riscossione 

ridotti in %) 

Occorre presentare 
modello DA-2017 

Dalla presentazione 
del modello si blocca 

azioni cautelari 
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3 il modello DA-2017 
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3 Definizione agevolata 2017 
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Società a ristretta base  

La norma di comportamento n.198 
AIDC 
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Ristretta base:  
i tre presupposti per l’accertamento 

1. un accertamento in capo alla società di un 

maggior utile (c.d. accertamento 

presupposto o derivato);  

2. una base sociale formata da un ristretto 

numero di soci (massimo 3-4);  

3. i poteri di controllo dell’attività gestionale 

concentrati in capo agli stessi soci o ad 
alcuni di essi.  

15 



La natura della presunzione 
in tema di accertamento delle imposte sui redditi 
nel caso di società di capitali a ristretta base 
azionaria pur non sussistendo, a differenza di una 
società di persone, una presunzione legale di 
distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi 
illogica - tenuto conto della “complicità” che 
normalmente avvince un gruppo così composto - la 
presunzione semplice di distribuzione degli utili 
extracontabili ai soci. 
(Cassazione n. 1906/2008, n. 9519/2009 e n. 
17984/2012). 
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Le due tipologie di accertamento 
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La massima della norma 198 
“la presunzione secondo la quale nel caso di 
ristretta compagine sociale i maggiori redditi 
imponibili definitivamente accertati in capo a 
una società di capitali si presumono attribuiti 
pro quota ai suoi soci può trovare 
applicazione solo qualora il maggior reddito 
imponibile accertato in capo alla società 
implichi una comprovata esistenza di 
corrispondenti disponibilità finanziarie 
occulte”.  
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Esempi di accertamenti non 
estensibili ai soci 
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La difesa «su due fronti» del socio 

Sull’accertamento 
presupposto alla 

società 

Sulla non 
percezione degli 
exta utili in nero 
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Ristretta base:  
altre questioni sul tappeto 

Il rischio probatio 
diabolica per il 

socio 

La violazione del 
divieto della 

doppia imposizione 

Il problema degli 
accertamenti già 

definitivi sulla 
società 
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Le locazioni brevi e la tassa 
AIRBNB 

Analisi e contenuti della circolare 
n.24/e   
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LOCAZIONI BREVI- DEFINIZIONE 

23 

per contratti di locazione breve si intendono i 

contratti di locazione di immobili ad uso 

abitativo di durata non superiore a 30 

giorni, stipulati da persone fisiche al di 

fuori dell’esercizio di attività di impresa, 

ai quali sono equiparati i contratti di 

sublocazione e i contratti di concessione 

in godimento dell’immobile stipulati dal 
comodatario, aventi medesima durata. 



LOCAZIONI BREVI 
 servizi aggiuntivi 
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LOCAZIONI BREVI 
 servizi preponderanti 
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LOCAZIONI BREVI  
cedolare secca 21% 
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Gli adempimenti degli intermediari 
a partire dal 1° giugno 2017: 

1) se intervengono nella stipula dei contratti, 
devono comunicare i dati ad essi relativi, individuati 
con il Provvedimento, e conservare gli elementi 
posti a base delle informazioni comunicate; 

2) se incassano o intervengono nel pagamento del 
canone di locazione o dei corrispettivi lordi, devono 
operare una ritenuta nella misura del 21 per cento 
e conservare i dati dei pagamenti o dei corrispettivi 

medesimi; 
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Intervento nella stipula del  
contratto: definizione 

Sono tenuti alla trasmissione dei dati non tutti 
gli intermediari che favoriscono l’incontro tra 
domanda e offerta di abitazione, ma soltanto 
coloro che, oltre a tale attività, forniscono un 
supporto professionale o tecnico informatico 
nella fase del perfezionamento dell’accordo. 
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Intervento nel pagamento: 
definizione 

l’obbligo di operare la ritenuta in tutte le ipotesi in 
cui l’intermediario intervenga nella fase in cui è 
assolta l’obbligazione pecuniaria prevista dal 
contratto, partecipando alla operazione di 
pagamento del corrispettivo da parte del 
conduttore e/o alla riscossione da parte del 
locatore; 

 

NB: pagamento con assegno intestato al locatore 
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Importo da assoggettare a ritenuta  

Esempio 1 

Canone di locazione euro 
1.000 

Spese per pulizia non 
comprese nel canone euro 
100 

Ritenuta euro 210 (1.000 x 
21%) 

Esempio 2 

Canone di locazione 
(comprensivo del servizio 
di pulizia) euro 1.100 

Ritenuta euro 231 (1.100 x 
21%) 
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Importo da assoggettare a ritenuta  

Esempio 

Provvigione dovuta dal 
conduttore euro 80 

Canone di locazione euro 
1.000 

Ritenuta euro 210 (1.000 x 
21%) 

Esempio : 

Provvigione dovuta dal 
locatore euro 80 

Canone di locazione euro 
1.000 

Ritenuta euro 210 (1.000 x 
21%) 
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L’entrata in vigore: 
la soluzione di compromesso 

La ritenuta si applica ai canoni di locazione e ai 
corrispettivi derivanti da contratti stipulati a 
partire dal 1° giugno 2017, per espressa 
previsione normativa. 

 

Tuttavia…… 

32 



L’entrata in vigore: 
la soluzione di compromesso 

l’Amministrazione finanziaria potrà 

escludere l’applicazione delle sanzioni in 
relazione alla omessa effettuazione 

delle ritenute fino all’11 settembre, alla luce di 
quanto stabilito dall’art. 3, comma 2 della legge 
n. 212 del 2000 
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Novità del periodo  
Focus: l’Amministrazione Finanziaria 

 in azienda  
   

A cura di Alessandro Pratesi 
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Il Collegato Fiscale (D.L. 16.10.2017, n. 148) 
Gazzetta Ufficiale 16.10.2017, n. 242 

 
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili 

36 





Articolo 3 - Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A. 
 

Le disposizioni sullo split payment si applicano anche alle operazioni 
effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende 
speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; 
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale 
complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; 
a) società controllate [art. 2359, c. 1, n. 2) C.C.] direttamente dalla Presidenza 
del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; 
b) società controllate direttamente o indirettamente [art. 2359, c. 1, n. 1) 
C.C.] da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui alle lettere 0a), 
0b), a) e c); 
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non 
inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui alle 
lettere 0a), 0b), a) e b); 
d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana 
identificate agli effetti dell'Iva; 
Le disposizioni hanno effetto dal 1.01.2018 e si applicano alle operazioni per 
le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data. 38 



Articolo 4 - Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in 
materia di audiovisivo 
 
• Ai fini della prima applicazione del bonus pubblicità, spettante 

per il 2018, il credito d’imposta è riconosciuto sugli investimenti 
pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, 
anche online, effettuati dal 24.06.2017 al 31.12.2017. 

 
• L’incentivo è concesso purché il loro valore superi almeno dell’1% 

l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai 
medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel 
corrispondente periodo dell’anno 2016. 
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Articolo 5 - Sterilizzazione incremento aliquota Iva ridotta per l’anno 
2018 
 
L’aliquota Iva ridotta del 10% aumenterà al: 
• 11,14% dal 2018 (anziché all’11,50%); 
• 12,00% dal 2019. 

 
Resta confermato l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria del 22% nelle 
misure stabilite dal D.L. 50/2017; l’aliquota, pertanto, sarà pari al: 
- 25% dal 2018; 
- 25,40% nel 2019; 
- 24,90% nel 2020. 
- 25,00% dal 2021. 
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Disegno di Legge di bilancio 2018 
 

Sul piano fiscale, la principale misura - che 
ha assorbito buona parte delle risorse - è il 
blocco delle aliquote Iva, con la 
sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. 
La completa sterilizzazione risulta dalla 
Relazione illustrativa all’attuale bozza del 
disegno di legge (pag. 10) 
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PILLOLE DEL D.D.L. DI BILANCIO 2018 
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• Proroga al 31.12.2018 delle detrazioni 50% e 65% (recupero del patrimonio 
edilizio, riqualificazione, bonus mobili ed elettrodomestici). 

• «Bonus verde» (giardini pensili e sistemazione “a verde” – 36% su € 5.000 
max.); 

• Detrazione Irpef per gli abbonamenti di trasporto pubblico e per le 
assicurazioni per rischi di eventi calamitosi. 

• Proroga maxi (130%) e iper ammortamento (250%). 
• Esenzione fino a € 10.000 per i compensi degli sportivi dilettanti. 
• Fattura elettronica obbligatoria dal 2019. 
• Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni (data di riferimento 

1.01.2018). 
• Tassazione sostitutiva del 26% anche sui dividendi da partecipazioni 

qualificate e relativi capital gains. 
• Differimento al 2018 dell’I.R.I. 
• Modifica all’art. 20 del Dpr n. 131/1986: l’imposta di registro è applicata 

secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla 
registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, 
«sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da 
quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli 
articoli successivi». 45 



ACCONTI DI NOVEMBRE 2017 
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PERSONE FISICHE – RIGO «DIFFERENZA» RN34  
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SOCIETÀ DI CAPITALI – RIGO «DIFFERENZA» RN17 
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IRAP – RIGO IR21 
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI 
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CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 
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CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA 
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Ravvedimento operoso e liquidazioni periodiche Iva: normativa da allineare 

Premessa 

Insanabile contrasto fra la possibilità del ravvedimento «lungo» 
e le comunicazioni ex art. 54 Dpr n. 633/1972: tale è l’effetto 
del controllo sulle liquidazioni periodiche Iva che inibisce la 
possibilità della definizione agevolata (ravvedimento operoso), 
se non nella misura indicata nell’avviso bonario. 

In un ordinamento tributario caratterizzata da un profluvio 
parossistico di cambiamenti, spesso scoordinati e recanti 
appesantimenti operativi per le imprese i professionisti che le 
assistono, emerge chiaramente come le dichiarazioni di 
principio – enunciate nelle audizioni parlamentari dei dirigenti 
pro-tempore dell’Amministrazione Finanziaria – siano 
clamorosamente disattese dai provvedimenti che dovrebbero 
realizzarle.  
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Contraddizioni 
evidenti … 

• La storia, recente e non, evidenzia come, ogni qualvolta sia stato 
sbandierato un progetto di semplificazione fiscale, gli esiti siano risultati 
diametralmente opposti. 

• Si rinvia, ad esempio, alla scheda di lettura della Legge di stabilità 2015 
(legge n. 190/2014), la quale (art. 1, commi 634-641), evidenziava la 
modifica delle modalità di gestione del rapporto tra Fisco e contribuenti, al 
fine (dichiarato ma non certamente raggiunto, n.d.a.) di migliorarne la 
cooperazione e aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali 
(cd. tax compliance).  

«In particolare» – prosegue la scheda di lettura – «sono stati rafforzati i flussi 
informativi tra contribuenti e Agenzia delle Entrate; sono modificate le 
modalità, i termini e le agevolazioni connessi all’istituto del ravvedimento 
operoso, consentendo l’accesso all’istituto anche oltre i termini previsti dalle 
norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata 
constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate 
sostanziali semplificazioni in materia di dichiarazione Iva».  55 



Si ricorda, al riguardo, che l’art. 1, c. 1, lett. b) della legge di delega fiscale 
prevede, tra i princìpi di delega, il coordinamento e la semplificazione delle 
discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al 
fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un 
quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di 
forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di 
accertamento dei tributi. 

Omettendo di commentare le recenti vicissitudini che hanno connotato l’invio 
dello spesometro relativo al primo semestre 2017, è lecito chiedersi come sia 
ipotizzabile temperare l’ampliamento dei termini per effettuare il cosiddetto 
ravvedimento operoso con i controlli – di fatto in tempo reale – riguardanti i 
versamenti correlati alle liquidazioni periodiche Iva. 
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Nell’ottica di favorire la compliance fiscale si dilata in maniera 
significativa il termine entro il quale sanare le violazioni 
connesse agli omessi o carenti versamenti delle imposte, 
uniformandolo a quelli ordinariamente previsto per effettuare 
l’accertamento delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.  

In altri termini, sembrava realizzata l’equazione temporale fra i poteri di 
controllo e la «difesa con sconto» per eliminare le irregolarità di pagamento.  

Art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 
(modificato dall’art. 16 del D. Lgs. n. 158/2015) 
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Sotto il profilo temporale, il ravvedimento operoso, 
che prima delle modifiche era attivabile 
esclusivamente «entro il termine per la presentazione 
della dichiarazione relativa all'anno nel corso del 
quale è stata commessa la violazione ovvero, quando 
non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno 
dall'omissione», può essere utilizzato per 
regolarizzare le violazioni commesse in materia di 
tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, fino alla 
scadenza dei termini di accertamento.  

Circ. 9.06.2015, 
n. 23/E 

Non rileva, al riguardo, la circostanza che la violazione 
sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, 
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di 
accertamento, delle quali i soggetti interessati 
abbiano avuto formale conoscenza. 58 



Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al 
presente articolo, per i tributi amministrati 
dall’Agenzia delle Entrate non opera la preclusione di 
cui al c. 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di 
liquidazione e di accertamento … omissis …: da qui, in 
ossequio alle finalità e ai presupposti fondanti 
dell’istituto, rimane limite invalicabile alla possibilità 
di ravvedere la violazione la circostanza che al 
contribuente sia stato notificato formalmente, con 
riferimento a tale violazione, un atto di liquidazione o 
di accertamento ovvero che lo stesso abbia ricevuto 
una comunicazione di irregolarità recante le somme 
dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 
29.09.1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del Dpr 
26.10.1972, n. 633.  

Circ. 9.06.2015, 
n. 23/E 

 
 
 

Art. 13, c. 1-ter 
D. Lgs. 

472/1997 
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Il chiaro disposto normativo annulla la possibilità di 
ravvedere l’omesso versamento derivante dalla 
liquidazione periodica Iva, considerando i tempi 
estremamente rapidi con i quali l’Amministrazione 
Finanziaria è in grado di controllare il regolare 
versamento dell’imposta che scaturisce dalle predette 
liquidazioni. 

 
 
 

Effetti sulle 
liquidazioni 

periodiche Iva 
 
 
 

Dunque, a distanza di poco tempo, una norma agevolativa (rectius, 
ampliamento termini del ravvedimento operoso) e la previsione di un 
adempimento periodico che ne travolge l’efficacia. 
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Le banche dati del Fisco 

Agenzia del 
Demanio 

Dipartimento  
delle Finanze 

Scuola Superiore 
Economia e Finanze 

Agenzia delle 
Dogane e 

Monopoli di Stato 
Equitalia 

Agenzia delle Entrate 
e Territorio 

128 

13 

20 

47 

2 

22 

24 
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METODI DI ACCERTAMENTO: 
QUADRO DI SINTESI 

62 



• L’analisi dei vari metodi di accertamento consente di 
individuare la metodologia impiegata dall’Agenzia delle 
Entrate per (ri)determinare il reddito imponibile.  

• L’epilogo dell’attività di accertamento si conclude, di 
regola, con un accertamento in rettifica ovvero d’ufficio. 

METODI  

• Analitico 
• Analitico induttivo 
• Induttivo 
• Parametri 
• Studi di settore 
• Sintetico 
• Bancario 
• D’ufficio 
• Parziale 
• Integrativo 
• Redditi dei fabbricati 
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ACCERTAMENTO ANALITICO 
 

• L’analiticità rappresenta sia un mezzo per adeguare il più esattamente 
possibile il reddito imponibile al reddito effettivo, sia un parametro di 
comportamento del contribuente e dell’Agenzia delle Entrate: si ricorda, 
infatti, che l’art. 38, c. 2 Dpr n. 600/1973 prevede che la rettifica del 
reddito delle persone fisiche debba essere effettuata con unico atto, ma 
con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie. 

• Il sistema tributario poggia, dunque, sul fondamentale principio di analitica 
determinazione e di analitico accertamento del reddito; tale principio 
dovrebbe garantire il contribuente dal pericolo di  accertamenti 
discrezionali, in forza del «teorico» rapporto di fiducia con 
l’Amministrazione Finanziaria. 

• Il carattere essenziale dell’accertamento analitico risiede, inoltre, nella 
possibilità di conoscere l’iter logico procedimentale, che muove 
dall’individuazione di specifiche fonti reddituali, e nel fatto che, 
rideterminato il reddito potenzialmente attribuibile a tali fonti, è possibile 
fornire comunque la prova contraria che confuti l’infedeltà del 
contribuente. 64 



• L’accertamento analitico, con riferimento alle imprese commerciali e agli 
esercenti artisti e professioni (accertamento contabile) è disciplinato 
dall’art. 39 del DPR n. 600/1973: la lettera a) stabilisce che se gli elementi 
indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto 
dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al c. 1 dell’art. 3 è 
possibile procedere alla rettifica. 

• La lettera b) prevede, invece, che la rettifica è possibile se il contribuente 
non ha rispettato le disposizioni del Titolo I, capo VI del DPR n. 917/1986, 
ossia l’esatta applicazione delle norme che disciplinano il reddito d’impresa.  

• La lettera c), invece, legittima l’accertamento per effetto dell’incompletezza, 
falsità, inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi 
allegati, risultanti in modo certo e diretto dai questionari inviati al 
contribuente o dai verbali redatti in seguito alla comparizione personale 
dello stesso, ovvero agli atti, documenti o registri da lui esibiti. La rettifica in 
esame si fonda su dati in possesso dell’ufficio, acquisiti in seguito 
all’esercizio dei poteri istruttori. 

• Ciò premesso, l’accertamento analitico può essere derogato ricorrendo ad 
altri metodi, fermo restando che devono sussistere specifiche condizioni. 



ACCERTAMENTO INDUTTIVO 
 

• Il reddito di impresa delle persone fisiche e delle società commerciali, e il 
reddito di lavoro autonomo degli artisti e dei professionisti, in deroga al 
criterio dell’accertamento analitico, può essere determinato in via extra 
contabile – ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, c. 1 lett. d) e c. 2. 

• L’accertamento analitico induttivo è disciplinato dal c. 1, lett. d): si rinvia 
all’'incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella 
dichiarazione e nei relativi allegati, ove risultante dall'ispezione delle 
scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. del DPR n. 600/1973, 
ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle 
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti 
relativi all'impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei 
modi previsti dall’art. 32.  

• L’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è 
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano 
gravi, precise e concordanti. 66 



L’accertamento induttivo vero e proprio è regolato dal c. 2: in presenza di 
contabilità inattendibile, è possibile prescindere, in tutto o in parte, dalle 
risultanze contabili e determinare il reddito mediante presunzioni anche non 
dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Per completezza, si 
ricorda che l’accertamento è anche possibile: 
• ai sensi della lett. d-bis), quando il contribuente non ha dato seguito agli 

inviti disposti dagli uffici ex art. 32, c. 1, numeri 3) e 4) DPR n. 600/1973 e 
dell’art. 51, c. 2, numeri 3) e 4) DPR n. 633/1972; 

• in forza della lettera d-ter), in caso di omessa presentazione dei modelli 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di 
settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi 
di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti 
modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o comunque a € 
50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla 
base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in 
dichiarazione. 67 



• Tali disposizioni valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle 
imprese minori e per quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, 
con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 
18 e 19 del DPR n. 600/1973.  

• Il reddito d’impresa dei soggetti in contabilità semplificata è accertabile 
se non si è provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti 
commi dello stesso articolo, mediante rinvio all’art. 39, c. 2 del DPR n. 
600/1973. 
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ACCERTAMENTO DEL REDDITO MEDIANTE METODO SINTETICO 
• L’art. 38, c. 4 DPR n. 600/1973, con riferimento esclusivo alle persone fisiche, 

prevede che l’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi 
precedenti e dall’art. 39 DPR n. 600/1973, 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. 

• Il c. 5 prevede, altresì, che la determinazione sintetica può essere 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 D.M. 
Economia e 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. 

• La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti 
commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda 
di almeno 1/5 quello dichiarato (dal periodo d’imposta 2009; prima: 1/4). 69 



• La caratteristica peculiare di tale metodo sta nella possibilità di 
determinare il reddito complessivo indipendentemente dalle singole e 
specifiche fonti produttive, ossia assoggettando a tassazione anche redditi 
di fonte sconosciuta. 

• Il metodo sintetico, a differenza di quello analitico, si fonda 
sull’individuazione di elementi e fatti economici diversi dalle fonti di 
reddito; per mezzo di indici indiretti, all’amministrazione finanziaria è 
dunque consentito pervenire alla conoscenza, in via presuntiva, di un 
maggior reddito imponibile. 

• Finalità essenziale di tale metodo è la ricerca di possibili «infedeltà fiscali» 
da parte del contribuente, mediante ricostruzione del reddito con 
coefficienti presuntivi potenzialmente rivelatori di capacità di reddito. In 
altri termini, ciò che assume rilievo è la capacità e/o l’effettiva spesa 
sostenuta, così risalendo dal fatto noto a quello ignoto. 

• L’operazione logica di tale collegamento, che consente di risalire da una 
spesa al reddito imponibile da parte del soggetto passivo del tributo, 
impone osservazioni particolari sulle reciproche relazioni, ossia tra la 
dimensione della spesa e la conseguente quantità del reddito. 

• È in primo piano, dunque, la valorizzazione degli elementi indizianti e delle 
spese certe, ossia nel legame nel rapporto strutturale fra spesa e reddito. 
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ACCERTAMENTO BANCARIO 
• L’accertamento bancario trae spunto dalla ricostruzione di movimenti 

finanziari non giustificabili da parte dell’imprenditore o del lavoratore 
autonomo. 

• L’art. 32, c. 1, n. 2 DPR n. 600/1973 statuisce che i dati e gli elementi 
attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati, rispettivamente, a 
norma del numero 7) e dell’art. 33, cc. 2 e 3, o acquisiti ai sensi dell’art. 18, 
c. 3, lett. b) D. Lgs. n. 504/1995, sono posti a base delle rettifiche e degli 
accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non 
dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito 
soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse 
condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse 
rettifiche e accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto 
beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i 
prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od 
operazioni.  
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• Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale 
sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza, 
deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione.  

• Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale. 
• Si tenga conto che l’Ufficio può procedere a indagini finanziarie nell’ambito 

delle altre tipologie di accertamento (analitico, analitico induttivo, 
induttivo, sintetico, d’ufficio). 
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ACCERTAMENTO D’UFFICIO 
• Gli uffici delle   imposte procedono all’accertamento d’ufficio nei casi di 

omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di 
dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del Titolo I. 

• L’ufficio determina il reddito  complessivo del contribuente, e in quanto 
possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all’Irpef, sulla base dei 
dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà 
di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al c. 3 dell’art. 38 e 
di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze della dichiarazione, se 
presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché 
regolarmente tenute. 

• I redditi  fondiari sono in ogni  caso determinati in base alle risultanze 
catastali. 

• Se il reddito  complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili 
gli oneri di cui all’art. 10 DPR n. 597/1973: tale affermazione, peraltro, 
riferita a un provvedimento non più vigente, contrasta con il c. 8 dell’art. 38 
DPR n. 600/1973, il quale dispone che dal reddito complessivo determinato 
sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’art. 10 Tuir; 
competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni 
dall’imposta lorda previste dalla legge. 73 



ACCERTAMENTO PARZIALE 
• Con l’art. 41 bis DPR n. 600/1973 l’accertamento è riferito solo ad alcuni redditi e 

all’Iva, senza alcuna preclusione per l’eventuale successiva azione accertatrice 
dell’Ufficio. Tale metodo è fondato su informazioni e dati aventi la caratteristica 
dell’immediata utilizzabilità da parte dell’Ufficio, prescindendo, almeno 
inizialmente, da una valutazione critica degli stessi. 

• Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43, 
l’Agenzia delle Entrate può limitarsi, infatti, ad accertare, in base agli elementi 
predetti, il reddito/maggior reddito imponibile o la maggiore imposta da versare, 
anche avvalendosi delle procedure previste dal D. Lgs. n. 218/1997, qualora:  

dalle attività istruttorie di cui all’art. 32, c. 1, numeri da 1) a 4), nonché dalle 
segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una D.R.E. ovvero 
da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia 
di Finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, oppure dai dati in 
possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire 
l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito 
parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito 
imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni e imprese di 
cui all’art. 5 Tuir, o l’esistenza di deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in 
parte non spettanti, nonché l’esistenza di imposte o di maggiori imposte non 
versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter. 74 



ACCERTAMENTO INTEGRATIVO 
 
In presenza di nuovi elementi, l’Agenzia delle Entrate può 
integrare un avviso precedentemente emesso, 
obbligatoriamente fondato su elementi ignoti e non conoscibili 
dall’Ufficio al momento dell’emissione del primo accertamento. 
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ACCERTAMENTO DEI REDDITI DI FABBRICATI 
 

Con l’art. 41-ter si stabilisce, infine, quanto segue: 
• le disposizioni di cui agli articoli 32, c. 1, n. 7), 38, 40 e 41-bis non si 

applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione 
dichiarati in misura non inferiore a un importo corrispondente al maggiore 
tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15% e l’1% del 
valore dell'immobile; 

• in  caso  di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si 
presume, salva documentata prova  contraria, l’esistenza del rapporto di 
locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel 
corso  del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione 
del reddito si presume, quale importo del canone, il 10% del valore 
dell’immobile; 

• ai  fini  della determinazione del valore dell’immobile, si tiene conto delle 
disposizioni di cui all'art.  52, c. 4 DPR n. 131/1986. 
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ACCERTAMENTO PRESSO I LOCALI DEL PROFESSIONISTA O DELL’IMPRESA 
 

Art. 52, c. 1 Dpr n. 633/1972 – circolare Guardia di Finanza 29.12.2008, n. 1 
 

• Negozi, sedi secondarie, magazzini, succursali, depositi, filiali, 
stabilimenti, rimesse, laboratori. 

 

In sintesi:  
• accessi brevi e/o mirati; 
• accessi nei locali di esercizio dell’attività, nei locali diversi o in quelli a uso 

promiscuo. 
 

Il professionista può opporre il segreto professionale (art. 53 Dpr n. 
633/1972 … salvo art. 103 C.P.P.). 
 

Autorizzazioni richieste: 
• residenza e domicilio – Procuratore della Repubblica; 
• residenza senza domicilio – Capo Ufficio o Comando Generale GdF; 
• domicilio senza residenza – Procuratore della Repubblica. 
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Connessione tra falso in bilancio e reati dichiarativi 
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CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 22474/2016 
 

• Il bilancio e la dichiarazione dei redditi sono «veri» (veritieri, n.d.a.) – e 
quindi sono tutelati gli interessi dei terzi – qualora le informazioni relative 
alla gestione societaria siano chiaramente espresse nella nota integrativa 
e, con esse, i criteri di redazione del bilancio. 

• Ne consegue che la corretta compilazione della nota integrativa 
rappresenta un elemento fondamentale per evitare/prevenire i reati di 
falso in bilancio e di dichiarazione infedele. 

Nota integrativa:  
riflessioni su contenuti minimali e stereotipi … 
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• Tale rilevanza, proprio perché non più ancorata a soglie numeriche 
predeterminate,  ma apprezzata dal giudicante in relazione alle scelte che i 
destinatari dell’informazione  (soci, creditori, potenziali investitori) 
potrebbero effettuare, connota la falsità di cui agli articoli 2621, 2621- bis 
e 2622 del codice civile. 

 

• Essa, dunque, deve riguardare dati informativi essenziali, idonei a ingannare 
nonché a  determinare  scelte  potenzialmente  pregiudizievoli  per  i 
destinatari. 

 

• Ovvio che tale potenzialità ingannatoria  ben  può  derivare,  oltre  che 
dall’esposizione in bilancio di un bene inesistente o dall’omissione di un 
bene  esistente, dalla  falsa  valutazione di un bene che pure è presente nel 
patrimonio sociale. 

 

• Inoltre, pure dopo le modifiche apportate dalla legge n. 69/2015, anche in 
tema di false comunicazioni sociali, il falso valutativo mantiene il suo 
rilievo penale. 
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FUNZIONE NOTA INTEGRATIVA: CASSAZIONE, SENTENZA N. 22016/2014 
 

È legittima la verifica fiscale che aveva ritenuto indeducibili parte delle 
quote di ammortamento indicate in bilancio, peraltro calcolate nei limiti 
previsti dal Tuir e dai coefficienti ministeriali,  ma non sufficientemente  
motivate nella nota integrativa. 
Il calcolo era avvenuto, nel tempo, come segue: 
• per un determinato periodo, al 50% dell’aliquota massima di cui al D.M. 

31.12.1988; 
• successivamente, nella misura massima consentita, omettendo di 

specificare in nota integrativa le ragioni della variazione. 
Al riguardo, l’art. 2426, n. 2 C.C. prevede che sia data menzione espressa di 
eventuali  modifiche dei criteri d’ammortamento e dei coefficienti applicati. 
L’OIC 16 (Immobilizzazioni immateriali) e l’OIC 29 (Cambiamenti di stime) 
chiariscono gli aspetti tecnici della norma codicistica, fornendo anche 
indicazioni operative. 
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•Si ricava, dalla pronuncia in questione, l’assoluta importanza della nota 
integrativa la quale, anche fornendo un’informativa minima ma, 
comunque, sufficiente, risulta fondamentale per vincere eventuali 
presunzioni fiscali. 

•Da rilevare, altresì, l’obbligo di redigere il bilancio utilizzando le regole che  
supportano tecnicamente la  normativa: nello specifico, l’OIC 11 (recante  i  
principi generali di redazione del bilancio) precisa che la nota integrativa: 
• deve rendere comprensibili gli aggregati contabili, ampliandone i 

contenuti informativi di natura patrimoniale, finanziaria ed economica; 
• non può sostituire la corretta contabilizzazione, valutazione e 

rappresentazione che deve essere contenuta nel bilancio stesso; 
• deve essere non complessa né particolarmente lunga, tale, cioè, da 

occultare l’effettivo contenuto informativo; 
• costituisce un ausilio informativo complementare e insostituibile alla 

comprensione unitaria del bilancio; 
• non può rimediare e sanare eventuali comportamenti contabili scorretti. 
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D’altra parte, l’art. 2423, c. 3 del codice civile cita esplicitamente, accanto 
alla «rilevazione», la «valutazione» dei dati da riportare in bilancio.  
Il medesimo articolo, poi, nell’imporre al redattore del bilancio l’elaborazione 
di un documento che rappresenti «in modo veritiero e corretto» la situazione 
patrimoniale e quella finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio, consente, inoltre: 
• con il comma 3), di trascurare «i dati irrilevanti» ai fini della predetta 

rappresentazione; 
• con il comma 4), di discostarsi, «in casi eccezionali», dai criteri valutativi 

fissati per legge (negli articoli seguenti), se ciò possa essere di ostacolo 
proprio a quella esposizione veritiera e corretta dell’assetto societario.  

Tuttavia, tale deroga non solo deve essere giustificata dalla situazione 
contingente, ma deve trovare esauriente spiegazione nella nota integrativa 
(art. 2427 C.C.), la quale ha la funzione di «motivare la deroga e deve 
indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, 
finanziaria e del risultato economico».  
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•Se, dunque, la nota integrativa rappresenta sia la chiave di lettura del 
bilancio sia l’esplicitazione dei criteri (e dell’eventuale deroga a tali criteri) 
di redazione dello stesso, non può esservi alcun dubbio sulla natura 
prevalentemente (e quasi esclusivamente) valutativa del predetto 
documento contabile.  

 
•Le scienze contabilistiche appartengono al novero delle scienze a ridotto 

margine di opinabilità; pertanto, la «valutazione» dei fatti oggetto di falso 
investe la loro «materialità», senza trascurare il fatto che gran parte dei 
parametri valutativi sono stabiliti per legge.  

 
•Ne consegue che la redazione del bilancio è certamente attività 

sindacabile anche con riferimento al suo momento valutativo; e ciò 
appunto in quanto tali valutazioni non sono «libere», ma vincolate 
normativamente e/o tecnicamente. 
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•Deve, per completezza, essere definito il concetto di «rilevanza» ai fini del 
falso in bilancio. Esso ha la sua riconoscibile origine nella normativa 
comunitaria (art. 2, punto 16 Direttiva UE 2013/34/UE, relativa ai bilanci di 
esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni e tipologie di 
imprese, recepito con il decreto legislativo 14.08.2015, n. 136), che 
qualifica come rilevante l’informazione «quando la sua omissione o errata 
indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli 
utilizzatori, sulla base del bilancio dell’impresa».  

 
• Il giudice, dunque, dovrà operare una valutazione di causalità ex ante 

sulla potenzialità decettiva dell’informazione falsa contenuta nel bilancio e, 
in ultima analisi, dovrà esprimere un giudizio prognostico sulla idoneità 
degli artifizi e raggiri contenuti nel predetto documento contabile, 
nell’ottica di una potenziale induzione in errore in incertam personam.  
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• In conclusione, in ordine alla valenza fiscale del bilancio, qualora 
manchino specifiche norme tributarie, l’Agenzia delle Entrate tiene 
conto, in forza del principio di derivazione, della prassi seguita per la 
redazione del bilancio medesimo da parte dell’amministratore. 

 
Esempio 

 
• Per le immobilizzazioni immateriali (OIC 24) è previsto che i brevetti 

acquisiti  a  titolo  oneroso  devono  essere  contabilizzati  includendo, nel 
costo, anche gli oneri accessori. 

• Qualora  il  contratto  preveda  anche  futuri  corrispettivi  aggiuntivi, 
rispetto  al  costo  iniziale,  parametrati  ai  ricavi  o  ad  altri  indici,  è 
permessa  l’iscrizione  del  solo  costo  inizialmente  sostenuto:  i  costi 
successivi devono essere iscritti nel conto economico. 

• Il criterio, dunque, rilevante per i diritti d’autore, le concessioni, le 
licenze, i marchi e altri diritti similari esplica efficacia anche sotto il 
profilo fiscale. 90 
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