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1111    PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

In virtù delle innovazioni apportate dall’art. 22 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 
122, sono stati completamente modificati i co. 4 - 7 dell’art. 38 del DPR 600/73, in relazione 
all’accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche (c.d. “redditometro”). 
 

La ratio delle modifiche è rinvenibile, come specifica l’art. 22 del DL 78/2010, nel “fine di 

adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo 

decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante 

il contraddittorio”. 
 

Il “nuovo” art. 38 del DPR 600/73 prevede che: 
• l’ufficio può sempre determinare in via sintetica il reddito del contribuente sulla base delle 

spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta, salva la prova, fornita dal 
contribuente, che le stesse sono state sostenute grazie a proventi non tassati in via ordinaria; 

• la determinazione sintetica del reddito può essere eseguita in virtù di specifici “fatti indice”, 
individuati con apposito decreto ministeriale, differenziati in funzione del nucleo familiare e 
dell’ambito territoriale di appartenenza; 

• l’utilizzo della rettifica sintetica postula che il reddito complessivo accertabile si discosti di 
almeno un quinto da quello dichiarato; 

• prima dell’emanazione dell’accertamento, occorre la previa instaurazione del contraddittorio 
con il contribuente; 

• dal reddito sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR e spettano le detrazioni 
d’imposta per le spese previste dalla legge. 

 

Nella seguente tabella vengono riepilogate le differenze sussistenti tra il “nuovo” e il “vecchio” 
accertamento sintetico. 
 

 “Nuovo” accertamento sintetico 
“Vecchio” accertamento 

sintetico 

Condizioni di 

applicabilità 

dell’accertamento 

Il reddito dichiarato dal contri-
buente deve discostarsi, anche per 
un solo periodo d’imposta, di un 
quinto rispetto a quello accertato. 

Il reddito netto dichiarato dal con-
tribuente deve discostarsi da quello 
accertato per un quarto. Nel caso 
del “redditometro”, lo scostamento 
deve protrarsi per almeno due pe-
riodi d’imposta. 

Incremento della 

spesa 

patrimoniale 

La rettifica può basarsi su ogni 
spesa sostenuta dal contribuente 
nel periodo d’imposta. 

La spesa per incrementi patrimo-
niali si presume effettuata, per 
quote costanti, nell’anno in cui è 
stata sostenuta e nei quattro pre-
cedenti. 
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 “Nuovo” accertamento sintetico 
“Vecchio” accertamento 

sintetico 

Oneri 

deducibili 

Dal reddito determinato sintetica-
mente sono deducibili gli oneri di 
cui all’art. 10 del TUIR. 

Era prevista l’indeducibilità degli 
oneri di cui all’art. 10 del TUIR. 

Detrazioni 

d’imposta 

Competono per gli oneri detraibili 
sostenuti dal contribuente. 

 

Indici 

redditometrici 

Gli indici sono determinati dal DM 
24.12.2012 (da aggiornare ogni due 
anni), che tiene conto di “analisi di 
campioni significativi di contribuen-
ti”, differenziati anche in funzione 
del nucleo familiare e dell’area ter-
ritoriale di appartenenza. 

Gli indici sono determinati con il 
DM 10.9.92 (l’adeguamento bien-
nale è previsto dallo stesso decre-
to). 

Prova contraria 

Il contribuente può dimostrare 
che la spesa è stata sostenuta con 
redditi diversi da quelli posseduti 
nello stesso periodo d’imposta, o 
con redditi soggetti a ritenuta alla 
fonte a titolo d’imposta, o con 
redditi esenti o, comunque, legal-
mente esclusi dalla formazione 
della base imponibile. 

Il contribuente, anche prima 
dell’emanazione dell’accertamento, 
producendo idonea documentazio-
ne, può dimostrare che il maggior 
imponibile deriva in tutto o in parte 
da redditi esenti o da redditi sog-
getti a ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta. 

Contraddittorio 

Prima di emanare l’accertamento, 
l’ufficio ha l’obbligo di convocare 
il contribuente ai fini del 
procedimento di adesione di cui al 
DLgs. 218/97. 

 

Mancata risposta 

agli inviti 

dell’ufficio 

 L’accertamento sintetico è ammes-
so anche ove il contribuente non 
abbia dato seguito agli inviti a 
comparire degli uffici o alla compi-
lazione dei questionari. 

 
 

Nella Gazzetta Ufficiale 4.1.2013 n. 3 è stato pubblicato il DM 24.12.2012, attuativo del “nuovo” 
art. 38 del DPR 600/73, ove è stato sancito che la determinazione sintetica del reddito avviene 
sulla base: 

• dell’ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella “A” che, dai 
dati disponibili o dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe 
tributaria, risultano sostenute dal contribuente; 

• della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa media ISTAT 
riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata: 
– nella percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al 

contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili al nucleo familiare1; 

                                                        
1  Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate, “quindi, nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato dalla 

famiglia è di 100, il reddito complessivo dichiarato dal Componente 1 è di 80 ed il reddito complessivo 

dichiarato dal Componente 2 è di 20, la spesa va suddivisa in modo proporzionale, ovvero, l’80% va 

attribuita al Componente 1 e il 20% al Componente 2” (circ. 31.7.2013 n. 24, § 3.4). 
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– in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella percentuale corrispondente al 
rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell’intero nucleo 
familiare, risultanti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe 
tributaria2; 

• dell’ammontare delle ulteriori spese sostenute desunte da studi socio-economici; 
• della quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile nel periodo d’imposta, con le 

modalità indicate nella tabella “A”; 
• della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno. 

 

A integrazione di quanto contenuto nel DM 24.12.2012, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 
31.7.2013 n. 24 (§ 1), ha distinto tra: 

• spese “certe”, che derivano dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria basate su dati 
oggettivi, il cui ammontare, di conseguenza, è conosciuto da entrambe le parti; 

• spese “per elementi certi”, legate al possesso di determinati beni, la cui presenza non è messa 
in discussione, come le spese che il decreto imputa a fronte del possesso dell’auto o della 
barca; 

• spese “per beni e servizi di uso corrente”, ovvero le medie ISTAT, oltre alla quota di 
incremento patrimoniale e alla quota di risparmio accantonata. 

 

Il Garante della privacy, con il parere 21.11.2013 n. 2765110, ha evidenziato diverse criticità 
relative al nuovo strumento, affermando, per quel che più rileva, che: 

• le spese medie ISTAT non devono concorrere alla determinazione sintetica del reddito, in 
quanto dati non confermati da elementi certi; 

• il c.d. “fitto figurativo” non può essere utilizzato per selezionare i contribuenti, ma deve 
acquistare rilievo solo nel successivo contraddittorio3. 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 11.3.2014 n. 6, integrando quanto specificato con la 
precedente circ. 31.7.2013 n. 24, ha recepito le osservazioni del Garante della privacy.  

2222    DECORRENZA DEL “NUOVDECORRENZA DEL “NUOVDECORRENZA DEL “NUOVDECORRENZA DEL “NUOVO” ACCERTAMENTO SINTO” ACCERTAMENTO SINTO” ACCERTAMENTO SINTO” ACCERTAMENTO SINTETICOETICOETICOETICO    

L’art. 22 del DL 78/2010 stabilisce che il “nuovo” accertamento sintetico si applica “con 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 presente decreto”, quindi al 31.5.2010. 
 

Di conseguenza: 
• sino al periodo d’imposta 2008, trova ancora applicazione l’art. 38 del DPR 600/73 ante DL 

78/2010; 
• dai periodi d’imposta 2009 e successivi, opera il “nuovo” accertamento sintetico. 

 

Per questo motivo, può accadere che il contribuente sottoposto ad accertamento per le annualità 
2008 e 2009 debba, ai fini della propria strategia difensiva, fare riferimento a due sistemi 
normativi differenti. 
 

Appare arduo affermare che le disposizioni del DM 24.12.2012, attuative dell’art. 38 del DPR 
600/73 post DL 78/2010, possano essere applicate retroattivamente nella misura in cui siano più 
favorevoli al contribuente. 
 

                                                        
2  Per i relativi esempi numerici si veda la circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 3.4). 
3  Il “fitto figurativo” consiste in un importo di derivazione statistica imputato ai contribuenti che non risultano 

risiedere in alcun immobile, a titolo di proprietà/usufrutto, locazione o a titolo gratuito. 



ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI 

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA  - Tel. 06.57060221 

Email: consulenzafiscale@onb.it 

 
 

Infatti, la chiarezza dell’art. 22 del menzionato decreto osta ad una tale interpretazione, siccome 
è palese la volontà del legislatore di non estendere il “nuovo” redditometro alle annualità 
pregresse. 
Questa è, peraltro, la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 31.7.2013 n. 24 (§ 
1), ove, oltre ad affermare che il dato normativo non lascia spazio ad una diversa ermeneutica, si 
evidenzia che nel sistema non esiste una norma analoga all’art. 5 co. 3 del DM 10.9.92. Detto 
comma prevedeva espressamente, dopo aver “fatto salvi” gli atti emanati alla luce del precedente 
DM 21.7.83, che il contribuente avrebbe potuto chiedere, in ipotesi di accertamento non 
definitivo, che il reddito fosse determinato mediante i nuovi criteri. 
Partendo da questo presupposto, l’unica maniera, per l’interprete, di applicare il DM 24.12.2012 
ai periodi d’imposta ante 2009 consisterebbe, a nostro avviso, nel sollevare la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 22 del DL 78/2010 nella parte in cui non prevede che il “nuovo” 
redditometro possa operare altresì in via retroattiva. 
 

Premesso ciò, si evidenzia che esiste un filone giurisprudenziale favorevole alla retroattività, ove 
è stato affermato che: 

• siccome si tratta di norma procedimentale, essa deve essere oggetto di applicazione 
retroattiva4; 

• il DM 24.12.2012 enuncia criteri di determinazione sintetica del reddito più evoluti rispetto a 
quelli delineati dal DM 10.9.92, per cui va preso in considerazione altresì per il passato5. 

3333    SCOSTAMENTO TRA REDDSCOSTAMENTO TRA REDDSCOSTAMENTO TRA REDDSCOSTAMENTO TRA REDDITO DICHIARATO ED ACITO DICHIARATO ED ACITO DICHIARATO ED ACITO DICHIARATO ED ACCERTATOCERTATOCERTATOCERTATO    

L’accertamento sintetico è legittimo, in base alle modifiche apportate dal DL 78/2010, ove “il 

reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”. 
 

Nel sistema previgente, invece: 
• in generale, il reddito netto complessivo accertabile avrebbe dovuto discostarsi per almeno 

un quarto da quello dichiarato; 
• nel caso del “redditometro”, il predetto scostamento avrebbe dovuto protrarsi per almeno 

due periodi d’imposta. 
 

Quindi, per gli accertamenti a partire dal 2009, è sufficiente uno scostamento del 20% rispetto al 
dichiarato, e non più del 25%. 
 

La sussistenza dello scostamento, sebbene per un solo anno, dovrà essere evidenziata dall’ufficio 
nell’avviso di accertamento6. 

Riduzione della pretesa ad opera del giudice tributario 

Posto che, nel processo tributario, il giudice può, oltre che annullare in toto l’accertamento, 
ridurre la pretesa, è opportuno rammentare che il requisito dello scostamento, in tale ipotesi, 
deve sussistere anche a seguito della citata riduzione7. 

                                                        
4  Si vedano C.T. Prov. Reggio Emilia 18.4.2013 n. 74/2/13 e C.T. Reg. Venezia 3.12.2013 n. 124/30/13. 
5  Si vedano C.T. Prov. Rimini 21.3.2013 n. 41/2/13 e C.T. Prov. Treviso 25.11.2013 n. 76/1/13. 
6  Con la sentenza 5.11.2008 n. 26541, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice di merito deve accertare 

“se dall’atto di accertamento possano desumersi – così da poter essere eventualmente contestate dal 

contribuente – le ragioni per le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazione per tali 

annualità”. 
7  Cass. 4.5.2009 n. 10178. Essendo più precisi, quanto esposto acquista maggiore persuasività ove la riduzione 
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3.13.13.13.1    OMESSA DICHIARAZIONEOMESSA DICHIARAZIONEOMESSA DICHIARAZIONEOMESSA DICHIARAZIONE        

Ai fini dello scostamento, potrebbero sorgere problematiche nelle ipotesi in cui la dichiarazione 
sia omessa o sia stata presentata ma sia affetta da nullità. 
 

L’accertamento sintetico trova infatti applicazione anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia 
omesso di presentare la dichiarazione dei redditi (in tal caso, si tratta di “accertamento 
d’ufficio”8). 
 

La (scarsa) giurisprudenza occupatasi del tema, in armonia con il dettato normativo, ha 
sostenuto che “l’omessa dichiarazione viene considerata come scostamento”9. 
 

Ove, invece, il contribuente non abbia presentato la dichiarazione in quanto soggetto non tenuto 
a tale obbligo, si potrebbe, per i possessori di redditi di lavoro dipendente o assimilati, prendere 
come riferimento i dati indicati nel modello CUD. 

Dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni 

Ai sensi dell’art. 2 co. 7 del DPR 322/98, la dichiarazione si considera omessa quando è 
presentata con un ritardo superiore ai novanta giorni; tuttavia, essa costituisce titolo per la 
riscossione delle imposte che da essa derivano. 
 

In ragione di ciò, si ritiene che, almeno nella maggior parte delle ipotesi, l’Agenzia delle Entrate 
debba considerare, ai fini dello scostamento, quanto indicato nella dichiarazione, sebbene 
“ultratardiva”. Questo siccome l’equiparazione tra tale dichiarazione e quella omessa tout court 
vale ai fini sanzionatori e per l’applicabilità dell’accertamento induttivo-extracontabile, ma non 
svuota completamente di contenuto il valore del documento, tant’è che rimane legittima la riscos-
sione delle imposte10. 
 

È però difficile, sotto questo profilo, attribuire rilievo ad una dichiarazione che, essendo stata 
omessa, venisse poi inviata a controllo fiscale iniziato11. 

3.23.23.23.2    CRITERI DI COMPUTO DCRITERI DI COMPUTO DCRITERI DI COMPUTO DCRITERI DI COMPUTO DELLO SCOSTAMENTOELLO SCOSTAMENTOELLO SCOSTAMENTOELLO SCOSTAMENTO    

Il DL 78/2010 ha introdotto il principio in virtù del quale il confronto, strumentale alla verifica dello 
scostamento del quinto, deve essere effettuato tra il reddito lordo dichiarato e quello accertato 
sinteticamente12. 
 

                                                                                                                                                                       
della pretesa sia dovuta all’errata quantificazione dell’imponibile. A conclusioni diverse si dovrebbe giungere 
se la diminuzione sia dovuta al fatto che il contribuente ha fornito solo in parte la prova contraria. Infatti, 
Cass. 29.9.2005 
n. 19106 ha affermato che lo scostamento è un requisito preesistente all’accertamento, che prescinde 
dall’accertamento definitivo della pretesa. 

8  L’art. 41 del DPR 600/73 prevede che, in caso di omissione della dichiarazione dei redditi, la rettifica, nei 
confronti delle persone fisiche, può avvenire in via sintetica. 

9  C.T. Reg. Torino 27.5.2010 n. 28/10/10.  
10  Nei casi di nullità (es. omessa sottoscrizione, anche a seguito di invito dell’ufficio), la dichiarazione è stata pur 

sempre presentata, per cui non dovrebbe esservi ragione per non ritenere applicabile tale requisito. 
11  Tale condotta potrebbe contrastare con la leale collaborazione che deve sussistere tra le parti (art. 10 della 

L. 212/2000). 
12  Nella vecchia disciplina, la norma parlava, da un lato, di “reddito netto accertato sinteticamente”, dall’altro, 

di “reddito dichiarato”, facendo sorgere dubbi in relazione alle modalità di computo dello scostamento.  
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Pertanto, lo scostamento dovrà essere computato considerando il reddito del contribuente al 
lordo degli oneri deducibili. 
 

Tanto premesso, occorre delineare la maniera con cui, dal punto di vista matematico, si vaglia lo 
scostamento, posto che si può prendere, come dato base per il calcolo, sia il reddito accertato che 
quello dichiarato. 
 

Per l’Agenzia delle Entrate, ai fini del calcolo dello scostamento, occorre considerare il reddito 
dichiarato, e non quello accertato: quindi, “se il reddito dichiarato è pari a 100 si può procedere 

all’accertamento qualora il reddito accertabile sia pari almeno a 121 (100 + 20% = 120)”13. 
Sostenendo che occorre vagliare il reddito dichiarato, se il contribuente dichiara 82 e il Fisco 
accerta 100, egli è passibile di accertamento (il quinto di 82 è 16,4 e lo scostamento di 18 è 
superiore al 20% di 82). 
Per contro, partendo dal reddito accertato, se il contribuente dichiara 82, e l’Agenzia delle 
Entrate accerta 100, il contribuente non è accertabile, in quanto il quinto di 100, che è 20, porta 
a sostenere che il contribuente è accertabile sinteticamente solo se dichiara un reddito inferiore a 
80 (100 – 20). 
 

Nella “datata” relazione del Secit, invece, si legge testualmente: “Nelle istruzioni ministeriali 

relative ai questionari ed in quelle per la compilazione della dichiarazione dei redditi è stato 

precisato che l’ufficio può procedere ad accertamento sintetico se il reddito dichiarato è inferiore 

al reddito accertabile diminuito di un importo pari ad un quarto di quest’ultimo reddito”14.  
 

Sarebbe necessario, secondo un’ulteriore interpretazione, considerare altresì la valenza dei 
regimi opzionali d’impresa, che possono rendere inferiore il reddito dichiarato (si pensi 
all’opzione per la rateazione delle plusvalenze). In queste ipotesi, ai fini dello scostamento 
bisognerebbe valutare, ad esempio, l’intera plusvalenza, posto che l’opzione per la rateazione è 
frutto di una scelta dettata da esigenze di “spalmatura” della tassazione su più anni. 

Redditi soggetti a tassazione separata 

In base ad una certa impostazione, è necessario tenere in considerazione anche i redditi soggetti a 
tassazione separata che sono stati indicati in dichiarazione15.  
 

Perplessità possono sorgere per i redditi soggetti a tassazione separata non indicati in 
dichiarazione, non sussistendone l’obbligo: a nostro avviso, occorrerebbe vagliarli, visto che ciò 
sarebbe consono alla ratio che ha indotto il legislatore a contemplare lo scostamento, ma su tale 
circostanza sarebbe opportuno un ulteriore riscontro giurisprudenziale. 

4444    SELEZIONE DEI CONTRISELEZIONE DEI CONTRISELEZIONE DEI CONTRISELEZIONE DEI CONTRIBUENTI DA SOTTOPORREBUENTI DA SOTTOPORREBUENTI DA SOTTOPORREBUENTI DA SOTTOPORRE    A CONTROLLOA CONTROLLOA CONTROLLOA CONTROLLO    

Le circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 e 11.3.2014 n. 6 non contengono specifiche indica-
zioni relative alla selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo. 
 

In primo luogo, viene evidenziato che andrà valutata l’entità dello scostamento tra reddito 
dichiarato e reddito accertato sulla sola base di situazioni di fatto certe, nonché sull’effettiva 
disponibilità di beni come emergente dalle informazioni a disposizione dell’Amministrazione 
finanziaria. 

                                                        
13  Circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 3.5). 
14  Relazione Secit 31.10.95 (punto 5.5). 
15  C.T. Prov. Novara 13.5.2011 n. 39/6/11, relativa ad un reddito tassato in via separata indicato nel quadro 

RM. 
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Verranno selezionati coloro che presentano “scostamenti significativi”, “avendo cura di evitare 

situazioni di marginalità economica e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati 

conosciuti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti”. 
Una particolare considerazione verrà attribuita al reddito dichiarato dal nucleo familiare, “per 

evitare di intraprendere attività di controllo nei confronti di coloro le cui spese risultano coerenti 

a livello di reddito familiare”16. 
 

Da quanto illustrato si evince che non sono riportati parametri quantitativi, nemmeno indicativi, 
concernenti la platea dei contribuenti che potranno essere inclusi nelle liste di controllo.  
Nella circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2014 n. 6, in coerenza con quanto suggerito dal Garante 
della privacy con il parere 21.11.2013 n. 2765110, si evidenzia che, ai fini della selezione, non 
verrà considerato il c.d. “fitto figurativo”. 

5555    RICOSTRUZIONE DELL’IRICOSTRUZIONE DELL’IRICOSTRUZIONE DELL’IRICOSTRUZIONE DELL’IMPONIBILEMPONIBILEMPONIBILEMPONIBILE    

L’art. 38 del DPR 600/73 post DL 78/2010 stabilisce che nell’attuazione del “redditometro” 
occorre tenere in considerazione il “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”. 
Ciò, almeno in parte, è avvenuto, in quanto il DM 24.12.2012, all’art. 1 co. 3, sancisce che il 
contenuto induttivo degli elementi indice di capacità contributiva è determinato tenendo conto 
della spesa media, per gruppi e per categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del 
contribuente, e che detto contenuto induttivo risulta dalla spesa media derivante dall’indagine 
annuale ISTAT ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 322/89, “effettuata su campioni significativi di 

contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree 

territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale”.  
 

Allo stato attuale, se è possibile supporre che, in riferimento al nucleo familiare di appartenenza, il 
dettato legislativo possa essere stato rispettato, altrettanto non può dirsi per l’ubicazione 
territoriale del contribuente, posto che solo esaminando, in relazione a diverse tipologie di 
contribuenti, la concreta modalità di determinazione sintetica del reddito sarà possibile 
effettuare un giudizio17.  
Tanto premesso, il DM 24.12.2012 comprende tre tabelle, riportate nel prosieguo: 

• la tabella “A”, ove sono indicate le diverse spese che rilevano ai fini del “redditometro”, con 
annotazione di quelle che vengono valutate sulla sola base degli elementi presenti in Anagrafe 
tributaria, e di quelle che possono essere determinate sia mediante tale dato sia tramite il 
ricorso alle risultanze dell’ISTAT e/o a specifiche analisi di settore, e gli investimenti 
effettuati; 

• l’allegato “1”, relativo ai KW medi delle tipologie di nuclei familiari, relativi ai mezzi di 
trasporto, calcolati sulla base dei dati presenti nel PRA; 

• la tabella “B”, concernente le tipologie di nuclei familiari e le relative aree territoriali di 
appartenenza. 

 

                                                        
16  Circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 2.2). 
17  Non è sufficiente dividere l’Italia in zone geografiche, posto che il costo della vita nel centro di una grande 

città (si pensi al caso di Napoli, o di Palermo) non è il medesimo rispetto ad un piccolo paese di campagna sito 
nella stessa Regione. 
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In presenza di spese indicate nella tabella “A”, si considera l’ammontare più elevato tra quello 
che risulta dall’Anagrafe tributaria e quello determinato vagliando le spese medie ISTAT o gli 
studi socio-economici, anche di settore. 
Va però detto che, sulla base di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 11.3.2014 
n. 6, in accoglimento dei suggerimenti del Garante della privacy contenuti nel parere 21.11.2013 
n. 2765110, di fatto non verranno mai utilizzate le spese medie ISTAT per beni e servizi di uso 
corrente (come quelle per il vestiario e gli alimenti), ancorché, dal punto di vista giuridico, esse 
possano astrattamente essere applicate, in quanto il DM 24.12.2012 non è stato modificato. 
Si evidenzia che non tutte le spese aventi derivazione statistica non saranno utilizzate. Come 
precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare da ultimo richiamata, continueranno ad 
essere imputate, se del caso, le “spese per elementi certi” (ovvero le spese che si presumono 
sostenute per il mantenimento di beni il cui possesso deriva da elementi oggettivi, come l’immobile 
e l’auto) e il “fitto figurativo”. 

Spese emergenti dall’Anagrafe tributaria 

La nuova determinazione sintetica del reddito si fonda in via principale sulle spese effettivamente 
sostenute dal contribuente, emergenti dalle informazioni presenti nelle banche dati dell’Anagrafe 
tributaria. 
 

Al riguardo, è sufficiente notare come varie norme contemplino obblighi informativi nei confronti 
degli operatori commerciali e degli intermediari finanziari, come avviene nel c.d. “spesometro”18 
e nel neointrodotto obbligo di comunicazione delle movimentazioni finanziarie19. 
Inoltre, le spese che risultano dall’Anagrafe tributaria derivano dalle banche dati del relativo 
sistema informativo, che possono riferirsi a quanto presente a sua volta nel PRA e nelle banche 
dati sulla pubblicità immobiliare. 
 

Ciò deve poi essere combinato con la vigente disciplina relativa all’antiriciclaggio, che vieta 
l’utilizzo del contante per le transazioni superiori a 999,99 euro, con conseguente 
implementazione dei mezzi elettronici di pagamento e di tracciabilità delle spese20. 

5.15.15.15.1    FAMIGLIA DEL CONTRIBFAMIGLIA DEL CONTRIBFAMIGLIA DEL CONTRIBFAMIGLIA DEL CONTRIBUENTEUENTEUENTEUENTE    

L’Agenzia delle Entrate, per poter procedere mediante l’accertamento sintetico, deve individuare 
a quale “categoria” di famiglia appartiene il contribuente. 
 

Per individuare ciò vengono considerate le informazioni dei prospetti dei familiari a carico nei 
modelli UNICO PF, 730 e nelle certificazioni di lavoro dipendente21. Quindi, la c.d. “famiglia 
fiscale” è rappresentata dal contribuente, dal coniuge (anche non fiscalmente a carico), dai figli 
e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico. 
 

Tuttavia, siccome la c.d. “famiglia fiscale” può non coincidere con la “famiglia anagrafica” (che, 
sulla base dei dati presenti presso l’Anagrafe, comprende il contribuente, il coniuge, i figli e gli altri 
familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, anche se non sono fiscalmente a carico), verranno 

                                                        
18  Ai sensi dell’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122. 
19  Ai sensi dell’art. 11 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214. Detta norma obbliga gli operatori 

finanziari a comunicare periodicamente, ad esempio, i saldi iniziali e finali delle consistenze bancarie dei 
contribuenti, nonché il totale di acquisti effettuati con carta di credito e il numero di accessi presso le cassette 
di sicurezza. 

20 Art. 49 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231. 
21  Circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 3.1). 
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effettuati ulteriori riscontri, dopo aver selezionato il contribuente ma prima di instaurare con il 
medesimo il contraddittorio22. 
A tal fine, possono essere richieste le dovute informazioni al Comune di residenza. 
 

Il contribuente, in sede di primo contraddittorio con l’ufficio, può comunque fornire una diversa 
rappresentazione della propria situazione familiare, con conseguente attribuzione della nuova 
tipologia familiare. 
 

Di seguito si riporta la tabella “B” allegata al DM 24.12.2012. 
 
 

Tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza 
 
 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 1: Persona sola con meno di 35 anni 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_1: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona 
geografica Nord-Ovest 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_2: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona 
geografica Nord-Est 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_3: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona 
geografica Centro 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_4: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona 
geografica Sud 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_5: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona 
geografica Isole 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 2: Coppia senza figli con meno di 35 anni 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_1: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona 
geografica Nord-Ovest 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_2: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona 
geografica Nord-Est 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_3: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona 
geografica Centro 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_4: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona 
geografica Sud 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_5: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona 
geografica Isole 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 3: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_1: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella 
zona geografica Nord-Ovest 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_2: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella 
zona geografica Nord-Est 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_3: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella 
zona geografica Centro 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_4: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella 
zona geografica Sud 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_5: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella 
zona geografica Isole 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 4: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_1: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente 
nella zona geografica Nord-Ovest 

                                                        
22  Circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2014 n. 6 (§ 2.1). 
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TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_2: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente 
nella zona geografica Nord-Est 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_3: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente 
nella zona geografica Centro 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_4: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente 
nella zona geografica Sud 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_5: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente 
nella zona geografica Isole 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 5: Persona sola con 65 anni o più 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_1: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica 
Nord-Ovest 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_2: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica 
Nord-Est 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_3: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica 
Centro 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_4: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica 
Sud 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_5: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica 
Isole 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 6: Coppia senza figli con 65 anni o più 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_1: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona 
geografica Nord-Ovest 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_2: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona 
geografica Nord-Est 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_3: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona 
geografica Centro 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_4: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona 
geografica Sud 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_5: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona 
geografica Isole 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 7: Coppia con un figlio 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_1: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Nord-
Ovest 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_2: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Nord-Est 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_3: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Centro 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_4: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Sud 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_5: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Isole 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 8: Coppia con due figli 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_1: Coppia con due figli residente nella zona geografica Nord-Ovest 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_2: Coppia con due figli residente nella zona geografica Nord-Est 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_3: Coppia con due figli residente nella zona geografica Centro 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_4: Coppia con due figli residente nella zona geografica Sud 
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_5: Coppia con due figli residente nella zona geografica Isole 

Spese sostenute dai familiari fiscalmente a carico 

Di regola, le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base 
dei dati disponibili in Anagrafe tributaria. 
Tuttavia, si presumono effettuate dal contribuente anche le spese relative ai beni e servizi 
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sostenute dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico23. 
Il concetto di familiare “fiscalmente a carico” dovrebbe perciò essere quello di cui all’art. 12 co. 2 
del TUIR, e quindi rilevano solo i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non 
superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili24. 

5.25.25.25.2    BENI UTILIZZATI NELLBENI UTILIZZATI NELLBENI UTILIZZATI NELLBENI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO DI IMPRES’ESERCIZIO DI IMPRES’ESERCIZIO DI IMPRES’ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI O PROFESSIONE, ARTI O PROFESSIONE, ARTI O PROFESSIONE, ARTI O PROFESSIONIIII    

I beni utilizzati “esclusivamente ed effettivamente” nell’esercizio di imprese, arti o professioni 
non sono valutati ai fini del “redditometro”, sempre che ciò risulti da idonea documentazione25. 
 

Detta previsione è quanto mai opportuna, siccome l’accertamento sintetico, per definizione, 
determina il reddito globale delle persone fisiche, quindi non può considerare beni che sono 
soggetti alle regole dettate dal TUIR per i possessori di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, 
come ad esempio i beni strumentali26. 

5.2.15.2.15.2.15.2.1    Beni utilizzati in parte per l’attività imprenditoriale/professionaleBeni utilizzati in parte per l’attività imprenditoriale/professionaleBeni utilizzati in parte per l’attività imprenditoriale/professionaleBeni utilizzati in parte per l’attività imprenditoriale/professionale    

Il DM 24.12.2012 non contiene una norma analoga al “vecchio” art. 3 co. 2 del DM 10.9.92, 
secondo cui ove l’uso imprenditoriale/professionale fosse stato parziale, l’imputazione 
redditometrica avrebbe dovuto essere ridotta proporzionalmente. 
 

Nonostante ciò, dovrebbe sempre avere rilievo il carattere promiscuo del bene.  
 

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate occorre fare riferimento all’art. 164 del TUIR, quindi, ad 
esempio per le autovetture, è contemplata la deducibilità al 20% delle spese e degli altri 
componenti negativi. Il fatto che i costi siano deducibili nella misura del 20% autorizzerebbe a 
considerare l’autovettura personale per l’80%27. 

                                                        
23 Art. 2 co. 1 del DM 24.12.2012. Nella circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 3.3) si afferma che se sono 

individuate spese indicate nella tabella “A” riferite a soggetti fiscalmente a carico, “queste sono attribuite ai 

dichiaranti in base alla percentuale indicata in dichiarazione al fine di fruire delle detrazioni d’imposta”. 
24 Il limite di reddito di 2.840,51 euro comprende solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito 

complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria, e non i redditi soggetti a tassazione separata (circ. 
Agenzia delle Entrate 20.6.2002 n. 55, § 1). Inoltre, nel suddetto limite di 2.840,51 euro è compreso il reddito 
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (circ. Agenzia delle Entrate 
9.1.2008 n. 1, § 2). Sono altresì rilevanti, ancorché assoggettati ad imposta sostitutiva, i redditi di lavoro 
autonomo professionale o artistico e d’impresa dei contribuenti che si avvalgono del regime per le nuove 
attività produttive, di cui all’art. 13 della L. 388/2000, o del regime per i c.d. “contribuenti minimi”, di cui 
all’art. 1 co. 96 - 117 della L. 244/2007, all’art. 27 del DL 98/2011 conv. L. 111/2011 e ai relativi provvedi-
menti attuativi. Ai sensi dell’art. 3 co. 7 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, sono altresì rilevanti i redditi dei 
fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”. 

25 Art. 2 co. 2 del DM 24.12.2012. 
26  C.T. Prov. Treviso 4.4.2013 n. 44/5/13 ha stabilito che non può essere considerato quale incremento 

patrimoniale l’acquisto di un terreno agricolo, in una fattispecie in cui l’accertamento era stato notificato nei 
confronti di una persona fisica esercente l’attività di imprenditore agricolo. 

27  Circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2013 n. 1 (§ 1.2), ove si specifica che “i beni e servizi non esclusivamente ed 

effettivamente relativi all’attività 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”. 
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Tale conclusione non appare condivisibile, in quanto i criteri contemplati dal TUIR hanno una 
logica assai diversa da quella sottesa all’accertamento sintetico, che ridetermina il reddito globale 
delle persone fisiche e non ha nessuna inerenza con il reddito d’impresa o professionale.  
Detto ciò, adottando l’ermeneutica della circolare dell’Agenzia, l’auto dovrebbe essere conside-
rata rilevante solo per il 20% ai fini del “redditometro” se il contribuente è un agente di 
commercio, e tutte le modifiche che il legislatore dovesse apportare al TUIR dovrebbero, “a 
cascata”, avere riflessi ai fini della rettifica sintetica. 
 

Tuttavia, in via ufficiosa è stato affermato che il contribuente può “documentare una diversa 

percentuale di utilizzo e di sostenimento delle spese rispetto a quella fiscalmente stabilita”28. 
 

In giurisprudenza è stato sancito, senza riferimento alcuno alle percentuali di deducibilità del 
TUIR, che i beni aziendali sono totalmente irrilevanti ai fini dell’accertamento sintetico29.  

5.2.25.2.25.2.25.2.2    Documentazione probatoriaDocumentazione probatoriaDocumentazione probatoriaDocumentazione probatoria    

L’utilizzo imprenditoriale e/o professionale del bene deve risultare da idonea documentazione; 
inoltre, secondo Cass. 3.5.2011 n. 9549, occorre che, nella specie l’autovettura, sia stata 
annotata nel registro dei beni ammortizzabili, posto che tale condizione, sempre secondo la 
Corte, consente la deducibilità dei relativi costi. 
Detto assunto, di per sé considerato, appare discutibile, siccome l’annotazione nel registro dei 
beni ammortizzabili non è una conditio sine qua non per la deducibilità (quindi, a contrario, dal 
mancato inserimento del bene nel registro non si può desumere automaticamente che l’auto è 
utilizzata a fini personali e non nell’ambito dell’attività aziendale).  
L’art. 2 co. 2 del DM 24.12.2012 stabilisce che la “quantificazione redditometrica” non scatta se i 
beni sono utilizzati nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, a condizione che ciò 
risulti da idonea documentazione, documentazione non circoscritta al registro dei beni ammortiz-
zabili30.  
 

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle spese di gestione degli immobili, ha affermato 
l’esclusione di “tutte le categorie di immobili che per loro natura sono destinate ad uso 

strumentale (uffici, negozi, magazzini, opifici, etc…)”31. 

6666    MACROMACROMACROMACRO----CATECATECATECATEGORIE DI SPESEGORIE DI SPESEGORIE DI SPESEGORIE DI SPESE    

Nella tabella “A” allegata al DM 24.12.2012, riportata nel prosieguo, sono contenute diverse 
macro-categorie di spese, riguardanti: 

• consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; 
• abitazione; 
• combustibili ed energia; 
• mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; 
• sanità; 

                                                        
28  Risposta n. 2 al videoforum organizzato dal quotidiano “Italia Oggi” in data 22.1.2014. 
29  Si vedano C.T. Reg. Roma 4.3.2013 n. 59/38/13, C.T. Reg. Perugia 26.11.2013 n. 237/4/13 e C.T.C. 

13.1.2012 
n. 35. 

30  Si fa presente che, per C.T.C. 13.1.2012 n. 35, in linea di principio, le autovetture iscritte nel registro dei 
beni ammortizzabili non valgono ai fini del “redditometro”. 

31  Circ. 31.7.2013 n. 24 (§ 3.6.1). 
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• trasporti; 
• comunicazioni; 
• istruzione; 
• tempo libero, cultura e giochi; 
• altri beni e servizi; 
• investimenti. 

 

In seguito si illustreranno alcune di queste macro-aree di spesa, alla luce dei chiarimenti forniti 
dall’Agenzia delle Entrate con le circ. 31.7.2013 n. 24 e 11.3.2014 n. 6. In quest’ultimo 
documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate, al § 3.1, nota 1, ha elencato le spese medie ISTAT 
che, sulla base delle osservazioni mosse dal Garante della privacy con il parere 21.11.2013 n. 
2765110, non saranno utilizzate. 

6.16.16.16.1    SPESE PER ABITAZIONISPESE PER ABITAZIONISPESE PER ABITAZIONISPESE PER ABITAZIONI    

Le spese connesse all’abitazione rappresentano una delle macro-aree più significative del DM 
24.12.2012. 
 

Per prima cosa, viene individuata l’abitazione dove il contribuente risulta avere la residenza, che 
può essere posseduta: 

• in proprietà o altro diritto reale come l’usufrutto; 
• in locazione o in leasing immobiliare; 
• in uso gratuito. 

6.1.16.1.16.1.16.1.1    “Fitto figurativo”“Fitto figurativo”“Fitto figurativo”“Fitto figurativo”    

Qualora, selezionando il Comune di residenza del contribuente, non sia possibile individuare 
nessuna delle tre tipologie di possesso dell’immobile (proprietà/usufrutto, locazione/leasing, uso 
gratuito), viene imputata quale spesa un “fitto figurativo”, che comprende altresì le spese di 
manutenzione dell’immobile32. 
Nella circolare si specifica che: 

• se i coniugi risiedono nello stesso Comune, il “fitto figurativo” viene calcolato con riferimento 
all’intera famiglia, per una casa di abitazione; 

• se i coniugi risiedono in diversi Comuni, il “fitto figurativo” viene calcolato con riferimento a 
ciascuno dei coniugi. 

 

In contraddittorio, il contribuente può rappresentare la diversa situazione di fatto, al fine di 
consentire la riclassificazione del titolo di possesso dell’abitazione e la sostituzione della spesa per 
“fitto figurativo” con le spese di manutenzione connesse a tale possesso. 

6.1.26.1.26.1.26.1.2    Spese per mutuiSpese per mutuiSpese per mutuiSpese per mutui    

I costi derivanti dalla restituzione delle rate di mutuo sono legati all’effettivo esborso sostenuto 
dal contribuente, che comprende la quota capitale e gli interessi, inclusi gli oneri connessi e gli 
interessi di mora33. 

                                                        
32  Circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 3.6.1), alla quale si rinvia per il calcolo del “fitto figurativo”, 

basato, tra l’altro, sui valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI). 
33  Circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 3.6.1). 
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Ciò costituisce un notevole passo avanti rispetto al DM 10.9.92, ove, in merito alle rate di mutuo, 
il reddito non veniva determinato con riferimento alla spesa effettuata, ma tramite l’applicazione 
di coefficienti che avevano l’effetto anche di triplicare la spesa, con ovvia violazione della 
capacità contributiva. 

6.1.36.1.36.1.36.1.3    Canone di locazione e spese di manutenzioneCanone di locazione e spese di manutenzioneCanone di locazione e spese di manutenzioneCanone di locazione e spese di manutenzione    

Le spese di locazione rilevano per il costo sostenuto al fine di pagare il relativo canone, 
rapportato alla durata ed al numero delle coparti che intervengono nel contratto oggetto di 
registrazione34. 
 

Sono considerate anche le spese di gestione, connesse al godimento del bene, ma non per gli 
immobili destinati per loro natura ad uso strumentale. 
 

Viene altresì specificato che: 
• sono vagliate tutte le abitazioni a disposizione del contribuente a qualsiasi titolo detenute, 

incluse quelle situate all’estero; 
• non sono considerate le unità immobiliari pertinenziali (come box, cantine e soffitte), anche 

se sono individuate separatamente dall’immobile; 
• non rilevano le spese gestionali: 

– connesse al godimento di beni immobili di cui si ha la sola nuda proprietà; 
– per le quali vi sia un diritto esclusivo da parte di un soggetto terzo, come il diritto di 

abitazione del coniuge superstite; 
– locate o concesse in uso gratuito a familiare non a carico che vi abbia trasferito la 

residenza35. 
 

Relativamente alle spese gestionali, dal DM 24.12.2012 e da quanto espresso dall’Agenzia delle 
Entrate, è possibile affermare che: 

• le spese per acqua e condominio e manutenzione ordinaria, se non puntualmente rilevate, 
sono attribuite in base alla media ISTAT36; 

• per le spese relative a elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa, vale il dato 
emergente dall’Anagrafe tributaria, fondato sulle “spese certe”;  

• per le spese di combustibile, si fa riferimento ai dati pervenuti dai Gestori di servizi di 
pubblica utilità; 

• per le spese di mediazione immobiliare, si vagliano i dati presenti nell’atto di acquisto 
dell’immobile; 

• per i collaboratori domestici, si considerano i dati comunicati dall’INPS. 

Leasing immobiliare 

Gli immobili in leasing immobiliare sono assimilati a quelli in locazione. 

                                                        
34  Circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 3.6.1). 
35  Nella circolare si evidenzia che le spese gestionali sono in tal caso attribuite al familiare che risiede 

nell’immobile e/o al coniuge superstite. 
36  Secondo l’esempio riportato nella circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 3.6.1), per una coppia con un 

figlio residente nel Nord-Ovest, che possiede due unità abitative del totale di 170 mq al 50% per dodici mesi, 
sono imputati 710,82 euro per acqua e condominio e 382,56 euro per manutenzione ordinaria. 
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6.26.26.26.2    SPESE PER TRASPORTISPESE PER TRASPORTISPESE PER TRASPORTISPESE PER TRASPORTI    

Ai fini dell’accertamento sintetico vengono individuati tutti i mezzi di trasporto che, sulla base dei 
dati presenti nel PRA o presso la Motorizzazione civile, risultano nella disponibilità del 
contribuente o in leasing. 
 

In assenza di spese puntualmente individuate, è calcolata, in forza dei kilowatt, la spesa per 
carburante, olio, pezzi di ricambio e manutenzione, rapportata alla quota e ai mesi di possesso37. 
 

Riprendendo l’esempio della circolare, a una coppia con tre figli residente nel Sud che possiede 
due autoveicoli ed un motociclo per un totale di 177 kilowatt effettivi e 164,7 kilowatt medi, viene 
imputata una spesa media di 3.034,08 euro. A tale importo devono poi essere sommati i costi 
relativi all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, alle altre assicurazioni come 
furto e incendio e al pagamento del bollo, sulla base dei dati oggettivamente riscontrati. 
 

Emerge quindi come il “nuovo” redditometro sia migliore del precedente. Il DM 10.9.92, a fronte 
del possesso di una vecchia auto, imputava anche più di 30.000,00 euro di spese presunte l’anno. 

6.2.16.2.16.2.16.2.1    Veicoli in Veicoli in Veicoli in Veicoli in leasingleasingleasingleasing    

In merito ai veicoli in leasing, sono considerati i canoni pagati nell’anno, comunicati 
periodicamente dagli operatori38. 
 

Se sono state versate somme a titolo di maxirata o riscatto, esse non valgono come spese correnti 
ma come investimenti, analogamente ai costi per l’acquisto del veicolo. 
Come indicato nella tabella “A” (parte sugli investimenti), il finanziamento per acquistare il 
veicolo viene detratto dall’ammontare dello stesso, mentre le rate pagate per la restituzione delle 
somme finanziate sono considerate spese correnti. 

6.2.26.2.26.2.26.2.2    Navi e imbarcazioni da diportoNavi e imbarcazioni da diportoNavi e imbarcazioni da diportoNavi e imbarcazioni da diporto    

La circolare specifica che, in assenza di spese “certe”, per le unità da diporto che risultano nella 
disponibilità del contribuente viene imputata la spesa presunta, parametrata alla lunghezza e alla 
tipologia di imbarcazione, rapportata alla quota ed ai mesi di possesso. 
A tali spese vengono poi sommati i costi, oggettivamente individuati, relativi alle assicurazioni 
obbligatorie per la responsabilità civile e alle altre assicurazioni come incendio e furto. 
Per le unità da diporto in leasing, valgono come spesa i canoni pagati nel corso dell’anno, mentre 
gli importi relativi alla maxirata e al riscatto sono considerati investimenti. 
 

In merito ai contratti di noleggio, le spese per “charter nautici”, invece, sono considerate spese 
per viaggi e vacanze39. 
 

Di seguito si riporta l’allegato “1” al DM 24.12.2012. 
 
 

Kw medi delle tipologie di nuclei familiari, relativi ai mezzi di trasporto1 
 
 

KW medi della tipologia Centro Isole Nord- Nord- Sud 

                                                        
37  Circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 3.6.3). 
38  In base al potere conferito dall’art. 7 co. 12 del DPR 605/73, l’Agenzia delle Entrate, con il provv. 5.8.2011, 

ha istituito uno specifico obbligo di comunicazione per le società di leasing. 
39  Criteri simili sono contemplati per gli aeromobili, ove le spese per “elitaxi” e “aerotaxi” sono ricomprese tra 

quelle per viaggi e vacanze. 



ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI 

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA  - Tel. 06.57060221 

Email: consulenzafiscale@onb.it 

 
 

di nucleo familiare Est Ovest 

Persona sola con meno di 35 anni 60,8 63,4 61,1 63,0 60,9 
Coppia senza figli con meno di 35 anni 127,2 124,4 124,0 128,7 119,9 
Persona sola con età compresa tra 35 e 64 
anni 

79,4 72,9 80,5 80,2 72,0 

Coppia senza figli con età compresa tra 
35 e 64 anni 

141,2 121,6 143,9 139,9 121,6 

Persona sola con 65 anni o più 27,2 20,0 25,3 24,8 18,5 
Coppia senza figli con 65 anni o più 77,2 61,4 78,5 77,4 58,3 
Coppia con un figlio 157,3 138,5 156,2 156,1 138,7 
Coppia con due figli 164,3 150,8 158,8 160,9 149,4 
Coppia con tre o più figli 171,3 161,6 151,2 158,0 164,7 
Monogenitore 95,3 90,0 89,2 93,5 88,5 
Altre tipologie 150,1 144,9 133,3 138,7 150,5 

 

1 I kw medi delle tipologie di nuclei familiari sono stati calcolati sulla base delle informazioni presenti al Pubblico 

Registro 

  Automobilistico. 

6.36.36.36.3    POSSESSO DI CAVALLIPOSSESSO DI CAVALLIPOSSESSO DI CAVALLIPOSSESSO DI CAVALLI    

Il DM 24.12.2012 considera il possesso di animali domestici e di cavalli, in riferimento ai quali si 
differenziano quelli detenuti in proprio da quelli a pensione. 
 

Pare che l’imputazione statistica della spesa derivante dal possesso dei cavalli possa essere 
attribuita al contribuente, in quanto non rientra nelle spese escluse dalla circ. Agenzia delle 
Entrate 11.3.2014 n. 6, 
§ 3.1, nota 1. 

7777    QUOTA DI RISPARMIOQUOTA DI RISPARMIOQUOTA DI RISPARMIOQUOTA DI RISPARMIO    

Il co. 6 dell’art. 1 del DM 24.12.2012 stabilisce che rimane ferma la facoltà di utilizzo della quota 
di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno. 
 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 14.5.2014 n. 10 (§ 12.2), ha chiarito che 
“concorre alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo accertabile la quota di risparmio 

formatasi nel corso dell’anno e non utilizzata per spese di investimento o per consumi”. 
 

Tale informazione emerge facilmente dalle comunicazioni che, ai sensi dell’art. 11 del DL 
201/2011, gli intermediari finanziari sono obbligati ad effettuare annualmente, ove, tra l’altro, 
viene evidenziato il saldo iniziale e finale delle giacenze bancarie. 

8888    INCREMENTI PATRIMONIINCREMENTI PATRIMONIINCREMENTI PATRIMONIINCREMENTI PATRIMONIALIALIALIALI    

L’art. 38 del DPR 600/73 prevede che la spesa patrimoniale effettuata dal contribuente, ad 
esempio per acquistare un immobile, sia imputata quale maggior reddito per intero nell’anno del 
sostenimento40. 
Gli investimenti, però, non vengono valutati per l’intero ammontare della spesa, ma al netto: 

                                                        
40 La norma recita testualmente: “L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e 

dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base 

delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”. 
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• sia del mutuo41 o del finanziamento ottenuto per l’acquisto; 
• sia dei disinvestimenti effettuati nell’anno del sostenimento della spesa; 
• sia dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti. 

 

Detta modalità di considerazione della spesa deve essere valutata con favore, posto che ciò che 
nel modello pregresso e, volendo essere precisi, anche nel sistema attuale, potrebbe valere come 
prova contraria è automaticamente riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate. 
Inoltre, in passato, con l’avallo di una parte della giurisprudenza, veniva richiesto al 
contribuente di dimostrare che il denaro ottenuto grazie al disinvestimento fosse stato utilizzato 
proprio per l’effettuazione dell’acquisto dell’immobile42, cosa varie volte non facile43. 
 

Gli esborsi che il DM 24.12.2012 considera non sono solo quelli relativi all’acquisto di auto o 
proprietà immobiliari, ma anche, tra gli altri, le polizze vita, i contributi previdenziali volontari, 
gli oggetti d’arte e antiquariato e le manutenzioni straordinarie delle unità abitative. 
 

Come affermato nella circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 3.6.3), si ritengono 
investimenti pure gli importi pagati a titolo di maxirata o di riscatto nei contratti di leasing. 
 

Di seguito si riporta la tabella “A” allegata al DM 24.12.2012, in cui sono stati “cancellati” il 
contenuto induttivo degli elementi che, a seguito della circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2014 n. 6, 
§ 3.1, nota 1, non dovranno essere presi in considerazione. 
 
 

Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva 
 

CONSUMI 
 
 

Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature 

Elemento indicativo 

di capacità contributiva 

Spesa per 

Spese risultanti da dati 

disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria 

Contenuto induttivo 

alimentari e bevande spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della tipo-
logia di nucleo familiare di ap-
partenenza 

abbigliamento e calzature spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della tipo-
logia di nucleo familiare di 
appartenenza 

altro spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

 
 

Abitazione 

                                                        
41 Di contro, la restituzione delle rate di mutuo vale come spesa, e ciò è previsto nella medesima tabella “A”. 
42 Si veda Cass. 20.3.2009 n. 6813. L’impostazione è stata ritenuta espressamente superata da Cass. 19.3.2014 

n. 6396, secondo cui il contribuente deve limitarsi a dimostrare di possedere redditi di entità tale da poter 
giustificare l’investimento.  

43  Tanto nel “nuovo” quanto nel “vecchio” redditometro, rileva la spesa effettiva, ovvero l’esborso sostenuto dal 
contribuente. Pertanto, se un soggetto che dispone di apposito “fido” in banca ha un saldo attivo per 
50.000,00 euro e sostiene una spesa per 70.000,00 euro andando “in rosso” per 20.000,00 euro, la spesa 
rilevante ai fini del redditometro non può che essere pari a 50.000,00 euro, poiché i restanti 20.000,00 euro 
rilevano alla stregua di un finanziamento ottenuto per l’acquisto del bene. 
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Elemento indicativo 

di capacità contributiva 

Spesa per 

Spese risultanti da dati 

disponibili o presenti 

in Anagrafe tributaria 

Contenuto induttivo 

mutuo spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

canone di locazione spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

fitto figurativo (in assenza, 
nel comune di residenza, 
di: 

• abitazione in proprietà, 
o altro diritto reale; 

• locazione; 
• abitazione in uso 

gratuito da familiare) 

 spesa calcolata moltiplicando il 
valore del fitto figurativo mensile 
al metro quadrato, basato sui 
dati dell’Osservatorio del 
mercato immobiliare (cat. A/2) * 
metri quadrati 75 (1) * numero 
mesi 

canone di leasing 
immobiliare 

spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

acqua e condominio spese risultanti da dati 
disponibili o presentì in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della tipologia 
di nucleo familiare di apparte-
nenza (spesa media mensile 
ISTAT del nucleo familiare di 
riferimento / 75 metri quadrati) * 
numero dei metri quadrati delle 
unità abitative: 

• detenute in proprietà o altro 
diritto reale (qualora non siano 
concesse in locazione o in uso 
gratuito al coniuge o ad un 
familiare ivi residenti, non 
fiscalmente a carico); 

• detenute in locazione. 
manutenzione ordinaria spese risultanti da dati 

disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT (per metri 
quadrati delle unità abitative) 
della tipologia di nucleo familiare 
di appartenenza (spesa media 
mensile ISTAT del nucleo 
familiare di riferimento / 75 metri 
quadrati) * numero dei metri 
quadrati delle unità abitative: 

 
 

Abitazione 

Elemento indicativo 

di capacità contributiva 

Spesa per 

Spese risultanti da 

dati 

disponibili o presenti 

in Anagrafe tributaria 

Contenuto induttivo 
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segue  • detenute in proprietà o altro 
diritto reale (qualora non siano 
concesse in locazione o in uso 
gratuito al coniuge o ad un 
familiare ivi residenti, non 
fiscalmente a carico); 

• detenute in locazione; 
• detenute in uso gratuito dal 

coniuge o da un familiare non 
fiscalmente a carico, residente 
nell’unità abitativa. 

intermediazioni immobiliari 
(compensi ad agenti 
immobiliari) 

spese risultanti da dati 
disponibili o presenti 
in Anagrafe tributaria 

 

altro spese risultanti da dati 
disponibili o presenti 
in Anagrafe tributaria 

 

 

1 75 metri quadrati: consistenza media delle unità abitative individuata sulla base di dati rilevati dall’Agenzia del 

Territorio. 
 
 

Combustibili ed energia 

Elemento indicativo 

di capacità contributiva 

Spese per 

Spese risultanti da dati 

disponibili o presenti 

in Anagrafe tributaria 

Contenuto induttivo 

energia elettrica spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

gas spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

riscaldamento 
centralizzato 

spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della 
tipologia di nucleo familiare 
di appartenenza 

altro spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

 
 

Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa 

Elemento indicativo di 

capacità contributiva 

Spese per 

Spese risultanti da dati 

disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria 

Contenuto induttivo 

elettrodomestici e arredi spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della 
tipologia di nucleo familiare 
di appartenenza * numero 
di unità abitative detenute 
in proprietà o altro diritto 
reale (qualora non siano 
concesse in locazione o in 
uso gratuito al coniuge o ad 
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un familiare ivi residenti, 
non fiscalmente a carico) o 
detenute in locazione 

 

Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa 

Elemento indicativo di 

capacità contributiva 

Spese per 

Spese risultanti da dati 

disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria 

Contenuto induttivo 

altri beni e servizi per la 
casa (biancheria, detersivi, 
pentole, lavanderia e 
riparazioni) 

spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della 
tipologia di nucleo familiare 
di appartenenza * numero 
di unità abitative detenute 
in proprietà o altro diritto 
reale (qualora non siano 
concesse in locazione o in 
uso gratuito al coniuge o ad 
un familiare ivi residenti, 
non fiscalmente a carico) o 
detenute in locazione 

collaboratori domestici spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

altro spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

 
 

Sanità 

Elemento indicativo di 

capacità contributiva 

Spesa per 

Spese risultanti da dati 

disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria 

Contenuto induttivo 

medicinali e visite mediche spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della 
tipologia di nucleo familiare 
di appartenenza 

altro spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

 
 

Trasporti 

Elemento indicativo 

di capacità contributiva 

Spesa per 

Spese risultanti da dati 

disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria 

Contenuto induttivo 

assicurazione 
responsabilità civile, 
incendio e furto per auto, 
moto, caravan, camper, 
minicar 

spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in Ana-
grafe tributaria 

 

bollo (auto, moto, caravan, 
camper, minicar) 

spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in Ana-
grafe tributaria 

 

assicurazione 
responsabilità civile, 

spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in Ana-
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incendio e furto natanti, 
imbarcazioni e aeromobili 

grafe tributaria 

pezzi di ricambio, olio e 
lubrificanti, carburanti, 
manutenzione e 
riparazione di auto, moto, 
caravan, camper, minicar 

spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in Ana-
grafe tributaria 

(spesa media ISTAT relativa 
ai mezzi di trasporto del 
nucleo familiare di 
appartenenza / Kw medi 
relativi ai mezzi di trasporto 
del nucleo familiare di 
appartenenza, come indivi-
duati nell’allegato 1) * Kw 
effettivi relativi al mezzo di 
trasporto 

 

Trasporti 

Elemento indicativo 

di capacità 

contributiva 

Spesa per 

Spese risultanti da dati 

disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria 

Contenuto induttivo 

pezzi di ricambio, olio e 
lubrificanti, carburanti, 
manutenzione, ripara-
zione, ormeggio e rimes-
saggio di natanti ed 
imbarcazioni 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 a 
motore 

a vela 

4-7 
metri 

400 
€/metro 

200 
€/metro 

7-10 
metri 

700 
€/metro 

350 
€/metro 

10-14 metri 
1.600 

€/metro 
700 

€/metro 

14-18 metri 
3.000 

€/metro 
1.500 

€/metro 

18-24 metri 
5.500 

€/metro 
2.500 

€/metro 

> 24 
12.000 
€/metro 

5.500 
€/metro 

(2) 
pezzi di ricambio, olio e 
lubrificanti, carburanti, 
servizi di hangaraggio, 
manutenzione e 
riparazione di aero-
mobili 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

ultraleggeri 
e alianti 

4.000 € 

< 2.000 Kg 
monomotore 8.000 

€ 
bimotore 12.000 € 

> 2.000 Kg 
motore a 
scoppio 

30.000 € 

turboelica 70.000 € 
aerei a  

reazione 
110.000 € (3) 

tram, autobus, taxi e 
altri trasporti 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della tipologia 
di nucleo familiare di appartenenza 

canone di leasing o 
noleggio di mezzi di 
trasporto 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 
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altro spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

 

2 Riferimento all’articolo 1, comma 4, del decreto. 

3 Riferimento all’articolo 1, comma 4, del decreto. 
 
 

Comunicazioni 

Elemento indicativo di 

capacità contributiva 

Spese per 

Spese risultanti da dati 

disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria 

Contenuto induttivo 

acquisto apparecchi 
per telefonia 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della tipologia 
di nucleo familiare di apparte-
nenza 

spese telefono spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della tipologia 
di nucleo familiare di appar-
tenenza 

altro spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

 
 

Istruzione 

Elemento indicativo di 

capacità contributiva 

Spese per 

Spese risultanti da dati 

disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria 

Contenuto induttivo 

libri scolastici, tasse 
scolastiche, rette e 
simili per: 

• asili nido; 
• scuola per 

l’infanzia; 
• scuola primaria; 
• scuola secondaria; 
• corsi di lingue stra-

niere; 
• corsi universitari; 
• tutoraggio; 
• corsi di 

preparazione; 
• scuole di specializza-

zione; 
• master. 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della tipologia 
di nucleo familiare di appar-
tenenza 

soggiorni studio 
all’estero 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

canoni di locazione per 
studenti universitari 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 
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altro spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

 
 
 

Tempo libero, cultura e giochi 

Elemento indicativo di 

capacità contributiva 

Spese per 

Spese risultanti da dati 

disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria 

Contenuto induttivo 

giochi e giocattoli, 
radio, televisione, hi-fi, 
computer, libri non 
scolastici, giornali e 
riviste, dischi, 
cancelleria, 
abbonamenti radio, 
televisione ed internet, 
lotto e lotterie, piante e 
fiori, riparazioni radio, 
televisore, computer 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della tipologia 
di nucleo familiare di appar-
tenenza 

abbonamenti pay-tv spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

attività sportive, circoli 
culturali, circoli 
ricreativi, abbonamenti 
eventi sportivi e 
culturali 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

giochi on-line spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 
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Tempo libero, cultura e giochi 

Elemento indicativo di 

capacità contributiva 

Spese per 

Spese risultanti da dati 

disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria 

Contenuto induttivo 

cavalli spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa per cavallo mantenuto in 
proprio: 
5 euro (4) * numero dei giorni di 
possesso risultanti in Anagrafe 
tributaria 
spesa per cavallo a pensione: 
10 euro (5) * numero dei giorni di 
possesso risultanti in Anagrafe 
tributaria 

animali domestici (com-
prese le spese veterina-
rie) 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della tipologia 
di nucleo familiare di appar-
tenenza 

altro spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

 

4 Riferimento all’articolo 1, comma 4, del decreto. 
5 Riferimento all’articolo 1, comma 4, del decreto. 
 
 

Altri beni e servizi 

Elemento indicativo di 

capacità contributiva 

Spese per 

Spese risultanti da dati 

disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria 

Contenuto induttivo 

assicurazioni danni, 
infortuni e malattia 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

contributi previdenziali 
obbligatori 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

barbiere, parrucchiere 
ed istituti di bellezza 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della tipologia 
di nucleo familiare di appar-
tenenza 

prodotti per la cura 
della persona 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della tipologia 
di nucleo familiare di appar-
tenenza 

centri benessere spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

argenteria, gioielleria, 
bigiotteria e orologi 

spese risultanti da dati 
disponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della tipologia 
di nucleo familiare di appar-
tenenza 

borse, valige ed altri 
effetti personali 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della tipologia 
di nucleo familiare di appar-
tenenza 

onorari liberi professio-
nisti 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 

spesa media ISTAT della tipologia 
di nucleo familiare di appar-
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Altri beni e servizi 

Elemento indicativo di 

capacità contributiva 

Spese per 

Spese risultanti da dati 

disponibili o presenti in 

Anagrafe tributaria 

Contenuto induttivo 

Anagrafe tributaria tenenza 
alberghi, pensioni e 
viaggi organizzati 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

spesa media ISTAT della tipologia 
di nucleo familiare di appar-
tenenza 

pasti e consumazioni 
fuori casa 

 spesa media ISTAT della tipologia 
di nucleo familiare di appar-
tenenza 

assegni periodici corri-
sposti al coniuge 

spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

altro spese risultanti da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria 

 

 
 

INVESTIMENTI 
 
 

Elemento indicativo di capacità contributiva 

Incremento patrimoniale 
ammontare degli investimenti effettuati nell’anno, 

meno ammontare dei disinvestimenti effettuati 
nell’anno e 

dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti 
all’acquisto dei beni, risultante da dati disponibili 

o presenti in Anagrafe tributaria 
per 

Contenuto induttivo 

immobili (fabbricati e terreni) incremento patrimoniale, meno 
ammontare totale del mutuo 

beni mobili registrati (autoveicoli, caravan, 
motoveicoli, minicar, natanti e imbarcazioni, 
aeromobili) 

incremento patrimoniale, meno il 
finanziamento 

polizze assicurative (investimento, previdenza, vita) incremento patrimoniale 
contributi previdenziali volontari incremento patrimoniale 
azioni 
obbligazioni 
conferimenti 
finanziamenti 
capitalizzazioni 
quote di partecipazione 
fondi d’investimento 
derivati 
certificati di deposito 
pronti contro termine 
buoni postali fruttiferi 
conti di deposito vincolati 
altri titoli di credito 

incremento patrimoniale 
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altri prodotti finanziari valuta estera 
oro 
numismatica 
filatelia 
oggetti d’arte o antiquariato incremento patrimoniale 
manutenzione straordinaria delle unità abitative incremento patrimoniale 
donazioni ed erogazioni liberali incremento patrimoniale 
altro incremento patrimoniale 

9999    ONERE DELLA PROVAONERE DELLA PROVAONERE DELLA PROVAONERE DELLA PROVA    

L’art. 2697 c.c. enuncia il principio dell’onere della prova, denominato anche della “regola di 
giudizio”: detta norma impone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti 

che ne costituiscono il fondamento”. 
Nel processo tributario, l’onere di dimostrare la fondatezza della pretesa spetta all’ente 
impositore poiché, in tale modello rituale, egli riveste il ruolo di attore in senso sostanziale. 
Sebbene la lite sia instaurata dal contribuente, è infatti l’ente che, in sede di verifica, vanta la 
maggiore pretesa fiscale. 
 

Quanto esposto, però, non vale nel caso in cui il legislatore abbia posto una presunzione legale di 
un fatto fiscalmente rilevante a favore dell’ente impositore. 
 

Allo stato attuale, non vi è concordia di opinioni in merito alla natura giuridica delle presunzioni 
poste dal “redditometro”, quindi, come si vedrà, è arduo delineare con certezza l’assetto 
dell’onere della prova in questi accertamenti. 
 

Prescindendo da ciò, è pacifico che l’ente impositore debba sempre dimostrare, prima di ogni 
cosa, la condizione di applicabilità dell’accertamento sintetico, costituita dallo scostamento 
annuale del quinto tra accertato e dichiarato: in assenza, l’atto deve essere di per sé annullato. 
Occorre poi ricordare che la dimostrazione circa lo scostamento deve essere contenuta già 
nell’avviso di accertamento44. 
Inoltre, è necessario che venga dimostrato il presupposto per l’imputazione di una determinata 
spesa, o, più in generale, il c.d. “fatto indice”: così, l’Agenzia delle Entrate dovrà dimostrare 
l’avvenuto acquisto a titolo oneroso dell’immobile, o il possesso di un’autovettura, dati che essa 
può agevolmente reperire mediante l’esame dei pubblici registri. 
Solo a questo punto entra in gioco il problema relativo alla natura giuridica del c.d. 
“redditometro”, che si pone, più che altro, in merito alle spese di derivazione statistica. 
 

L’art. 38 co. 4 del DPR 600/73 stabilisce che la determinazione sintetica del reddito fondata sulle 
spese a qualsiasi titolo sostenute può essere confutata dimostrando “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”. 
Di fatto, l’art. 4 del DM 24.12.2012 si limita a ribadire quanto già espresso dalla norma 
richiamata, specificando che può essere anche provato “il diverso ammontare delle spese 

attribuite”. 
 

                                                        
44  Il giudice di merito deve accertare “se dall’atto di accertamento possano desumersi – così da poter essere 

eventualmente contestate dal contribuente – le ragioni per le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non 

congrua la dichiarazione per tali annualità” (Cass. 5.11.2008 n. 26541). 
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Relativamente alla prova contraria e, più in generale, alla strategia difensiva, il contribuente 
può: 

• mettere in discussione l’applicabilità dell’accertamento sintetico, contestando la presenza 
dello scostamento; 

• censurare il singolo fatto indice, in quanto: 
– il bene è destinato ad attività d’impresa; 
– l’attribuzione della spesa è frutto di un errore materiale; 
– l’incremento patrimoniale non è tale siccome l’acquisto a titolo oneroso in realtà dissimula 

una donazione; 
• se l’accertamento sintetico appare utilizzabile, fornire la prova contraria, dimostrando di 

possedere: 
– redditi esenti; 
– redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; 
– redditi legalmente esclusi dalla base imponibile; 

• se si tratta di incrementi patrimoniali, dimostrare che l’acquisto è stato possibile grazie a: 
– donazioni di denaro provenienti da familiari; 
– vincite al lotto; 
– restituzione di prestiti ad opera di terzi soggetti, o di società; 
– risparmi accumulati in anni precedenti. 

Spese risultanti dall’Anagrafe tributaria 

La prova della spesa emergente dalle banche dati è agevole, in quanto è sufficiente che l’Agenzia 
delle Entrate esibisca un documento ove viene dimostrato il suo sostenimento, ovviamente corredato 
da ulteriori informazioni (dove è avvenuta, presso quale esercizio commerciale e di quale 
importo)45. 
Il contribuente può dimostrare l’errata imputazione della spesa medesima o l’inesattezza delle 
informazioni in possesso dell’ufficio (potrebbe essere il caso dell’errore materiale)46. 

Costi per il mantenimento del bene 

Un discorso ulteriore va fatto per le voci che, utilizzando il linguaggio della circ. Agenzia delle 
Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 2.3), costituiscono “spese per elementi certi”, come quelle per la 
manutenzione degli immobili o dell’auto. 
 

L’Agenzia delle Entrate sostiene che il contribuente, ferma restando la possibilità di dimostrare 
l’inesattezza delle informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, “potrà 

dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze supportate anche indirettamente da 

documentazione, da cui si possa riscontrare l’inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa, 

o la diversa imputazione della stessa”. Si pensi, ad esempio: 

                                                        
45  Anche sotto questa ottica si nota la differenza rispetto al DM 10.9.92. Prima, era la sola disponibilità del bene 

come ad esempio l’immobile che faceva presumere il sostenimento di determinate spese, e quindi un maggior 
reddito, avverso il quale era necessario fornire la prova contraria. Ora, ciò che rileva è il sostenimento della 
spesa, per cui se un’utenza per energia elettrica è intestata al signor Rossi ma la bolletta è pagata tramite 
bancomat dalla moglie Bianchi, è nei confronti di quest’ultima che, ai fini del “redditometro”, la spesa ha 
rilevanza.  

46  Circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 2.3). 
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• all’inagibilità dell’immobile, relativamente alla quantificazione delle spese di acqua, 
condominio e manutenzione ordinaria; 

• al sequestro del mezzo di trasporto per provvedimento dell’autorità giudiziaria/municipale, 
in relazione alle spese per carburanti e pezzi di ricambio. 

10101010    NATURA GIURIDICA DELNATURA GIURIDICA DELNATURA GIURIDICA DELNATURA GIURIDICA DELLE PRESUNZIONILE PRESUNZIONILE PRESUNZIONILE PRESUNZIONI    

La presunzione è la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un 
fatto ignorato47. 
Tuttavia, occorre tenere presente l’esistenza di fattispecie (presunzioni legali relative) che, di per 
sé, comportano l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente48.  
 

Il tema forse più dibattuto relativo all’accertamento sintetico, quantomeno nella disciplina ante DL 
78/2010, riguarda la natura giuridica delle presunzioni che derivano dall’applicazione dei parametri 
ministeriali. 
 

È però opportuno precisare fin da subito che, nel sistema del DM 24.12.2012, la questione 
assume connotati assai diversi rispetto a quanto avveniva sotto il vigore del DM 10.9.92. 
Ora, la determinazione sintetica del reddito avviene prendendo come riferimento le spese 
sostenute risultanti dalle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, la quota di 
risparmio accantonata ogni anno e gli investimenti effettuati. In merito al modello precedente, 
solo riferendoci agli incrementi patrimoniali la situazione può dirsi simile49: non a caso, non vi 
sono più spese coefficientate, ma spese il cui ammontare, salvo l’errore materiale, non può essere 
messo in discussione in quanto supportate da elementi certi. 
Poi, è chiaro che il discorso svolto non può valere per le spese “per elementi certi” e per le analisi 
derivanti da studi socio-economici, sui quali non può essere messa in discussione la natura di 
presunzione semplice50. 

10.110.110.110.1    TESI DELLA PRESUNZIOTESI DELLA PRESUNZIOTESI DELLA PRESUNZIOTESI DELLA PRESUNZIONE SEMPLICENE SEMPLICENE SEMPLICENE SEMPLICE    

Le risultanze derivanti dal c.d. “redditometro” hanno, secondo l’opinione più accreditata in 
dottrina, natura di presunzione semplice, anche se, come evidenziato, ciò vale in special modo 
per la “parte” di reddito sintetico derivante dall’imputazione delle spese “per elementi certi” e 
delle analisi socio-economiche. 
Ciò significa che, in linea di massima, è l’Agenzia delle Entrate che deve dimostrare, nella 
motivazione dell’accertamento, il perché le presunzioni applicate al singolo soggetto controllato 
rivestono i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza. 
Detta necessità deriva dall’art. 2729 c.c., secondo cui “le presunzioni non stabilite dalla legge 

sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise 

e concordanti”. 

                                                        
47  Art. 2727 c.c. 
48  Ai sensi dell’art. 2728 c.c., “le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali 

esse sono stabilite”. 
49  Se non per il fatto che ora, in base alla tabella “A” allegata al DM 24.12.2012, l’investimento viene vagliato al 

netto dei finanziamenti e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti, mentre prima veniva imputato 
quale maggior reddito solo il quinto dell’incremento patrimoniale. 

50  In senso opposto, senza tuttavia dare spiegazioni esaustive su tale presa di posizione, si veda la circ. Agenzia 
delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 1). 
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Più precisamente, alla luce del quadro giurisprudenziale vigente, è possibile affermare che il 
carattere “qualificato” della presunzione si forma nel contraddittorio tra le parti, reso 
imprescindibile dall’art. 38 del DPR 600/73. 
La giurisprudenza formatasi sotto il vigore del DM 10.9.92 aveva varie volte sostenuto che le 
presunzioni derivanti dal c.d. “redditometro” avevano carattere legale relativo: in virtù di ciò, 
per quel che riguarda la ripartizione dell’onere della prova, l’Agenzia delle Entrate avrebbe 
avuto il solo onere di dimostrazione dello scostamento del quarto e della presenza del c.d. “fatto 
indice” (possesso dell’immobile, dell’auto o di altri beni). 
Assolto detto onere, sarebbe spettato al contribuente dimostrare il possesso di redditi legalmente 
esclusi dalla formazione della base imponibile, con impossibilità di contestare il quantum della 
spesa imputata51. 
Di recente, alcune sentenze hanno però messo in discussione tale principio, richiamando la 
giurisprudenza in tema di studi di settore e sostenendo la natura di presunzione semplice del 
“redditometro”52. 
Ora, si è dell’avviso che il c.d. “redditometro” istituisca una serie di presunzioni semplici, in 
quanto è strutturato come uno studio di settore, nella misura in cui, concretamente, faccia 
riferimento a parametri statistici. Accogliendo questa tesi, il risultato derivante dal DM 
24.12.2012 non potrà mai essere sufficiente a giustificare un accertamento, necessitando di 
ulteriori riscontri. 
Anche la Corte di Cassazione sembra di tale avviso: infatti, nella richiamata sentenza 20.12.2012 
n. 23554 essa ha affermato che la natura di presunzione semplice del “redditometro” sussisteva 
“già prima” delle modifiche apportate nel 2010, lasciando intendere, implicitamente, che il nuovo 
strumento non può che avere natura di presunzione semplice. 

10.1.110.1.110.1.110.1.1    Centralità del contraddittorio nella formazione della presunzioneCentralità del contraddittorio nella formazione della presunzioneCentralità del contraddittorio nella formazione della presunzioneCentralità del contraddittorio nella formazione della presunzione    

Partendo dal presupposto che nel caso del “redditometro” siano applicabili i medesimi principi 
affermati in tema di studi di settore, occorre, per ciò che interessa ai nostri fini, fare riferimento 
alla sentenza Cass. SS.UU. 18.12.2009 n. 26635, confermata dalla successiva giurisprudenza. 
In quell’occasione, è stato sostenuto che: 

• negli accertamenti standardizzati la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi 
nel mero richiamo allo scostamento, “ma deve essere integrata (anche sotto il profilo 

probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal 

contribuente in sede di contraddittorio: è da questo più complesso quadro che emerge la 

gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la 

giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di 

contenuto) a carico del contribuente”53; 
• l’esito del contraddittorio non pregiudica l’impugnabilità dell’atto, sede in cui il contribuente 

potrà espletare la difesa in maniera piena, “senza essere vincolato alle eccezioni sollevate 

nella fase del procedimento amministrativo, e anche nel caso in cui egli all’invito al 

contraddittorio non abbia riposto, restando inerte”; 

                                                        
51 Si vedano, per tutte, Cass. 11.4.2008 n. 9654 e Cass. 30.10.2007 n. 22936. 
52 Si vedano Cass. 17.6.2011 n. 13289 e Cass. 20.12.2012 n. 23554. 
53  Se così non fosse, è bene rammentarlo, lo studio di settore (quindi il “redditometro”) si trasformerebbe da 

mezzo di accertamento a mezzo di determinazione del reddito con compressione dei diritti costituzionalmente 
garantiti. 
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• se il contribuente non si presenta al contraddittorio oppure si presenta non contestando 
alcunché, “il giudice potrà valutare nel quadro probatorio questo tipo di comportamento (la 

mancata risposta) mentre l’ufficio potrà motivare l’accertamento sulla sola base 

dell’applicazione dei parametri dando conto della impossibilità di costituire il 

contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito”. 
 

L’assoluta necessità di previo dibattito tra le parti trova riscontro normativo, non a caso nella 
versione dell’art. 38 del DPR 600/73 attuale è previsto che l’Agenzia delle Entrate, prima di 
emanare l’accertamento, debba sia invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie 
rilevanti ai fini della rettifica sia notificare l’invito finalizzato alla stipula dell’accertamento con 
adesione. 
 

Peraltro, la centralità del contraddittorio è un elemento che non ha inerenza con quanto si è in 
precedenza affermato sulla valenza maggiormente persuasiva delle spese risultanti in Anagrafe 
tributaria rispetto alle spese “per elementi certi”, poiché, a prescindere dalla natura giuridica 
della presunzione, si tratta pur sempre di accertamento standardizzato, che determina il reddito 
in maniera presuntiva. 
L’importanza del contraddittorio non viene meno neanche se, per ipotesi, nel controllo non si 
facesse riferimento alcuno né alle spese “per elementi certi” né alle analisi socio-economiche. 
 

Restringendo il discorso alle spese “per elementi certi” e alle analisi socio-economiche, solo 
mediante l’esame dei rilievi del contribuente la presunzione acquisterà, come detto dalle Sezioni 
Unite, i requisiti di gravità, precisione e concordanza. 
In detta sede, non si potrà che fare riferimento alle “massime di esperienza”, non essendo 
possibile dimostrare, per le spese di derivazione statistica, il mancato sostenimento o la diversa 
entità.  

10.1.210.1.210.1.210.1.2    Motivazione dell’accertamentoMotivazione dell’accertamentoMotivazione dell’accertamentoMotivazione dell’accertamento    

La motivazione dell’accertamento dovrà annoverare, ex art. 42 del DPR 600/73, i presupposti di 
fatto e di diritto che hanno comportato il recupero a tassazione. Oltre a ciò, è necessario che 
l’Agenzia delle Entrate dimostri il perché non sono state ritenute convincenti le deduzioni 
difensive del contribuente. 
Del resto, se si ammettesse che l’atto possa anche non contenere le ragioni della mancata 
considerazione della difesa del contribuente, l’obbligo del contraddittorio sarebbe 
sostanzialmente vanificato. 
 

Il fatto che sia necessaria una motivazione “rinforzata” lo si deduce dal sistema, e non ha rilievo 
che il legislatore non abbia contemplato una procedura ad hoc, come è avvenuto per gli 
accertamenti antielusivi ex art. 37-bis del DPR 600/73. 
È interessante rilevare come la necessità di considerare le deduzioni difensive sia stata indicata 
dalla stessa Agenzia, la quale ha sostenuto che “nella motivazione devono essere evidenziate le 

vicende dell’intero iter accertativo risultante dalle verbalizzazioni dei momenti di confronto con 

il contribuente ed, in particolare, i motivi del mancato accoglimento delle proposte avanzate 

dalla parte”54. 
 

Nell’avviso di accertamento non potranno essere contenute pretese ulteriori rispetto a quelle fatte 
presenti nel contraddittorio. 

                                                        
54  Circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 2.3). 
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Sarebbe inutile prevedere la necessità di un contraddittorio strumentale sia ad evitare 
l’emanazione dell’accertamento sia a rendere “qualificate” le presunzioni derivanti dalle spese 
“per elementi certi” e dalle analisi socio-economiche se l’Agenzia delle Entrate potesse, in 
momenti successivi, prendere come riferimento parametri ulteriori rispetto a quelli valutati nel 
previo confronto con il contribuente.  
 

Quanto esposto fa emergere la necessità di documentare, magari mediante una serie di verbali, il 
contenuto dei singoli incontri avvenuti tra le parti, ove dovrebbe essere specificato in maniera 
analitica quali parametri del DM 24.12.2012 sono stati presi in considerazione. 
Soluzione, questa, che trova pieno riscontro nella circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 
2.3), ove si specifica, sostanzialmente sia in merito al contraddittorio che scaturisce dalla notifica 
dell’invito a comparire sia nei confronti strumentali all’accertamento con adesione, che “per ogni 

incontro viene redatto un verbale in cui è riportata sinteticamente la documentazione prodotta dal 

contribuente e le motivazioni addotte”. 

10.210.210.210.2    TESI DELLA PRESUNZIOTESI DELLA PRESUNZIOTESI DELLA PRESUNZIOTESI DELLA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVANE LEGALE RELATIVANE LEGALE RELATIVANE LEGALE RELATIVA    

Ai sensi dell’art. 2728 c.c., “le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore 

dei quali esse sono stabilite”. 
Nelle presunzioni legali relative, l’ente impositore si limita alla dimostrazione del c.d. “fatto 
base” del meccanismo presuntivo, e al contribuente spetta fornire la prova contraria. 
È già stato affermato che, in merito agli incrementi patrimoniali e alle spese rilevate dalle banche 
dati fiscali, la presunzione sembra avere carattere legale relativo, per cui, dal punto di vista 
dell’assetto dell’onere della prova, per l’Agenzia delle Entrate sarà sufficiente dimostrare il 
sostenimento della spesa o dell’investimento, spettando al contribuente documentare che 
l’esborso è stato possibile grazie a risorse non frutto di evasione. 
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, il carattere di presunzione legale relativo andrebbe 
attribuito sia agli elementi derivanti dalle banche dati dell’Anagrafe tributaria sia alle spese “per 
elementi certi”, quindi ad importi che hanno una derivazione statistica55.  
Bisogna però evidenziare che la menzionata presa di posizione non è stata, sino ad ora, motivata 
in maniera esaustiva, mentre la giurisprudenza più recente, come visto, ha affermato diverse 
volte che gli accertamenti “standardizzati” rientrano nel novero delle presunzioni semplici. 

10.310.310.310.3    INTESTAZIONE FITTIZIINTESTAZIONE FITTIZIINTESTAZIONE FITTIZIINTESTAZIONE FITTIZIA DEL BENEA DEL BENEA DEL BENEA DEL BENE    

Il “redditometro” può trovare applicazione anche qualora il soggetto “accertato” abbia 
formalmente intestato il bene indice di capacità contributiva ad altro soggetto: in tal caso, però, 
“è necessario che la precedente attività di controllo abbia consentito di acquisire prove certe e 

sicure della concreta riferibilità all’interponente stesso del reddito o del cespite intestato ad un 

prestanome o, quanto meno, elementi indiziari gravi, precisi, concordanti”56. 
 

La questione relativa all’intestazione fittizia dei beni si ritiene possa avere una minore 
importanza rispetto a quanto avveniva nel vigore del DM 10.9.92. 
Intatti, in tale ambito rilevava solo il possesso del bene, dal quale scaturivano le spese presunte e 
la quantificazione del reddito, mentre ora, eccezion fatta per le spese imputate su base statistica, 
rileva il solo esborso monetario. 

                                                        
55  Circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 1). 
56  Circ. Guardia di Finanza 29.12.2008 n. 1, Parte IV, cap. 12. 
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Pertanto, quand’anche il bene di Tizio fosse intestato a Caio, il dato rilevante ai fini del 
“redditometro” sarà sempre quello relativo alla spesa sostenuta: se essa avviene a nome di Tizio, 
è nei suoi confronti che verrà indirizzato il controllo57. 

11111111    CONTENUTO DELLA PROVCONTENUTO DELLA PROVCONTENUTO DELLA PROVCONTENUTO DELLA PROVA CONTRARIAA CONTRARIAA CONTRARIAA CONTRARIA    

L’art. 38 del DPR 600/73 prevede che rimane ferma la possibilità di dimostrare che il 
finanziamento delle spese è avvenuto con: 

• redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta; 
• redditi esenti; 
• redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; 
• redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. 

Di fatto, l’art. 4 del DM 24.12.2012 si limita a ribadire quanto già espresso dal citato art. 38, 
specificando che può essere provato che le spese sono in realtà state sostenute da terzi58, nonché “il 

diverso ammontare delle spese attribuite”. 
 

In ragione di ciò, specie per gli esborsi di un certo ammontare, sarebbe bene conservarne il 
documento giustificativo, posto che con tale documentazione il contribuente può confutare 
eventuali errori materiali. 
 

Il dato normativo porta quindi a sostenere che non vi sono limiti alla prova contraria, che può 
consistere in ogni circostanza che faccia emergere l’irrilevanza reddituale della spesa effettuata. 
Rimane fermo il diritto di contestare alla radice l’imputazione della spesa, ad esempio nelle 
ipotesi di utilizzo del bene nell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale. 
 

Giova rilevare che una volta dimostrato il possesso ad esempio del reddito esente, se questo, 
astrattamente, è idoneo a coprire le spese sostenute, la prova contraria è da ritenersi integrata. 
Non sarebbe a nostro avviso legittima la richiesta della Direzione provinciale di dimostrare che la 
spesa risultante dall’Anagrafe tributaria sia stata sostenuta proprio con quel reddito esente. 
Peraltro, questa risulta anche essere l’ottica del DM 24.12.2012, che, nella tabella “A”, sebbene 
in relazione al simile caso degli investimenti, ha sancito che essi valgono al netto non solo dei 
finanziamenti, ma anche dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti, senza alcuna 
necessità che il contribuente dimostri l’eziologia tra disinvestimento e incremento patrimoniale. 

11.111.111.111.1    REDDITI ESENTI, ESCLREDDITI ESENTI, ESCLREDDITI ESENTI, ESCLREDDITI ESENTI, ESCLUSI, SOGGETTI A RITEUSI, SOGGETTI A RITEUSI, SOGGETTI A RITEUSI, SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO D’IMPONUTA A TITOLO D’IMPONUTA A TITOLO D’IMPONUTA A TITOLO D’IMPOSTA O AD STA O AD STA O AD STA O AD 
IMPOSTA SOSTITUTIVAIMPOSTA SOSTITUTIVAIMPOSTA SOSTITUTIVAIMPOSTA SOSTITUTIVA    

La prova contraria può essere costituita dal possesso di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo d’imposta, ad imposta sostitutiva, oppure esenti e/o esclusi. 

                                                        
57  Depone in tal senso l’art. 2 co. 1 del DM 24.12.2012, secondo cui “le spese relative ai beni e servizi si 

considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle 

informazioni presenti in Anagrafe tributaria”. 
58  Nel caso delle spese che emergono dalle banche dati del Fisco, dovrebbe già essere presente, perlomeno in 

molti casi, chi ha sostenuto la spesa, quindi, al massimo residuerebbe la possibilità di dimostrare che la 
provvista per l’effettuazione della spesa è stata sostenuta dal terzo. 

 Ad ogni modo, la possibilità di dimostrare che le spese sono in realtà sostenute da terzi è ammessa 
dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 31.7.2013 n. 24 (§ 2.3). 
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Pertanto, il contribuente può produrre la documentazione comprovante il possesso di tali redditi 
(certificati obbligazionari, fondi di investimento, conti depositi, assegni di ricerca, borse di studio, 
pensioni di guerra, ecc.). 
 

Vi sono poi certe tipologie di contribuenti che percepiscono redditi per loro natura esenti, come i 
funzionari diplomatico-consolari e quelli di determinate organizzazioni sovranazionali quali le 
Nazioni Unite59. 
In questa fattispecie, è sufficiente dimostrare l’entità delle retribuzioni percepite per confutare 
eventuali accertamenti sintetici. 
 

Nell’ipotesi di redditi soggetti a imposizione alla fonte e/o a imposta sostitutiva, taluni uffici, 
sebbene in relazione al sistema ante 2009 ritengono che, ai fini della “quantificazione” della 
prova contraria, occorra fare riferimento alle somme al netto dell’imposta sostitutiva o della ri-
tenuta a titolo d’imposta. 
Tale ragionamento, in assenza di indicazioni normative contrarie, non presenta, a nostro avviso, 
particolari censure, visto che le somme (già tassate) utili al sostenimento delle spese presunte sono 
quelle cui il contribuente ha, in effetti, il possesso. 

11.211.211.211.2    REGIMI FISCALI CONVEREGIMI FISCALI CONVEREGIMI FISCALI CONVEREGIMI FISCALI CONVENZIONALI E “COSTI FINZIONALI E “COSTI FINZIONALI E “COSTI FINZIONALI E “COSTI FIGURATIVI”GURATIVI”GURATIVI”GURATIVI”    

Tanto nel “nuovo” quanto nel “vecchio” sistema, la prova contraria può essere costituita da 
poste legalmente escluse dalla formazione della base imponibile e, come specificato dall’Agenzia 
delle Entrate, ha rilievo il “reddito reale finanziario disponibile”60. 
Pertanto, a titolo esemplificativo: 

• i titolari di beni immobili di interesse storico e artistico i quali, locando detti beni, li 
dichiarano, come consentito dalla legge, solo in base alla rendita catastale e non in base al 
canone percepito61, potranno far valere, quale prova contraria, non il reddito che deriva 
dalla suddetta rendita ma quello che scaturisce dal canone; 

• lo stesso ragionamento deve essere fatto per le plusvalenze, che, sebbene percepite, possono 
essere tassate, mediante specifica opzione, nell’arco di un quinquennio62; 

• i possessori di redditi agrari, tassati sulla base di regimi fiscali convenzionali, possono far 
valere la loro reale situazione finanziaria ad esempio mediante il riferimento alla 
dichiarazione IVA. 

 

Ancora, si pensi ai dividendi che, per mitigare gli effetti di doppia imposizione, sono tassati una 
prima volta in capo alla società, e una seconda volta in capo ai soci, con un’intensità che varia a 
seconda della natura giuridica del percipiente. In questo caso, ciò che conta ai fini della prova 
contraria è il reddito reale disponibile, derivante dalla percezione dei dividendi, che diverge dal 
dichiarato.  
 

                                                        
59  Vedasi la Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle Nazioni Unite in merito ai propri funzionari, 

ratificata con L. 24.7.51 n. 1740. 
60  Circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2012 n. 25 (§ 8.1). 
61  Ai sensi dell’art. 11 co. 2 della L. 30.12.91 n. 413, disposizione ora abrogata dall’art. 4 co. 5-quater del DL 

2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44 e sostituita dalla nuova disciplina introdotta dal successivo co. 5-
sexies, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011. 

62  Fattispecie espressamente considerata dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 19.6.2012 n. 25 (§ 8.2). 
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Più in generale, come si è visto riportando gli esempi di cui sopra, il problema si può porre per le 
persone fisiche possessori di reddito d’impresa e per i soci di società di persone, in merito al 
reddito di partecipazione. 
Infatti, il principio della competenza economica fa sì che la dichiarazione dei redditi, talvolta, 
non sia espressione della reale ricchezza posseduta dal contribuente in un certo periodo 
d’imposta, e ciò emerge chiaramente nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateazione 
della plusvalenza. 
Alle medesime conclusioni si deve giungere per gli ammortamenti di beni strumentali, poiché, per 
effetto della deduzione su vari anni delle quote di ammortamento, il contribuente ha di fatto 
beneficiato di una maggiore liquidità rispetto a quanto è emerso dalla dichiarazione dei redditi63. 

12121212    INCREMENTI PATRIMONIINCREMENTI PATRIMONIINCREMENTI PATRIMONIINCREMENTI PATRIMONIALIALIALIALI    E PROVA CONTRARIAE PROVA CONTRARIAE PROVA CONTRARIAE PROVA CONTRARIA    

Nella determinazione sintetica del reddito hanno un notevole peso gli incrementi patrimoniali 
sostenuti dal contribuente: essi valgono per intero nell’anno di effettuazione della spesa64. 
Tuttavia, l’investimento non vale sempre per la totalità, ma, come si evince dalla tabella “A” 
allegata al DM 24.12.2012, è computato al netto del mutuo o del finanziamento. 
Inoltre, occorre detrarre l’ammontare dei “disinvestimenti effettuati nell’anno e dei 

disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni, risultante da dati 

disponibili o presenti in Anagrafe tributaria”. 
 

Da quanto esposto si evince, in primis, che, come avveniva in passato, se viene acquistato un 
terreno per 150.000,00 euro, e 50.000,00 euro sono stati ottenuti grazie ad un mutuo bancario, la 
spesa rilevante ai fini dell’accertamento sintetico è solo di 100.000,00 euro. 
Se, poi, dalle banche dati fiscali emerge, ad esempio nell’anno antecedente all’acquisto, una 
cessione di immobile (quindi un disinvestimento del contribuente) per 50.000,00 euro, la spesa 
rilevante ai fini del “redditometro” sarà solo più pari a 50.000,00 euro. 
 

Quest’ultimo aspetto non è da sottovalutare: infatti, nel modello pregresso vari uffici ritenevano 
insufficiente che il contribuente si limitasse a dimostrare di aver potuto sostenere l’incremento 
patrimoniale grazie a precedenti disinvestimenti, in quanto secondo questa impostazione sarebbe 
stato necessario provare che le risorse acquisite grazie al disinvestimento fossero state utilizzate 
proprio per quello specifico incremento patrimoniale. 
Ora, invece, il DM 24.12.2012 già presume che il denaro ottenuto grazie ai disinvestimenti netti 
dei quattro anni precedenti sia stato usato per l’incremento patrimoniale. 
Per questo motivo, nel momento in cui il contribuente dimostra che c’è stato un disinvestimento 
nell’arco temporale descritto risultante dall’Anagrafe tributaria, il “peso” dell’incremento deve, 
automaticamente, essere diminuito se non azzerato. Tecnicamente, la questione non concerne 
nemmeno la prova contraria ma la modalità di computo dell’investimento patrimoniale. 
 

Il problema si pone quando il contribuente abbia proceduto all’acquisto grazie ai risparmi 
accumulati negli anni precedenti e, per questo motivo, non abbia fatto ricorso né ad istituti di 
credito né a prestiti dei familiari (o, più in generale, quando il disinvestimento non emerge dalle 
banche dati). In questa situazione, la prova non può che provenire esibendo la documentazione 
confermante che, negli anni antecedenti l’acquisto, sono state accantonate le somme utili per la 
spesa, cosa che può talvolta essere difficile. 

                                                        
63  C.T. Prov. Alessandria 2.4.2014 n. 128/1/14. 
64  Il “vecchio” accertamento sintetico prevedeva invece che l’incremento patrimoniale avesse rilievo per quote 

costanti nell’anno di sostenimento della spesa e nei quattro precedenti. 
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L’Agenzia delle Entrate ha sul punto rilevato che il contribuente può fornire la prova relativa 
“alla formazione della provvista, che potrebbe anche essersi realizzata nel corso di un periodo 

d’imposta diverso rispetto ai quattro anni indicati nel decreto”, e “all’utilizzo della provvista per 

l’effettuazione dello specifico investimento”65. 
 

Tanto premesso, il contenuto della prova contraria non diverge dal caso delle spese emergenti 
dalle banche dati e/o dalle altre ipotesi di determinazione sintetica del reddito, quindi sarà 
possibile dimostrare che la spesa rilevante ai fini del “redditometro” è stata sostenuta grazie, ad 
esempio, al possesso di redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta66. 

Sottoscrizione di aumenti di capitale sociale 

L’accertamento sintetico può basarsi sul fatto che il contribuente ha sottoscritto un aumento di 
capitale sociale in società, o ha acquistato partecipazioni. Infatti, il conferimento è un indice 
reddituale preso in considerazione nella parte “Investimenti” della tabella “A” allegata al DM 
24.12.2012. 
 

In tal caso, la prova contraria può essere fornita qualora risulti, da documentazione contabile, 
che la sottoscrizione è avvenuta tramite compensazione di crediti che il socio vantava nei 
confronti della società67. 
A nostro avviso, alla stessa conclusione si deve giungere ove il denaro utilizzato per l’acquisto del 
bene provenga da restituzione di crediti in precedenza concessi dal socio alla società, e ciò risulti 
da documentazione contabile o bancaria. 
 

Non sarebbe possibile obiettare che tali circostanze non sono state considerate dalla tabella “A” 
allegata al DM 24.12.2012, a differenza di ciò che è avvenuto per i mutui e i finanziamenti in 
relazione agli acquisti di immobili e di autovetture, in quanto il contribuente, pena un’evidente 
violazione dell’art. 53 della Costituzione, deve poter dimostrare, senza limiti, che l’incremento 
patrimoniale non può essere sintomatico di capacità contributiva occultata. 

12.112.112.112.1    IMMOBILE ACIMMOBILE ACIMMOBILE ACIMMOBILE ACQUISTATO CON DENARO QUISTATO CON DENARO QUISTATO CON DENARO QUISTATO CON DENARO DI TERZIDI TERZIDI TERZIDI TERZI    

Sovente succede che l’incremento patrimoniale non avvenga grazie a risorse imputabili al soggetto 
avente causa, ma in conseguenza di elargizioni di terzi, come familiari o conviventi. 
In queste fattispecie, la spesa non è avvenuta, quindi il dato formale relativo all’acquisto del bene 
non è un indice reddituale. Non a caso, al massimo la verifica potrà essere eseguita nei confronti 
del soggetto che ha erogato il denaro, fermi restando i termini di decadenza dal potere di 
accertamento. 
 

La questione problematica concerne la prova mediante la quale il soggetto accertato può 
dimostrare che il denaro è stato fornito dal terzo68. 

                                                        
65  Circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 3.6.7). 

 Si evidenzia che nella circ. 21.6.2011 n. 28, l’Agenzia delle Entrate non ha riproposto il chiarimento reso in 
occasione di Telefisco 2011, ove era stato specificato che, nella spesa patrimoniale, quale prova contraria non 
sarebbe stata sufficiente l’astratta capienza dei redditi conseguiti negli anni precedenti. 

66  Si evidenzia che Cass. 19.3.2014 n. 6396 ha ritenuto espressamente superato quanto detto da Cass. 20.3.2009 
n. 6813, ove era stata palesata la necessità di dimostrare la causalità ad esempio tra reddito esente e spesa 
patrimoniale. Ai fini della prova contraria, quindi, secondo questa impostazione è sufficiente il possesso di 
redditi di entità tale da poter giustificare l’acquisto. 

67  C.T. Reg. Bari 25.3.2011 n. 60/9/11. 



ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI 

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA  - Tel. 06.57060221 

Email: consulenzafiscale@onb.it 

 
 

Ad ogni modo, la prova contraria, per essere persuasiva, deve consistere in elargizioni pressoché 
contemporanee all’acquisto69. 
 

È sempre opportuno, a titolo cautelativo, che il contribuente risultante aver acquistato un 
immobile o, comunque, aver effettuato un investimento, si precostituisca un’idonea prova 
contraria, da poter opporre agli uffici per confutare eventuali accertamenti sintetici. 
Ciò in quanto talvolta essi richiedono una rigorosa dimostrazione circa il sostenimento della spesa 
ad opera di terzi, specie se questi non sono familiari del contribuente bensì soggetti conviventi. 
 

In via generale, è bene che l’elargizione del denaro ad opera del terzo sia evidenziata nel rogito, e 
che la movimentazione del denaro avvenga tramite il canale bancario. 

12.1.112.1.112.1.112.1.1    Donazione del denaro evidenziata nell’acquistoDonazione del denaro evidenziata nell’acquistoDonazione del denaro evidenziata nell’acquistoDonazione del denaro evidenziata nell’acquisto    

Ove l’incremento patrimoniale scaturisca da donazioni di denaro provenienti ad esempio dai 
genitori del contribuente, è opportuno che vi sia sempre una prova certa di tale accadimento. 
Per questo motivo, se il marito paga l’appartamento intestato alla moglie e usa denaro 
legittimamente guadagnato (e fiscalmente dichiarato), è sufficiente tenere nota del movimento 
bancario dal conto del marito a quello della moglie, o ancora meglio, dal conto del marito a quello 
del venditore.  
Una conferma di quanto esposto proviene dalla stessa Corte di Cassazione, secondo cui 
nell’acquisto di immobile effettuato dal figlio, ove il genitore, comparso in atto, ha di fatto 
elargito il denaro, si è in presenza di una donazione indiretta non del denaro ma dell’immobile, e 
non sussiste alcuna capacità contributiva occultata, in quanto, al massimo, ciò può essere 
ravvisato in capo al soggetto che ha fornito il denaro70. 
 

L’evidenziazione della liberalità indiretta, nel caso dell’immobile acquistato con denaro proveniente 
da terzi, non dovrebbe nemmeno causare problemi sul versante dell’imposta di donazione, in 
ragione dell’applicabilità dell’art. 1 co. 4-bis del DLgs. 346/90, ai sensi del quale “ferma restando 

l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a 

registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti 

concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di 

aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura 

proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”. 

                                                                                                                                                                       
68  In giurisprudenza è stata ritenuta convincente la produzione di copia degli assegni circolari emessi in favore 

dei venditori e degli estratti conto intestati ai propri genitori (C.T. Reg. Roma 16.6.2008 n. 9/5/08), nonché di 
assegni circolari indicati nell’atto notarile di cessione dell’immobile che, come risultava anche da una 
certificazione bancaria rilasciata a tal fine, provenivano dai conti correnti del coniuge del contribuente (C.T. 
Prov. Lecce 13.1.2009 n. 8/8/09). Per C.T. Reg. Torino 15.11.2010 n. 83/24/10, appare eccessivo che il 
contribuente debba dimostrare mediante documenti ogni singola donazione del familiare. 

69  Cass. 22.10.2010 n. 21661. Nella specie, è stato rigettato il ricorso del contribuente, confermando la sentenza 
della Commissione tributaria regionale, ove i giudici avevano rilevato che “la cessione di azienda [n.d.a. 
familiare] che avrebbe finanziato l’acquisto immobiliare era avvenuta oltre 14 mesi dopo l’acquisto immobi-

liare e costituiva pertanto una circostanza inidonea a impedire l’applicazione dell’accertamento sintetico”. 
70  Cass. 17.10.2012 n. 17805. Viene in tal modo smentita la tesi sostenuta a volte dall’Agenzia delle Entrate, 

secondo cui la donazione del denaro avrebbe potuto essere dimostrata solo con l’esibizione del relativo atto 
pubblico. 
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12.1.212.1.212.1.212.1.2    Dichiarazione del terzoDichiarazione del terzoDichiarazione del terzoDichiarazione del terzo    

La sola dichiarazione del terzo di aver donato il denaro al contribuente può non essere sufficiente 
a integrare la prova contraria. 
Infatti, la Cassazione ha più volte sancito che la c.d. “dichiarazione sostitutiva di notorietà” vale 
solo in determinati procedimenti amministrativi, e non in fase giudiziale, per cui la semplice 
dichiarazione del terzo non può essere presa in considerazione come prova contraria. Il 
ragionamento prende inoltre le mosse dal fatto che in questo modo si eluderebbe il divieto di 
prova testimoniale di cui all’art. 7 del DLgs. 546/9271. 
 

Dette conclusioni non possono essere accettate, siccome si scontrano con il consolidato 
orientamento giurisprudenziale secondo cui nel contenzioso tributario è vietata l’escussione del 
testimone secondo le regole processualcivilistiche, ma non la produzione di scritti riportanti 
dichiarazioni di terzi, facoltà riconosciuta tanto al contribuente quanto all’ente impositore72. 
Proprio in ragione di tale filone giurisprudenziale, di recente la Cassazione ha riconosciuto la 
possibilità di depositare dichiarazioni di terzi, che, comunque, valgono solo se riscontrate da 
ulteriori indizi73. 
 

Una volta appurata la legittimità circa l’esibizione delle dichiarazioni dei terzi, bisogna 
interrogarsi sul loro valore probatorio, valore che si profila scarso qualora esse siano state 
rilasciate in data successiva all’accertamento: l’Agenzia delle Entrate può facilmente obiettare 
che il contribuente stia capziosamente tentando di “fabbricare” una prova. 
 

Se vi è la possibilità di far comparire nel rogito notarile il terzo che fornisce la provvista 
all’acquirente, la prova dovrebbe essere integrata, poiché di data certa anteriore 
all’accertamento. 
Per contro, possono sorgere problemi in tutte le fattispecie in cui ciò non sia possibile, ad esempio 
in quanto difetta un atto notarile, basti pensare all’acquisto di un costoso gioiello. In queste 
ipotesi, è consigliabile che il terzo utilizzi sempre il canale bancario (non si dimentichi che la 
donazione di denaro in contanti potrebbe causare problemi sul versante dell’antiriciclaggio), e 
che il tutto sia effettuato in tempi contigui all’investimento74. 

12.212.212.212.2    SIMULAZIONE DELL’ACQSIMULAZIONE DELL’ACQSIMULAZIONE DELL’ACQSIMULAZIONE DELL’ACQUISTO A TITOLO ONEROUISTO A TITOLO ONEROUISTO A TITOLO ONEROUISTO A TITOLO ONEROSOSOSOSO    

È frequente la fattispecie in cui le parti, specie per l’acquisto di immobili, stipulino un contratto 
di compravendita dissimulando un atto di donazione. 
La necessità di porre in essere una vendita anziché una donazione può trovare molte ragioni 
giustificatrici, ad esempio relative alla difficoltà di accesso al credito bancario qualora la 
proprietà dell’immobile sia acquisita a seguito di atto a titolo gratuito. Infatti, secondo le norme 

                                                        
71  Cass. 24.1.2013 n. 1663 e Cass. 17.6.2008 n. 16348. 
72  Il problema non riguarda tanto l’effetto, nel processo, della dichiarazione sostitutiva di notorietà, siccome nel 

momento in cui il contribuente produce la dichiarazione della madre che attesta di aver elargito soldi al figlio 
per acquistare ad esempio una costosa auto, si tratta di comuni dichiarazioni di terzi. 

73  Cass. 27.3.2013 n. 7707. 
74  Per eliminare alla radice l’eventualità di contestazioni ad opera dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe necessario 

che il terzo, anziché elargire il denaro all’acquirente, paghi direttamente il venditore. 
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del codice civile, la donazione può essere revocata nonché soggetta all’azione di riduzione, 
esercitabile dagli eredi75. 
 

Se dal lato civilistico può quindi essere opportuno stipulare una vendita in luogo della donazione, 
non è revocabile in dubbio che ciò è idoneo a causare problemi sul versante tributario, poiché 
“agli occhi” del funzionario dell’Agenzia delle Entrate sussiste un indice di capacità contributiva 
derivante dall’avvenuto acquisto dell’immobile. 
Allora, è fondamentale che il contribuente possa dimostrare con prove persuasive il carattere 
simulato del contratto. 
 

Come prima osservazione, è bene rimarcare che le norme del codice civile, in generale, non 
operano in ambito fiscale, per cui non vale il disposto dell’art. 1415 co. 1 c.c., in base al quale la 
simulazione non può essere opposta ai terzi76. È pertanto pacifico che la simulazione può essere 
fatta valere per confutare l’accertamento sintetico77. 

12.2.112.2.112.2.112.2.1    Assenza di movimentazioni bancarieAssenza di movimentazioni bancarieAssenza di movimentazioni bancarieAssenza di movimentazioni bancarie    

La Corte di Cassazione, richiamando precedenti della giurisprudenza civile, ha sancito che la 
simulazione non può essere dimostrata sul versante della prova negativa circa il mancato 
pagamento del prezzo, mediante produzione della documentazione bancaria dalla quale non 
emerge alcun trasferimento. Infatti, “le risultanze degli estratti conto non hanno alcuna 

attinenza certa e causalmente efficiente rispetto all’a-dempimento dell’obbligazione del prezzo, 

nel negozio, simulato come oneroso che si assume celarne uno gratuito, atteso che la provvista 

necessaria all’adempimento del prezzo può provenire dalle tante altre fonti, e può avere come 

sua destinazione tanti altri canali, non esauribili né quelle né questi in quelli bancari”78. 
 

Il passo riportato costituisce un’attestazione di principio, tendente ad affermare che la sola 
esibizione dei documenti bancari non è sufficiente ai fini probatori. 
 

La giurisprudenza ha non a caso sancito che l’assenza di movimentazioni bancarie, unita, 
beninteso, ad altri elementi, è prova della simulazione79. 
Di interesse si profila C.T. Reg. Firenze 1.10.2012 n. 46/25/12, relativa alla simulazione di una 
quota di cessione di azienda agricola da padre a figlio, ove essa era stata effettuata per evitare la 
neointrodotta disciplina sul c.d. “patto di famiglia”, in sostanza per “futura sistemazione 
ereditaria”. 
 

Nelle fattispecie richiamate, la giurisprudenza non si è tanto discostata dall’orientamento della 
Suprema Corte, secondo cui non è sufficiente la produzione dei soli estratti conto bancari, ma ha 
ritenuto che, sulla base dell’intero quadro probatorio, fosse dimostrata la simulazione80. 

                                                        
75  A seguito delle modifiche apportate all’art. 563 c.c. ad opera del DL 35/2005, la stipula della donazione viene 

spesso evitata, posto che, se il bene è stato acquisito a titolo gratuito, gli istituti di credito non concedono 
mutui avendo come garanzia l’immobile. Ciò in quanto esso può dover essere restituito dal terzo acquirente al 
legittimario che ha agito in riduzione, se il donatario ha ceduto il bene e non sono decorsi vent’anni dalla 
trascrizione della donazione.  

76  Cass. 17.3.2006 n. 5991. Ciò in quanto il contribuente non instaura un giudizio atto a una dichiarazione di 
nullità del contratto simulato, bensì muove un’eccezione strumentale a paralizzare la tesi erariale, posto che 
non è avvenuta, stante l’accordo simulatorio, la corresponsione di alcun prezzo. 

77  Si vedano, per tutte, Cass. 16.9.2010 n. 19637 e Cass. 17.3.2006 n. 5991. 
78  Cass. 17.6.2002 n. 8665. 
79  C.T. Reg. Roma 11.10.2011 n. 237/37/11 e C.T. Prov. Alessandria 8.3.2012 n. 38/1/12. 
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Non va mai dimenticato che la prova, nel contenzioso tributario come in quello civile, può sempre 
essere fornita mediante presunzioni, a condizione che queste siano gravi, precise e concordanti. 
Ciò sussiste quando, oltre all’assenza di movimentazioni bancarie, vi siano indizi che lasciano 
supporre la causa gratuita dell’atto quali l’età avanzata del dante causa, il rapporto di 
parentela, eventuali procure rilasciate dal dante causa al figlio in merito a successivi atti di 
disposizione dei beni. 

12.2.212.2.212.2.212.2.2    Dichiarazioni dell’apparente venditoreDichiarazioni dell’apparente venditoreDichiarazioni dell’apparente venditoreDichiarazioni dell’apparente venditore    

Gli effetti pregiudizievoli derivanti da un accertamento fondato sull’incremento patrimoniale 
inducono a porre in essere una condotta molto cautelativa. 
I contribuenti che, per le più varie ragioni, intendono acquistare a titolo oneroso beni magari da 
propri familiari in vista della c.d. “sistemazione ereditaria” devono, in caso di simulazione, 
possedere prove adeguate a dimostrare tale assunto. 
 

Le dichiarazioni del dante causa concernenti il carattere gratuito dell’atto, se astrattamente sono 
ammissibili, possono essere poco convincenti, specie qualora siano successive o di poco 
antecedenti all’accertamento. 
Gli uffici possono obiettare che la dichiarazione non sia veritiera, proprio perché rilasciata “in 
vista” dell’accertamento. 
 

Da quanto affermato emerge la necessità di precostituirsi dichiarazioni di data certa anteriore 
all’atto simulato: in questo modo, la dichiarazione unita alla mancanza di movimentazioni 
bancarie dovrebbero essere elementi sufficienti a confutare l’accertamento sintetico81. 
Per ciò che potrebbe rilevare ai nostri fini, la giurisprudenza civile ha sancito che è data certa il 
timbro postale applicato sul documento che costituisce prova82. Allora, dovrebbe valere come 
prova a tutti gli effetti una dichiarazione del dante causa ove si attesta la causa gratuita dell’atto 
di cessione spedita all’acquirente mediante posta, a condizione, però, che detta spedizione 
avvenga in plico senza busta, di modo che il timbro postale risulti apposto sulla dichiarazione 
medesima. 

13131313    PROFILI PROCEDURALIPROFILI PROCEDURALIPROFILI PROCEDURALIPROFILI PROCEDURALI    

Il procedimento utile per l’accertamento sintetico si concretizza spesso in una “indagine a 
tavolino”, non caratterizzata da accessi presso la residenza del contribuente, in quanto 
raramente vi è la necessità che i funzionari effettuino sopralluoghi per verificare gli elementi 
probatori dell’evasione. 
 

                                                                                                                                                                       
80 Vedasi anche il caso esaminato da C.T. Reg. Firenze 11.3.2013 n. 44/9/13, in cui oltre alla mancanza di 

movimentazioni di denaro sui conti correnti delle parti in causa che lasciavano presumere la mancata 
corresponsione di un prezzo, erano state prodotte dichiarazioni dei professionisti che avevano seguito la 
vicenda, i quali, presumibilmente, hanno attestato che non vi era alcuna volontà di cedere l’immobile a titolo 
oneroso. 

81  La definizione di “data certa” è fornita dall’art. 2704 c.c.: “La data della scrittura privata della quale non è 

autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è 

stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro 

che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, 

dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della 

formazione del documento”. 
82  Cass. 19.3.2004 n. 5561. 
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Dal dato normativo si evince che il contraddittorio con il contribuente viene attuato mediante due 
step procedimentali: 

• un primo, ove l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente un invito a comparire, per 
fornire dati e notizie fiscalmente rilevanti; 

• un secondo, che consiste nell’invito al contraddittorio finalizzato all’accertamento con 
adesione. 

 

La necessità dei due momenti procedurali è sancita dallo stesso art. 38 del DPR 600/73, secondo 
cui: “l’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di 

invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e 

notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di 

accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”. 
 

È fondamentale che, nella delicata fase del contraddittorio, la difesa tenga una condotta 
collaborativa, ed ispirata alla massima cautela, in quanto eventuali errori possono riverberarsi 
nelle fasi successive. Sul punto, è d’obbligo premettere che, con tutti i limiti che possono 
ravvisarsi a ciò, i dati e le notizie non addotti nel corso della verifica non possono essere utilizzati 
né successivamente nella fase amministrativa né nel contenzioso. 
 

Inoltre, bisogna tenere nella dovuta considerazione gli istituti deflativi del contenzioso, in 
particolar modo l’accertamento con adesione, la mediazione e la conciliazione giudiziale, in 
quanto strumenti che consentono una negoziazione della pretesa, il che è di certo utile in 
accertamenti caratterizzati da elevati margini di opinabilità, come quelli da “redditometro”. 

14141414    INSTAURAZIONE DEL COINSTAURAZIONE DEL COINSTAURAZIONE DEL COINSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIONTRADDITTORIONTRADDITTORIONTRADDITTORIO    

Il legislatore ha contemplato espressamente che è necessaria la previa instaurazione del 
contraddittorio: ciò significa che l’accertamento emesso senza il confronto con il contribuente è 
nullo, in quanto ragionando diversamente la prescrizione normativa sarebbe priva di effettività. 
Del resto, proprio facendo riferimento alla modifica del DL 78/2010, alcune Commissioni 
tributarie hanno dichiarato nulli avvisi di accertamento sintetici non preceduti dal 
contraddittorio, già nel sistema ante 200983. 
 

Si evidenzia che, a nostro avviso, il dialogo con il contribuente è una fase obbligata e necessaria, 
che non contempla eccezione alcuna. Pertanto, la difesa erariale non potrà, in sede contenziosa, 
eccepire che la mancata notifica dell’invito a comparire o la mancata attivazione della procedura 
di accertamento con adesione sono state causate dalla necessità di rispettare i termini 
decadenziali per l’accertamento. Ove la rettifica inizi a ridosso dello spirare del termine, o 
comunque non in tempo utile per notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno 
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, l’atto è nullo84. 

                                                        
83  Per C.T. Prov. Torino 8.1.2013 n. 3/4/13, la necessità del contraddittorio è ricavabile in via interpretativa da 

quanto sostenuto da Cass. 13289/2011, sull’assimilazione con l’accertamento da studi di settore. 
84  Sembra corretto affermare che la nullità debba essere dichiarata solo quando l’accertamento non sia stato 

preceduto né dall’invito a comparire né dall’invito all’accertamento con adesione. Sebbene in altra 
fattispecie, la giurisprudenza ha sancito che i mezzi ispettivi dell’art. 32 del DPR 600/73 non costituiscono 
una fase necessaria del procedimento di verifica, quindi “il mancato invio del questionario o della richiesta di 

documenti non inficia la perfezione e la validità del procedimento di rettifica” (Cass. 2.5.2001 n. 6166). 
L’affermazione, comunque, potrebbe essere confutata dalla circostanza che, nel caso del “redditometro”, è 
proprio l’art. 38 del DPR 600/73 a contemplare prima la notifica dell’invito a comparire e poi di quello 
finalizzato all’accertamento con adesione. 
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Non è stata peraltro introdotta, nell’art. 38 del DPR 600/73, una norma analoga all’art. 12 co. 7 
della 
L. 212/2000, che consente di non rispettare i sessanta giorni dalla consegna del “PVC” in casi di 
“particolare e motivata” urgenza85. 
 

Alla luce delle modalità di determinazione sintetica introdotte dal DM 24.12.2012, è chiaro che il 
contraddittorio avrà un ruolo centrale, nel senso che solo mediante l’esame dei rilievi del 
contribuente la presunzione acquisterà, come detto dalle Sezioni Unite e accettando la tesi che 
assimila il “redditometro” ad un accertamento fondato sugli studi di settore, i requisiti di gravità, 
precisione e concordanza tipici delle presunzioni “qualificate”. 
 

L’Agenzia delle Entrate86 ha affermato che il contraddittorio, sin dalla notifica dell’invito a 
comparire, avrà ad oggetto: 

• le spese “certe”, relativamente alle quali è possibile dimostrare l’errata imputazione della 
spesa o l’inesattezza delle informazioni presenti nel sistema informativo dell’Amministrazione 
finanziaria; 

• la disponibilità dei beni da cui scaturiscono le spese presunte (si pensi ai costi per il 
mantenimento dei veicoli), in merito alle quali il contribuente può dimostrare l’inesattezza 
dei dati contenuti nell’invito, o dare evidenza di fatti e circostanze che possono dare luogo ad 
una diversa entità della spesa, supportati anche indirettamente da idonea documentazione; 

• le spese per investimenti attribuibili nell’anno, in merito alle quali sarà necessario fornire la 
prova circa la formazione della provvista; 

• la quota di risparmio accantonata nell’anno. 

14.114.114.114.1    VALUTAZIONE DELLE DEVALUTAZIONE DELLE DEVALUTAZIONE DELLE DEVALUTAZIONE DELLE DEDUZIONI DIFENSIVE DEDUZIONI DIFENSIVE DEDUZIONI DIFENSIVE DEDUZIONI DIFENSIVE DEL CONTRIBUENTEL CONTRIBUENTEL CONTRIBUENTEL CONTRIBUENTE    

L’accertamento deve tenere conto delle deduzioni difensive del contribuente, siccome solo in tal 
modo l’obbligo del contraddittorio acquista rilievo concreto87. 
Alla luce di ciò, se l’Agenzia delle Entrate, nella parte motiva dell’atto, si limitasse a rilevare, in 
maniera tautologica, che le deduzioni difensive del contribuente non sono fondate, 
l’accertamento dovrebbe essere nullo, in quanto ciò è comunque una palese violazione del 
contraddittorio. 
 

Poi, si tratta di un accertamento standardizzato, per cui bisogna fare riferimento alla sentenza 
Cass. SS.UU. 18.12.2009 n. 26635 confermata dalla successiva giurisprudenza. 
In detta sede, è stato sostenuto che negli accertamenti standardizzati la motivazione dell’atto di 
accertamento non può esaurirsi nel mero richiamo allo scostamento, “ma deve essere integrata 

(anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni 

sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio: è da questo più complesso quadro che 

emerge la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e 

la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di 

contenuto) a carico del contribuente”. 

                                                        
85  In merito a quest’ultima norma, la giurisprudenza ha sancito che il requisito dell’urgenza non è 

automaticamente ravvisato nell’imminenza circa il decorso dei termini decadenziali (Cass. 28.3.2014 n. 7315 e 
Cass. 12.2.2014 
n. 3142). 

86  Circ. 31.7.2013 n. 24 (§ 2.3).  
87  Con riferimento al “vecchio” accertamento sintetico, si vedano C.T. Reg. Roma 23.4.2008 n. 160/1/08, C.T. 

Prov. Novara 10.2.2009 n. 8 e C.T. Prov. Reggio Emilia 4.3.2013 n. 57/3/13. 



ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI 

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA  - Tel. 06.57060221 

Email: consulenzafiscale@onb.it 

 
 

 

È interessante rilevare come la necessità di considerare, nel senso descritto, le deduzioni 
difensive del contribuente sia stata palesata anche dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha 
sostenuto che “nella motivazione devono essere evidenziate le vicende dell’intero iter accertativo 

risultante dalle verbalizzazioni dei momenti di confronto con il contribuente ed, in particolare, i 

motivi del mancato accoglimento delle proposte avanzate dalla parte”88. 

14.214.214.214.2    MANCATA COMPARIZIONEMANCATA COMPARIZIONEMANCATA COMPARIZIONEMANCATA COMPARIZIONE    DEL CONTRIBUENTEDEL CONTRIBUENTEDEL CONTRIBUENTEDEL CONTRIBUENTE    

La mancata comparizione del contribuente alla data fissata per il contraddittorio non preclude la 
difesa nella successiva fase contenziosa89, anche se tale condotta non è priva di conseguenze di 
rilievo. 
 

Nell’ambito degli accertamenti da studi di settore, Cass. SS.UU. 18.12.2009 n. 26635 ha stabilito 
che:  

• l’esito del contraddittorio non pregiudica l’impugnabilità dell’atto, sede in cui il contribuente 
potrà espletare la difesa in maniera piena, “senza essere vincolato alle eccezioni sollevate 

nella fase del procedimento amministrativo, e anche nel caso in cui egli all’invito al 

contraddittorio non abbia riposto, restando inerte”; 
• se il contribuente non si presenta al contraddittorio oppure si presenta non contestando 

alcunché, “il giudice potrà valutare nel quadro probatorio questo tipo di comportamento (la 

mancata risposta) mentre l’ufficio potrà motivare l’accertamento sulla sola base 

dell’applicazione dei parametri dando conto della impossibilità di costituire il 

contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito”. 
 

Oltre a ciò, la giurisprudenza ha sancito che la mancata risposta agli inviti: 
• autorizza gli uffici a procedere alla rettifica muovendo dalla constatazione che i fatti richiesti 

corrispondano a verità, o che i documenti richiesti non sussistono, oppure impedisce al 
contribuente di esibire tardivamente gli atti che è invitato ad esibire; 

• ma non consente agli uffici di individuare il reddito a loro arbitrio, rimanendo “pur sempre 

necessario che la Amministrazione indichi le presunzioni (anche semplici) da cui ha tratto le 

somme contestate al contribuente”90. 
 

Perciò, oltre al potenziale effetto del c.d. “rifiuto di esibizione” e ai riflessi sanzionatori di tale 
condotta, se il contribuente non si presenta alla data fissata per il contraddittorio, oppure si 
presenta senza contestare la quantificazione reddituale, ciò può costituire un elemento valutabile 
dal giudice per fondare la decisione, e può anche essere ritenuto motivato l’accertamento basato 
sul solo scostamento rispetto ai parametri del DM 24.12.2012. 

14.314.314.314.3    NOTIFICA DELL’INVITONOTIFICA DELL’INVITONOTIFICA DELL’INVITONOTIFICA DELL’INVITO    A COMPARIRE E DEL QUA COMPARIRE E DEL QUA COMPARIRE E DEL QUA COMPARIRE E DEL QUESTIONARIOESTIONARIOESTIONARIOESTIONARIO    

L’art. 32 del DPR 600/73 attribuisce agli uffici la facoltà, tra l’altro, di: 
• invitare i contribuenti a comparire di persona o a mezzo di rappresentante per fornire dati e 

informazioni utili ai fini delle indagini nei loro confronti; 
• invitare i contribuenti ad esibire atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro 

confronti; 

                                                        
88  Circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 2.3). 
89  Cass. 28.5.2009 n. 12630.  
90  Cass. 3.8.2007 n. 17133.  
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• inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, rilevanti ai 
fini dell’accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri soggetti con i quali essi abbiano 
intrattenuto rapporti; 

• invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o 
documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente 
e a fornire i relativi chiarimenti. 

 

Nel caso dell’invito a comparire, le richieste effettuate e le risposte fornite devono risultare da 
apposito verbale, di cui una copia va consegnata al contribuente. 
 

L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il contraddittorio, in armonia con ciò che è previsto dall’art. 
38 del DPR 600/73, inizia con la notifica dell’invito a comparire ex art. 32 co. 1 n. 2) del medesimo 
decreto91.  
Essa invita pertanto il contribuente a presentarsi per fornire dati utili ai fini dell’accertamento, 
indicando gli elementi e le circostanze rilevanti. 
 

Tuttavia, non può sostenersi l’illegittimità della notifica del questionario, o dell’invito a esibire 
atti e documenti, anziché dell’invito a comparire, in quanto si tratta sempre di strumenti 
finalizzati all’instaurazione del contraddittorio. 
Si evidenzia peraltro che il questionario, a differenza dell’invito a comparire, può essere 
notificato non solo al soggetto sottoposto a verifica, ma a tutti i contribuenti, quindi è possibile 
che l’ufficio richieda informazioni a terzi relativamente al soggetto accertato. 
Non a caso, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, ove il contribuente non sia in grado di 
giustificare, in sede di primo contraddittorio (ovvero a seguito della notifica dell’invito a 
comparire) le incongruenze rilevate, “potrebbero, altresì, rendersi necessarie richieste di dati e 

notizie rilevanti a soggetti terzi che abbiano intrattenuto rapporti con il contribuente”92. 
 

In merito a ciò, è d’obbligo rilevare che, come affermazione di massima, le dichiarazioni dei terzi, 
a prescindere dalla modalità con cui sono reperite, purché questa sia legittima, hanno valore 
indiziario, per cui, al fine di formare piena prova, devono essere confermate da elementi 
ulteriori93. 
 

Per contro, la giurisprudenza è consolidata nel senso di attribuire piena prova alle dichiarazioni 
rese dal contribuente nel corso della verifica fiscale94. 

14.3.114.3.114.3.114.3.1    Termine per l’adempimentoTermine per l’adempimentoTermine per l’adempimentoTermine per l’adempimento    

Gli inviti a comparire di persona o a mezzo di rappresentante e i questionari devono essere 
notificati ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/73, e dalla data di notifica decorre il termine per 
l’adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni95. 

                                                        
91  Circ. 31.7.2013 n. 24 (§ 2.3). 
92  Circ. 31.7.2013 n. 24 (§ 2.3). 
93  Si vedano Cass. 1.3.2002 n. 2992, Cass. 14.5.2007 n. 11048, Cass. 14.3.2007 n. 5942 e Cass. 13.11.2006 

n. 24200.  

 Il contribuente, comunque, è libero di contestare il contenuto delle dichiarazioni, e può produrre 
dichiarazioni di terzi a suo favore, liberamente valutabili dalla Commissione tributaria. 

94  Si vedano, per tutte, Cass. 11.1.2006 n. 309 e Cass. 26.1.2007 n. 1736. 
95  In base all’art. 60 del DPR 600/73, se è utilizzato il servizio postale, il termine decorre da quando l’atto è 

ricevuto e non dal giorno di spedizione, normalmente antecedente. Analogamente, la data di ricezione ha 
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Pertanto, i documenti richiesti con il questionario, così come i dati relativi alle fattispecie 
fiscalmente rilevanti, devono essere prodotti all’Agenzia delle Entrate entro il predetto termine. 
Nonostante l’art. 32 co. 2 del DPR 600/73 contempli la proroga del termine solo per le richieste 
effettuate nei confronti degli operatori finanziari, ciò non significa che ai funzionari sia inibita la 
possibilità di concedere al contribuente un tempo più ampio, previa valutazione della situazione 
di fatto96. 
L’accertamento sintetico si fonda sulle spese sostenute dai contribuenti, sulla disponibilità di 
determinati beni e sugli incrementi patrimoniali. 
Va quindi da sé che, in varie ipotesi, il termine di quindici giorni può essere troppo ristretto per 
produrre la documentazione idonea a “paralizzare” alla radice il controllo fiscale. Si pensi al 
caso di una richiesta di chiarimenti concernente un acquisto che il contribuente sostiene essere 
simulato: la produzione di documenti che dimostrano la simulazione (conti correnti bancari del 
contribuente accertato e del dante causa, dai quali si evince l’assenza di movimentazioni di 
denaro, dichiarazioni di terzi relative alla mancata intenzione di cedere l’immobile a titolo 
oneroso), o di documenti che provano l’accumulo negli anni pregressi di risorse utili per 
l’acquisto del bene costituente incremento patrimoniale, sono operazioni che a volte richiedono 
più di quindici giorni. 
In altri termini, la delicata fase del contraddittorio non può essere retta da rigide scansioni 
temporali, non a caso ben possono esservi più incontri, e non ci sono dubbi sul diritto del 
contribuente a chiedere ed ottenere una proroga del termine97. 
Ad ogni modo, mai può essere sostenuto che, a causa della tardiva esibizione di un documento o 
di un dato fiscalmente rilevante, esso non possa più essere utilizzato sulla base del c.d. “effetto 
preclusivo”, salvo comportamenti palesemente negligenti o dilatori. 

14.3.214.3.214.3.214.3.2    Inottemperanza del contribuenteInottemperanza del contribuenteInottemperanza del contribuenteInottemperanza del contribuente        

L’accertamento sintetico, nel sistema antecedente alle modifiche apportate dal DL 78/2010, si 
applicava anche come conseguenza della mancata risposta da parte del contribuente agli inviti 
disposti dagli uffici a norma dell’art. 32 co. 1 n. 2 - 4 del DPR 600/7398: 

• inviti a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie 
rilevanti ai fini dell’accertamento; 

• inviti a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento, nonché 
bilanci o rendiconti e libri e registri previsti dalle disposizioni tributarie per i soggetti 
obbligati alla tenuta delle scritture contabili; 

• inviti a restituire compilati e firmati questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico 
rilevanti ai fini dell’accertamento. 

 

Il “nuovo” testo dell’art. 38 del DPR 600/73 non contiene più tale causa di applicabilità del c.d. 
“redditometro”, quindi esso non può, di per sé, essere utilizzato come conseguenza della mancata 

                                                                                                                                                                       
rilievo altresì in caso di utilizzo di altre forme di notifica, come quella classica in mani proprie o quella per gli 
“irreperibili relativi”. 

96  Nel senso che non può essere richiesto il differimento del termine per l’esibizione dei documenti sulla base 
dell’imminenza delle festività natalizie, si veda Cass. 10.1.2013 n. 453. 

97  Visti i potenziali effetti negativi dell’inadempimento del contribuente alle richieste degli uffici, è opportuno 
che la richiesta di proroga avvenga quanto prima possibile e, comunque, in un momento sempre antecedente 
alla scadenza dei quindici giorni. 

98  Art. 38 u.c. del DPR 600/73 ante DL 78/2010. 
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collaborazione del contribuente. Come si vedrà, possono però continuare a sussistere, per effetto 
dell’inadempienza agli inviti dell’ufficio, conseguenze sia probatorie che sanzionatorie. 

15151515    RIFIUTO DI ESIBIZIONRIFIUTO DI ESIBIZIONRIFIUTO DI ESIBIZIONRIFIUTO DI ESIBIZIONE DI DATI, NOTIZIE EE DI DATI, NOTIZIE EE DI DATI, NOTIZIE EE DI DATI, NOTIZIE E    DOCUMENTIDOCUMENTIDOCUMENTIDOCUMENTI    

Il c.d. “rifiuto di esibizione” di documenti e di dati e la mancata fornitura di notizie fiscalmente 
rilevanti possono avere conseguenze pregiudizievoli nei confronti del contribuente. 
Come regola generale, a fronte di una richiesta espressa e circostanziata dei verificatori circa 
l’esibizione di un documento, l’inottemperanza può causare: 

• la c.d. “preclusione probatoria”, siccome ciò che non è stato esibito durante il controllo non 
potrà più, in fasi successive, essere utilizzato dal contribuente; 

• l’irrogazione di sanzioni amministrative. 
Nel caso dell’accertamento sintetico, la questione assume un aspetto peculiare.  
 

Infatti, se la rettifica concernesse il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sarebbe più frequente 
l’ipotesi in cui i funzionari abbiano interesse a chiedere l’esibizione di uno specifico documento, o 
ad esempio di tutte le fatture di acquisto relative ad un determinato periodo. 
Per contro, trattandosi di “redditometro”, la richiesta non può che essere meno circoscritta, 
riguardando, in generale, la documentazione giustificativa di certi acquisti o di particolari 
investimenti patrimoniali. 
Detto diversamente, la richiesta dell’Agenzia delle Entrate di fornire dati e notizie fiscalmente 
rilevanti non può obbligare il contribuente ad anticipare la propria linea di difesa, anche se, 
come affermazione di massima, prima si fornisce la prova contraria o la dimostrazione del-
l’insussistenza degli estremi per applicare il “redditometro” (ad esempio, il fatto di essere un 
prestanome, o di avere stipulato solo in maniera apparente contratti a titolo oneroso), prima si 
può confidare in un annullamento in autotutela99. 
 

Inoltre, se le notizie e i documenti richiesti si riferiscono a beni immobili o mobili registrati come 
le autovetture, trattasi di informazioni già in possesso degli uffici, per cui, secondo una certa 
impostazione, addirittura la richiesta sarebbe illegittima ai sensi degli artt. 6 della L. 212/2000 e 7 
del DL 70/2011. 
 

Quanto esposto è strumentale a fornire un primo inquadramento della fattispecie. A prescindere 
dal fatto che la richiesta riguardi documenti già in possesso degli uffici, o da altre cause che 
possono lasciar supporre che essa non sia legittima, è sempre opportuno che il contribuente 
ottemperi prontamente agli inviti dell’Agenzia delle Entrate.  

15.115.115.115.1    PRECLUSIONE PROBATORPRECLUSIONE PROBATORPRECLUSIONE PROBATORPRECLUSIONE PROBATORIAIAIAIA    

Ai sensi dell’art. 32 co. 4 del DPR 600/73, “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i 

libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere 

presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede 

amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla 

richiesta”100. 

                                                        
99  Non a caso, al § 2.3 della circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 si afferma che la pratica viene archi-

viata nella misura in cui, in sede di invito a comparire, il contribuente sia già in grado di giustificare le 
incongruenze. 

100  Detta norma è simile all’art. 52 co. 5 del DPR 633/72, valevole anche per le imposte dirette ai sensi dell’art. 33 
del DPR 600/73, secondo cui “i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono 
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Gli operatori tributari hanno dunque l’obbligo di informare il contribuente delle conseguenze della 
mancata esibizione. Il rispetto di ciò è condizione di efficacia dell’effetto preclusivo101. 
È necessario, come detto dalla norma, che questo avvenga contestualmente alla richiesta, il che 
lascia supporre l’assoluta necessità della forma scritta, con la conseguenza che un ammonimento 
orale relativo agli effetti dell’art. 32 co. 4 del DPR 600/73 non può comportare nessuna 
decadenza probatoria. 
 

Alla luce di ciò, il documento non esibito a seguito di espressa richiesta avanzata tramite 
questionario non può quindi essere prodotto successivamente102.  
È bene rimarcare che la preclusione non vale solo per la fase contenziosa, ma anche per quella 
amministrativa: così, il contribuente non potrà esibire quel documento in occasione dei vari 
contraddittori strumentali all’accertamento con adesione, magari al fine di ottenere una 
riduzione della pretesa. 
Come si vedrà, è comunque possibile, previa dimostrazione delle ragioni che hanno causato 
l’inadempimento e in ipotesi eccezionali, produrre i documenti o fornire i dati durante la fase 
contenziosa. 
 

L’Amministrazione finanziaria, con la C.M. 5.12.2000 n. 224/E (§ 5.1), ha precisato che il rifiuto 
deve provenire dal soggetto verificato (o, quantomeno, dal suo legale rappresentante o dal 
direttore del locale), e non da commessi o segretari senza potere di rappresentanza. 

15.1.115.1.115.1.115.1.1    “Dati e notizie” non forniti“Dati e notizie” non forniti“Dati e notizie” non forniti“Dati e notizie” non forniti    

Ai sensi dell’art. 32 co. 4 del DPR 600/73, la decadenza non opera solo a seguito della mancata 
esibizione di documenti, ma anche qualora siano richiesti “notizie e dati” non addotti, locuzione 
che deve essere puntualizzata. 
 

È molto utile ricordare come sia necessario distinguere le informazioni utili per approfondire una 
certa ipotesi investigativa da quelle che tendono a verificare se il contribuente è in grado di 
ribattere a contestazioni caratterizzate da un contenuto compiuto: solo con riferimento alle prime 
può operare la preclusione probatoria. 
Ragionando diversamente, si obbligherebbe il contribuente ad anticipare la propria linea 
difensiva, e si confonderebbe la richiesta di notizie con l’invito a formulare le proprie difese. 
Proiettando il discorso sull’accertamento sintetico, ne deriverebbe che la richiesta di dati e 
notizie potrebbe concernere informazioni sulla disponibilità di beni ove l’ufficio abbia motivo di 
ritenere che il dato formale della proprietà non coincida con chi, di fatto, gode del bene. Un altro 

                                                                                                                                                                       
essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o 

contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, 

documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione”. Questa disposizione trova operatività nel caso di 
controlli caratterizzati da accessi presso la residenza del contribuente o presso il luogo di svolgimento 
dell’attività imprenditoriale/professionale, ma, vista la sua strutturazione, i chiarimenti forniti dalla 
giurisprudenza sul suo ambito applicativo possono essere utili anche ai nostri fini. 

101  Cass. 10.1.2013 n. 453. 
102  Non ha rilievo che il contribuente, dopo la richiesta, abbia espresso riserva di produrre i documenti stessi 

nella fase giudiziale, posto che l’art. 52 del DPR 633/72 (ma il discorso è analogo per l’art. 32 del DPR 
600/73) “non attribuisce al contribuente nessuna facoltà di scelta tra esibizione immediata agli inquirenti o 

differita (in giudizio): la riserva espressa dalla contribuente, quindi, si rivela evidentemente illegittima 

perché, nella sostanza, suppone una interpretazione della norma che ne rimette l’effettiva osservanza al 

mero arbitrio del contribuente” (Cass. 23.5.2012 n. 8109). 



ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI 

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA  - Tel. 06.57060221 

Email: consulenzafiscale@onb.it 

 
 

esempio potrebbe consistere nella richiesta di indicare determinati aspetti della vita che, 
astrattamente, possono avere un rilievo fiscale (quante volte al mese viene frequentata una casa 
da gioco, oppure quanto viene speso mediamente per le vacanze). 
Ciò che, in base a quanto si è detto, dovrebbe essere illegittimo, è una richiesta strumentale ad 
appurare se il contribuente è in grado di fornire la prova contraria, poiché detta prova può 
essere prodotta solo in presenza di rilievi circostanziati, quindi in linea generale dopo la notifica 
dell’accertamento103. 
 

È palese che le considerazioni effettuate non possono avere valore incondizionato, posto che è 
difficile stabilire se una richiesta di dati sia o meno legittima, ragion per cui è bene che, salvo casi 
particolari, la condotta del contribuente, così come quella dell’ufficio, sia improntata alla 
massima buona fede e leale collaborazione, come previsto dall’art. 10 della L. 212/2000. 

15.1.215.1.215.1.215.1.2    Specifica richiesta dei verificatoriSpecifica richiesta dei verificatoriSpecifica richiesta dei verificatoriSpecifica richiesta dei verificatori    

L’applicabilità della preclusione probatoria postula che vi sia stata una specifica richiesta da 
parte dei verificatori, non essendo sufficiente che il contribuente non abbia prodotto documenti 
successivamente esibiti in sede giudiziale104. 
 

Pertanto, non è possibile sostenere che, a seguito della richiesta, contenuta nell’invito a comparire o 
nel questionario, di esibire documentazione giustificativa circa l’acquisto dei beni rilevanti ai fini del 
“redditometro”, si ritenga operante la decadenza ove il contribuente non abbia fornito tutti i 
documenti del caso. Ragionare in tal modo significherebbe attribuire una portata eccessivamente 
ampia al c.d. “rifiuto di esibizione”. 
 

Applicando detti principi, è allora necessario che la richiesta sia circostanziata: ad esempio, tale è 
quella in cui il funzionario richiede come sono state reperite le risorse per acquistare un immobile 
determinato105, o chiarimenti sulle spese sostenute per il costo di mantenimento di una specifica 
auto106. 
Viceversa, una richiesta strumentale all’esibizione di tutta la documentazione relativa al 
complesso dei c.d. “fatti indice” non può essere idonea a cagionare alcuna preclusione 
probatoria. 
 

È ancora necessaria una precisazione, relativa all’ipotesi in cui la prova di un certo fatto 
fiscalmente rilevante possa essere contenuta in più documenti. 
Si pensi al classico caso dell’acquisto di un immobile, ove le risorse monetarie possono essere, nel 
contempo, frutto di mutui, risparmi degli anni pregressi e donazioni dei familiari. Qualora a 
seguito della richiesta venga esibita solo la documentazione relativa all’ottenimento del mutuo e 

                                                        
103  Le osservazioni effettuate non hanno l’intenzione di indurre il contribuente a non fornire determinati dati 

poiché, astrattamente, possono anticipare la linea difensiva, in quanto ciò, in varie occasioni, potrebbe 
condurre ad una più rapida chiusura dell’adesione o addirittura in un annullamento in autotutela. Si sta 
solo evidenziando che, se le richieste consistono in un invito a formulare le difese più che a fornire dati e 
notizie rilevanti ai fini dell’istruttoria, l’eventuale inottemperanza non può essere idonea a cagionare il c.d. 
“effetto preclusivo”. 

104  Cass. 28.10.2009 n. 22765, Cass. 16.9.2011 n. 18921 e Cass. 10.1.2013 n. 415. 
105  In questa ipotesi sarebbe quindi necessario dimostrare subito l’accumulo dei risparmi negli anni pregressi, o 

il carattere simulato dell’acquisto. 
106  Potrebbe essere necessario esibire i conti correnti dai quali si desume che, ad esempio, le spese sono in 

realtà sostenute dal genitore e che, quindi, non vi sono “indici redditometrici” imputabili al soggetto 
accertato. 
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sia espressa riserva di esibire altri documenti successivamente per oggettive difficoltà nel loro 
reperimento, non potrà essere opposta alcuna decadenza né in sede di adesione né in sede 
processuale107. 
Vedendo il problema sotto una diversa ottica, può accadere che il funzionario, ritenendo la 
documentazione insufficiente, si rifiuti di annullare l’atto o di accordare una consistente 
riduzione in sede di adesione. Dopo il ricorso, non si vedono elementi ostativi alla produzione di 
documentazione ulteriore che possa costituire prova contraria, in aggiunta a quella già esibita nel 
contraddittorio. 
 

Si ribadisce in questa sede che la preclusione non opera se nell’invito non c’è l’indicazione 
espressa circa gli effetti del rifiuto di esibizione108, e ciò è stato confermato dalla giurisprudenza 
di merito proprio nel caso del “redditometro”109. 
Comunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come il contribuente, da un lato, possa essere 
sanzionato in virtù della mancata comparizione a seguito dell’invito110, dall’altro, nel 
contraddittorio finalizzato all’adesione “possa presentare elementi giustificativi non forniti già 

nella prima fase di confronto”111. 

15.1.315.1.315.1.315.1.3    Elemento soggettivoElemento soggettivoElemento soggettivoElemento soggettivo    

Il rifiuto di esibizione dei documenti e di fornire i dati richiesti assume, secondo un certo 
orientamento, valore anche se colposo, non dovendo necessariamente sussistere il dolo. 
 

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 25.2.2000 n. 45, aveva stabilito che, 
affinché la dichiarazione di non possedere la documentazione richiesta comporti la preclusione, 
sarebbero stati necessari: 

• “la sua non veridicità, o, più in generale, il suo strutturarsi quale sostanziale rifiuto di 

esibizione, evincibile da meri indizi”; 
• “la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa”; 
• “il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell’accesso, 

possa essere effettuata l’ispezione del documento”. 
Sulla base di ciò, non avrebbero comportato la preclusione le condotte colpose (derivanti da 
negligenza, imprudenza, imperizia o da inosservanza di norme). 
 

Quanto esposto è stato contraddetto da varie sentenze della stessa Cassazione, ove è stato 
affermato che non è necessario che il contribuente abbia dolosamente opposto il rifiuto, siccome è 

                                                        
107  Nella fattispecie prospettata, è difficile reperire in breve tempo tutti i documenti, specie se, negli anni, il 

contribuente ha cambiato istituto di credito. Può accadere, ad esempio, che alcuni trasferimenti dei genitori 
che successivamente siano stati utilizzati per l’acquisto dell’immobile siano stati eseguiti su un conto 
corrente acceso presso una banca con la quale, attualmente, il contribuente non ha più rapporti. Si pensi 
poi a elargizioni del coniuge con cui è intervenuta la separazione, magari trasferitosi in altra città: in questo 
caso, è tutt’altro che facile ottenere documenti che dimostrino determinati fatti idonei a costituire la prova 
contraria (ad esempio, dichiarazioni dell’ex coniuge che attestano di aver donato somme di denaro per 
sostenere certe spese, magari supportate da documentazione bancaria). 

108  Si veda, per tutte, Cass. 10.1.2013 n. 453. 
109  C.T. Reg. Milano 17.6.2013 n. 74/27/13. 
110  Art. 11 del DLgs. 471/97, il quale, per la mancata comparizione e/o la mancata restituzione dei questionari, 

prevede una sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro. 
111  Circ. Agenzia delle Entrate 14.5.2014 n. 10 (§ 12.3), che recepisce la risposta fornita a “Telefisco” del 

30.1.2014. 
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sufficiente che egli “dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all’ispezione i 

documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per 

errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, 

ecc.)”112. 
Con riferimento all’art. 32 del DPR 600/73, è stato specificato inoltre che l’elemento intenzionale, 
“inteso come comportamento intenzionalmente doloso e fraudolento del contribuente diretto ad 

intralciare l’attività di accertamento non è richiesto dalla norma”, sicché l’inutilizzabilità si verifica 
per il fatto obiettivo dell’omissione113. 
Recente giurisprudenza ha però stabilito, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite citata, 
che occorre necessariamente il dolo, non essendo sufficiente la colpa114. 
 

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che non ha rilevanza la mancata esibizione “dovuta 

alla temporanea indisponibilità [dei documenti] per causa di forza maggiore o anche per 

colpa”115. 

15.1.415.1.415.1.415.1.4    “Rimessione in termini”“Rimessione in termini”“Rimessione in termini”“Rimessione in termini”    

Ai sensi dell’art. 32 co. 5 del DPR 600/73, l’inutilizzabilità non opera “nei confronti del 

contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede 

contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque 

contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non 

imputabile”. 
A tal fine, non è sufficiente, a titolo esemplificativo, che il contribuente adduca di non aver 
potuto esibire la documentazione in quanto la relativa richiesta era stata notificata in periodo 
estivo, quando egli si trovava lontano dalla propria abitazione116. 
Il concetto di “causa a lui non imputabile” consiste quindi in eventi eccezionali, che sussistono ad 
esempio in presenza di forza maggiore o di oggettiva impossibilità di produzione del documento. 
 

Si rammenta che la norma parla di “atto introduttivo del giudizio”, per cui le prove legittimanti 
la rimessione in termini dovrebbero essere depositate, ove possibile, all’atto della costituzione in 
giudizio117. 
 

Analogamente, le cause che legittimano la produzione del documento vanno evidenziate nel 
ricorso. 

15.215.215.215.2    SANZISANZISANZISANZIONI AMMINISTRATIVEONI AMMINISTRATIVEONI AMMINISTRATIVEONI AMMINISTRATIVE    

Il “rifiuto di esibizione” dei documenti e la mancata fornitura di dati e notizie sono circostanze 
idonee a cagionare l’applicazione di sanzioni amministrative. 
 

Nello specifico, l’art. 11 del DLgs. 471/97 prevede una sanzione amministrativa da 258,00 euro a 
2.065,00 euro per le seguenti violazioni:  

• omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli 
uffici o dalla Guardia di Finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica 

                                                        
112  Cass. 26.3.2009 n. 7269 e Cass. 26.10.2009 n. 21967; in termini analoghi, Cass. 27.6.2011 n. 14027. 
113  Cass. 30.12.2009 n. 28049.  
114  Cass. 11.4.2014 n. 8539. 
115  C.M. 5.12.2000 n. 224/E (§ 5.1). 
116  C.T. Reg. Roma 4.12.2008 n. 110/3/08. 
117  E, comunque, non oltre venti giorni liberi prima dell’udienza (art. 32 del DLgs. 546/92). 
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ed accertamento in materia di imposte dirette o invio di tali comunicazioni con dati 
incompleti o non veritieri;  

• mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri 
di cui al punto precedente o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; 

• inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla 
Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri loro conferiti118. 

Alla luce di ciò, ogni inosservanza degli inviti e delle richieste di cui all’art. 32 del DPR 600/73 
comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative. 
È palese che la sanzionabilità della condotta deve essere collegata alle osservazioni prima esposte. 
Quindi, in primo luogo nessuna sanzione può essere irrogata in presenza di richieste formulate in 
maniera vaga, o qualora, in sostanza, venga sollecitato di esibire ogni atto e di fornire ogni notizia 
utile ai fini del “redditometro”. 
 

Inoltre, in vari casi l’inottemperanza del contribuente comunque non appare sanzionabile, 
nonostante, estremizzando, essa sia intenzionale, posto che si tratta spesso di informazioni già in 
possesso degli uffici finanziari o di altre amministrazioni pubbliche. 
Sarebbe inammissibile irrogare sanzioni conseguenti ad una condotta che, in base a leggi sempre 
di natura fiscale119, è legittima. Come si vedrà, la legge espressamente stabilisce che il contribuen-
te “non deve” fornire informazioni già in possesso del Fisco, quindi ciò vale per ogni richiesta 
relativa ad immobili e beni mobili registrati, le cui informazioni, con l’eccezione di casi specifici 
come la proprietà fiduciaria o il c.d. “prestanome”, sono presenti presso i pubblici registri120. 

15.315.315.315.3    DATI E NOTIZIE GIÀ IDATI E NOTIZIE GIÀ IDATI E NOTIZIE GIÀ IDATI E NOTIZIE GIÀ IN PON PON PON POSSESSO DEGLI UFFICISSESSO DEGLI UFFICISSESSO DEGLI UFFICISSESSO DEGLI UFFICI    

L’art. 6 co. 4 della L. 212/2000 impone che al contribuente non possano essere chiesti documenti 
già in possesso degli uffici finanziari, o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal medesimo. 
Valorizzando la portata di tale norma, nell’art. 7 co. 1 lett. f) del DL 70/2011 è espressamente 
sancito che “i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e 

degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre 

amministrazioni”. 
 

Da ciò si evincono due importanti principi: 
• il contribuente che non esibisce documenti richiesti dagli uffici, ma già in loro possesso o 

detenuti da altre amministrazioni, non è passibile di nessuna sanzione amministrativa; 
• la mancata esibizione dei documenti non comporta, nemmeno se ciò venisse evidenziato nel 

questionario, la preclusione probatoria di cui all’art. 32 del DPR 600/73. 
 

                                                        
118  L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 14.5.2014 n. 10 (§ 12.3), ha precisato che nell’invito al contribuente a 

fornire dati e notizie rilevanti per l’accertamento da redditometro sarà data specifica avvertenza che “nei 

casi in cui il contribuente non si presenti si rende applicabile la sanzione stabilita dall’art. 11, comma 1, 

lett. c) del Dlgs n. 471/1997”. 

 La sanzione, come di consueto, va contestata ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97 e può essere oggetto di 
definizione agevolata a un terzo dell’irrogato. Per contro, dette sanzioni, per effetto dell’art. 2 co. 5 del 
DLgs. 218/97, non possono formare oggetto di adesione. 

119  Artt. 6 della L. 212/2000 e 7 del DL 70/2011. 
120  Per C.T.C. 12.11.96 n. 5606, la richiesta di documenti in possesso degli uffici è un abuso di potere, siccome 

l’Amministrazione in tal modo pretende di “sopperire così alla propria inefficienza e alle proprie carenze di 

coordinamento, mediante indebite imposizioni di comportamenti ai cittadini contribuenti”. 
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È proprio il caso del “redditometro”, ove possono essere richiesti documenti inerenti gli immobili 
del contribuente, le autovetture, i natanti e così via. Tutte queste informazioni sono già in 
possesso di altri uffici quali il PRA e il Catasto, quindi, se egli, magari per mancanza di tempo, 
non li esibisce, potrà produrli per l’adesione o all’interno del processo.  
 

Si evidenzia però che Cass. 17.6.2011 n. 13289 ha sostenuto che l’art. 6 della L. 212/2000 non 
inibisce agli uffici di chiedere informazioni su beni la cui documentazione sia già in loro possesso, 
ove ciò sia in grado di specificare meglio il valore presuntivo. 
Ora, detto principio può essere condiviso nella misura in cui si ammetta che la richiesta sia 
strumentale, come affermato nella sentenza, a dare effettività al contraddittorio, quindi è 
opportuno che il contribuente, fermo restando quanto specificato nei precedenti paragrafi, 
mantenga una condotta collaborativa. 
 

Comunque, il sopravvenuto art. 7 del DL 70/2011 è chiaro nel contemplare che il contribuente 
“non deve” fornire informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, non prevedendo 
nemmeno, a differenza dell’art. 6 della L. 212/2000, che sia il contribuente a dover indicare 
all’ente dell’amministrazione che detiene il documento. 
Per questo motivo, nonostante sia prudente sempre ottemperare alle richieste per quanto si 
possano ritenere illegittime, non è sostenibile che la mancata collaborazione su elementi già in 
possesso dell’ufficio o di altre Amministrazioni possa comportare una preclusione probatoria, in 
quanto ciò si concretizzerebbe in un’interpretazione abrogatrice del suddetto art. 7. 

16161616    INVITO AL CONTRADDITINVITO AL CONTRADDITINVITO AL CONTRADDITINVITO AL CONTRADDITTORIOTORIOTORIOTORIO    

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/73, successivamente alla richiesta di chiarimenti, al 
contribuente deve essere notificato l’invito strumentale all’adesione121. 
 

Pertanto, è importante che il contribuente conosca i vari istituti deflativi del contenzioso 
caratterizzanti la fase che precede la notifica del ricorso, in quanto in talune ipotesi può essere 
più conveniente definire la vertenza in via stragiudiziale. 
 

Tanto premesso, la peculiarità del procedimento contemplato per il “redditometro” impone di 
effettuare alcune precisazioni, siccome ad esempio il contribuente non può, ricevuto 
l’accertamento, inoltrare domanda di adesione, e può essere soggetto a limiti in merito alla c.d. 
“acquiescenza rinforzata”. 
 

Il co. 1 dell’art. 5 del DLgs. 218/97 indica quale contenuto minimo dell’invito: 
• i periodi d’imposta suscettibili di accertamento; 
• il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento; 
• le imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione; 
• i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte122. 

16.116.116.116.1    ADESIONE AGLI INVITIADESIONE AGLI INVITIADESIONE AGLI INVITIADESIONE AGLI INVITI    AL CONTRADDITTORIOAL CONTRADDITTORIOAL CONTRADDITTORIOAL CONTRADDITTORIO    

L’art. 5 co. 1-bis del DLgs. 218/97 prevede la possibilità, per il contribuente, di aderire ai 
contenuti dell’invito al contraddittorio finalizzato all’adesione, a condizione che ciò avvenga 
entro i 15 giorni antecedenti alla data di comparizione. 
 

                                                        
121  Nulla però vieta che sia il contribuente a domandare l’adesione ex art. 5 del DLgs. 218/97. 
122  La circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 (§ 2.3) afferma che l’invito conterrà la quantificazione del 

reddito accertabile e delle maggiori imposte, nonché la relativa proposta di adesione.  
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Per effetto dell’adesione all’invito, la sanzioni sono ridotte a un sesto del minimo edittale ed è 
possibile versare le somme in forma dilazionata123. 
 

È utile sottolineare che l’adesione agli inviti deve essere integrale e opera solo qualora non sia 
stato precedentemente consegnato un processo verbale di constatazione definibile ai sensi 
dell’art. 5-bis del DLgs. 218/97. 
Si evidenzia che l’accertamento sintetico è una metodologia di rettifica caratterizzata da elevati 
margini di opinabilità, circostanza che lo rende particolarmente adatto a istituti che consentono 
la negoziazione della pretesa, per cui l’adesione agli inviti, in molti casi, appare poco opportuna. 
Successivamente all’adesione, infatti, la vertenza è definita a tutti gli effetti, e i rilievi 
dell’Agenzia delle Entrate non possono più essere messi in discussione. 
Come affermazione generale, l’adesione agli inviti si presta quindi a situazioni in cui il 
contribuente abbia fondate aspettative di risultare soccombente in sede giudiziale o di non essere 
in grado di fornire un’adeguata prova nella fase di adesione. 
 

Per aderire ai rilievi contenuti nell’invito, il contribuente deve: 
• inviare la comunicazione di adesione al competente ufficio; 
• provvedere al versamento delle somme dovute. 

 

Entrambi i suddetti adempimenti devono essere posti in essere entro i 15 giorni antecedenti alla 
data di comparizione. 
 

Il provv. Agenzia delle Entrate 10.9.2008 stabilisce che, ai fini della validità della comunicazione, 
è necessaria la sottoscrizione del contribuente o di chi legalmente lo rappresenta, restando 
esclusa la possibilità di rappresentanza mediante procuratore speciale, prevista dall’art. 7 co. 1-
bis del DLgs. 218/97124. 
 

La comunicazione di adesione può essere consegnata direttamente agli uffici che hanno emesso 
l’invito, i quali rilasciano apposita ricevuta, oppure spedita a mezzo posta, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
 

Essa deve avvenire con il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 3.8.2009, 
valevole anche per l’adesione ai “PVC”. 

16.216.216.216.2    ACCERTAMENTO CON ADEACCERTAMENTO CON ADEACCERTAMENTO CON ADEACCERTAMENTO CON ADESIONESIONESIONESIONE    

Nel caso in cui il contribuente non intenda aderire all’invito al contraddittorio, oppure qualora, 
per ipotesi, l’invito non contenesse alcuna indicazione sulla possibilità di definizione, resta aperta 
la facoltà di concludere l’accertamento mediante adesione. L’art. 2 co. 2 del DLgs. 218/97 
stabilisce infatti che “può essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del 

reddito complessivo netto”125. 

                                                        
123  Le rate, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 218/97, possono essere 8 trimestrali oppure 12 trimestrali, se gli 

importi superano i 51.645,69 euro. Non è mai richiesta la prestazione della garanzia, quale che sia l’importo 
delle rate. 

124  La circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2009 n. 4 (§ 2.4) specifica che alla comunicazione di adesione si deve 
allegare anche la copia di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 del DPR 
445/2000, in corso di validità. 

125  Il richiamo al reddito “netto” è dovuto al fatto che, prima delle modifiche del DL 78/2010, il reddito 
determinato sinteticamente era, per definizione, un reddito “netto”. 



ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI 

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA  - Tel. 06.57060221 

Email: consulenzafiscale@onb.it 

 
 

La riduzione delle sanzioni, nell’adesione, è, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 218/97, pari a un terzo 
del minimo, e gli importi possono essere oggetto di versamento rateale126. 
Non rientrano nell’ambito dell’adesione le sanzioni riguardanti la risposta non veritiera del 
contribuente agli inviti dell’ufficio127. 
 

L’accertamento con adesione non si pone in termini di incompatibilità con gli altri istituti deflativi 
del contenzioso, per cui il contribuente, se non riesce a trovare un accordo, ben potrà prestare 
acquiescenza oppure definire in via agevolata le sanzioni, così come avvalersi della mediazione 
fiscale o della conciliazione giudiziale. 
 

In sede di adesione, la pretesa può essere oggetto di negoziazione, e ciò è utile negli accertamenti 
sintetici, dove l’Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere integrata la prova contraria solo in 
parte. 
È chiaro che non è possibile formulare un consiglio generalizzato sulla convenienza all’adesione. 
Infatti, da un lato, l’adesione agli inviti comporta la riduzione delle sanzioni a un sesto del 
minimo però presuppone l’accettazione integrale della pretesa, dall’altro, l’adesione causa la 
riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo, ma consente la riduzione dell’imponibile. 
 

Nell’ipotesi in cui, in sede di contraddittorio, le parti non riescano a raggiungere un accordo, è 
bene evitare che, nel verbale di chiusura, il contribuente affermi di rinunciare a definire la 
vertenza, in quanto è prudente solo prendere atto circa l’impossibilità dell’adesione128. 
 

La definizione può avvenire in sede di contraddittorio tra il contribuente o il suo procuratore 
generale o speciale e il direttore dell’ufficio o suo delegato. 
Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far 
pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento129. 
 

L’ufficio, successivamente, rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione 
sottoscritto130. 

17171717    AVVISO DI ACCERTAMENAVVISO DI ACCERTAMENAVVISO DI ACCERTAMENAVVISO DI ACCERTAMENTOTOTOTO    

L’accertamento notificato ai fini del “redditometro” è un atto esecutivo, rientrante nella 
disciplina dell’art. 29 del DL 78/2010. Pertanto: 

• le somme vanno versate entro il termine di presentazione del ricorso, che può essere sospeso 
per la c.d. “pausa estiva”, dal 1° agosto al 15 settembre131; 

• ove il contribuente presenti ricorso, occorre il versamento: 

                                                        
126  Le rate, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 218/97, possono essere 8 trimestrali oppure 12 trimestrali, se gli 

importi superano i 51.645,69 euro. Non è mai richiesta la prestazione della garanzia, quale che sia l’importo 
delle rate. 

127 Art. 2 co. 5 del DLgs. 218/97.  
128  La rinuncia del contribuente potrebbe essere interpretata dalla Commissione tributaria come una sorta di 

mancata collaborazione e, per questo, potrebbe influenzare dal punto di vista psicologico il giudice. 
129  Art. 8 co. 3 del DLgs. 218/97. 
130  La definizione dell’accertamento non esclude, in certe ipotesi, l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice. 

Per quel che rileva ai nostri fini, essa potrà avvenire qualora l’ufficio venga a conoscenza di nuovi elementi 
che consentano di accertare un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito e comunque non 
inferiore a 74.468,53 euro (art. 2 co. 4 del DLgs. 218/97). 

131  Art. 1 della L. 742/69. 
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– di un terzo degli importi dovuti a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 15 del DPR 602/73; 
– dei restanti due terzi, dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente132; 
– del residuo, dopo la sentenza di secondo grado sfavorevole al contribuente133; 

• per ciò che concerne le sanzioni, sempre nel caso di proposizione del ricorso, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 19 del DLgs. 472/97 e 68 del DLgs. 546/92: 
– sino alla sentenza di primo grado, non bisogna versare alcun importo; 
– dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che rigetta il ricorso, occorre 

versare le somme nella misura dei due terzi; 
– dopo la sentenza della Commissione tributaria regionale sfavorevole al contribuente, è ne-

cessario versare il residuo. 
 

In caso di inadempienza, gli importi, maggiorati degli interessi di mora134 e degli aggi di 
riscossione135, sono “dati in carico” ad Equitalia decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il 
pagamento, quindi, nella maggior parte delle ipotesi, almeno novanta giorni dalla notifica 
dell’accertamento136. 
Da questo momento, Equitalia, in costanza dei presupposti di legge, può adottare il fermo e 
l’ipoteca, ma non può avvalersi dell’espropriazione, inibita per un periodo di 180 giorni dalla 
data di affidamento delle somme. 
 

Siccome si tratta di un accertamento “esecutivo”, gli importi, se vi è inadempienza, non sono 
riscossi mediante cartella di pagamento ma, come visto, subito con il pignoramento, fermo 
restando il periodo di sospensione ex lege137. 
Invece, se c’è il ricorso, gli importi dovuti a seguito di sentenza sono richiesti mediante apposito 
atto di rideterminazione ai sensi dell’art. 29 del DL 78/2010. 

Domanda di adesione 

L’accertamento da “redditometro” è preceduto dall’invito al contraddittorio ex art. 5 del DLgs. 
218/97, ragion per cui, ai sensi dell’art. 6 co. 2 del DLgs. 218/97, non può essere presentata la 
domanda di adesione, a meno che tale invito sia stato omesso138. 
 

Tale circostanza deve essere tenuta presente: qualora il contribuente, nonostante il divieto, 
inoltrasse ugualmente la domanda, essa sarebbe priva di effetti e non cagionerebbe la sospensione 
di novanta giorni del termine per il ricorso139. 

                                                        
132  Art. 68 del DLgs. 546/92. 
133  Art. 68 del DLgs. 546/92. 
134  A partire dall’1.5.2014, gli interessi di mora sono dovuti nella misura del 5,14% annuo (provv. Agenzia 

delle Entrate 10.4.2014 n. 51685). 
135  Nel sistema attuale, gli aggi di riscossione sono dovuti nell’intera misura dell’8% delle somme richieste (art. 

17 del DLgs. 112/99). 
136  Per effetto dell’art. 29 del DL 78/2010, in caso di inadempimento non sono irrogate le sanzioni del 30% da 

omesso versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97. 
137  L’art. 29 del DL 78/2010 stabilisce che ai fini dell’espropriazione vige un periodo di sospensione di 180 

giorni dalla data di affidamento delle somme ad Equitalia. 
138 La sola richiesta di comparizione ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/73 non inibisce la possibilità di 

domandare l’adesione nel momento in cui si riceve l’accertamento. 
139 Si vedano C.T. Prov. Verbania 4.11.2010 n. 65/1/10, C.T. Reg. Milano 2.4.2012 n. 43/15/12 e C.T. Reg. 

Roma sez. Latina 21.1.2013 n. 14/39/13. 
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17.117.117.117.1    ACQUIESCENZAACQUIESCENZAACQUIESCENZAACQUIESCENZA    

L’art. 15 del DLgs. 218/97 prevede una riduzione delle sanzioni a un terzo in caso di 
“acquiescenza” del contribuente, vale a dire qualora lo stesso rinunci ad impugnare l’avviso di 
accertamento e a inviare l’istanza di adesione140. 
Essa si attua con il versamento degli importi entro il termine di presentazione del ricorso, 
eventualmente comprensivo della sospensione feriale dei termini141. 
 

La rinuncia non presuppone un atto espresso, in quanto si concretizza con il versamento delle 
somme dovute, appunto, per effetto dell’acquiescenza142. 
 

Occorre evidenziare che l’acquiescenza appare possibile anche qualora le parti, prima della 
notifica dell’accertamento, non siano riuscite a trovare un accordo ai fini dell’adesione. 
Infatti, l’art. 15 del DLgs. 218/97 subordina l’acquiescenza alla rinuncia alla domanda di 
adesione ex art. 6 co. 2 del predetto decreto (domanda che nella nostra fattispecie è 
improponibile in quanto l’accertamento è stato preceduto dall’invito a comparire), e non, come 
affermato dall’Amministrazione finanziaria, al fatto che il contribuente, prima 
dell’accertamento, avesse inviato l’istanza di adesione ex art. 6 co. 1 del DLgs. 218/97143. 
Tali conclusioni sono facilmente estendibili al caso dell’invito all’adesione formulato non dal 
contribuente ma dall’Agenzia delle Entrate. 
 

Il mancato pagamento della prima rata o della totalità delle somme impedisce il perfezionamento 
dell’acquiescenza. 

17.217.217.217.2    DEFINIZIONE AGEVOLATDEFINIZIONE AGEVOLATDEFINIZIONE AGEVOLATDEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONIA DELLE SANZIONIA DELLE SANZIONIA DELLE SANZIONI    

Una volta notificato l’avviso di accertamento, il contribuente può definire in via agevolata le sole 
sanzioni ottenendo la riduzione di queste ultime a un terzo144. 
 

Ciò lascia impregiudicata la possibilità di ricorrere contro l’imposta, ma, ove il contribuente 
risulti totalmente vittorioso, non potrà più chiedere la restituzione di quanto versato a titolo di 
sanzione. 
 

La definizione si perfeziona con il pagamento delle sanzioni ridotte entro il termine per il ricorso, 
eventualmente comprensivo della c.d. “pausa estiva”. 
 

Non è ammesso il pagamento rateale degli importi. 

                                                        
140 Qualora il contribuente non abbia ricevuto né un “PVC” definibile ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 218/97, 

né un invito al contraddittorio definibile ai sensi dell’art. 5 co. 1-bis del DLgs. 218/97, può fruire 
dell’acquiescenza beneficiando della riduzione ad un sesto delle sanzioni (art. 15 co. 2-bis del DLgs. 218/97). 
Ciò, nel caso dell’accertamento sintetico, non può verificarsi, in quanto, come prevede l’art. 38 del DPR 
600/73, è necessario l’invito finalizzato all’adesione, definibile ai sensi dell’art. 5 co. 1-bis del DLgs. 218/97. 

141  Le rate, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 218/97, possono essere 8 trimestrali oppure 12 trimestrali, se gli 
importi superano i 51.645,69 euro. Non è mai richiesta la prestazione della garanzia, quale che sia l’importo 
delle rate. 

142  Si evidenzia che l’accertamento sintetico è una metodologia di rettifica caratterizzata da elevati margini di 
opinabilità, circostanza che lo rende particolarmente adatto a istituti che consentono la negoziazione della 
pretesa, per cui l’acquiescenza, in molti casi, appare poco opportuna.  

143  C.M. 8.8.97 n. 235/E, cap. IV (§ 1).  
144  Art. 17 del DLgs. 472/97. 
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18181818    RICORSO GIURISDIZIONRICORSO GIURISDIZIONRICORSO GIURISDIZIONRICORSO GIURISDIZIONALEALEALEALE    

Il ricorso deve essere proposto entro il consueto termine di sessanta giorni dalla ricezione 
dell’atto impositivo, termine che può essere sospeso dal 1° agosto al 15 settembre per effetto della 
c.d. “pausa estiva”145. 
 

Se sussistono i requisiti del danno grave e irreparabile e della verosimiglianza della pretesa, il 
contribuente, già nel ricorso contro l’atto di accertamento, può domandare la c.d. “sospensiva” 
alla Commissione tributaria146. 
 

Non sussistono peculiarità per la fase contenziosa, che prosegue secondo le comuni regole del 
DLgs. 546/92. 

18.118.118.118.1    RECLAMO E MEDIAZIONERECLAMO E MEDIAZIONERECLAMO E MEDIAZIONERECLAMO E MEDIAZIONE    FISCALEFISCALEFISCALEFISCALE    

L’accertamento sintetico è emesso dall’Agenzia delle Entrate, per cui se le somme dovute a titolo 
di imposta non superano il valore di 20.000,00 euro, il contribuente, in luogo del ricorso, è tenuto 
a presentare reclamo147. 
 

In virtù di ciò, tra ufficio e contribuente si può instaurare un contraddittorio finalizzato alla 
mediazione della controversia, che, se attuata, causa l’eventuale rideterminazione della pretesa e 
la riduzione delle sanzioni al 40%148. 
Ove la mediazione non venisse conclusa né il reclamo accolto, esso si converte in ricorso, e il 
contribuente potrà provvedere alla costituzione in giudizio. 
 

Come affermazione di carattere generale, è bene evitare di inserire, nell’atto di reclamo, la 
proposta di mediazione, in quanto ciò potrebbe ledere la difesa nella successiva fase giudiziale. 
Infatti, la Commissione tributaria provinciale potrebbe essere dell’avviso che il contribuente, 
avendo tentato di definire subito la vertenza tramite mediazione, abbia implicitamente 
riconosciuto almeno in parte la fondatezza delle censure mosse dall’ufficio. 
 

È quindi opportuno attendere l’eventuale proposta dell’Agenzia delle Entrate. 
 

La mediazione, al pari dell’accertamento con adesione, consente la negoziazione della pretesa, 
quindi può essere utile negli accertamenti sintetici. 
 

L’organo deputato all’esame della mediazione è stato individuato negli uffici legali delle Direzioni 
provinciali149, perciò l’esame avviene presumibilmente da persone fisiche diverse rispetto a 
quelle che hanno gestito la fase di adesione. 
Per questo motivo, non si può escludere che, una volta terminato con esito negativo il 
contraddittorio strumentale all’adesione, la vertenza possa essere definita con la mediazione 
fiscale. 

                                                        
145  Artt. 21 del DLgs. 546/92 e 1 della L. 742/69. 
146  Art. 47 del DLgs. 546/92. 
147  Art. 17-bis del DLgs. 546/92. In base alle modifiche apportate a tale norma dalla L. 147/2013, per gli atti 

notificati dal 2.3.2014, la mancata presentazione del reclamo non è più causa di inammissibilità del ricorso, 
ma di semplice improcedibilità. 

148  Gli importi possono essere oggetto di versamento rateale. Le rate, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 546/92, 
possono essere 8 trimestrali oppure 12 trimestrali, se le somme superano i 50.000,00 euro. Non è mai 
richiesta la prestazione della garanzia, quale che sia l’importo delle rate. 

149  Circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2012 n. 9 (§ 5.1). 



ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI 

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA  - Tel. 06.57060221 

Email: consulenzafiscale@onb.it 

 
 

18.218.218.218.2    CONCILIAZIONE GIUDIZCONCILIAZIONE GIUDIZCONCILIAZIONE GIUDIZCONCILIAZIONE GIUDIZIALEIALEIALEIALE    

La conciliazione giudiziale è uno strumento deflativo del contenzioso attraverso il quale è possibile 
definire la controversia prima della conclusione del procedimento di primo grado, ed è 
disciplinata dall’art. 48 del DLgs. 546/92. 
 

Ai sensi dell’art. 48 co. 2 del DLgs. 546/92, quale unica condizione per l’esperibilità della 
conciliazione, vi è un limite temporale: la norma dispone, infatti, che la conciliazione può essere 
conclusa solo davanti alla Commissione tributaria provinciale e non oltre la “prima udienza”. 
 

È prevista una riduzione al 40% delle sanzioni irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo 
risultante dalla conciliazione medesima150. Come nel caso della mediazione, è consentita la 
riduzione della pretesa. 
 

La possibilità di conciliare la controversia non viene meno se il contribuente non si è avvalso di 
un qualsivoglia istituto deflativo del contenzioso. 
Quindi, il mancato raggiungimento dell’accordo relativamente all’accertamento con adesione o la 
mancata adesione agli inviti non precludono al contribuente di conciliare la lite. 
Per contro, la conciliazione giudiziale è inibita in caso di lite reclamabile, ovvero di atto emesso 
dall’Agenzia delle Entrate di valore sino a 20.000,00 euro: infatti, in tal caso le parti hanno già 
avuto la possibilità di definire la vertenza tramite mediazione, fruendo dei medesimi benefici 
contemplati per la conciliazione giudiziale. 

                                                        
150  Gli importi possono essere oggetto di versamento rateale. Le rate, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 546/92, 

possono essere 8 trimestrali oppure 12 trimestrali, se le somme superano i 50.000,00 euro. Non è mai 
richiesta la prestazione della garanzia, quale che sia l’importo delle rate. 


