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Allo scopo di contrastare fenomeni di evasione fiscale, negli ultimi decenni il Legislatore è 
intervenuto sull’impianto normativo, determinando un diverso approccio metodologico alle 
attività di verifica e di accertamento fiscale, gradualmente orientandosi verso criteri 
di accertamento di tipo presuntivo fondati, cioè, su indicatori di reddito e, quindi, di 
capacità contributiva.

In questo volume si esamina la disciplina dell’accertamento sintetico nella versione 
previgente e in quella attuale per evidenziarne somiglianze e differenze.
Si esaminano inoltre:
- tipologia di presunzione su cui si fonda l’accertamento sintetico;
- rapporti e correlazioni che questo metodo accertativo ha con il cd. redditometro;
- strategie difensive che il contribuente può porre in essere;
- importanza e centralità del contraddittorio con gli Uffici fiscali;
- possibili soluzioni della potenziale controversia mediante tutti gli istituti deflativi;
- novità dell’esecutività immediata degli avvisi di accertamento.
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Accertamento sintetico VII 

PREFAZIONE 
 
Allo scopo di contrastare fenomeni di evasione fiscale, nel corso degli 

ultimi decenni il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire sull’impianto 
normativo vigente che ha determinato in capo all’Amministrazione finanzia-
ria un diverso approccio metodologico alle attività di verifica e di accerta-
mento fiscale. 

La necessità di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni evasivi ha 
fatto sì che venissero posti in essere diversi interventi in materia tributaria i 
quali si sono succeduti in maniera non perfettamente coordinata cosicché 
negli ultimi quarant’anni si è assistito all’adozione di una serie di modifiche 
normative che hanno gradualmente messo in secondo piano i classici stru-
menti finalizzati all’effettivo accertamento del reddito prodotto sulla base di 
metodi analitico-contabili per la sua successiva tassazione e che hanno rap-
presentato per lungo tempo, comunque, il capo saldo dell’azione di control-
lo operata dagli uffici finanziari.  

Solo successivamente gli Uffici finanziari si sono orientati verso criteri 
di accertamento di tipo presuntivo fondati, cioè, su determinati indici di ri-
levazione di tipo standardizzato. 

In seguito alle puntualizzazioni dettate dalla Corte di Cassazione in or-
dine alla necessità di dover considerare i redditi accertatati in via presuntiva 
come una semplice anomalia e quindi da supportare con ulteriori elementi 
perché possano essere soddisfatti i prescritti requisiti di gravità, precisione e 
concordanza, il Legislatore ha ritenuto opportuno introdurre ulteriori indi-
catori di reddito e, quindi, di capacità contributiva. 

Un primo tipo di accertamento è quello attualmente regolamentato 
dall’art. 38, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973 che mira alla individua-
zione del reddito effettivo in base al volume di spesa sostenuta dal contribu-
ente, definito anche “accertamento sintetico puro”. 

Applicando tale metodo di accertamento la determinazione sintetica del 
complessivo reddito prodotto dai singoli contribuenti deve avvenire tenen-
do conto delle spese di ogni genere sostenute nello stesso anno d’imposta. 

Il secondo tipo di accertamento sintetico disciplinato attualmente dal 
comma 5 del medesimo art. 38 è quello denominato anche “redditometro”. 
Esso fonda la sua procedura accertativa sulla spesa figurativa riconducibile 
in capo ai singoli contribuenti facendo riferimento a determinati indici di 
capacità contributiva, opportunamente “normalizzati” mediante estrapola-
zioni statistiche operate su differenziate categorie di campioni di contri-
buenti in considerazione anche del nucleo familiare di appartenenza e del 
contesto territoriale di appartenenza. 



Prefazione  

VIII Accertamento sintetico 

Il volume delinea in maniera puntuale la disciplina dell’accertamento 
sintetico sia nella versione previgente sia in quella attuale al fine di meglio 
capire le somiglianze e le differenze di questa metodologia accertativa che 
ha visto negli ultimi anni un utilizzo esponenziale da parte 
del’Amministrazione finanziaria.  

I passaggi salienti dell’opera si riferiscono alla tipologia di presunzione 
su cui si fonda l’accertamento sintetico, ai rapporti e alle correlazioni che 
questo metodo accertativo ha con il cosiddetto redditometro, alle strategie 
difensive che il contribuente può porre in essere, all’importanza e alla cen-
tralità del contraddittorio con gli Uffici fiscali, alle possibili soluzioni della 
potenziale controversia in via endoprocedimentale con l’utilizzo di tutti gli 
istituti deflativi, alla novità dell’esecutività immediata degli avvisi di accerta-
mento e, da ultimo, ad una raccolta commentata delle massime della Corte 
di Cassazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiuso in redazione l’8 ottobre 2012 
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Capitolo I 
CONTRASTO ALL’EVASIONE 

ED EVOLUZIONE NORMATIVA 
 

In seguito ai controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria è emerso 
che i comportamenti evasivi si prestano ad essere sistematicamente 
reiterati (ad es. l’omessa contabilizzazione di una parte dei ricavi 
conseguiti) determinando una perdita di gettito costante nel tempo. 
Ritenendo che l’azione di controllo consenta di ottenere, oltre al 
recupero dell’evasione pregressa, anche l’effetto di dissuadere dalla 
reiterazione delle violazioni e, con esso, quello di incrementare 
progressivamente il gettito fiscale, il Legislatore negli ultimi tempi ha dato 
un maggior impulso all’uso delle suddette metodologie di accertamento 
sintetico anche grazie agli innumerevoli dati che confluiscono negli 
archivi dell’Amministrazione finanziaria. 

 



 
 



Capitolo I – Contrasto all’evasione ed evoluzione normativa 

Accertamento sintetico 5 

1. Premessa 
Allo scopo di contrastare fenomeni di evasione fiscale, nel corso degli 

ultimi decenni il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire sull’impianto 
normativo vigente che ha determinato in capo all’Amministrazione finanzia-
ria un diverso approccio metodologico alle attività di verifica e di accerta-
mento fiscale. 

Nello specifico va ricordato che l’originaria disciplina prevista per la ret-
tifica della posizione fiscale avveniva in via ordinaria attraverso la puntuale e 
analitica ricostruzione dei singoli redditi prodotti dai vari tipi di contribuenti 
(impresa, lavoro autonomo, capitale, etc.) e solo laddove emergesse a segui-
to delle attività di controllo esperite un reddito complessivo inferiore a quel-
lo che fondatamente poteva essere attribuito al contribuente medesimo ve-
niva applicato a supporto il metodo di accertamento sintetico che veniva 
utilizzato, quindi, come strumento di tipo straordinario. 

2. Evoluzione del sistema accertativo 
La necessità di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni evasivi ha 

fatto sì che venissero posti in essere diversi interventi in materia tributaria i 
quali si sono succeduti in maniera non perfettamente coordinata cosicché 
negli ultimi quarant’anni si è assistito all’adozione di una serie di modifiche 
normative che hanno gradualmente messo in secondo piano i classici stru-
menti finalizzati all’effettivo accertamento del reddito prodotto sulla base di 
metodi analitico-contabili per la sua successiva tassazione e che hanno rap-
presentato per lungo tempo, comunque, il capo saldo dell’azione di control-
lo operata dagli Uffici finanziari.  

Solo successivamente gli Uffici finanziari si sono orientati verso criteri 
di accertamento di tipo presuntivo fondati, cioè, su determinati indici di ri-
levazione di tipo standardizzato. 

L’evoluzione dell’approccio alle problematiche poste dai fenomeni di 
evasione fiscale è stata resa possibile anche perché è maturata la consapevo-
lezza che solo una diversa modalità di determinazione del reddito fiscale 
(soprattutto nel caso di reddito di impresa o di lavoro autonomo) avrebbe 
potuto far conseguire concreti successi all’attività di controllo e di accerta-
mento messa in campo dall’Amministrazione finanziaria con conseguente 
acquisizione a favore dell’Erario di maggiori imposte. 

 

Non va sottaciuto, peraltro, che la costante e sempre più ricorrente uti-
lizzazione di tali metodi di accertamento di tipo presuntivo oltre a consenti-
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re l’emersione di ingenti redditi da sottoporre a tassazione, è riuscita ad in-
fluenzare psicologicamente i contribuenti determinando una progressiva e 
vasta delimitazione alla diffusione sociale di siffatti fenomeni evasivi.  

In seguito alle puntualizzazioni dettate dalla Corte di Cassazione in or-
dine alla necessità di dover considerare i redditi accertati in via presuntiva 
come una semplice anomalia e, quindi, da supportare con ulteriori elementi 
perché possano essere soddisfatti i prescritti requisiti di gravità, precisione e 
concordanza, il Legislatore ha ritenuto opportuno introdurre ulteriori indi-
catori di reddito e, quindi, di capacità contributiva. 

I comportamenti evasivi hanno richiesto oltre all’adeguamento 
dell’assetto normativo tributario anche una diversa organizzazione degli or-
gani preposti alle attività di vigilanza e di controllo del territorio.  

Questo ha fatto sì che i Militari della GdF venissero dotati di specifici 
mezzi (tra cui elicotteri e imbarcazioni) per effettuare verifiche e riscontri 
nonché acquisire ogni notizia utile a supportare l’attività di accertamento da 
parte dell’Agenzia delle Entrate. 

3. Inquadramento normativo 
La rilevazione delle complesse problematiche correlate ai fenomeni eva-

sivi ha determinato la necessità di pervenire ad un’evoluzione del dettato 
normativo previsto dal sistema tributario italiano da applicarsi per gli anni di 
imposta dal 2009 in poi. Ciò implica che per le annualità precedenti il 2009 
gli accertamenti saranno formulati sulla base delle previgenti disposizioni 
tributarie. 

In particolare con l’articolo 22 del citato D.L. n. 78/2010 sono stati 
modificati i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973 che 
regolamentavano l’utilizzo dell’accertamento sintetico cosicché oggi il nuo-
vo accertamento sintetico finisce per basarsi chiaramente su due distinte 
procedure di rettifica presuntiva dei redditi. 

Un primo tipo di accertamento è quello attualmente regolamentato dal 
comma 4 del detto articolo 38 che mira alla individuazione del reddito effet-
tivo in base al volume di spesa sostenuta dal contribuente, definito anche 
“accertamento sintetico puro”. 

Applicando tale metodo di accertamento la determinazione sintetica del 
complessivo reddito prodotto dai singoli contribuenti deve avvenire tenen-
do conto delle spese di ogni genere sostenute nello stesso periodo 
d’imposta. 

Il secondo tipo di accertamento sintetico disciplinato attualmente dal 
comma 5 del medesimo art. 38 è quello denominato anche “redditometro”. 
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Esso fonda la sua procedura accertativa sulla spesa figurativa riconducibile 
in capo ai singoli contribuenti facendo riferimento a determinati indici di 
capacità contributiva, opportunamente “normalizzati” mediante estrapola-
zioni statistiche operate su differenziate categorie di campioni di contri-
buenti in considerazione anche del nucleo familiare di appartenenza e del 
contesto territoriale di appartenenza. 

 

 

NORMA 

Art. 38 D.P.R. n. 600/1973 
 

Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche 
 

PERIODO  
DI  

APPLICAZIONE
 

 
Testo applicabile 

fino al 2008 
 

 
Testo applicabile  

dal 2009 
 

INVARIATO 

1. L’ufficio delle imposte pro-
cede alla rettifica delle dichiara-
zioni presentate dalle persone 
fisiche quando il reddito com-
plessivo dichiarato risulta infe-
riore a quello effettivo o non 
sussistono o non spettano, in 
tutto o in parte, le deduzioni 
dal reddito o le detrazioni 
d’imposta indicate nella dichia-
razione. 

1. L’ufficio delle imposte 
procede alla rettifica delle 
dichiarazioni presentate dal-
le persone fisiche quando il 
reddito complessivo dichia-
rato risulta inferiore a quello 
effettivo o non sussistono o 
non spettano, in tutto o in 
parte, le deduzioni dal reddi-
to o le detrazioni d’imposta 
indicate nella dichiarazione. 

INVARIATO 

2. La rettifica deve essere fatta 
con unico atto, agli effetti 
dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e dell’imposta 
locale su redditi, ma con riferi-
mento analitico ai redditi delle 
varie categorie di cui all’art. 6 
del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 597. 

2. La rettifica deve essere 
fatta con unico atto, agli ef-
fetti dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche e 
dell’imposta locale su reddi-
ti, ma con riferimento anali-
tico ai redditi delle varie ca-
tegorie di cui all’art. 6 del 
decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 
1973, n. 597. 
 
 

INVARIATO 
3. L’incompletezza, la falsità e 
l’inesattezza dei dati indicati 

3. L’incompletezza, la falsità 
e l’inesattezza dei dati indi-
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nella dichiarazione, salvo quan-
to stabilito nell’art. 39, possono 
essere desunte dalla dichiara-
zione stessa, dal confronto con 
le dichiarazioni relative ad anni 
precedenti e dai dati e dalle no-
tizie di cui all’articolo preceden-
te anche sulla base di presun-
zioni semplici, purché queste 
siano gravi, precise e concor-
danti. 

cati nella dichiarazione, sal-
vo quanto stabilito nell’art. 
39, possono essere desunte 
dalla dichiarazione stessa, 
dal confronto con le dichia-
razioni relative ad anni pre-
cedenti e dai dati e dalle no-
tizie di cui all’articolo prece-
dente anche sulla base di 
presunzioni semplici, pur-
ché queste siano gravi, pre-
cise e concordanti. 

MODIFICATO

4. L’ufficio, indipendentemente 
dalle disposizioni recate dai 
commi precedenti e 
dall’articolo 39, può, in base ad 
elementi e circostanze di fatto 
certi, determinare sinteticamen-
te il reddito complessivo netto 
del contribuente in relazione al 
contenuto induttivo di tali ele-
menti e circostanze quando il 
reddito complessivo netto ac-
certabile si discosta per almeno 
un quarto da quello dichiarato. 
A tal fine, con decreto del Mi-
nistro delle finanze, da pubbli-
care nella Gazzetta Ufficiale, 
sono stabilite le modalità in ba-
se alle quali l’ufficio può de-
terminare induttivamente il 
reddito o il maggior reddito in 
relazione ad elementi indicativi 
di capacità contributiva indivi-
duati con lo stesso decreto, 
quando il reddito dichiarato 
non risulta congruo rispetto ai 
predetti elementi per due o più 
periodi di imposta. 
 
 
 
 

4. L’ufficio, indipendente-
mente dalle disposizioni re-
cate dai commi precedenti e 
dall’articolo 39, può sempre 
determinare sinteticamente 
il reddito complessivo del 
contribuente sulla base delle 
spese di qualsiasi genere so-
stenute nel corso del perio-
do d’imposta, salva la prova 
che il relativo finanziamento 
è avvenuto con redditi di-
versi da quelli posseduti nel-
lo stesso periodo d’imposta, 
o con redditi esenti o sog-
getti a ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta o, comun-
que, legalmente esclusi dalla 
formazione della base im-
ponibile. 
 

MODIFICATO
5. Qualora l’ufficio determini 
sinteticamente il, reddito com-

5. La determinazione sinte-
tica può essere, altresì fon-
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plessivo netto in relazione alla 
spesa per incrementi patrimo-
niali, la stessa si presume soste-
nuta, salvo prova contraria, con 
redditi conseguiti, in quote co-
stanti, nell’anno in cui è stata 
effettuata e nei quattro prece-
denti. 

data sul contenuto induttivo 
di elementi indicativi di ca-
pacità contributiva individu-
ato mediante l’analisi di 
campioni significativi di 
contribuenti, differenziati 
anche in funzione del nu-
cleo familiare e dell’area ter-
ritoriale di appartenenza, 
con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Fi-
nanze da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale con peri-
odicità biennale. In tale caso 
è fatta salva per il contribu-
ente la prova contraria di cui 
al quarto comma. 

MODIFICATO

6. Il contribuente ha facoltà di 
dimostrare, anche prima della 
notificazione dell’accertamento, 
che il maggior reddito determi-
nato o determinabile sintetica-
mente è costituito in tutto o in 
parte da redditi esenti o da red-
diti soggetti a ritenuta alla fonte 
a titolo d’imposta. L’entità di 
tali redditi e la durata del loro 
possesso devono risultare da 
idonea documentazione. 

6. La determinazione sinte-
tica del reddito 
complessivo di cui ai prece-
denti commi è ammessa a 
condizione che il reddito 
complessivo accertabile ec-
ceda di almeno un quinto 
quello dichiarato. 
 

MODIFICATO

7. Dal reddito complessivo de-
terminato 
sinteticamente non sono dedu-
cibili gli oneri di cui all’art. 10 
del decreto indicato nel secon-
do comma. Agli effetti 
dell’imposta locale sui redditi il 
maggior reddito accertato sinte-
ticamente è considerato reddito 
di capitale salva la facoltà del 
contribuente di provarne 
l’appartenenza ad altre catego-
rie di redditi. 
 

7. L’ufficio che procede alla 
determinazione sintetica del 
reddito complessivo ha 
l’obbligo di invitare il con-
tribuente a comparire di 
persona o per mezzo di 
rappresentanti per fornire 
dati e notizie rilevanti ai fini 
dell’accertamento e, succes-
sivamente, di avviare il pro-
cedimento di accertamento 
con adesione ai sensi 
dell’art- 5 del decreto legisla-
tivo 19 giugno 1997, n. 218. 

MODIFICATO
8. Le disposizioni di cui al 
quarto comma si applicano an-

8. Dal reddito complessivo 
determinato 
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che quando il contribuente non 
ha ottemperato agli inviti di-
sposti dagli uffici ai sensi 
dell’articolo 32, primo comma, 
numeri 2), 3) e 4). 

sinteticamente sono deduci-
bili i soli oneri previsti 
dall’articolo 10 del decreto 
del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986 n. 
917; competono, inoltre, per 
gli oneri sostenuti dal con-
tribuente, le detrazioni 
dall’imposta lorda previste 
dalla legge. 
 

 

4. La posizione dell’accertamento sintetico 
nell’ordinamento tributario 

La posizione che assume nel nostro ordinamento tributario 
l’accertamento sintetico va valutata a fronte di una preliminare analisi dei 
metodi accertativi che l’Amministrazione finanziaria può esperire nei con-
fronti di soggetti obbligati o no alla tenuta delle scritture contabili. 

Per quanto concerne i soggetti titolari di redditi determinati in base a 
scritture contabili, la norma di riferimento iniziale, in tema di accertamento 
delle imposte sui redditi, è l’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, esplicitamente 
riferito alla rettifica dei redditi d’impresa delle persone fisiche, ma applicabi-
le, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 40, anche alla rettifica 
delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche.  

 

La disposizione contempla tre diversi metodi di accertamento, distinti 
sia per le relative modalità di attuazione, sia per i presupposti e le condizioni 
che ne legittimano l’adozione: 

1) il metodo analitico, ex art. 39, comma 1, lettere a), b) e c), che si 
basa esclusivamente sulla contabilità ufficiale del contribuente, sulle 
relative risultanze di bilancio e del conto economico e della dichiara-
zione dei redditi, e si concretizza nella riqualificazione delle relative 
risultanze sulla base di ragioni di diritto ovvero di situazioni di fatto, 
da individuarsi secondo le lettere a), b) e c) del comma 1 dello stesso 
art. 39; 

2) metodo analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lettera d), che si 
caratterizza: 

a) quanto alle condizioni che ne legittimano l’utilizzo, per la neces-
sità che l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi 
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indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati deve seguire la 
preventiva ispezione delle scritture contabili ovvero la preventi-
va esecuzione di altre attività istruttorie rientranti nei poteri i-
spettivi dell’Amministrazione finanziaria ovvero dal controllo 
della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni con-
tabili sulla scorta delle fatture e degli altri documenti relativi 
all’impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio 
nei modi previsti dall’art. 32; 

b) quanto alla dimostrazione dell’incompletezza, della falsità o 
dell’inesattezza della dichiarazione, per la possibilità di desumere 
l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività 
dichiarate, anche sulla base di presunzioni semplici, purché que-
ste siano gravi, precise e concordanti; 

3)  metodo induttivo, ex art. 39, comma 2, lettere a), c), d) e d 
bis), in base al quale l’Ufficio può determinare il reddito d’impresa 
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a 
sua conoscenza con facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle 
risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti e 
di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e 
concordanza, allorquando ricorrano le condizioni ivi indicate; tale 
ultimo metodo è altresì adottabile, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 
600/1973 - “Accertamento d’ufficio” - anche nei casi di omessa 
presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni 
nulle ai sensi delle disposizioni del primo titolo dello stesso decreto. 

 

Sebbene la disciplina di detti metodi abbia quale riferimento la ricostru-
zione del reddito d’impresa e, precisamente, quello delle imprese tenute alla 
contabilità ordinaria, l’ultimo comma dello stesso art. 39 ne sancisce espres-
samente l’applicabilità anche per la determinazione del reddito delle imprese 
minori e degli esercenti arti e professioni, con riguardo alle scritture contabi-
li rispettivamente indicate agli artt. 18 e 19 dello stesso D.P.R. n. 600/1973. 

Gli stessi metodi sono previsti dal D.P.R. n. 633/1972, ai fini della retti-
fica delle dichiarazioni presentate in materia di imposta sul valore aggiun-
to. Infatti, il decreto IVA: 
 

 all’art. 54 contempla i metodi analitico e analitico-induttivo; in 
particolare quest’ultimo è disciplinato dal comma 2, ultima parte, 
dello stesso articolo, per il quale le omissioni e le false o inesatte in-
dicazioni della dichiarazione possono essere indirettamente desunte 
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anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, 
precise e concordanti; 

 all’art. 55 disciplina il metodo induttivo. 

 

Per la determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche è 
inoltre possibile procedere ad accertamento sintetico ex art. 38, commi 4 e 
5, del D.P.R. n. 600/1973, sulla base di alcuni elementi indicativi di maggio-
re capacità contributiva, elencati in apposito decreto ministeriale, allorquan-
do il reddito complessivo netto in tal modo accertabile si discosti per alme-
no un quarto da quello dichiarato per due o più periodi d’imposta, nonché 
delle spese sostenute dal contribuente per incrementi patrimoniali, che si 
presumono effettuate, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote 
costanti, nell’anno in cui sono state sostenute e nei quattro precedenti. 

 

Il metodo analitico 
Detto metodo, come già posto in evidenza - altrimenti noto come 

“contabile” - consiste nella rettifica di uno o più dei singoli elementi positi-
vi o negativi rilevanti ai fini della determinazione dei redditi determinati in 
base a scritture contabili ovvero di una o più operazioni rilevanti ai fini IVA, 
così come rappresentati nelle scritture contabili del contribuente, le quali, 
pertanto, rappresentano, nella loro articolazione formale e sostanziale, il da-
to di riferimento e di ancoraggio per la quantificazione della base imponibi-
le. 

Si tratta, pertanto, della tecnica ordinaria di ricostruzione della posizio-
ne fiscale dei contribuenti, cui è doveroso ricorrere qualora non sussista-
no i presupposti normativi che consentono di prescindere, in tutto o 
in parte, dalle risultanze contabili. 

 

Ai fini delle imposte sui redditi, a tale tipologia di rettifica gli uffici pos-
sono ricorrere quando, alternativamente, gli elementi indicati nella dichiara-
zione non corrispondono a quelli riportati in bilancio, non sono state rispet-
tate esattamente le disposizioni di cui al Titolo V del TUIR, l’incompletezza, 
la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei rela-
tivi allegati risulta in modo certo e diretto: 

a) dai verbali e dai questionari di cui ai nn. 2 e 4) dell’art. 32 del D.P.R. 
n. 600/1973 che concernono il potere di invitare i contribuenti a 
comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento 
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nei loro confronti ed il potere di inviare ai contribuenti questionari 
relativi a dati e notizie rilevanti agli stessi fini; 

b) dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi a norma del n. 3) 
del medesimo articolo, riguardante il potere di invitare i contribuenti 
ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini 
dell’accertamento; 

c) dalle dichiarazioni presentate da società di persone o da altri soggetti 
in qualità di sostituti d’imposta; 

d) da altri atti e documenti in possesso dell’Ufficio. 

 

Il metodo induttivo 
All’estremo opposto del metodo analitico, si pone quello induttivo – altrimenti noto 

come “extracontabile” - nel quale la ricostruzione della posizione fiscale del contribu-
ente avviene attraverso procedure di quantificazione e qualificazione della base imponibile, 
o comunque delle sue componenti fondamentali, che prescindono dalle informa-
zioni e dalla documentazione del contribuente stesso, quali risultanti 
principalmente dalle risultanze delle scritture contabili, determinando quindi, evidente-
mente, una posizione di privilegio in favore dell’Amministrazione finanziaria rispetto a 
quella del soggetto passivo del rapporto tributario. 

La ragione su cui si fonda tale metodologia, è stata da taluni individuata 
nella necessità di contrastare e reprimere l’evasione fiscale, attribuendo 
all’Amministrazione finanziaria, in funzione deterrente, di poteri 
d’accertamento particolarmente penalizzanti per quei soggetti che abbiano 
disatteso i fondamentali obblighi dichiarativi e contabili di carattere sostan-
ziale; con tali strumenti si permette al Fisco di superare il deficit informati-
vo causato dal contribuente a causa di una gestione non sana.  

Atteso che le scritture contabili costituiscono la base di riferimento per 
la determinazione della capacità contributiva dei soggetti obbligati alla rela-
tiva tenuta, è evidente che la facoltà di non considerare i dati ivi riportati e la 
conseguente situazione di favor per gli Uffici, rappresenta un’eccezione alle 
regole generali che, come tale, può validamente concretizzarsi solo in pre-
senza di determinati presupposti e condizioni. 

 

In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 39, comma 2, del 
D.P.R. n. 600/1973, prevede che l’ufficio può determinare il reddito 
d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a 
sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risul-
tanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi 
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anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, 
allorquando ricorrano una o più delle seguenti situazioni: 
 

a) omessa indicazione del reddito in dichiarazione; 

b) omessa tenuta o sottrazione all’ispezione di una o più delle scritture 
contabili obbligatorie, ovvero indisponibilità delle scritture stesse 
per causa di forza maggiore, risultanti dal verbale di ispezione redat-
to ai sensi dell’art. 33 dello stesso D.P.R. n. 600/1973; 

c) accertamento in sede d’ispezione di omissioni o false o inesatte indi-
cazioni ovvero d’irregolarità formali gravi, numerose e ripetute, tali 
da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per 
mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica; 

d) mancato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’art. 32, 
comma 1, nn. 3) e 4) del D.P.R. n. 600/1973 o dell’art. 51, comma 
2, nn. 3) e 4) del D.P.R. n. 633/1972. 

 

Inoltre, come già accennato, in base all’art. 41, commi 1 e 2, dello stesso 
D.P.R. n. 600/1973, la stessa possibilità è prevista in caso di omessa pre-
sentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla. 
 

Simili poteri sono previsti in materia di IVA. 
 

In sintesi, anche secondo le Istruzioni della Guardia di Finanza, i pre-
supposti che legittimano l’accertamento induttivo, considerati di carattere 
vincolante e tassativo, sono caratterizzati da ipotesi così gravi ed estreme 
da escludere in radice ogni possibilità di controllo della veridicità e della 
completezza del reddito conseguito nell’esercizio di una attività imprendito-
riale o di un’arte o professione, nonché di ricostruzione del reddito stesso 
sulla base degli elementi messi a disposizione del contribuente. 

Per giurisprudenza pressoché costante, l’esistenza dei presupposti indi-
cati, peraltro, non obbliga l’ufficio ad adottare necessariamente 
l’accertamento induttivo, potendo procedere, ove possibile e ritenuto op-
portuno, anche ad accertamento analitico. 

 

Il metodo analitico - induttivo 
In posizione intermedia fra l’accertamento analitico e l’accertamento 

induttivo si pone quello definito “analitico – induttivo”. 
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In particolare, mentre nell’accertamento analitico occorre ricostruire 
ogni componente reddituale sulla base di precisi e tipizzati riferimenti do-
cumentali che s’identificano, principalmente, nelle scritture contabili del 
contribuente e nell’accertamento induttivo puro è possibile, invece, ricostru-
ire complessivamente l’integrale posizione reddituale del contribuente, uti-
lizzando dati e notizie comunque raccolti e potendo ricorrere a qualsiasi ge-
nere di ragionamento presuntivo, in quello analitico – induttivo è possibile 
ricostruire specifiche componenti reddituali, sia sulla base del confronto fra 
la dichiarazione ed i documenti del contribuente e i dati acquisiti dall’Ufficio 
all’esterno dell’impianto contabile a questo riferibile, sia, soprattutto, sulla 
base di specifici e significativi elementi fattuali rilevabili da concrete fatti-
specie, dai quali, sulla base della comune esperienza, sia possibile ottenere 
indici fortemente significativi di una base imponibile o comunque di situa-
zioni diverse da quelle dichiarate. 

Di conseguenza, nell’ottica dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 
n. 600/1973, in materia di imposte sui redditi e dell’art. 54, comma 2, ultima 
parte, del D.P.R. n. 633/1972, in materia di IVA, al fine di ricostruire 
l’effettiva base imponibile del contribuente è possibile prescindere – in tutto 
o in parte ma, comunque, con riferimento a specifici e determinati elementi 
che concorrono alla formazione della base imponibile – dalle risultanze delle 
scritture contabili e utilizzare elementi acquisiti dall’esterno, senza che, a tal 
fine, occorra previamente dimostrare l’inattendibilità dell’appartato contabi-
le ovvero la sua irregolarità formale. 

 

Affinché sia possibile esercitare questa particolare metodologia è co-
munque necessario: 
 

a) ai fini delle imposte sui redditi, che sia stata effettuata una preventi-
va ispezione delle scritture contabili o una delle altre verifiche di cui 
all’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973, ovvero che siano state comunque 
controllate completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni 
contabili alla luce delle fatture e degli altri atti e documenti relativi 
all’attività, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’Ufficio nei 
modi previsti dall’art. 32 dello stesso decreto e che da tali attività sia 
emersa l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indi-
cati nella dichiarazione e nei relativi allegati;  
 

b) ai fini IVA, che sia stato effettuato il confronto tra gli elementi indi-
cati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 
23, 24 e 25 del D.P.R. 633/1972 ed il controllo della completezza, 
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esattezza e veridicità delle registrazioni, sulla base delle fatture ed al-
tri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri 
dati e notizie raccolti nei modi previsti dagli artt. 51 e ss. dello stesso 
decreto e che da tali attività sia stata accertata la falsità della dichia-
razione; 
 

c) a fattore comune, allorquando l’esistenza di attività non dichiarate o 
l’inesistenza di passività dichiarate, ai fini delle imposte sui redditi, 
nonché le omissioni o le false indicazioni, ai fini IVA, siano indiret-
tamente desumibili sulla base di presunzioni semplici, purché queste 
siano gravi, precise e concordanti. 

 

Con tali condizioni, nell’accertamento analitico – induttivo, dunque, la 
rettifica rimane sempre circostanziata a ricostruzioni o riqualificazioni di 
singole operazioni e sviluppa i suoi effetti, almeno in prima battuta, sulle ri-
sultanze dell’impianto contabile esistente; inoltre, non è richiesta la previa 
dimostrazione dell’inattendibilità della contabilità, in quanto l’Ufficio può 
ricorrervi, come confermato anche dalla giurisprudenza consolidata 
della Suprema Corte, anche quando la contabilità è regolare. 

In questo contesto, le potenzialità dello strumento si apprezzano non 
tanto per quanto attiene agli indici di falsità dichiarative emergenti, diretta-
mente, da elementi documentali, ma per quelli che, invece, si traggono da 
ragionamenti d’ordine presuntivo che però, per poter essere validamente 
posti in essere, al di fuori delle tassative condizioni che legittimano la rico-
struzione meramente induttiva, devono essere particolarmente “forti”, ov-
vero gravi, precisi e concordanti. 

Spesso, il ricorso a metodi analitico-induttivi prende le mosse dal ritro-
vamento, da parte degli Organi ispettivi, di documentazione extra-
contabile (brogliacci, block notes, quaderni e, al limite, “documenti infor-
matici”, ovvero file memorizzati sul disco fisso di un computer o su una 
memoria esterna, i quali, da un punto di vista giuridico, sono del tutto assi-
milabili all’extra-contabile tradizionale).  

La giurisprudenza è perlopiù attestata su posizioni che fanno ritenere la 
documentazione extra-contabile elemento sufficiente ad integrare una pre-
sunzione grave, precisa e concordante e, quindi, utilizzabile nell’ambito 
dell’accertamento di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 
600/1973, ricadendo sul contribuente l’onere della prova contraria.  

In tale previsione normativa, s’inseriscono gli studi di settore. 
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L’accertamento sintetico 
In tema di imposizione personale sui redditi, l’ordinamento tributario 

consente di rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti (ovvero di 
ricostruire la posizione fiscale di quelli che hanno omesso la presentazione 
delle stesse), anche per effetto dell’acquisizione di elementi che risultino sin-
tomatici di ricchezza e, quindi, di capacità contributiva, in quanto espressivi 
di disponibilità, spese o investimenti che, ove non coerenti con la posizione 
fiscale, possono condurre ad una sua modifica. 

In tale ambito, l’accertamento sintetico mira a determinare il “reddito 
complessivo netto del contribuente” – persona fisica – avendo riguardo, da 
un lato, all’acquisto e alla disponibilità di determinati beni e servizi ritenuti 
dalla legge espressione di una capacità contributiva maggiore di quella risul-
tante dalle relative dichiarazioni dei redditi e, dall’altro, (almeno per la previ-
gente versione del redditometro) all’eventuale “spesa per incrementi patri-
moniali” intervenuti, in un certo periodo d’imposta, senza che il contribuen-
te ne abbia in termini di reddito dichiarato la possibilità.  

L’accertamento sintetico si regge, quindi, sulla chiara divergenza tra 
quanto dichiarato dal contribuente e la sua capacità di spesa individuata, 
principalmente, dal possesso o dalla disponibilità di beni. 

In generale, le disposizioni contenute nell’art. 38 del D.P.R. n. 
600/1973 sono finalizzate ad identificare la capacità reddituale dei contri-
buenti laddove non sia semplice procedere ad una rettifica analitica delle 
singole categorie. 

5. Lineamenti generali e differenze tra vecchio e nuovo 
accertamento sintetico 

L’accertamento sintetico del reddito può definirsi come lo strumento 
con il quale l’Amministrazione finanziaria tende a quantificare la disponibili-
tà complessiva della persona fisica, verificandone il tenore di vita. Analiz-
ziamo il metodo di accertamento, alla luce anche delle indicazioni fornite 
dall’Agenzia delle Entrate nel corso di TeleFisco 2012. La logica che ne ave-
va condotto all’istituzione e oggi al potenziamento sta nell’ovvia considera-
zione che ad ogni spesa corrisponde, di norma, un reddito. Questo può es-
sere chiarito affermando che per l’acquisto di un’autovettura è naturale che 
il denaro per acquistarla deve derivare da guadagni. Si presume, quindi, un 
maggior reddito in base alla spesa per consumi o investimenti attinenti alla 
sfera privata della persona fisica, a prescindere da una individuazione delle 
fonti di produzione del reddito stesso, quali potrebbero essere l’impresa, il 
lavoro, il capitale, il nero, l’illecito, etc., salvo la prova contraria che le spese 
siano state finanziate prima di tutto con il reddito del periodo d’imposta. 
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Il meccanismo vigente, fino all’annualità 2008, così come previsto 
dall’art. 38, del D.P.R. n. 600/1973 e dai DD.MM. del 1992 e successive in-
tegrazioni, si snoda attraverso un articolato procedimento che prende le 
mosse dall’individuazione degli elementi indicatori di capacità contributiva 
(autovetture, abitazioni, collaboratori familiari, ecc ... ), prevedendo per cia-
scuno di essi la divisione in classi, a seconda della potenza della cilindrata, 
dei metri quadri, ecc... Per ciascuna classe è fissata (sulla base di valutazioni 
empiriche) la spesa (“ importo”) connessa alla disponibilità del bene. Tale 
importo è moltiplicato per un “coefficiente” che identifica la propensione 
media al consumo (ossia la quota di reddito destinata ad ogni tipo di spesa). 
In tal modo, sulla base delle informazioni fornite dal contribuente, si ottiene 
un “ valore” che altro non è se non una stima del reddito ascrivibile al me-
desimo, sulla base della disponibilità di un determinato bene. Ai valori otte-
nuti si applicano gli importi e dei coefficienti specificati nell’apposita tabella 
di cui ai D.M. 10 settembre e 19 novembre 1992, sommati ricorrendo al me-
todo definito della “ stratificazione attenuata”. In pratica, i diversi valori so-
no ordinati in senso decrescente e sono sommati in misura differenziata (dal 
100% del valore più alto al 20% di ciascun valore successivo al quarto be-
ne). La somma così ottenuta esprime solo una parte del reddito attribuibile 
al contribuente, ossia la quota determinabile in base ai consumi. 

Lo strumento stima, altresì, la quota di reddito risparmiata e determina-
ta sulla base degli incrementi patrimoniali verificatisi nell’arco di 5 anni 
(quello in cui si manifesta l’incremento e i quattro precedenti). In particola-
re, è stabilito che la quota di incremento patrimoniale attribuibile all’anno 
oggetto di accertamento sintetico è pari a un quinto degli investimenti effet-
tuati. Aggiunta la quota patrimoniale alla somma dei valori ottenuti sulla ba-
se della disponibilità di determinati beni, si determina così il reddito netto 
sinteticamente attribuibile al contribuente. Pur determinato con le descritte 
modalità, l’ufficio potrà emettere l’avviso di accertamento soltanto al verifi-
carsi di ulteriori due condizioni oggettive: 

 

 il reddito accertabile determinato in base agli elementi indicatori di 
capacità contributiva si discosta da quello dichiarato per almeno un 
quarto; 

 gli scostamenti si verificano per due o più periodi di imposta, anche 
non consecutivi. 

 

L’art. 22 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha modificato i commi 4, 5, 6, 7, e 8 
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dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, ridisegnando il sistema di determinazio-
ne sintetica del reddito: 

 

 da una parte il cd. Spesometro 

 dall’altra parte il cd. Redditometro. 

 

L’Amministrazione finanziaria con la Circolare ministeriale n. 28/E/ 
2011 ha già confermato l’alternatività tra i due strumenti accertativi, uno ba-
sato sul totale delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo 
d’imposta e l’altro fondato sul contenuto induttivo di elementi indicativi di 
capacità contributiva. La scelta dello strumento da utilizzare non necessa-
riamente deve essere effettuata a monte ma, in ragione della fattispecie con-
creta, potrà essere effettuata successivamente in base alle risultanze istrutto-
rie. Sulla base del nuovo dettato normativo, applicabile per le annualità dal 
2009 in poi, l’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi 
precedenti dell’art. 38 e dall’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, può sempre de-
terminare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base 
delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta.  

La Circolare n. 28/E/2001 ha confermato che tra le spese “di qualsiasi 
genere sostenute nel periodo d’imposta” e che rilevano nella determinazione 
sintetica del reddito rientrano anche quelle che nella disposizione normativa 
previgente erano individuate come “spese per incrementi patrimoniali”. Lo 
stesso documento di prassi ha rilevato che, in presenza di acquisto di un be-
ne di natura patrimoniale effettuato tramite finanziamento (mutuo, leasing 
etc), ai fini dell’accertamento sintetico, ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 
600/1973, rileveranno solamente le quote o i canoni pagati nell’anno, che 
andranno ad aggiungersi alle altre spese sostenute nel corso del periodo 
d’imposta esaminato.  

Al contribuente è data, comunque, la possibilità di provare/dimostrare 
che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posse-
duti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta 
alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla forma-
zione della base imponibile. 

La versione odierna dell’accertamento sintetico è utilizzabile in qualsiasi 
momento, anche per una sola annualità, qualora l’Ufficio sia in possesso di 
un elemento di spesa, spostando sul contribuente l’onere della prova. 

Ricordiamo che già nel corso di TeleFisco 2011 l’Agenzia delle Entrate 
aveva confermato che “le modalità attraverso le quali si riterrà assolto l’onere della 
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prova gravante sul contribuente, saranno valutate volta per volta in ragione della fattispe-
cie concreta. Ovviamente non potrà comunque considerarsi sufficiente l’astratta riferibilità 
della spesa alla capienza reddituale degli anni precedenti”. 

La C.M. n. 28/E/2011 ha comunque confermato il riferimento al reale 
reddito finanziario disponibile; infatti, nell’ultima parte della citata disposi-
zione normativa si richiama espressamente tra le prove contrarie che posso-
no essere prodotte il possesso di redditi esclusi “legalmente dalla formazio-
ne della base imponibile” (es. la persona fisica titolare di un bene immobile 
di interesse storico/artistico dato in locazione è tenuto fiscalmente a dichia-
rare, quale reddito imponile, la sola rendita catastale e non il canone di loca-
zione; ovviamente il canone effettivamente riscosso verrà preso in conside-
razione nell’ambito della necessaria attività istruttoria propedeutica 
all’accertamento sintetico).  

Interpretazione ancora oggi sostenuta, nel corso di TeleFisco 2012, do-
ve intervenendo nuovamente sul punto, ha riconfermato “ il riferimento al 
reddito reale finanziario disponibile che in molti casi può divergere dal red-
dito dichiarato ai fini fiscali (es. rateizzazione di una plusvalenza ai solo fini 
fiscali)”.  

Si ricorda la Circolare del 30 aprile 1999 n. 101/E, nell’offrire agli uffici 
chiarimenti ed indicazioni di carattere operativo sull’utilizzazione 
dell’accertamento sintetico, ha posto in risalto che “in sede di valutazione 
delle prove giustificative addotte dal contribuente occorre attenersi “ai ne-
cessari principi di ragionevolezza, al fine di pervenire a determinazioni red-
dituali convincenti e sostenibili, secondo gli ordinari canoni probatori”. 

In ordine alla cd. prova contraria, la citata Circolare n. 101/E/1999 evi-
denzia, “in primo luogo la necessità di permettere al contribuente di provare preventiva-
mente che il reddito determinabile sinteticamente trova giustificazione, in tutto o in parte, 
nel possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta 
sostitutiva, ovvero in altre circostanze di fatto quali, ad esempio, disinvestimenti patrimo-
niali, percezione di indennizzi che legittimamente non hanno concorso alla determinazione 
del reddito, atti di liberalità degli ascendenti”. Successivamente, la C.M. n. 
49/E/2007 ha invitato gli Uffici ad esaminare la documentazione prodotta 
dal contribuente, valutandone la probatorietà in relazione al possesso ed ef-
fettivo utilizzo nello specifico periodo d’imposta, nell’ambito del biennio 
oggetto di controllo, di: 

 redditi esenti; 

 redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; 

 somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali 
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nonché vagliare eventuali diverse giustificazioni, anche riferibili ai com-
ponenti il nucleo familiare, dello stesso tenore documentale, che pur non es-
sendo espressamente considerate nel sesto comma dell’art. 38 del D.P.R. n. 
600/1973 sono tuttavia suscettibili di apprezzamento, quali ad esempio: 

 utilizzo di finanziamenti; 

 utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, 
ecc.; 

 utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali con-
venzionali (ad esempio, i redditi agrari tassati non in base al reddito 
effettivamente prodotto, bensì alle rendite catastali aggiornate); 

 utilizzo di somme riscosse, fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo 
di risarcimento patrimoniale”. 

 

Essendo venuta meno la norma relativa alla spesa per incrementi patri-
moniali, in caso di acquisto di un bene di tale natura (immobile, automezzo, 
etc) l’intera spesa sostenuta influirà nel calcolo del reddito sinteticamente 
accertabile del contribuente, per cassa. 
 

Esempio 
Nel 2012 viene corrisposto un acconto per l’acquisto di un immobile 

pari a 50.000 euro e nel 2013 viene corrisposto il saldo per 150.000 euro, la 
“spesa” di 50.000 euro può essere imputata a maggiore reddito del 2012 e 
quella di 150.000 euro al maggiore reddito del 2013. 
 

La determinazione sintetica del reddito può essere, altresì, fondata sul 
contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva (cd. redditometro), 
individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, diffe-
renziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di ap-
partenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da 
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con periodicità biennale. Condizione 
necessaria – sia nell’ipotesi di spesometro ovvero di redditometro - è che il 
reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato. In 
pratica, la questione investe il metodo di calcolo dello scostamento: da effet-
tuare sul reddito dichiarato ovvero sul reddito accertato.  

Il SECIT, nella relazione dell’ottobre del 2003, in ordine 
all’accertamento sintetico aveva già rilevato che “nelle istruzioni ministeriali rela-
tive 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 in-
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feriore al reddito accertabile diminuito di un importo pari ad un quarto di quest’ultimo 
reddito. Al riguardo, va precisato che la attuale formulazione normativa (art. 38, comma 
4, D.P.R. n. 600/1973) andrebbe modificata al fine di rendere del tutto evidente tale 
impostazione, in quanto il testo vigente può far sorgere il dubbio che lo scostamento si rife-
risca, invece, al 25% del reddito complessivo dichiarato. Va inoltre notato che sorge 
l’esigenza di correlare la disposizione in questione con le novità introdotte nel metodo di 
elaborazione degli indici e dei coefficienti del nuovo redditometro”.  

 

Nel corso di TeleFisco 2012, è stato definitivamente chiarito che lo sco-
stamento – 1/5, prima 1/4 - va calcolato sul reddito dichiarato. 

 

L’esempio posto è il seguente: 

 il maggiore reddito accertabile per effetto dell’accertamento sintetico 
risulta pari a 100 mila euro; 

 il contribuente ha dichiarato un reddito complessivo pari a 82 mila 
euro. 

 

La domanda: l’accertamento sintetico è effettuabile? In altri termini, “un 
quinto” si calcola su 100 mila o su 82 mila euro? L’Agenzia delle Entrate, 
prendendo atto della disposizione normativa che prevede che la determina-
zione sintetica del reddito è ammessa a condizione che il reddito complessi-
vo accertabile ecceda di almeno un quinto il reddito dichiarato, e che detta 
previsione non si discosta, per la determinazione della detta eccedenza, dalla 
precedente formulazione, ritiene: “in continuità con il regime precedente ….che la 
norma vada interpretata considerando la percentuale riferita al reddito dichiarato. Con ri-
guardo all’esempio oggetto del quesito, il calcolo dell’eccedenza (un quinto) si baserà sul 
reddito dichiarato pari a 82 mila euro e, pertanto, l’accertamento pari a 100 mila euro 
sarà effettuabile”. 

Il chiarimento offerto vale, quindi, anche per il vecchio sintetico. 
L’Amministrazione finanziaria ha comunque specificato che gli uffici effet-
tueranno analisi del rischio dirette a selezionare le posizioni dei contribuenti 
che presentano incongruenze significative tra le spese sostenute per consu-
mi e investimenti ed il reddito dichiarato ( i veri finti poveri). Anche perché, 
spesso, lievi divergenze non possono essere significative. 

Il nuovo accertamento sintetico presenta l’obbligo per l’ufficio - prima 
di procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo - di invi-
tare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di un rappresentan-
te per fornire dati e notizie rilevanti a fini dell’accertamento e, successiva-
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mente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione, ai sensi 
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, cosi da permettere, da una parte, di forni-
re la prova contraria, e dall’altra parte, la possibilità di definire l’atto, con la 
riduzione delle sanzioni ad 1/6, se il contribuente presta adesione ai conte-
nuti integrali dell’invito a comparire.  

Inoltre, il comma 4, dell’art. 18, del D.L. n. 78/2010, modificando l’art. 
44 del D.P.R. n. 600/1973, ha previsto l’invio di una segnalazione, da parte 
degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, ai Comuni, prima dell’emissione di 
accertamenti cd. sintetici.  

Il Comune di domicilio fiscale del contribuente comunica entro 60 gg. 
da quello di ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso 
utile alla determinazione del reddito complessivo.  



 



 

Capitolo II 
ACCERTAMENTO SINTETICO 

VECCHIO DETTATO NORMATIVO 
 

L'Agenzia delle entrate può rettificare la dichiarazione dei redditi o 
anche ricostruire da zero un imponibile IRPEF sulla base di presunzioni 
semplici, purché le stessi siano gravi, precise e concordanti. Tale 
metodologia, denominata accertamento sintetico, negli ultimi tempi e' 
molto più usata del passato in quanto risulta più idonea (basandosi su 
ragionamenti logici ma probabilistici) ad individuare redditi 
completamente nascosti al fisco. 
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1. Dalle presunzioni all’accertamento 
Le disposizioni normative in tema di accertamento delle imposte preve-

dano che la ricostruzione della base imponibile ai fini delle imposte sui red-
diti, dell’IRAP e dell’IVA possa fondarsi, oltre che su prove dirette della fal-
sità o incompletezza dei dati contabilizzati e dichiarati dal contribuente e del 
mancato o irregolare rispetto di specifiche norme, anche su dati ed elementi 
di natura indiziaria, che, per evidenziarne la differenziazione rispetto alle 
prove dirette, possono essere definite “prove indirette – presuntive”. 

La Circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza, in merito, fornisce 
precise indicazioni che vale la pena richiamare. In particolare, si ricorda che 
nel corso delle attività ispettive occorre fare sempre riferimento ai contenuti 
delle disposizioni che si occupano del metodo di accertamento induttivo pu-
ro e di quello analitico - induttivo, al fine di appurare se, nel caso concreto, 
ricorrano o meno i presupposti per il legittimo utilizzo di tale tipologia di 
prove. 

Le presunzioni consistono in fatti o nozioni che, sebbene acquisiti o 
conosciuti, non forniscono alcuna diretta dimostrazione di situazioni o ac-
cadimenti, ma permettono comunque di risalire a queste attraverso un pro-
cesso di logica consequenzialità. Il fenomeno è contemplato dall’art. 2727 
c.c., in base al quale “le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il 
giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”. Da tale dispo-
sizione si ricava la distinzione delle presunzioni in legali, se individuate diret-
tamente dalla legge e semplici, se ricavate ed apprezzate dal giudice; secondo 
l’art. 2729, comma 1, c.c., queste ultime possono essere ammesse solo se 
gravi, precise e concordanti. Le presunzioni prive dei requisiti di gravità, 
precisione e concordanza sono comunemente definite semplicissime. Le 
presunzioni legali, a loro volta, si distinguono, in assolute (iuris et de iure) o 
relative (iuris tantum); le prime, a differenza delle seconde, non ammettono la 
prova contraria. Le presunzioni legali assolute hanno quindi un rilievo so-
stanziale, in quanto integrano direttamente la fattispecie che, secondo la 
previsione normativa, produce un certo effetto giuridico; quelle legali relati-
ve e quelle semplici, invece, rilevano esclusivamente sul piano probatorio. 

La normativa tributaria contiene diversi casi di presunzioni legali, a se-
conda dei casi assolute o relative: si pensi, a solo titolo di esempio, alla rile-
vanza probatoria delle risultanze acquisite nell’ambito delle indagini finan-
ziarie nonché a quelle esistenti in tema di cessione e acquisto di beni non 
presenti in magazzino. In tali circostanze, nel corso dell’attività ispettiva è 
possibile fare riferimento alle risultanze probatorie acquisite ed alla previ-
sione normativa che ne conferisce rilievo di presunzione legale, ovviamente 
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specificando, in caso di presunzione relativa, se la prova contraria sia stata o 
meno fornita e, in caso affermativo, esponendo le motivazioni per cui si ri-
tiene che detta prova contraria sia o meno idonea a superare l’effetto proba-
torio stabilito dalla norma. Le presunzioni legali non rendono necessario e-
splicitare la capacità dimostrativa dell’elemento probatorio utilizzato rispetto 
al fatto ignoto che si intende dimostrare, poiché questo effetto è stabilito 
dalla legge stessa.  

Diverso è il caso delle presunzioni semplici, rappresentate da tutti que-
gli elementi o nozioni utilizzati in sede di controllo e accertamento in fun-
zione di dimostrazione indiretta di fatti o situazioni e che, in sede conten-
ziosa, sono inevitabilmente sottoposte al vaglio del giudice. Per queste esiste 
un obbligo di dettagliata motivazione, particolarmente vincolante nei casi in 
cui l’attività ispettiva sia condotta utilizzando il metodo analitico - induttivo, 
fondato sulle risultanze contabili del contribuente, esistenti, formalmente 
corrette e generalmente attendibili e assistite dalla generale presunzione di 
“veridicità” alle stesse riconosciuta.  

 

Si ritiene che: 

 la gravità riguarda la consistenza dell’elemento presuntivo, che deve 
avere un peso notevole ed importante in funzione della dimostra-
zione del fatto ignoto a cui si riferisce, di modo che, secondo un cri-
terio probabilistico, l’ipotesi logica che se ne trae risulti quella più at-
tendibile rispetto ai giudizi di fatto formulabili con riferimento ad un 
certo dato di comune esperienza; 

 la precisione attiene alla esattezza, specificità e concretezza che 
l’elemento presuntivo deve esprimere rispetto alle conseguenze che 
da esso possono essere tratte, oltre che alla univocità in base alla 
quale da quello stesso elemento sia possibile ricavare solo certe con-
clusioni e non altre; 

 la concordanza indica la coerenza e la non contraddittorietà degli 
elementi presuntivi utilizzati, che devono tutti condurre ad una stes-
sa conseguenza, ovvero la esclusività delle conclusioni a cui si può 
giungere sulla base delle assunzioni utilizzate. 

 

Detti requisiti non sono previsti per le presunzioni semplicissime, uti-
lizzabili ove si adotti il metodo induttivo puro, che, pertanto, può essere 
fondato su fatti o nozioni di carattere presuntivo di minore spessore dimo-
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strativo, di cui è comunque necessaria una esposizione che deve risultare 
immune da profili di arbitrarietà, indeterminatezza e contraddittorietà. 

In merito alle presunzioni semplici, la giurisprudenza di legittimità ha in 
diverse occasioni affermato, tra l’altro, che: 

 non si richiede che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da 
far apparire l’esistenza del fatto ignorato come l’unica conseguenza 
possibile secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, 
essendo sufficiente invece che, alla luce delle regole di esperienza, il 
fatto ignoto sia desumibile alla stregua di un canone di probabilità 
con riferimento a una connessione di accadimenti ragionevolmente 
verosimile in base a un criterio di normalità; 

 le presunzioni possono risultare gravi, precise e concordanti anche 
se desunte da dati di comune esperienza, sempre che rapportati, in 
maniera concreta e significativa, agli specifici elementi propri della 
fattispecie presa in esame; 

 la prova per presunzioni non esige che il fatto ignoto sia desumibile 
da una pluralità di fatti noti, cioè da una pluralità di fonti certe che 
parimenti convergano verso un identico risultato logico deduttivo; 
può risultare sufficiente anche un unico fatto noto, quando tutti gli 
aspetti di esso, in assenza di circostanze di valenza contraria, siano 
chiaramente ed univocamente concordanti sul verificarsi del fatto 
ignoto. 

 

Sul piano delle modalità di acquisizione delle prove indirette - presunti-
ve, è evidente che queste coincidono con l’esercizio dei diversi poteri istrut-
tori contemplati dalle norme fiscali, quali, di norma, i poteri di accesso, i-
spezione, ricerca, verificazione e rivelazione diretta, effettuazione di control-
li incrociati, inoltro di inviti, richieste e questionari, esecuzione di indagini 
finanziarie, ecc. 

 

1.1. Presunzioni legali di cessione e di acquisto 

Le presunzioni più utilizzate durante l’attività ispettiva sono quelle legali 
di cessione e d’acquisto. Tale presunzione legale è disciplinata dal D.P.R. 10 
novembre 1997, n. 441, che ha sostituito l’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972. 
Sebbene la disciplina è contemplata nel settore dell’IVA, le citate presunzio-
ni sono applicate anche nel settore delle imposte sui redditi, alla stregua di 
presunzioni semplici, come chiarito dalla Circolare n. 193/E/1998.  
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