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INTRODUZIONE 

Sommario: I. La nozione di accertamento - II. L’evoluzione normativa- III. Le innova-
zioni più recenti: 1. La misurazione dell’evasione - 2. Le misure di contrasto all’evasione - 3. 
La semplificazione degli adempimenti - 4. Aumento della riscossione 

I. La nozione di accertamento 
Comunemente la nozione di accertamento viene rapportata alla complessa attività po-

sta in essere dall’Amministrazione finanziaria per determinare compiutamente l’entità 
dell’obbligazione tributaria. Trattasi, pertanto, dell’insieme delle operazioni necessarie per 
individuare, considerare, valutare, quantificare i vari elementi concorrenti alla compiuta 
identificazione del rapporto giuridico e, quindi, per determinare, in concreto, il debito 
d’imposta a carico del contribuente1. 

L’accertamento fa capo ai soggetti titolari della potestà tributaria, cioè coloro che so-
no abilitati all’emanazione di atti idonei ad imporre al cittadino l’obbligo della contribuzio-
ne. Tale fase, ovviamente, non coincide con quella dell’imposizione essendo evidente la 
diversità tra soggetti abilitati ad imporre l’obbligo della contribuzione e titolari del diritto 
alla riscossione. Trattasi di due momenti diversi del rapporto giuridico d’imposta che iden-
tificano, rispettivamente, quello iniziale e quello finale. In questa cornice, ed intorno 
all’obbligazione, che costituisce sicuramente l’aspetto più rilevante, esistono altri obblighi, 
oneri, soggezioni che impongono l’estensione dell’indagine dal momento della previsione a 
quello dell’attuazione. 

Si comprende agevolmente come in tale contesto i soggetti interessati (organi dello 
Stato, persone giuridiche, persone fisiche, associazioni e fondazioni, ecc.) abbiano natura e 
funzioni diverse. Variano a seconda del tipo di imposizione ed i relativi diritti ed obblighi 
possono variamente atteggiarsi. 

In ogni caso, il legislatore, al fine di assicurare l’esatto adempimento dell’obbligazione 
tributaria, si è mosso in una duplice direzione dilatando il più possibile la nozione di sog-
getto passivo ed attraendo nell’area dei soggetti attivi anche figure del tutto estranee 
all’obbligazione tributaria intesa in senso stretto (concessionario, S.I.A.E., A.C.I., ecc.). 

Sotto l’aspetto squisitamente giuridico siffatta situazione, al pari, d’altra parte, di 
quanto avviene per la soggettività passiva, ha generato numerose discussioni dirette, essen-
                                                      

1 Gli elementi essenziali dell’obbligazione tributaria sono così comunemente individuati dalla dottrina: 
- la fonte, cioè la legge. È questo un concetto giuridico diverso da quello economico per il quale la 

fonte dell’imposta è costituita dal cespite da cui effettivamente il contribuente attinge per soddisfare 
l’obbligo tributario, ossia il reddito con cui paga l’imposta;  

- l’oggetto, cioè la cosa, l’atto o il fatto in relazione al quale l’imposta viene applicata, ovvero la ric-
chezza nelle sue varie forme o nei momenti della sua vita: il patrimonio, il capitale, il reddito prodotto o tra-
sferito o consumato;  

- l’aliquota, ovvero la percentuale della ricchezza imponibile;  
- la base imponibile su cui applicare il prelievo fiscale;  
- il contenuto, costituito dall’insieme di obblighi di varia portata e natura, positivi e negativi, sostanziali 

e formali, fra cui, anzitutto, la prestazione di dare (pagare una certa somma) e quella di fare (presentare la 
dichiarazione dei redditi, rispondere a questionari, tenere determinate scritture contabili, ecc.);  

- il soggetto attivo, da identificare con l’ente pubblico o altri soggetti indicati dalle norme;  
- il soggetto attivo, da identificare non tanto con il destinatario del gettito quanto con l’Autorità che 

emette l’atto impositivo. 
Per un approfondimento si rinvia a A. FANTOZZI, Diritto tributario, UTET, Torino, ed alla dottrina ivi citata. 
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zialmente, all’individuazione della loro natura giuridica. I risultati, in verità, non sono stati 
molto soddisfacenti soprattutto in considerazione della contraddittorietà delle conclusioni 
raggiunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, probabilmente condizionate dalle differenti 
posizioni di analisi.  

Con la qualificazione di soggetto attivo si intende richiamare una pluralità di soggetti, 
ciascuno dei quali può assumere una differente posizione autonoma ma rilevante, 
nell’ambito del rapporto giuridico d’imposta. 

È divenuta ormai usuale la tripartizione tra soggetti muniti di potere di accertamento, 
di controllo e di riscossione, cui corrispondono altrettante fasi del procedimento di accer-
tamento, distinzione che, come accennato, è destinata a venir meno sebbene nei manuali 
di diritto tributario le singole fasi vengono tuttora considerate in modo autonomo. 

Tali momenti, però, possono assommarsi in capo ad un organo dello Stato2 ovvero 
restare autonomi, circostanza che si configura, ad esempio, in presenza di una verifica ge-
nerale eseguita dalla Guardia di Finanza, con conseguente rettifica della dichiarazione del 
contribuente, iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute e riscossione a mezzo con-
cessionario3. 

I risultati dell’elaborazione scientifica della nozione di accertamento conseguiti negli 
anni passati ed, in particolare, prima della riforma, sono stati analizzati e criticati dalla dot-
trina che ha evidenziato i motivi che inducono a ritenere superati i termini della diatriba di 
cui, in questa sede, non è possibile dare compiuta contezza. Tuttavia, almeno su un punto 
sembra essere raggiunto il necessario consenso: la legge d’imposta può essere attuata se-
condo modalità diverse, sicché non è possibile pervenire ad una conclusione valida erga 
omnes4. 

Innanzitutto vanno richiamate le norme giuridiche che consentono al contribuente il 
versamento del tributo, indipendentemente da qualsiasi attività dell’ufficio5, ancorché non 
manchino i tributi per i quali l’intervento dell’Amministrazione finanziaria risulta tuttora 
indispensabile (ad esempio, imposta sulle donazioni)6. 

                                                      
2 Si pensi, ad esempio, all’irrogazione da parte dell’ufficio, di una sanzione pecuniaria non penale ed 

alla sua riscossione, 
3 Per un approfondimento dell’argomento si rinvia a A. CASERTANO - S. CAPOLUPO, I soggetti della potestà 

d’imposizione, dispensa n. 4/85, 1985, 20, in Il fisco, 1985, 26, 4103 e segg. 
I soggetti di accertamento sono stati in passato identificati con l’Amministrazione finanziaria intesa in 

senso stretto, cioè con il Ministero dell’Economia e delle finanze.  
Con la creazione delle Agenzie delle entrate di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 si continua a fare rife-

rimento all’Amministrazione finanziaria ma impropriamente posto che tale soggetto è dotato di una propria 
autonomia patrimoniale, giuridica ed economica e, come tale, trattasi di Organo nettamente distinto dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

4 In tal senso, cfr. E. POTITO, L’ordinamento tributario italiano, Giuffrè, Milano, 1978, 63 e segg. 
5 Com’è noto, l’autoliquidazione dell’IRPEF e dell’IRPEG è stata introdotta dall’art. 17 della Legge 2 di-

cembre 1975, n. 576, con il quale, per effetto del precedente art. 16, era stato abrogato l’art. 4 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602, concernente l’acconto d’imposta. 

Il ripristino dell’acconto, però, è stato disposto, con effetto dal 1° gennaio 1977, dalla Legge 23 marzo 
1977, n. 97. La disciplina è stata successivamente modificata dall’art. 11 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 1978, n. 388. 

Il versamento dell’acconto è stato esteso alla soppressa Ilor dal D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, conver-
tito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 1978, n. 38. 

6 Cfr. D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; art. 13 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383. Articolo abrogato dal 
comma 52 dell’art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, 
anche, i commi da 47 a 54 dello stesso art. 2. L’art. 6 del citato D.L. n. 262/2006, soppresso dalla relativa leg-
(segue) 
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Nel primo caso (nella fase iniziale), l’Amministrazione finanziaria resta completamen-
te estranea alla procedura posta in essere dal contribuente e diretta alla quantificazione 
dell’obbligazione. Soltanto in un momento successivo potrebbe esservi un controllo da 
parte del competente ufficio finanziario qualora vi sia un esame formale e sostanziale della 
dichiarazione presentata, diretto non tanto all’accertamento del tributo, inteso nel suo si-
gnificato tradizionale, quanto al controllo della veridicità della completezza e della fedeltà 
dei redditi (o della base imponibile) dichiarati. 

Relativamente al secondo gruppo, invece, il contribuente non potrà operare il versa-
mento dell’imposta non essendo stata ancora definita l’obbligazione nel suo esatto am-
montare. Egli, infatti, si limita soltanto ad adempiere ad uno specifico obbligo (la presen-
tazione della dichiarazione) evidenziando tutti gli elementi necessari all’ufficio per la quan-
tificazione del debito e la conseguente notifica mediante apposito avviso per procedere alla 
liquidazione7 (imposta di bollo, concessioni governative, ecc.). 

In entrambi i casi, pertanto, manca un accertamento vero e proprio sicché è da ritene-
re che l’Amministrazione finanziaria non possa far valere in modo immediato e diretto 
l’eventuale diritto di credito nei confronti del contribuente. Conseguentemente, si rende 
necessaria la precostituzione di un titolo che può avvenire attraverso la liquidazione del 
tributo. D’altra parte, tale situazione, come rilevato8, non può essere ritenuta esclusiva del 
diritto tributario in quanto già in campo civilistico è previsto che, al fine dell’ottenimento 
del risarcimento dei danni da fatti illeciti, si rende necessaria «una preventiva attività giudi-
ziale o stragiudiziale di liquidazione del relativo ammontare»9. 

Esistono, poi, tributi per i quali le singole leggi di imposta non prevedono l’obbligo 
della presentazione della dichiarazione trattandosi, ad esempio, di tributi istantanei. 

In tali ipotesi la posizione dell’Amministrazione finanziaria è radicalmente diversa a 
seconda dello schema applicativo previsto dalla norma giuridica, anche se, in ogni caso, re-
sta impregiudicato il potere-dovere del controllo che può manifestarsi sotto forme diverse.  

È indubbia la sussistenza di tributi (le tasse di concessione governativa, le tasse di cir-
colazione) per i quali difetta del tutto la mancanza di un vero e proprio accertamento, inte-
so come criterio di quantificazione dell’obbligazione tributaria, a prescindere dal relativo ti-
tolo giuridico (imposta, sanzione, interessi). 

In tutte queste ipotesi, di conseguenza, il verificarsi del presupposto giuridico - ovve-
ro della fattispecie astratta prevista dalla norma impositiva - è sufficiente per il diretto 
adempimento della prestazione da parte del soggetto passivo. Tale circostanza, ovviamen-
te, non esclude che, in un momento successivo, l’Amministrazione finanziaria non possa, 
ovvero non debba, procedere alla verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione. 

Di norma, però, la quantificazione dell’obbligazione tributaria è frutto di una proce-
dura di accertamento ancorché, come già accennato, almeno in passato, sono sorte diversi-
tà di orientamenti, sia in dottrina che in giurisprudenza, in ordine alla relativa natura giuri-
dica. 

Il dibattito, avviato nella prima metà del secolo scorso, assumeva - ovviamente - un 
differente quadro giuridico di riferimento e la differente articolazione degli organi preposti 
                                                                                                                                       
ge di conversione che ne ha fatti salvi gli effetti prodotti, aveva modificato il presente articolo sostituendo il 
comma 2 con i commi 2, 2-bis e 2-ter. 

7 Cfr. artt. 33, 34, 35 del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346. 
8 E. POTITO, op. cit., 93. 
9 Cfr. artt. 2043 e 2059 c.c. 
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alla gestione dell’obbligazione tributaria. In ogni caso, la soluzione era condizionata dal 
momento in cui dovesse essere individuata la fonte dell’obbligazione di imposta: secondo 
taluni, nella legge per cui l’accertamento avrebbe avuto soltanto una natura dichiarativa; 
secondo altri, nell’atto emanato dall’Amministrazione finanziaria, con conseguente asserita 
natura costitutiva. 

L’adesione alla teoria dichiarativa o a quella costitutiva, ovviamente, produceva diffe-
renti conseguenze sia sul piano del dibattito scientifico sia - e direi soprattutto - su quello 
puramente fattuale e dell’attuazione dell’obbligazione tributaria. 

Secondo i fautori del primo orientamento, infatti, il rapporto giuridico d’imposta si 
identificherebbe in un rapporto di debito-credito, al pari di quanto avviene per le obbliga-
zioni privatistiche tanto da qualificarle come legali. Muovendo da tale presupposto, i con-
seguenti ed eventuali atti emanati dall’Amministrazione finanziaria avrebbero efficacia me-
ramente dichiarativa del rapporto di imposta e, conseguentemente, renderebbero liquide 
ed esigibili le obbligazioni la cui fonte si sarebbe già verificata - in quanto sorta in forza 
della volontà astratta della legge - una volta verificatisi, in concreto, il presupposto indicato 
dalla norma giuridica. 

Con specifico riferimento, poi, alle funzioni dell’Amministrazione finanziaria, alla 
stessa residuerebbe il mero compito di accertamento del rapporto disciplinato e intera-
mente regolato dalla legge. In altri termini, i conseguenti provvedimenti emanati 
dall’Agenzia delle entrate produrrebbero un effetto formale di accertamento, senza deter-
minare alcuna modifica sostanziale. 

Al riguardo, poi, sia pure sinteticamente, può essere ricordato che le norme tributarie 
sarebbero norme materiali mentre il contribuente, nella fase antecedente l’imposizione, sa-
rebbe titolare d’un diritto soggettivo talché il processo avrebbe il compito di reintegrare ta-
le diritto laddove leso dall’attività amministrativa, disapplicando l’atto impositivo. 

Secondo i fautori della teoria costitutiva la nascita dell’obbligazione tributaria sarebbe 
da rapportare alla emanazione dell’avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione 
finanziaria sicché, prima di tale momento, sarebbe inesistente un rapporto giuridico 
d’imposta. 

Di conseguenza, all’Agenzia delle entrate sarebbe preclusa qualsiasi pretesa di paga-
mento del debito d’imposta ovvero al contribuente qualsiasi richiesta di rimborso ovvero 
di compensazione del credito d’imposta.  

In sostanza, le norme giuridiche avrebbero natura strumentale o di azione, nel senso 
di attribuire alla Pubblica Amministrazione una funzione amministrativa impositiva. 

Dalla richiamata natura strumentale deriverebbe, da un lato, l’attribuzione 
all’Amministrazione finanziaria di un potere autoritativo; dall’altro, l’esistenza, in capo al 
contribuente, di un mero interesse legittimo. 

Come ulteriore conseguenza, il giudizio tributario ha per oggetto la verifica della legit-
timità degli atti di imposizione esercitando una funzione di annullamento dell’atto imposi-
tivo. 

Nel rinviare alla copiosa dottrina esistente in materia10 per un eventuale approfondi-
mento, in questa sede può essere sufficiente ricordare che entrambe le due teorie devono 

                                                      
10 A titolo meramente orientativo si veda A. BERLIRI, Il processo tributario amministrativo, Reggio Emilia, 

1940; E. ALLORIO, Diritto processuale tributario, Milano, 1942F. BATISTONI FERRARA, La determinazione della base 
imponibile nelle imposte indirette, Napoli, 1964; A.D. GIANNINI, Il rapporto giuridico d’imposta, Milano, 1937; C. 
MAGNANI, Il processo tributario. Contributo alla dottrina generale, Milano, 1965 E. CAPACCIOLI, L’accertamento 
(segue) 
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essere considerate definitivamente abbandonate e superate sebbene permangano diversità 
di vedute alimentate anche dall’orientamento della Corte costituzionale che, nella sua pre-
gevole opera, ha chiaramente evidenziato una netta prevalenza del principio della capacità 
contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione rispetto al precedente art. 23. 

Non sono irrilevanti, poi, sia la tendenza a preferire modelli teorici costruiti sulla cen-
tralità della funzione impositiva sia un’asserita inidoneità di ricomprendere 
nell’obbligazione tributaria una pluralità di situazioni soggettive collegate al verificarsi del 
presupposto, definito dalla norma giuridica. 

Pur nella diversità di orientamenti, mi pare che sia davvero difficile sostenere il defini-
tivo abbandono dello schema dell’obbligazione tributaria ancorché, come sarà a suo tem-
po, chiarito, alcuni requisiti, rigidamente sostenuti in passato, debbano ritenersi superati 
dall’evoluzione del quadro giuridico di riferimento. 

Parimenti, deve ritenersi incontestabile, anche attualmente, la centralità del presuppo-
sto perché, anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale “costituisce il fatto mani-
festativo della capacità contributiva cui va ricondotta tutta la dinamica di applicazione del 
tributo”. Esso, inoltre, è “l’unico fatto a giustificare nell’an e nel quantum la definitiva acqui-
sizione del prelievo e il definitivo depauperamento del patrimonio del contribuente a se-
guito del compimento di tutti gli atti ed al verificarsi di tutte le situazioni soggettive”11. 

Ed è proprio tale constatazione che ha costituito la base della critica rivolta alla co-
siddetta teoria «costitutiva», poiché se la nascita dell’obbligazione doveva essere ancorata 
all’emanazione dell’atto impositivo, non si giustificherebbe come questo, nella maggior 
parte dei casi, possa addirittura mancare. 

Si è anche detto che, in caso di presentazione della dichiarazione, all’ente pubblico re-
siduerebbe una mera funzione di controllo mentre in presenza di omessa dichiarazione a 
questa si sostituirebbe un potere-dovere di portare a compimento il procedimento iniziato 
dal dichiarante. Secondo autorevole dottrina, poi, sarebbe necessario distinguere l’ipotesi 
in cui la dichiarazione del contribuente non venga contestata dall’Amministrazione finan-
ziaria da quella in cui la dichiarazione manchi, ovvero sia modificata per effetto del con-
trollo esercitato dall’ente impositore12. 

In quest’ultimo caso l’atto di accertamento diventerebbe necessario ed avrebbe un 
contenuto tipico dell’atto amministrativo. Di conseguenza, conterrebbe un accertamento 
costitutivo ed una condanna al pagamento del tributo nella misura stabilita 
dall’Amministrazione. Il provvedimento amministrativo sarebbe accertamento poiché fis-
serebbe nel tempo fatti storicamente già verificatisi. Avrebbe natura costitutiva in quanto 
crea effetti giuridici tali da rendere il diritto al prelievo contestabile soltanto mediante i ri-
medi giurisdizionali o amministrativi.  

Si obietta, però, che anche tale distinzione può essere utile soltanto per dimostrare 
che il cosiddetto atto di accertamento può esservi come difettare e, in ogni caso, quando 
esiste, non presenta mai la stessa natura.  

                                                                                                                                       
tributario, in Riv. dir. fin., 1966, 3; P. RUSSO, Diritto e processo nella teoria dell’obbligazione tributaria, Milano, 
1969; G. TREMONTI, Imposizione e definitività nel diritto tributario, Milano, 1977; L. PERRONE, Evoluzione e prospet-
tive dell’accertamento tributario, in Riv. Dir. Fin., 1982, I; G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, VIII ed., Torino, 
1989; A. FANTOZZI, Diritto Tributario, 1991.  

11 A. FANTOZZI, p. cit., 203. 
12 G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, Utet, Torino, 1986. 
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Circa la sua efficacia costitutiva, può essere ulteriormente precisato che se tale fun-
zione nell’ipotesi prospettata appare più marcata, ciò non impedisce l’esistenza di prece-
denti atti fonte di effetti giuridici autonomi, talché il profilo costitutivo non può essere 
comunque inteso nel senso tradizionalmente assegnato al termine. 

In altre parole, in un sistema impositivo tendente ad avvicinare sempre più il momen-
to del prelievo a quello in cui si verifica il presupposto del tributo, l’accertamento, inteso 
come atto indispensabile nell’ambito dello schema applicativo dell’imposta, nella maggior 
parte dei casi, è da ritenere inesistente. 

Alla stessa conclusione occorre pervenire qualora l’atto impositivo sia una diretta 
conseguenza dell’attività di controllo - poiché questa, come si chiarirà, non è più condotta 
secondo un criterio di sistematicità e generalità - nonché in quelle ipotesi in cui la dichiara-
zione è considerata dal legislatore un momento essenziale dello schema applicativo. A 
maggior ragione il controllo parziale sarà attuato per i tributi istantanei. 

Tale considerazione, che trae fondamento dal diritto positivo, porta a ritenere che 
l’accertamento, inteso come constatazione definitiva ed inamovibile dell’obbligazione tri-
butaria, a titolo d’imposta o di sanzione pecuniaria, può verificarsi soltanto in sede giuri-
sdizionale, in seguito, cioè, al giudicato delle Commissioni tributarie o dell’autorità giudi-
ziaria13. 

La base di partenza per la soluzione del problema viene offerta dallo stesso diritto 
positivo e dalla nuova funzione assegnata al controllo operato dagli uffici finanziari. 

Non può essere taciuta, poi, la tendenza a considerare ed elaborare l’accertamento 
soprattutto con riferimento alle imposte sul reddito, da sempre oggetto di approfondita 
indagine scientifica ove l’atto impositivo sia impugnato. 

Trattasi, evidentemente, di una visione riduttiva, oltre che fuorviante. In termini di 
teoria generale, è sicuramente condivisibile l’esigenza di sviluppare l’analisi tenendo conto 
anche del sistema vigente in materia di imposte indirette14. 

È noto che la necessità di rapportare il prelievo tributario all’effettiva capacità contri-
butiva, di assicurare al contribuente un’adeguata tutela man mano che il sistema garantista 
si è affermato, nonché la funzione assegnata all’accertamento hanno contribuito certamen-
te a determinare profondi e radicali mutamenti, soprattutto nel settore delle imposte sui 
redditi. 

                                                      
13 Non possono ritenersi ancora valide le conclusioni del POTITO (op. cit., 82 e segg.) allorquando, attra-

verso la distinzione tra fattispecie d’imposizione non caratterizzate ovvero caratterizzate dalla dichiarazione, 
nel tentativo di dimostrare che l’atto impositivo non costituisce un momento indispensabile dello schema 
applicativo del tributo, sostiene che neanche nei casi in cui l’accertamento sia diretto alla repressione delle 
violazioni «se la sanzione da irrogare consiste nella pena pecuniaria la procedura necessaria per determina-
re la misura ed ingiungerne il pagamento all’evasore è, di per sé, idonea a consentire anche 
l’accertamento del tributo evaso e, pertanto, recuperare lo stesso sempre che detta ulteriore attività non sia 
stata già espletata separatamente». 

Il procedimento di accertamento dell’imposta o della maggiore imposta non deve necessariamente 
accompagnare il procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie non penali, potendo esistere infra-
zioni sanzionate indipendentemente da un’effettiva o presunta evasione. 

14 È indiscussa la tendenza ad unificare il più possibile lo schema applicativo dei tributi diretti od indiret-
ti alla luce anche dei principi fissati dalla Legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 diretta a coordinare la dichia-
razione tributaria annuale e le speciali dichiarazioni prescritte ai fini dei singoli tributi nonché 
all’adeguamento della disciplina formale dell’accertamento al principio di oggettiva unitarietà e interdi-
pendenza della base imponibile dei vari tributi, ai fini dell’acquisizione di un risultato globale che possa dare 
l’esatta misura dell’obbligazione tributaria nei suoi aspetti e concorrere così alla concordanza degli accer-
tamenti. 
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Nonostante ciò, fino all’emanazione dei decreti delegati degli anni ‘70, non era stato 
difficile sostenere che l’accertamento, come atto inerente alla nascita o alla determinazione 
dell’obbligazione tributaria, avesse la funzione di pervenire alla fissazione di un imponibile 
quale risultante dall’adozione di regole formali di prova e, quindi, di determinazione basate 
sul comportamento formale del contribuente piuttosto che sulla sostanza delle manifesta-
zioni di capacità contributiva15. 

Una volta costituito l’accertamento sul piano formale, scaturiva la necessità di un con-
trollo generalizzato al fine di verificare l’osservanza, da parte del contribuente, di tutte le 
regole imposte dalla norma giuridica. Il sistema, in un primo momento, è stato ripreso, sia 
in materia di imposte sul reddito che in materia di Iva, dalla riforma tributaria degli anni 
‘70 senza prevedere le conseguenze che ne sarebbero derivate per aver ampliato l’area della 
soggettività. 

La capacità operativa degli uffici, cioè, non era ancora sufficiente per controllare mi-
lioni di dichiarazioni, soprattutto in materia di imposte sul reddito, sicché il sistema era pa-
ralizzato16. 

D’altra parte, la situazione paradossale che si era verificata si è ripercossa inevitabil-
mente sul contenzioso tributario, sicché non è stato difficile, ed a ragione, ritenere comple-
tamente fallita la tanto auspicata riforma, considerate anche le innumerevoli difficoltà in-
contrate dall’Anagrafe Tributaria17 per il definitivo decollo. Al legislatore, di fronte a fatti 
così evidenti, non restava che prendere atto della realtà e di introdurre i necessari rimedi. 

                                                      
15 A. FANTOZZI, I rapporti tra fisco e contribuente nella nuova prospettiva dell’accertamento tributario, in 

Riv. Dottori Commercialisti, 1984, 7. Occorre convenire con l’Autore allorquando afferma che questa con-
cezione «liturgica» dei metodi di accertamento, finalizzata alla costituzione o liquidazione dell’obbligazione 
tributaria, comportava ovvie conseguenze sul piano dei rapporti tra fisco e contribuente. 

Come ha rilevato la migliore dottrina, anziché definire i limiti ed i connotati delle situazioni giuridiche 
soggettive delle parti nel procedimento, con riguardo al contenuto sostanziale dell’imposizione, si preferì in-
fatti esaminare poteri e doveri formali delle parti facendone discendere conseguenze sull’accertamento. 

Si affermò così una generica potestà amministrativa di imposizione in capo al fisco cui corrispondeva 
un’altrettanta generica soggezione del contribuente. All’interno di tali situazioni soggettive si individuò un si-
stema di situazioni giuridiche corrispondenti, ma operanti sul piano formale: si stabilì così come a dichiara-
zione analitica dovesse corrispondere accertamento analitico e quale fosse in tal caso il «livello» di motiva-
zione; come, invece, a dichiarazione «sintetica» (di cui si ammetteva la possibilità) potesse corrispondere un 
accertamento sintetico con un onere di motivazione; ci si sbizzarrì nella individuazione di una serie di poteri e 
doveri corrispondenti a diversi livelli di completezza, prevedendone distinte conseguenze sull’analiticità e 
sinteticità dell’accertamento, sulla estensione o meno della motivazione, sulla rilevanza o meno della prova 
contabile, sull’inversione o meno dell’onere della prova. 

16 Osserva A. BERLIRI, Corso Istituzionale, I, Giuffrè, 1980, 201, che alla fine degli anni `70 «le dichiarazioni 
dei redditi hanno ormai superato il tetto degli 11 milioni (ora più di 25); che gli atti registrati sottoposti a scru-
tinio per accertarne la congruità sono stati più di un milione e mezzo l’anno: è evidente come non sia possi-
bile un attento esame di tutte le dichiarazioni presentate ed anzi, a voler essere realisti, neppure un esame 
superficiale». Va precisato, tuttavia, che la limitatezza quantitativa dei controlli è un fenomeno generalizzato 
se si pensi che negli Usa, ove il controllo è molto penetrante, i soggetti verificati non superano il 2% circa. 

17 In tal senso, si veda BERLIRI, La Riforma Tributaria è riuscita o fallita?, in Giur. Impr., 1977-79; PEDONE, La 
Riforma Tributaria: problemi e prospettive, Evasioni e Tartassati, Bologna, 1979; GALLO, Accertamento, cedo-
lare secca e politica fiscale, in Pol. Dir., 1977; ROSA, Metodi di accertamento e Riforma Tributaria; PERRONE, 
Evoluzione e prospettive dell’accertamento tributario, in Riv. Dir. Fin., 1982; TESAURO, Appunti sulle procedure 
di accertamento dei redditi d’impresa, in Impresa, ambiente e Pubb. Amm., ecc. 

Attualmente, però, va riconosciuto che il funzionamento dell’Anagrafe Tributaria è eccellente. 
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Molti dei problemi sollevati sono stati risolti sebbene resti ancora molto da fare per 
pervenire ad una nozione di accertamento che sia davvero frutto del coinvolgimento totale 
del contribuente nella relativa procedura18. 

Gli sforzi fatti negli ultimi anni - come si evidenzierà nel successivo paragrafo - vanno 
comunque tutti in una direzione unitaria e coerente, analogamente a quanto si verifica, pe-
raltro, negli altri ordinamenti: incrementare la compliance dei cittadini per pervenire ad una 
definizione condivisa del prelievo fiscale. 

Un aiuto non irrilevante promana anche dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo, dalle indicazioni degli organi comunitari. 

Militano in tale direzione le esigenze di certezza del diritto, la riduzione e la semplifi-
cazione degli adempimenti amministrativi, l’adeguamento della normativa interna alle indi-
cazioni degli Organismi internazionali (Corte Giustizia, OCSE). 

La compliance, tuttavia, non può non può essere conseguita con i soli provvedimenti 
legislativi; necessita, per contro, di altri fattori quali la riduzione della pressione fiscale (ef-
fettivamente troppo elevata) che costituisce una rilevante criticità che non può essere su-
perata con meri annunci. 

È necessaria una politica fiscale che, oltre ad essere coerente nel tempo, sia anche 
realmente finalizzata ad una equa redistribuzione del reddito. È certo che, fino a quando la 
pressione fiscale si manterrà sui livelli attuali, gli obiettivi difficilmente potranno essere 
raggiunti. 

La definizione dell’abuso del diritto, la sua depenalizzazione, la delega per la revisione 
del catasto, l’incentivazione agli investimenti stranieri in Italia, nonché delle iniziative eco-
nomiche domestiche, la rateizzazione agevolata del debito tributario, la fatturazione elet-
tronica tra privati e pubblica amministrazione nonché, in prospettiva, fra gli stessi privati, il 
monitoraggio dell’evasione fiscale, ed altri provvedimenti di cui si dirà successivamente, 
vanno indubbiamente nella giusta direzione. 

II. L’evoluzione normativa 
Ma nuove esigenze si sono affacciate all’orizzonte man mano che il fenomeno fiscale 

è stato compreso dalla massa dei contribuenti nelle sue effettive dimensioni. 
Invero, constatato che l’entità delle dichiarazioni non era controllabile, si è reso ne-

cessario adottare dei provvedimenti che assicurassero determinate garanzie ai soggetti 
ispezionati al fine di evitare che la loro individuazione fosse lasciata esclusivamente alla di-

                                                      
18 In sostanza, la normativa fiscale - compresa quella riguardante l’attività di accertamento - continua 

ad essere un cantiere aperto nel quale diventa sempre più difficile operare con certezza. 
Ancora una volta, quindi, resta l’auspicio di una politica fiscale attuata secondo linee strategiche an-

ziché con singoli provvedimenti tampone che impediscono la formazione di una cultura consolidata a di-
versi livelli, ivi compreso quello dei giudici tributari. 

La corretta applicazione della normativa tributaria, pertanto, non può prescindere da una duratura 
tregua legislativa e dalla sua semplificazione in attuazione, peraltro, con i principi enunciati dallo Statuto dei 
diritti del contribuente, troppo spesso evocati sul piano programmatico ma disattesi su quello attuativo. 

È necessario, però, che tutti gli attori interessati dal fenomeno fisco, nelle varie posizioni giuridiche ed 
istituzionali, siano effettivamente determinati a contribuire ad una crescita di legalità, di etica fiscale, di dife-
sa reale dei diritti dei contribuenti, di disponibilità verso gli altri e di comprensione non disgiunte dalla neces-
saria severità per chi volutamente, nonostante le sollecitazioni e gin aiuti, continua a collocarsi al di fuori del-
la legalità. 

Il percorso è stato definito compiutamente ed avviato; resta l’auspicio che le accennate iniziative sia-
no davvero realizzate in attuazione di quei principi costituzionali troppo spesso invocati in via unilaterale. 
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screzionalità degli uffici. Ma una tutela, non meno adeguata, era necessaria per assicurare ai 
funzionari operanti idonee garanzie per evitare che potessero essere loro ascritti compor-
tamenti perseguibili, anche a livello penale ed, in particolare, l’assoluta arbitrarietà dei con-
trolli. 

Occorreva, inoltre, che la soluzione fosse idonea a soddisfare un’opinione pubblica 
sempre più consapevole del fenomeno dell’evasione man mano che il “fiscal drag” incideva 
in misura sempre maggiore, sul loro reddito. 

Sul versante normativo oltre ai provvedimenti diretti a consentire il funzionamento 
dell’Anagrafe Tributaria, si è cercato anche di far leva sull’effetto preventivo della scelta. 
Furono così introdotti i controlli a sorteggio con il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, senza però 
che questi si sostituissero integralmente ai normali poteri in materia di accertamento19. 

Nella stessa ottica, ed al fine di perfezionare i controlli necessariamente parziali, con il 
D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, è stato introdotto l’art. 36-bis al D.P.R. n. 600/1973 il 
quale, come sarà chiarito in seguito, avvalendosi delle procedure automatizzate20 al solo fi-
ne della liquidazione delle imposte e senza pregiudizio dell’azione di accertamento, ha at-
tribuito agli uffici ed ai soppressi Centri di servizio, determinati poteri di controllo. 

Ma l’innovazione più importante si è verificata per effetto dell’art. 6, comma 1, della 
Legge 24 aprile 1980, n. l46, con il quale è stato sostituito il comma 1 dell’art. 37 del 
D.P.R. n. 600/1973, disponendo che gli uffici procedono al controllo delle dichiarazioni 
ed all’individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione «sulla base di cri-
teri selettivi fissati annualmente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze tenendo anche 
conto delle loro capacità operative». 

Come può desumersi dall’esame dei singoli decreti ministeriali succedutesi nel tempo, 
a fronte di criteri molto dettagliati che considerano soprattutto situazioni anomale, o pre-
sunte tali, agli organi dell’Amministrazione finanziaria è attribuita ampia discrezionalità 
nella scelta dei contribuenti. Trattasi di una soluzione di difficile e pericolosa gestione che 
ha fatto sollevare numerosi problemi di carattere giuridico di non agevole soluzione.21. 

                                                      
19 Il BERLIRI, Corso, cit. art. 252, osservava che il controllo a sorteggio «si spera possa costituire il più vali-

do mezzo per ottenere, con il timore del sorteggio, dichiarazioni veritiere, a condizione che i sorteggiati sia-
no sottoposti a controlli particolarmente seri e rigorosi in base ai quali vengono poi applicate sanzioni non 
meno rigorose, come avviene, ad esempio, in America». I risultati, però, non possono essere considerati posi-
tivi se l’evasione continua ad essere stimata su livelli altissimi.  

Incisivamente il FANTOZZI ha evidenziato (I rapporti, ecc.) che la soluzione fu parziale in quanto, da un 
lato, i controlli per sorteggio coesistettero con quelli ordinari, fermi restando i poteri in materia di accerta-
menti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell’Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie; 
dall’altro, furono stabilite, per la prima volta, delle regole di estensione e limitazione dell’efficacia del con-
trollo rispetto a soggetti in rapporto con quelli sorteggiati (amministratori e soci di società, componenti il nu-
cleo familiare). L’utilizzazione del metodo del sorteggio, del resto già teorizzata da EINAUDI, appariva ade-
guata ad individuare un criterio su cui fondare l’esercizio dei poteri degli uffici e dei corrispondenti diritti dei 
contribuenti. Tuttavia, tra la soluzione di introdurre all’interno del meccanismo del sorteggio dei criteri resi-
duali (come vedremo si farà più avanti con gli accertamenti selettivi) e quella di far concorrere gli altri si-
stemi con quello a sorteggio, prevalse la seconda, che si ritenne più garantistica per l’Amministrazione. 

20 Il D.P.R. 29 settembre l973, n. 605 è stato sostituito integralmente dal D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 
cui sono seguiti numerosissimi provvedimenti correttivi nella piena consapevolezza della necessità del fun-
zionamento dell’Anagrafe Tributaria, ora definitivamente operante. 

21 Tale aspetto sarà affrontato esaminando le varie forme di accertamento per evidenziare come, 
anche in detta ottica, la tripartizione tradizionale (analitico, sintetico ed induttivo) debba essere rivista per 
verificare se taluni controlli debbano ancora essere inquadrati nel contesto dell’accertamento oppure, e 
più correttamente, nella fase della liquidazione dell’imposta 
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Proseguendo l’evoluzione legislativa, in tema di accertamento non possono essere 
ignorate le norme che affidano al controllo fiscale non solo una funzione antievasione ma 
anche compiti diversi, sia pure strettamente collegati ai primi. È quanto è avvenuto per ef-
fetto della Legge 13 settembre 1982, n. 646, che rende obbligatorio l’accertamento nei 
confronti dei soggetti colpiti da una condanna, ancorché non definitiva, per il reato di cui 
all’art. 416-bis c.p., ovvero da una misura di prevenzione ex lege 27 dicembre 1956, n. 1423, 
e successive modificazioni, riconoscendo alla Polizia tributaria addirittura i poteri accordati 
agli appartenenti al Nucleo speciale di Polizia valutaria dalla Legge 30 aprile 1976, n. 15922, 
modificata dalla Legge 26 settembre 1986, n. 599, successivamente abrogata, una volta ca-
duta la barriera valutaria. 

Per porre fine alle conseguenze, che dottrina e giurisprudenza avevano tratto 
dall’applicazione dell’originaria formulazione, veniva emanato il D.P.R. 15 luglio 1982, n. 
463 con il quale si armonizzava la disciplina in tema di segreto bancario e si riconosceva il 
potere di utilizzare ai fini fiscali, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i dati, gli 
elementi ed i documenti acquisiti nell’ambito dell’attività di Polizia giudiziaria e valutaria. 

Con il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella Legge 17 febbraio 1985, n. 17, 
è stata introdotta, con riferimento ai contributi “forfettari”, una nuova forma di accerta-
mento dando vita al cosiddetto accertamento per «illazioni». 

Innovazione fondamentale, sicuramente storica, è quella apportata dall’art. 11 della 
Legge 27 aprile 1989, n. 154, che ha introdotto i coefficienti di congruità e presuntivi di 
reddito pubblicati, rispettivamente, con DD.MM. 1° maggio 1989 e 22 dicembre 1989, 
dando vita ad un processo di catastalizzazione che attualmente qualifica diversi settori 
dell’ordinamento impositivo. 

Questo excursus storico non può ignorare il contenuto dell’art. 2, comma 4, del D.L. 
30 dicembre 1982, n. 953 che, per dare pratica attuazione al comma 4 dell’art. 38 del 
D.P.R. n. 600/1973, ha portato all’emanazione dei DD.MM. 21 luglio 1983 e 13 dicembre 
1984, in tema di accertamento sintetico. 

Allo stato attuale, come accennato, la distinzione tra natura dichiarativa o natura co-
stitutiva dell’accertamento non può avere, comunque, un significato concreto. 

Forse, non è inutile chiarire come del termine «accertamento» si facesse un uso non 
sempre corretto intendendo per esso sia l’atto con il quale si conclude il procedimento di 
applicazione dell’imposta sia il successivo iter contenzioso. 

Avendo aderito alla tesi del «procedimento», non resta che identificarlo con 
l’accertamento ritenendo corretto qualificare l’atto dell’ufficio come atto di imposizione 
proprio per evidenziare che un accertamento esiste in ogni caso, mentre il controllo e, 
quindi, l’accertamento dell’ufficio, può mancare ovvero può concludersi senza alcuna rile-
vanza esterna. 

Fatta questa precisazione, si riteneva di dover riconoscere all’accertamento una fun-
zione chiaramente antievasione avendo abbandonato, in modo definitivo, la determinazio-
ne del tributo. In altri termini, si è passati dalla funzione originaria, quale elemento centrale 
ed essenziale per la nascita dell’obbligazione tributaria, ad una fase intermedia, di liquida-
zione e riscossione del tributo, per pervenire alla situazione attuale detta dei «controlli 
amministrativi». 
                                                      

22 Sul punto, si veda S. CAPOLUPO, Legge antimafia. Le misure fiscali, in Il fisco, 1983, 1361. Al riguardo, si 
veda anche la Legge 19 marzo 1990, n. 55, che ha trasformato l’intervento della polizia tributaria da obbli-
gatorio a facoltativo. 
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Pertanto, privato l’accertamento del suo originario ruolo di recupero del gettito e ri-
conosciuta la sua esclusiva funzione di controllo e di deterrente dell’evasione, occorre che 
la determinazione della base imponibile sia correttamente affidata alle norme sostanziali, 
palesandosi le disposizioni che presiedono alla liquidazione e riscossione del tributo quali 
strumentali a tal fine23. 

L’evoluzione normativa evidenzia come l’individuazione del presupposto del tributo, 
gli elementi costitutivi dell’obbligazione, il relativo adempimento, costituiscano attività sot-
tratte alla normale attività degli uffici finanziari per essere demandate allo stesso contri-
buente. In tal modo, si è spostato l’asse dell’attività dei primi una volta avuta consapevo-
lezza della realtà. Il loro compito, pertanto, è quello di verificare se il contribuente abbia 
adempiuto correttamente e completamente la propria obbligazione tributaria. 

Non essendo possibile un controllo generalizzato, si è fatto rimedio al sorteggio ed al-
la scelta sulla base dei criteri selettivi sicché la loro attività è stata spostata «a valle». Ne de-
riva che, con il termine «accertamento», al di là della terminologia, si fa riferimento al risul-
tato del controllo che può avere, come non può avere, una sua esternazione a seconda che, 
rispettivamente, abbia portato o meno ad una divergenza tra tributo determinato 
dall’ufficio e quello liquidato dal contribuente. È da escludere che possa parlarsi corretta-
mente di accertamento allorquando l’ufficio si limita, come avviene, ad esempio, per le 
imposte sulle donazioni, a quantificare il quantum debeatur sulla base degli elementi portati 
dal contribuente. Più correttamente, in tali ipotesi, si configura una fase di mera liquida-
zione ancorché accompagnata dalla irrogazione di sanzioni in caso di determinazione di 
un’imposta (ovvero di maggiore imposta) rispetto a quella versata. 

L’accertamento dell’obbligazione tributaria può manifestarsi sotto diverse forme. La 
dottrina tradizionale, riprendendo la tripartizione tedesca, individua tre tipi di accertamen-
to a seconda del soggetto che lo effettua. 

Il primo avverrebbe a cura dello stesso contribuente ed è noto come autoaccertamen-
to; il secondo verrebbe operato direttamente dall’ufficio, il terzo sarebbe compiuto 
dall’Amministrazione finanziaria, avvalendosi della collaborazione del contribuente24. 

La riportata distinzione, tuttavia, è stata oggetto di ripetute critiche25 e deve ritenersi 
definitivamente superata. 
                                                      

23 A. FANTOZZI, Rapporti, ecc., cit. 
24 A.D. GIANNINI, Istituzioni di Diritto tributario, Milano, il quale, tra l’altro, avverte che la ripartizione ha il 

solo scopo di mettere ordine nei dati della realtà ed evidenzia la diversità di contenuto esistente tra le varie 
forme nonché il fatto che per ciascuna di esse si raggiunge lo scopo ultimo della determinazione del debito 
d’imposta. 

25 TESAURO, Il cosiddetto autoaccertamento, in Riv. Dir. Fin., 1938, 1, 12 e segg.; BERLIRI, Il Processo, cit., 
118, nota 2; ALLORIO, Dir. Proc. Trib., Torino, 1969. 

In particolare, il COCIVERA, La nuova disciplina del contenzioso tributario, Milano, 1976, relativamente 
alla terza forma, sostiene che non sia corretto parlare di cooperazione poiché se questa viene rapportata 
agli obblighi ed ai divieti imposti dal diritto tributario al contribuente onde agevolare il compito 
dell’Amministrazione finanziaria, nell’attività di accertamento dell’obbligazione tributaria, il contribuente non 
coopera ma adempie semplicemente gli obblighi ed i precetti previsti dalla norma giuridica. La coopera-
zione, cioè, non potrebbe costituire in nessun caso un presupposto per l’emanazione di un atto né per la 
formazione della sua efficacia. 

Lo stesso Autore, per contro, ritiene rilevante, secondo il diritto tributario, la ripartizione tra accerta-
mento in base a dichiarazione ed accertamento senza dichiarazione. La riportata distinzione, nella termino-
logia delle singole leggi delle imposte, sarebbe identificata rispettivamente con il termine «rettifica» ed «ac-
certamento» d’ufficio. 

Essa, inoltre, sarebbe sottoposta ad una differente regolamentazione giuridica sia con riferimento alla 
prescrizione del diritto di accertamento che per l’iscrizione ai ruoli. 
(segue) 
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Tralasciando l’aspetto puramente teorico, è certo che il legislatore, di norma, non può 
che prevedere determinate fattispecie giuridiche astratte, dirette alla generalità dei cittadini 
ed all’avverarsi di determinati presupposti cui ancora la nascita del rapporto giuridico 
d’imposta. 

Trattasi, in pratica, di presupposti di fatto, conosciuti come «situazioni base», di cui 
occorre accertare, di volta in volta, il loro verificarsi. 

La competenza dell’accertamento, tuttavia, oltre ad essere attribuita agli organi 
dell’Amministrazione finanziaria, può essere demandata anche a quelli giudiziari. In en-
trambe le ipotesi il suo contenuto resta identico, cioè l’esatta applicazione della legge tribu-
taria ed il suo adeguamento alla reale situazione di fatto; mentre diversi risultano la natura 
giuridica e gli effetti relativi. 

L’accertamento amministrativo - che è la regola - si conclude con un atto assistito 
dall’imperatività (propria degli atti amministrativi) il quale precede l’adempimento 
dell’obbligazione, per cui, qualora non risulti conforme alla norma giuridica, nei suoi aspet-
ti soggettivi ed oggettivi, importa la restituzione, totale o parziale, della prestazione patri-
moniale eseguita. 

L’accertamento giudiziario, che costituisce l’eccezione, si conclude, invece, con una 
sentenza che, divenuta definitiva, produce gli effetti tipici del giudicato.  

Si è trattato di vera e propria innovazione che, come sarà chiarito successivamente, 
segna una svolta fondamentale per il passaggio dal c.d. «contabilismo» all’accertamento per 
coefficienti, a decorrere dai periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 1988. Nel con-
tempo, però, si è fortemente consolidato il principio del contraddittorio previsto, nella 
quasi generalità dei casi, a pena di nullità, che costituirà una costante dei successivi prov-
vedimenti. 

Caduti i coefficienti di congruità - da ritenere una delle soluzioni più infelici delle me-
todologie induttive - modifiche, di carattere sostanziale e procedimentale, sono state intro-
dotte con la Legge 30 dicembre 1991, n. 413. È sufficiente ricordare:  
- l’introduzione, per effetto dell’art. 7, del principio della retroattività dei coefficienti 

presuntivi anche per i periodi d’imposta precedenti ove il risultato della loro applica-
zione fosse più favorevole al contribuente;  

                                                                                                                                       
La tesi riportata nei termini in cui è posta sembrerebbe fondata se potesse essere riferita alle imposte 

sul reddito ovvero a talune imposte indirette sugli affari (Iva, successioni, donazioni, ecc.) poiché anche con 
i decreti delegati l’operato dell’Ufficio, i sistemi di controlli, gli elementi di cui si avvale per la determinazione 
della capacità contributiva variano a seconda che il contribuente abbia adempiuto o meno l’obbligo della 
presentazione della dichiarazione. 

Diventa inaccettabile, invece, se rapportata al diritto positivo, poiché è indubbio che l’accertamento 
d’ufficio si riscontra nelle imposte sui redditi riscossi con il sistema della ritenuta alla fonte nonché anche per 
le ipotesi in cui sia stata presentata dichiarazione (es.: il catasto). Per i rimanenti tributi quali, ad esempio, 
l’imposta di bollo, che per la loro stessa tecnica impositiva prescindono sia dalla presentazione della dichia-
razione che da un preventivo accertamento da parte dell’ufficio, dovrebbe ammettersi che non vi è accer-
tamento. È pur vero che l’ufficio, avvalendosi dei poteri previsti dall’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, 
può esercitare un controllo sull’esatta osservanza dell’obbligazione tributaria, ma ciò, evidentemente, non è 
diretto all’accertamento dell’imposta da pagare bensì dell’omesso pagamento della stessa. 

Sotto tale aspetto, la nozione di autoaccertamento non sembra che possa essere negata poiché, 
analogamente a quello d’ufficio, non può essere considerato di carattere eccezionale, così come è stato 
definito, poiché è sufficiente dare uno sguardo alla tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 ed alle notizie circa 
il numero dei contribuenti evasori totali, per convincersi che, anziché parlare di eccezionalità, sarebbe più 
corretto adoperare il concetto di prevalenza. 

In sostanza, se è vero che il cosiddetto «accertamento con la cooperazione del debitore» è previsto 
da buona parte delle singole leggi d’imposta, è altrettanto innegabile che l’autoaccertamento è una for-
ma normale per i tributi per i quali è previsto. 
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- la modifica dell’art. 11 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 riconoscendo agli uffici di proce-
dere alla rettifica dell’accertamento tenendo anche conto del contributo diretto lavo-
rativo;  

- la parametrazione del contributo al servizio sanitario nazionale sull’imponibile IRPEF 
e l’applicazione della normativa in materia di imposte sui redditi in materia di accer-
tamento;  

- la sostituzione dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 dando un concreto e ri-
solutorio impulso per l’avvio del c.d. redditometro i cui indici di spesa venivano fissa-
ti, inizialmente, con D.M. 10 settembre 1992 successivamente sostituito integralmen-
te. 
Con il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 

novembre 1992, n. 438 è stata introdotta la Minimum Tax assicurando autonoma rilevanza 
ai parametri individuati fino a legittimare l’automatica iscrizione a ruolo della differenza tra 
reddito minimo e reddito dichiarato. Trattasi di un pessimo esempio di modalità di legife-
rare, soprattutto in campo fiscale, che, giustamente, ha avuto una vita molto breve. 

Abrogata la Minimum Tax, con il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, veniva modificato l’art. 
39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, consentendo anche per l’accertamento anali-
tico l’utilizzo delle presunzioni gravi, precise e concordanti costituite dall’esistenza di gravi 
incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente de-
sumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, 
ovvero dagli studi di settore.  

Ma la novità principale, per quanto interessa in questa sede, è costituita dall’espressa 
introduzione degli studi di settore, inizialmente in relazione ai vari settori economici. 

Con il D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 ini-
zia la tappa verso la semplificazione mediante l’abrogazione di alcuni obblighi inutili (re-
pertorio clientela, compilazione elenchi clienti e fornitori, conti individuali, registro dei co-
dici meccanografici, ecc.), anche se taluni adempimenti hanno avuto alterne vicende. 

Il D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla Legge 30 novembre 1994, n. 656, 
ha reintrodotto, dopo poco più di vent’anni, l’accertamento con adesione che troverà la di-
sciplina definitiva a regime con il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, più volte modificato nel 
tempo e, da ultimo, dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98. 

La Legge 28 dicembre 1995, n. 549, in attesa della formazione degli studi di settore, 
ha consentito l’utilizzazione di parametri determinati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996. 

Il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570 ha indicato i presupposti per ritenere la contabili-
tà inattendibile e la conseguente applicazione dei parametri (e degli studi di settore) ai con-
tribuenti in contabilità ordinaria nonché la legittimazione dell’accertamento induttivo. 

Con Legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono stati dettati nuovi criteri per la determina-
zione del reddito dei contribuenti minimi e super minimi semplificando al massimo gli 
adempimenti contabili. Tale processo ha subito un ulteriore importante impulso per effet-
to dell’art. 8 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, in vigore dal 25 ottobre 2001, con il quale 
è stato soppresso l’obbligo della bollatura e della vidimazione. 

Importanti semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazio-
ne sono state introdotte con il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, avendo previsto l’introduzione 
della dichiarazione telematica, della dichiarazione unica ai fini delle imposte dirette, Iva, 
Irap, ecc., la compensazione delle posizioni creditorie e debitorie, nuove modalità di pre-
sentazione, ecc. 
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Molti dei principi enunciati sono stati trasfusi nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con il 
quale è stato approvato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichia-
razioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive ed 
all’Iva, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della Legge 23 dicembre 1996, n. 66226.  

L’anno 2000 resta fondamentale nella storia dell’ordinamento tributario. Due impor-
tanti eventi, infatti, innovano profondamente il sistema fiscale. 

Il primo riguarda la modifica al sistema penale tributario, approvata con D.Lgs. 10 
marzo 2000, n. 74 con l’abrogazione di tutte le ipotesi contravvenzionali che avevano pro-
vocato tanto lavoro senza alcun risultato, visto che, nella migliore delle ipotesi, i relativi 
processi si sono chiusi con l’accertamento dell’intervenuta prescrizione. 

Il provvedimento emanato non è stato esente da critiche - tanto da essere a sua volta 
modificato - sebbene gli effetti positivi della riforma siano innegabili, ancorché si sia reso 
necessario intervenire sulla unicità dei parametri per tutti i contribuenti a prescindere dalla 
loro natura giuridica e dal volume di affari conseguito. 

Il secondo riguarda l’approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente con Legge 
27 luglio 2000, n. 212. Si tratta, indubbiamente, di una novità di assoluto rilievo sia per le 
garanzie assicurate al soggetto passivo d’imposta nei rapporti con l’Amministrazione fi-
nanziaria sia per la valenza politica dei principi enunciati. L’utilità di tale provvedimento e i 
positivi effetti conseguiti sono evidenti. In merito, può essere sufficiente ricordare 
l’introduzione della figura del Garante per il contribuente. 

La Legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha introdotto alcune disposizioni finalizzate ad in-
centivare l’emersione del cosiddetto «lavoro sommerso», vale a dire la regolarizzazione di 
quei rapporti di lavoro svolti, anche solo in parte, in violazione delle norme di carattere 
tributario e contributivo. 

Con il D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 
aprile 2002, n. 73 sono state apportate significative modifiche alla disciplina in esame ed, in 
particolare, sono state introdotte alcune disposizioni integrative della procedura di emer-
sione disciplinata dall’art. 1 della legge (cosiddetta «procedura automatica») ed è stata pre-
vista una nuova e alternativa procedura denominata «emersione progressiva». Tale ultima 
modalità prevede la presentazione, al sindaco del luogo ove ha sede l’unità produttiva, di 
un piano individuale di emersione finalizzato a regolarizzare anche le violazioni di obblighi 
diversi da quelli fiscali e previdenziali e la possibilità di adeguamento progressivo ai con-
tratti collettivi nazionali delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori emersi. 

Inoltre, per effetto dei predetti interventi normativi, è stato altresì modificato il trien-
nio per il quale è consentito usufruire delle agevolazioni fiscali e previdenziali: detto trien-
nio era stato fissato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata 
in vigore della legge (25 ottobre 2001) e nei due periodi successivi. 

                                                      
26 Tale provvedimento, a sua volta, è stato modificato dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 (in vigore dal 3 

marzo 2000), dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (a decorrere dal 1° gennaio 2002), dal D.P.R. 16 aprile 2003, 
n. 126 (a decorrere dal 1° gennaio 2003), dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in vigore dal 1° gennaio 
2004), dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in vigore dal 1° gennaio 2005), dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 
247 (in vigore dal 2 dicembre 2005), dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (in vigore dal 4 luglio 2006), dalla Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (in vigore dal 1° gennaio 2007), dal D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (in vigore dal 3 ottobre 
2007), dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in vigore dal 1° gennaio 2008), dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 
(in vigore dal 25 giugno 2008), dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in vigore dal 31 dicembre 2008), dal D.L. 1° 
luglio 2009, n. 78 (in vigore dal 1° luglio 2009) e dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (in vigore dal 14 maggio 2011). 
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La novità di maggiore rilevanza del 2002 è costituita certamente dall’emanazione della 
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 con la quale è stata approvata, in modo definitivo, la di-
sciplina di differenti forme premiali (c.d. condono) che hanno interessato, non solo i tribu-
ti più importanti, ma anche i procedimenti pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie. 

Per effetto dell’art. 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è stata disciplinata la prima 
versione del concordato preventivo, su base biennale, di natura sperimentale in attesa 
dell’individuazione dello schema giuridico a regime, successivamente soppresso, mai appli-
cato. 

Con il D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126 è stata definitivamente ammessa la conservazione 
telematica della contabilità ed introdotta la fatturazione elettronica adeguando 
l’ordinamento interno ai principi comunitari. 

Con l’art. 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 è stato introdotto il ruling internazio-
nale per le imprese che svolgono attività con l’estero. 

Ma l’anno 2003 è stato caratterizzato, soprattutto, da due riforme radicali. La prima 
ha interessato il diritto societario ed è stata approvata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 
che, sia pure in modo indiretto, importa numerosi riflessi in materia fiscale. La seconda, di 
più immediato interesse, riguarda l’emanazione della Legge delega 7 aprile 2003, n. 80 ed il 
D.Lgs. di attuazione 12 dicembre 2003, n. 344. 

A decorrere dal 1° gennaio 2004, infatti, oltre all’introduzione dell’Ires in sostituzione 
dell’Irpeg, è stato completamente modificato il regime del reddito d’impresa con particola-
re riferimento agli istituti del consolidato, nazionale e mondiale, della trasparenza per le 
società di capitali, dei dividendi, ecc. che riverberano effetti anche in materia di accerta-
mento. 

Con la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 è stata introdotta, a regime, la pianificazione 
fiscale concordata completando il procedimento di determinazione catastalizzata del reddi-
to anch’essa soppressa. 

È stata ampliata, inoltre, la deroga al c.d. segreto bancario che potrà, in tal modo, in-
teressare qualsiasi rapporto o posizione e sono stati rivisti i presupposti per procedere ad 
accertamento ovvero riaprirlo per i contribuenti attratti nell’area operativa degli studi di 
settore. 

Con D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, è stata data attuazione alla delega contenuta 
nell’art. 25 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306, recependo nell’ordinamento interno i prin-
cipi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottate secondo la procedura di 
cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 19 luglio 2002. L’ambito di applicazione, tuttavia, è stato limitato a taluni soggetti indi-
cati esplicitamente nell’art. 2. 

Importanti novità, poi, hanno riguardato la tassazione dei redditi da risparmio sotto 
forma di pagamenti di interessi con il D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84, esaltando, sotto molti 
aspetti, la rilevanza della collaborazione internazionale. Nel contempo, però, dal contenuto 
del provvedimento emergono anche le difficoltà per addivenire, nell’immediato, ad una 
reale omogeneizzazione della tassazione dei redditi di capitale. 

Con il successivo D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 
2005, n. 248 sono state apportate rilevanti novità sia sul versante sostanziale che procedi-
mentale. Di particolare interesse la maggiore partecipazione dei Comuni all’accertamento, 
nonché le norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell’Agenzia delle entra-
te, dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza. 
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Le principali criticità in sede di applicazione della disciplina dell’Ires sono state elimi-
nate con il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. 

Con la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 è stata, tra l’altro, dettata, per la prima volta, 
una disciplina autonoma per i distretti industriali, prorogata la facoltà di procedere alla ri-
valutazione dei beni delle imprese e delle aree fabbricabili ed introdotto l’istituto della pro-
grammazione fiscale, peraltro, successivamente abrogato. 

Relativamente al 2006, può essere sufficiente richiamare tre provvedimenti. Il primo 
va individuato nel D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 
agosto 2006, n. 248 avente per oggetto, tra l’altro, misure di contrasto all’evasione ed 
all’elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di con-
trollo dell’Amministrazione finanziaria nonché di semplificazione degli adempimenti tribu-
tari. 

Nello specifico, per effetto degli artt. 35 e segg., si è inciso su numerose norme del 
TUIR, del D.P.R. n. 633/1972, del D.P.R. n. 600/1973 e del Testo Unico in materia di 
imposte di registro introducendo, nel contempo, due nuove fattispecie penali (omesso ver-
samento di Iva ed indebita compensazione). 

Con il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 - collegato alla finanziaria per il 2007 - si è conti-
nuato sulla scia del precedente provvedimento, conferendo maggiori poteri di accertamen-
to all’Agenzia delle Dogane, soprattutto in materia di operazioni intracomunitarie, esten-
dendo il regime relativo alle operazioni aventi per oggetto beni, svolte con operatori resi-
denti in paradisi fiscali, anche alle prestazioni di servizio, rivisitando i limiti all’utilizzo delle 
perdite per le società tassate per trasparenza, reintroducendo l’imposta sulle successioni e 
donazioni. 

Con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stata ampliata l’area delle operazioni oggetto 
di interpello speciale i cui effetti possono essere disapplicati ai fini fiscali; sono state modi-
ficate alcune disposizioni in materia di ritenute fiscali; è stata ulteriormente rivista la disci-
plina degli studi di settore; ha inciso profondamente sulle attività di controllo e di accerta-
mento degli enti locali e sono state riviste alcune norme di carattere sostanziale e procedi-
mentale in materia di Iva ed imposte sui redditi. 

Con Legge 6 febbraio 2007, n. 49 è stato modificato l’art. 27-bis del D.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 600 con riferimento ai presupposti richiesti per il rimborso della ritenuta 
sui dividendi distribuiti ai soggetti non residenti. 

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 va segnalato in quanto il legislatore ha dato attua-
zione alla Direttiva n. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema fi-
nanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo nonché alla Direttiva n. 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione che 
presenta un’indubbia valenza anche ai fini dell’accertamento. 

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 rileva soprattutto per le modifiche apportate al 
Testo Unico ma con grande rilevanza ai fini dell’accertamento. Invero, è stato accentuato 
il principio di derivazione del reddito d’impresa e modificato, tra l’altro, l’art. 109. Inoltre, 
va segnalata anche la riduzione dell’aliquota Ires dal 33 al 27,5%. 

Con la medesima legge è stato rivisto completamente, omogeneizzandolo, il regime 
per i contribuenti minimi e marginali. Con riferimento all’area penale va evidenziata 
l’estensione della confisca per equivalente prevista per il reato di corruzione ai reati tribu-
tari di cui al D.L. n. 74/2000. Trattasi di una scelta che, costantemente, sta producendo ef-
fetti molto positivi. Sono state riviste alcune sanzioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 
471. 
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Sono stati introdotti anche nuovi criteri selettivi per l’attività di accertamento nei con-
fronti delle imprese manifatturiere.  

Con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 sono stati soppressi l’elenco clienti e fornitori, ri-
visto il limite per i pagamenti in contanti in materia di riciclaggio, esteso l’accertamento 
con adesione al verbale di constatazione redatto anche dalla Guardia di Finanza, riviste al-
cune disposizioni in materia di studi di settore con particolare riferimento alla data di ap-
plicazione. 

Con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 è stato disposto il riallineamento delle diver-
genze derivanti dall’adozione degli IAS/IFRS e dalla valutazione dei beni fungibili nonché 
dall’eliminazione degli ammortamenti, rettifiche di valore e fondi di accantonamento. I 
soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono procedere alla rivalu-
tazione dei beni immobili ad esclusione delle aree fabbricabili e dei c.d. beni merce. 

Di particolare rilevanza l’integrazione, ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte 
indirette, degli inviti alla definizione. 

Nel comparto degli studi di settore sono stati introdotti limiti alla possibilità per 
l’Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli 
inviti a comparire. 

Le misure cautelari, inoltre, sono state estese anche ai debiti d’imposta risultanti dal 
verbale di constatazione.  

Rilevanti, poi, i nuovi criteri per il controllo e l’accertamento dei soggetti di rilevanti 
dimensioni individuati nei soggetti con volume d’affari o ricavi non inferiori a 300 milioni 
di euro. A tal fine è prevista la costituzione nell’ambito dell’Agenzia delle entrate di apposi-
te strutture. 

Il periodo d’imposta 2009 inizia con l’emanazione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 con 
il quale sono state dettate misure urgenti a sostegno di taluni settori economici. Particolare 
attenzione in tale contesto è stata dedicata ai controlli fiscali prevedendo, per effetto 
dell’art. 7, un’azione di contrasto basata sui criteri selettivi approvati con provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 

Con Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Legge delega per il c.d. federalismo fiscale) sono 
state dettate le disposizioni volte a stabilire, in via esclusiva, i princìpi fondamentali del 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, assicurando autonomia di 
entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi 
di solidarietà e di coesione sociale. 

Ma l’intervento di maggiore spessore è costituito indubbiamente dal D.L. 1° luglio 
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102. 

Per quanto di interesse va segnalata, innanzitutto, l’introduzione, nell’ambito 
dell’attività di contrasto ai paradisi fiscali, di un’importante presunzione di evasione. Inve-
ro, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati a regime fiscale 
privilegiato, ove costituite in violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale, si presu-
mono realizzate, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Nel con-
tempo sono state raddoppiate le sanzioni. 

Con il medesimo provvedimento è stata rivista la disciplina dei rapporti infragruppo 
nel tentativo di contrastare gli arbitraggi fiscali internazionali, anche nell’ottica di evitare 
disparità di trattamento. 

È stata istituita, poi, un’imposta straordinaria per il rimpatrio di attività finanziarie e 
patrimoniali detenute all’estero favorendo il rientro dei capitali illecitamente detenuti 
all’estero senza l’osservanza delle disposizioni sul monitoraggio fiscale. 
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Va segnalato, inoltre, il potenziamento della riscossione, attuato, tra l’altro, mediante 
l’ampliamento dei poteri e delle facoltà. 

Con D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151 sono state emanate Disposizioni integrative e 
correttive del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione dell’utilizzo del 
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanzia-
mento del terrorismo. 

Con il D.L. 23 dicembre 2009, n. 191, modificato dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, so-
no state riviste talune disposizioni in materia di acconto, riconoscendo un credito a favore 
dei contribuenti che avessero versato importi maggiori di quelli dovuti. 

Con D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 è stato delegato il Ministro della giustizia, di con-
certo con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro na-
zionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei 
dati personali, ad individuare le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel 
processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Con Legge 30 dicembre 2009, n. 194 sono stati prorogati taluni termini in materia fi-
scale tra cui si segnala quelli relativi al c.d. scudo fiscale, prevedendo il pagamento di 
un’imposta straordinaria maggiorata. 

Con D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73 sono 
state emanate disposizioni per contrastare l’evasione fiscale operata nella forma dei cosid-
detti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fattura-
zione elettronica, originando un fenomeno che aveva assunto dimensioni preoccupanti. 

A tal fine è stato disposto che i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto debba-
no comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini defi-
niti con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 marzo 2010. 

La comunicazione ha per oggetto tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ef-
fettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori econo-
mici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list di cui ai D.M. 4 maggio 1999 
e 21 novembre 2001. 

Inoltre è stato disposto che le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commis-
sione Tributaria Centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, 
sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro 
componente delegato.  

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, poi, possono es-
sere estinte con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia con 
contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione. 

L’avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici 
dell’Amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità dell’istanza ed il pagamento in-
tegrale di quanto dovuto. 

Di particolare importanza, va segnalato anche il divieto per l’agente della riscossione 
di iscrivere l’ipoteca se l’importo complessivo del credito per cui procede è inferiore com-
plessivamente ad 8.000 euro.  

Sempre con le medesime finalità, con decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comu-
nicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento 
all’estero della sede sociale delle società nonché tutte le comunicazioni relative alle altre 
operazioni straordinarie, quali conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni societarie, sono 
obbligatorie da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica nei confronti 
degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agri-
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coltura, dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale e 
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

Con D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 
2010, n. 122 - sono state introdotte rilevante novità in materia di accertamento. 

Innanzitutto, è stata rivista la partecipazione dei comuni consistente, tra l’altro, nella 
segnalazione all’Agenzia delle entrate, alla Guardia di Finanza e all’INPS, di elementi utili 
ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determi-
nazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi. 

A tal fine è stato disposto che i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abi-
tanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributa-
rio, mentre quelli con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già 
costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio per la successiva istitu-
zione del Consiglio tributario.  

A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011, poi, è stata attivata l’«Anagrafe Immobi-
liare Integrata», costituita e gestita dall’Agenzia del territorio - ora confluita nell’Agenzia 
delle entrate - attivando le idonee forme di collaborazione con i Comuni. Tale istituto atte-
sta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia per 
ciascun immobile. 

Inoltre, a fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in te-
ma di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei 
titoli al portatore, sono adeguate all’importo di euro cinquemila, successivamente ridotto 
ad euro mille. 

Rilevante, per 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, risultano i nuovi parametri per 
l’accertamento sintetico. 

Le imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamen-
te considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte 
dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS, in modo da assicurare una 
vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contri-
butiva.  

Nella stessa ottica va valutata anche la previsione volta ad assicurare che la program-
mazione dei controlli fiscali dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza assicuri 
una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presenta-
no dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori 
e soci, per più di un periodo d’imposta e non abbiano deliberato e interamente liberato 
nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari 
alle perdite fiscali stesse. 

Sempre con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 è stato introdotto l’obbligo, a decorrere dal 
1° luglio 2010, per le banche e le Poste Italiane S.p.A. di operare una ritenuta del 10% a ti-
tolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, 
all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per benefi-
ciare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. 

Nell’ottica di adeguare l’ordinamento interno alle direttive emanate 
dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documen-
tazione dei prezzi di trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed 
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Amministrazione finanziaria è stata rivista la disciplina sui prezzi di trasferimento ed, in 
particolare, indicata la documentazione da esibire per vincere la presunzione di tassazione 
in Italia dei relativi redditi. 

Con Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finan-
ziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, per gli appaltatori, i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese nonché per i concessionari di finanziamenti pub-
blici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici è 
stato previsto che debbano essere utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali, ac-
cesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via 
esclusiva. 

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché 
alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo 
talune eccezioni, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale. 

Con Legge 13 dicembre 2010, n. 220, è stato operato un ampliamento dei casi di ac-
certamento parziale e rivisitazione al rialzo di tutte le «sanzioni ridotte» previste in caso di 
adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso. Gli aumenti de-
corrono per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011. 

Con Direttiva n. 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 viene introdotta una più incisiva 
ed efficace cooperazione amministrativa fra le Amministrazioni fiscali dei diversi Stati 
membri, non solo nel comparto delle imposte sui redditi, ma anche delle imposte indirette 
che non sono oggetto di autonoma disciplina.  

La nuova direttiva, in vigore dal 1° gennaio 2013, introduce rilevanti novità anche 
nell’utilizzo delle informazioni in settori extrafiscali e prevede un termine massimo per 
aderire alle richieste delle singole autorità competenti. 

In materia di federalismo municipale, il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto la 
devoluzione ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, del gettito 
derivante dalle principali imposte gravanti su tali beni. Sono state introdotte due nuove 
imposte per il finanziamento dei comuni: l’imposta municipale propria (Imu) che ha as-
sorbito l’Ici e l’imposta municipale secondaria che ha una funzione essenzialmente sempli-
ficativa, in quanto comprendente gli attuali prelievi «minori» gravanti in forma di tributi o 
di canoni sull’occupazione di spazi pubblici e sulla pubblicità svolta nel territorio comuna-
le. 

Con l’emanazione del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, si completa il processo di riforma 
della fiscalità degli enti territoriali finalizzata all’aumento dell’autonomia di entrata delle 
Regioni a statuto ordinario e delle Province nonché di determinazione dei costi e dei fab-
bisogni standard nel settore sanitario.  

Tale riforma, da un lato, modifica e integra la fiscalità propria delle regioni a statuto 
ordinario e delle Province; dall’altro, prevede la riduzione delle entrate da trasferimenti e la 
loro sostituzione con la compartecipazione a quote di gettito dei tributi erariali. 

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. «decreto svi-
luppo»), sono state introdotte importanti novità in materia di accesso. È stato, infatti, pre-
visto che il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l’eventuale 
proroga, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non 
più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in 
contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi. Ai fini del computo dei giorni lavorativi, 
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devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari 
dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. 

Con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. «manovra correttiva»), il regime giuridico degli 
studi di settore ha subito l’ennesima modifica. È stata disposta, infatti, la loro pubblicazio-
ne entro il 31 dicembre (con eccezioni) ed è stato soppresso il divieto di rettifica sulla base 
di presunzioni semplici.  

Nel contempo, è stata introdotta una nuova ipotesi di legittimazione 
dell’accertamento induttivo in caso di mancato invio ovvero infedele compilazione dei 
modelli relativi ai dati da utilizzare per la formazione della base informatica ovvero qualora 
risulti insussistente la causa di esclusione o di inapplicabilità dichiarata. Parallelamente, so-
no stati previsti inasprimenti sul versante sanzionatorio. 

Per opera del suddetto decreto, poi, le indagini finanziarie sono state ampliate sia sot-
to il profilo soggettivo, per effetto della loro estensione alle società ed enti di assicurazio-
ne, sia sotto quello oggettivo: le richieste possono avere per oggetto anche le garanzie pre-
state dagli operatori finanziari nonché le generalità dei soggetti per conto dei quali sono 
state effettuate le operazioni ed i servizi. Sono state, inoltre, riviste le modalità per 
l’accesso diretto prevedendo anche la possibilità di effettuare ricerche e rilevazioni. Le 
nuove disposizioni hanno effetto retroattivo. 

Con tale «manovra correttiva», il legislatore ha, poi, definitivamente eliminato gli atti 
di contestazione separati dall’atto di accertamento o rettifica, proprio per evitare la conse-
guente moltiplicazione delle sanzioni. A seguito della modifica apportata, si è voluto porre 
«fine» ad alcune sviste commesse dagli Uffici che emettevano atti separati di sanzioni in 
caso di accertamenti o rettifiche. 

Sono stati, inoltre, introdotti, nell’ordinamento processual-tributario, gli strumenti del 
«reclamo» e della «mediazione», con la finalità di decongestionare le Commissioni tributa-
rie quanto alle liti di modico valore. Previsti, anche, nuovi limiti per l’applicazione del c.d. 
regime dei minimi. 

Diverse sono le novità approvate con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come 
l’inasprimento della lotta all’evasione fiscale, la conferma del contributo di solidarietà per i 
redditi più elevati, l’aumento di un punto dell’aliquota Iva ordinaria, il recupero coattivo 
delle somme mai versate per il condono fiscale del 2002 (Legge 27 dicembre n. 2002, n. 
289), l’inasprimento delle sanzioni penali per i reati tributari, la revisione della normativa 
sui beni d’impresa concessi in uso a soci o familiari, l’introduzione di un’aliquota di riferi-
mento per la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. 

Viene, inoltre, data ai comuni la possibilità di stabilire aliquote dell’addizionale comu-
nale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a 
quelli stabiliti dalla legge statale e, per quanto qui di interesse, restano confermate le misure 
inserite per incentivare la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario. 

Con D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. «Decreto Monti»), l’azione di contrasto 
all’evasione e all’elusione fiscale ha determinato, definitivamente, il tramonto del c.d. se-
greto bancario. È stata implementata l’alimentazione dell’anagrafe dei rapporti finanziari in 
cui confluiscono tutte le operazioni, in conto e extraconto, poste in essere con gli interme-
diari finanziari. È stata ridotta al di sotto dei 1.000 euro la soglia per il legittimo pagamento 
in contanti. Per i contribuenti assoggettati agli studi risultati incoerenti è stata prevista una 
specifica azione di controllo che dovrà prioritariamente basarsi sulle indagini finanziarie. 

È stato stabilito che nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento 
basato sugli studi di settore, che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o 
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compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi, sono ri-
conosciuti una serie di benefici. 

Con il citato «Decreto Monti» è stata anticipata l’entrata in vigore dell’imposta muni-
cipale propria al 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale. Trattasi, tuttavia, di 
un’anticipazione «sperimentale», in vigore fino a tutto il 2014.  

Il legislatore non ha, però, limitato il suo intervento all’anticipazione del momento di 
entrata in vigore del tributo ma ha anche modificato alcuni profili sostanziali dello stesso, 
andando a ritoccare il modello strutturale delineato con il D.Lgs. n. 23/2011, prevedendo 
l’applicazione del prelievo anche all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa. 

Sono stati stabiliti dei benefici fiscali ed amministrativi a favore dei soggetti che 
nell’esercizio della loro attività professionale, commerciale o d’impresa adottano il sistema 
della trasparenza fiscale. Regolamentate, inoltre, alcune forme di prelievo volte a colpire le 
attività finanziarie e immobiliari, quali l’imposta di bollo ordinaria sugli estratti di conto 
corrente e i libretti di risparmio e le comunicazioni relative a prodotti finanziari, l’imposta 
di bollo speciale sulle attività oggetto di emersione ancora segretate, l’imposta straordinaria 
sulle attività oggetto di emersione prelevate o dismesse, l’imposta sul valore degli immobili 
situati all’estero e l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. 

Con Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge Comunitaria 2010), sono state introdotte 
significative novità, tra cui la revisione della disciplina in materia di intermediazione finan-
ziaria, e modifiche alla disciplina Iva per le prestazioni di servizi scambiate con l’estero e al 
codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza. Previste modifiche in mate-
ria di servizi finanziari a distanza ed in materia di OICVM. 

In relazione alla riforma della tassazione delle rendite finanziarie introdotta dal 18 
gennaio 2012, ad opera della Manovra bis 2011 (D.L. n. 138/2011), il D.L. 24 gennaio 
2012, n. 1 (c.d. «Decreto liberalizzazioni») ha disposto l’applicazione dell’aliquota dell’11% 
per gli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti nell’UE e agli Stati aderenti allo Spazio 
Economico. Rivista anche la disciplina fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, degli OICR. 

Il 1° febbraio 2012 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione n. 79/2012 della 
Commissione europea che fissa le modalità di applicazione degli artt. 14, 32, 48, 49 e 51, 
par. 1, del regolamento UE n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla 
lotta contro la frode in materia di Iva. 

Con l’obiettivo di semplificare e alleggerire i rapporti tra Stato e cittadini, dopo i de-
creti legge sulle liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012) e sulle semplificazioni amministrative 
(D.L. n. 5/2012) è stato varato il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 sulle semplificazioni fiscali. 

In particolare, è stato eliminato l’obbligo di indicare il domicilio fiscale negli atti pre-
sentati all’Amministrazione finanziaria; si è provveduto alla trasformazione dello spesome-
tro in un vero e proprio elenco clienti-fornitori, all’introduzione di una soglia minima di 
500 euro per la comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi «black list» ed alla più 
precisa definizione sulla indeducibilità dei costi da reato. Per effetto della nuova disciplina, 
infatti, l’indeducibilità dei costi e delle spese relativi a condotte penalmente rilevanti è stata 
limitata soltanto a quelli diretti e limitatamente ai delitti non colposi. Parallelamente, è stata 
esclusa l’imponibilità dei ricavi connessi a tali costi e spese, ma nei limiti dell’indeducibilità 
di questi ultimi. L’indeducibilità scatta soltanto con la richiesta di rinvio a giudizio e, in ca-
so di assoluzione, il contribuente ha diritto al rimborso. 

Di rilievo anche la misura che ha esteso l’accertamento induttivo ai casi di omessa o 
infedele indicazione dei dati relativi agli studi di settore. 
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Con decorrenza 2 marzo 2012, per opera dello stesso «Decreto Semplificazioni», è 
stata introdotta la possibilità per la Guardia di Finanza di utilizzare lo strumento istruttorio 
delle indagini finanziarie anche ai fini dell’effettuazione di segnalazioni all’Agenzia delle en-
trate finalizzate alla richiesta al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, da 
parte di quest’ultima, delle misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo.  

Tra le novità introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. «Decreto Crescita»), 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, si segnalano le modifiche 
alle detrazioni per spese di riqualificazione energetica e per interventi di ristrutturazione 
edilizia e l’applicazione dell’esigibilità dell’Iva «per cassa» alle operazioni effettuate da sog-
getti passivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro, in luogo dell’attuale 
soglia di duecentomila euro. 

Il D.L. 27 giugno 2012, n. 87, in vigore dal 27 giugno 2012, ha introdotto misure ur-
genti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, 
di razionalizzazione dell’Amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di raffor-
zamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. Il provvedimento dispone, in 
particolare, l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio e dell’AAMS rispettivamente 
nell’Agenzia delle entrate e in quella delle Dogane, e la soppressione dell’Agenzia per lo 
sviluppo del settore ippico - ASSI. 

Con l’emanazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge stabilità 2013), sono 
state recepite le disposizioni contenute nella direttiva n. 2010/45/UE del Consiglio, del 13 
luglio 2010, recante modifica della Direttiva n. 2006/112/CE relativa al sistema comune di 
imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione. 

In particolare, le disposizioni concernono le discipline relative all’emissione della fat-
tura, alla fattura elettronica, alla fattura semplificata ed all’esigibilità dell’imposta nelle ope-
razioni transfrontaliere. 

È stato previsto, inoltre, l’aumento, dal 1° ottobre 2013, dell’aliquota Iva ordinaria 
che passa al 22%. 

III Le innovazioni più recenti. 
1. La misurazione dell’evasione 
1. Il fenomeno quale ostacolo alla libera concorrenza e causa di iniquità 
sociale  

L’evasione fiscale produce effetti economici negativi molto rilevanti che riguardano, 
non solo la diminuzione del gettito dell’Erario, ma anche l’alterazione delle regole di mer-
cato, minando l’equità e la progressività del sistema tributario.  

L’impresa che evade le imposte riesce ad offrire i propri beni o servizi ad un prezzo 
più basso rispetto a quello praticato dagli operatori onesti, acquisendo indebitamente quo-
te di mercato; inoltre, il mancato gettito per lo Stato si traduce in un inasprimento della 
pressione tributaria per le aziende in regola, con conseguenti, ulteriori effetti distorsivi.  

Chi non dichiara quanto dovuto, poi, non soltanto ottiene un vantaggio immediato, in 
termini di maggiori disponibilità finanziarie, ma può beneficiare dei servizi pubblici finan-
ziati dai contribuenti che ottemperano ai propri doveri tributari e ottenere l’accesso ad 
agevolazioni e a servizi sociali previsti per i meno abbienti, negandone la fruizione agli ef-
fettivi destinatari.  
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Inoltre, in molti casi, è strettamente connessa alla corruzione e alle attività della cri-
minalità economico/organizzata, in quanto le tecniche evasive sono utilizzate anche per 
costituire fondi neri e riciclare i proventi illeciti.  

Per contenere il fenomeno, il “Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto 
all’evasione fiscale”, previsto dall’art. 6 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Leg-
ge 23 giugno 2014, n. 89, e presentato dal Governo in data 30 settembre 2014, evidenzia 
tra l’altro la necessità di favorire un percorso di profondo miglioramento del rapporto fra 
il fisco e i contribuenti nonché diversificare le misure di contrasto, in quanto singoli inter-
venti, sebbene utili, non sono, di per sé, sufficienti ad incidere, in modo significativo, su 
un fenomeno assai strutturato e complesso, qual è l’evasione fiscale: numerosi sono i 
comportamenti che consentono di sottrarsi agli obblighi impositivi e differenti sia i gradi 
di sofisticazione sia i livelli di gravità delle condotte evasive.  

Su un piano più generale, è stata varata un’ampia e nuova strategia rivolta alla ridu-
zione dell’evasione, anche mediante la semplificazione degli obblighi fiscali e 
l’incentivazione all’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, spirata a principi de-
lineati in diversi provvedimenti27 tendenti a:  
 rafforzare il quadro delle misure per la lotta all’evasione e all’elusione fiscale, anche 

sul piano internazionale, nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività 
delle Agenzie fiscali finalizzate al continuo miglioramento dei servizi resi ai contri-
buenti e favorire la compliance fiscale;  

 garantire maggiore equità, trasparenza e orientamento alla crescita, mediante la sem-
plificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti in un quadro di re-
ciproca e leale collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, anche ai fini del con-
tenimento dell’impatto dell’attività di accertamento sulle imprese;  

 potenziare i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, attraverso l’utilizzo 
appropriato e completo degli elementi contenuti nelle banche dati e le sinergie con al-
tre Autorità pubbliche nazionali, europee e internazionali.  

2. Le stime dell’evasione fiscale  
Secondo il citato “Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione 

fiscale, attualmente non esistono stime ufficiali dell’evasione.  
Tuttavia, ai fini della sua quantificazione, sono state, nel tempo, utilizzate le stime 

elaborate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), richiamate nell’ambito delle Rela-
zioni al Parlamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previste ai fini della defi-
nizione dei risultati derivanti dalla lotta all’evasione, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296.  

Le analisi dell’ISTAT hanno incorporato nelle stime del PIL anche quella del valore 
aggiunto e dell’occupazione attribuibili alla parte di economia non osservata costituita dal 
sommerso economico, ovvero “dall’attività di produzione di beni e servizi che, pur essen-
do legale, sfugge all’osservazione diretta in quanto connessa al fenomeno della frode fisca-
le e contributiva”.  
                                                      

27 Tra i provvedimenti più significativi emanati si citano: 
- la Legge 11 marzo 2014, n. 23, recante la delega per la riforma del sistema fiscale;  
- il Documento di Economia e Finanza 2014;  
- l’Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per l’anno 2015;  
- l’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2015-2017;  
- il Documento di Economia e Finanza 2015.  
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Secondo tale impostazione, a livello nazionale, l’entità del valore aggiunto attribuibile 
ad attività sommersa è stata stimata in una “forbice” compresa tra 255 e 275 miliardi di eu-
ro, rispettivamente pari al 16,3% e al 17,5% del prodotto interno lordo nazionale.  

La Banca d’Italia28, invece, ha quantificato l’economia “non osservata” in Italia per un 
valore corrispondente al 27,4% del PIL nazionale.  

La misurazione ISTAT dell’economia sommersa non consente di stimare direttamen-
te l’evasione fiscale né di ricostruire l’ammontare di imponibile non dichiarato con riferi-
mento a specifiche imposte.  

Nel Rapporto finale del Gruppo di lavoro sull’“Economia non osservata e flussi fi-
nanziari”, presentato alla Commissione Finanze della Camera, è stato evidenziato come le 
numerose stime prodotte sulla consistenza dell’evasione fiscale forniscono spesso dati par-
ziali e discordanti tra loro, ponendo in risalto un “vuoto informativo relativo alla grandez-
za di maggiore interesse nell’ottica degli indirizzi da intraprendere nell’attività di preven-
zione e recupero dell’evasione”.  

Per tale ragione, il Rapporto finale del Gruppo di lavoro sull’“Economia non osserva-
ta e flussi finanziari” ha rimarcato l’esigenza di introdurre una stima ufficiale dell’evasione, 
basata su metodologie validate scientificamente, anche quale utile strumento per definire le 
linee di indirizzo per la lotta all’evasione, suggerendo, in proposito, quale valido strumento 
quello della misurazione del tax gap.  

L’art. 3 della Legge n. 23/2014 ha, conseguentemente, previsto, attraverso 
l’istituzione di una apposita Commissione, la definizione di una metodologia di rilevazione 
dell’evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati della 
contabilità nazionale e quelli acquisiti dall’Anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri 
trasparenti e stabili nel tempo, i cui risultati siano calcolati e pubblicati con cadenza annua-
le.  

A tale proposito, nell’ambito del Rapporto presentato dal Governo ai sensi dell’art. 6 
del D.L. n. 66/2014, l’Agenzia delle entrate ha esposto alcune metodologie adottate per 
stimare il tax gap dell’Iva, dell’IRAP, nonché delle imposte dirette, IRES e IRPEF sulle 
imprese e sul lavoro autonomo, in base alle quali il valore complessivo delle imposte sot-
tratte a tassazione (tax gap medio su base annua), nella media degli anni 2007/2012, risulte-
rebbe pari a 91 miliardi di euro (7 per cento del PIL). 

3. I risultati dell’attività di contrasto all’evasione  
L’attività di contrasto all’evasione fiscale posta in essere dall’Amministrazione finan-

ziaria nel corso dell’ultimo quinquennio ha prodotto risultati soddisfacenti. 
Vere e proprie criticità, invece, si registrano con riferimento alla riscossione. 
Al fine di elevare il tasso di riscossione, con l’art. 3, comma 5, del D.L. 30 settembre 

2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell’art. 1 del D.M. 18 lu-
glio 2007, è stato disposto che la Guardia di Finanza opera in collaborazione con Equitalia 
S.p.A., attraverso un’apposita convenzione, siglata nel 2008 e rinnovata nel 2014, al fine di 
fornire un contributo operativo per il miglioramento delle attività di contrasto all’evasione 
da riscossione.  

La collaborazione viene fornita attraverso due diverse tipologie di attività: accerta-
menti patrimoniali a carico dei debitori dell’Erario; assistenza in fase di pignoramento.  

                                                      
28 G. ARDIZZI ET AL., (2012) Measuring the underground economy with the currency demand approach: a 

reinterpretation of the methodology with an application to Italy. 
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Gli accertamenti patrimoniali vengono eseguiti attraverso lo sviluppo di investigazioni 
finalizzate alla ricerca, all’elaborazione e alla fornitura di dati e notizie utili ai fini 
dell’individuazione di beni suscettibili di espropriazione mobiliare o immobiliare; 
l’assistenza in fase di pignoramento, invece, viene assicurata dai militari del Corpo agli 
agenti della riscossione, nel corso delle procedure di pignoramento mobiliare eseguite ai 
sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.  

Come emerge dalla pubblicazione di alcuni dati ufficiali, le criticità del sistema della 
riscossione dei tributi sono risalenti nel tempo, non attribuibili alle attività di controllo ed 
accertamento e rese più diffuse ed evidenti, negli ultimi anni, per effetto della crisi econo-
mico-finanziaria.  

Nell’interrogazione parlamentare n. 5/00491 presentata il 2 luglio 2013, si citano al-
cuni dati del rapporto 2013 della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubbli-
ca, integrati da quelli forniti dall’Agenzia delle entrate, in base ai quali “dall’anno 2000, 
l’ammontare dei crediti vantati dallo Stato, che Equitalia deve ancora riscuotere, ha rag-
giunto la cifra record di 545 miliardi…, di cui 80 miliardi relativi al periodo dal 2000 al 
2003; per quelle annualità la riscossione effettiva non ha raggiunto il 20 per cento delle 
somme iscritte a ruolo e successivamente la situazione è andata peggiorando: se nel 2004 
Equitalia ha riscosso, tra tasse, contributi e sanzioni, il 17% delle cartelle consegnate, nel 
2012, su 77 miliardi di ruoli affidati, ne ha incassato solo un miliardo e mezzo, meno del 
2%; di questi 545 miliardi di euro di ruoli inevasi è recuperabile solo una parte residuale, 
mentre circa 400 miliardi non saranno mai riscossi, dal momento che il fisco annualmente 
svaluta circa l’82 per cento dei crediti iscritti a ruolo; …somma che non sarà mai incassata, 
in quanto relativa a debiti di imprese insolventi, fallite o chiuse, oppure di contribuenti che 
non possono pagare, in quanto si trovano in gravi condizioni economiche”.  

Ad ulteriore conferma della diffusione del fenomeno dell’evasione da riscossione, si 
evidenzia che, nel corso dell’ultimo quinquennio, è stato accertato un numero crescente 
dei reati tributari riconducibili a tali casistiche. 

4. Strategie di contrasto all’evasione 
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto agevolazioni e semplificazioni in favore 

dei contribuenti, fra cui si segnalano:  
 regime premiale per favorire la trasparenza e l’emersione di base imponibile, in base al 

quale sono previsti benefici fiscali e amministrativi29 a favore dei contribuenti che 
adempiano a determinati obblighi di trasparenza30;  

 agevolazioni per le imprese ed i professionisti soggetti al regime di accertamento ba-
sato sugli studi di settore31 in presenza di determinate condizioni32;  

 revisione della disciplina dell’indeducibilità dei “costi da reato” recata dall’art. 14, 
comma 4-bis della Legge 24 dicembre 1993, n. 537633;  

                                                      
29 Semplificazione degli adempimenti, maggiore assistenza da parte dell’Amministrazione finanziaria, 

accelerazione di rimborsi o compensazioni. 
30 Cfr. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
31 Tra cui preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici e riduzione di un anno dei 

termini di decadenza per l’attività di accertamento. 
32 Cfr. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
33 Cfr. D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44. 
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 disposizioni di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/45/UE del 13 luglio 
2010, che apportano rilevanti modifiche alle norme del D.P.R. 633/1972 in materia di 
base imponibile, criteri di applicazione del meccanismo di inversione contabile e fat-
turazione34;  

 modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale, contenuta nel D.L. 28 giugno 1990, 
n. 167, finalizzate a ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti 
che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, ri-
formulare le relative sanzioni, nonché consentire all’Amministrazione finanziaria di 
acquisire la documentazione riguardante i capitali e disponibilità finanziarie detenuti 
all’estero35;  

 modifica della disciplina del ruling di standard internazionale, prevista dall’art. 8 del 
D.L. n. 269/2003, in base alla quale:  
 la procedura può essere richiesta anche per la valutazione preventiva della sussi-

stenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata 
nel territorio dello Stato, oltre che per la valutazione del regime dei prezzi di tra-
sferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties36;  

 l’accordo siglato fra il contribuente e l’Agenzia delle entrate assume carattere 
vincolante per il periodo d’imposta nel corso del quale è stipulato e per quattro 
(e non più due) periodi d’imposta successivi37.  

Le disposizioni in esame modificano l’art. 14, comma 4-bis, della Legge 24 dicembre 
1993, n. 537, limitando l’indeducibilità ai soli costi e alle spese sostenute per acquisto di 
beni o per prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività 
(in luogo della generalità dei costi o delle spese sostenuti per il compimento dell’illecito) 
qualificabili come delitto non colposo (in luogo del compimento di un illecito penale in 
genere, delitto o contravvenzione, doloso o colposo) per il quale il pubblico ministero ab-
bia esercitato l’azione penale. 

5. Misure più recenti 

(a) Semplificazioni fiscali  
Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazioni fiscali, emanato in 

attuazione dell’art. 7 della Legge n. 23/2014, ha introdotto:  
 l’istituto della dichiarazione dei redditi precompilata;  
 la nuova procedura di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle 

lettere d’intento;  
 la semplificazione degli adempimenti connessi alla comunicazione delle operazioni 

economiche intercorse con Paesi black list;  
 la revisione della procedura di iscrizione alla banca dati VIES per l’effettuazione delle 

operazioni intracomunitarie;  
 la modifica al contenuto degli elenchi INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizio 

intracomunitarie;  

                                                      
34 Cfr. L. 24 dicembre 2012, n. 228. 
35 Cfr. Legge 6 agosto 2013, n. 97. 
36 Sul punto si veda Parte V, Capitolo III. 
37 Cfr. D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9. 
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 la modifica del regime sanzionatorio in materia di omessa o inesatta comunicazione 
dei dati statistici degli elenchi INTRASTAT;  

 l’abrogazione della responsabilità solidale in materia di ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente nell’ambito di appalti di opere o di servizi;  

 la previsione secondo cui, ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei 
tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società, disciplinata dall’art. 
2495 c.c., produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Re-
gistro delle imprese;  

 la riforma dell’iter procedurale per la rilevazione delle violazioni in materia di attesta-
zione della prestazione energetica. 

(b) Voluntary disclosure  
Con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, è stata introdotta la disciplina della collabora-

zione volontaria (c.d. voluntary disclosure), che consente ai contribuenti di poter regolarizzare 
la propria posizione fiscale, fruendo di benefici sotto il profilo sanzionatorio, sia ammini-
strativo che penale.  

L’istituto permette ai contribuenti di sanare gli illeciti fiscali commessi fino al 30 set-
tembre 2014 concernenti sia gli obblighi di dichiarazione di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 
167, convertito dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, sia quelli relativi alle violazioni in mate-
ria di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap e di Iva, non-
ché in materia di dichiarazione dei sostituti d’imposta.  

In particolare, possono avvalersi della procedura:  
 coloro che si sono resi responsabili della violazione degli obblighi in materia di moni-

toraggio fiscale (c.d. collaborazione volontaria internazionale);  
 i soggetti diversi da quelli destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale (ossia so-

cietà di persone o di capitali, le società cooperative e gli enti commerciali) nonché co-
loro che, ancorché obbligati ad adempiere alle norme sul monitoraggio, non abbiano 
compiuto alcuna violazione a tale disciplina (c.d. collaborazione volontaria naziona-
le)38.  

(c) Riforma del ravvedimento operoso  
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto numerose disposizioni volte, tra 

l’altro, a rafforzare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, a semplificare gli adempimenti, 
a incentivare l’assolvimento degli obblighi tributari e a favorire l’emersione spontanea delle 
basi imponibili.  

In particolare, le novità legislative hanno riformato la disciplina del ravvedimento 
operoso, contenuta nell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 47239:  
 stabilendo che il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prose-

cuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e ac-
certamento;  

 ampliando l’ambito temporale di operatività dell’istituto, consentendo al contribuente 
la possibilità di correggere propri errori ed omissioni fino allo scadere dei termini di 

                                                      
38 Si veda Parte V, Capitolo VI. 
39 Per un approfondimento si rinvia alla Parte I, Capitolo II. 



Introduzione  

© Wolters Kluwer 31 

decadenza dell’azione di accertamento, ottenendo una riduzione della sanzione che 
decresce in funzione del trascorrere del tempo;  

 prevedendo la possibilità di regolarizzare le violazioni anche dopo l’avvio di accessi, 
ispezioni o verifiche. L’accesso all’istituto è precluso soltanto a seguito dell’avvenuto 
esercizio del potere di rettifica delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle entrate;  

Inoltre, la richiamata Legge n. 190/2014 ha:  
 previsto nuove forme di comunicazione tra il Fisco e i cittadini, in base alle quali 

l’Agenzia delle entrate dovrà comunicare al contribuente tutti gli elementi e le infor-
mazioni di cui è in possesso, ai fini della predisposizione della dichiarazione o per la 
sua integrazione;  

 soppresso, con decorrenza 1° gennaio 2016, gli istituti della definizione 
dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio e 
dell’adesione al processo verbale di constatazione;  

 stabilito la possibilità per l’Agenzia delle entrate di utilizzare i dati comunicati dagli in-
termediari finanziari concernenti i saldi e le movimentazione di conto corrente per 
l’effettuazione di analisi del rischio di evasione;  

 ampliato i casi di applicazione del regime del reverse charge ed introdotto l’obbligo per 
la Pubblica Amministrazione di versare direttamente all’erario l’Iva sugli acquisti di 
beni e servizi (c.d. split payment);  

 fissato nuovi termini per la presentazione della dichiarazione Iva e l’abrogazione 
dell’adempimento connesso alla comunicazione dati Iva;  

 previsto l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze volto 
all’individuazione degli Stati black list per i quali si applica la disciplina 
dell’indeducibilità dei costi, di cui all’art. 110, commi 10 e segg., del TUIR;  

 modificato la disciplina delle controlled foreign companies, di cui all’art. 167 del TUIR.  

6. Misure incentivanti 
Dando attuazione all’art. 9, comma 1, lett. d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n. 23, è 

stato approvato il D.Lgs. 5 agosto 2015, n.127 avente per oggetto la fatturazione elettroni-
ca e la trasmissione telematica dei corrispettivi con l’obiettivo di introdurre e incentivare, 
mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contri-
buenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, 
nonché adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di Iva e le tran-
sazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti (art. 9, lett. d). 

Inoltre, sono disciplinati specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di 
beni effettuate attraverso distributori automatici (art. 9, lettera g).  

L’intento è quello di introdurre alcuni incentivi per favorire la fatturazione elettronica 
anche tra privati, prevedendo, per costoro, alcune semplificazioni come, ad esempio, 
l’esclusione dall’adempimento dello spesometro o del modello Intrastat.  

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, il processo sarà avviato gradualmente. 
A decorrere dal 1° luglio 2016, i titolari di partita Iva potranno utilizzare il servizio 

per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche, che sarà messo a disposizio-
ne gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. 

Dal 1° gennaio 2017, poi, si potrà scegliere di passare dal regime cartaceo a quello te-
lematico, ottenendo alcuni vantaggi in termini di minori adempimenti. Ai fini della tra-
smissione e della ricezione delle fatture elettroniche, il Ministero dell’economia e finanze 
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metterà a disposizione per i soggetti passivi Iva il Sistema di Interscambio (già utilizzato 
per le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione)40.  

Sempre a partire dal 1° gennaio 2017, i commercianti al minuto potranno optare per 
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giorna-
lieri all’Agenzia delle entrate, che confluiranno in un apposito database che sarà utilizzato 
per la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. 

Gli operatori economici che aderiranno al citato regime non saranno più tenuti 
all’emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali e saranno esonerati anche dagli obblighi 
di registrazione di cui all’art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.  

Con D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 è stata codificata la disciplina dell’abuso del diritto 
o elusione fiscale, attraverso l’inserimento dell’art. 10-bis nello Statuto dei diritti del con-
tribuente, Legge 27 luglio 2000, n. 212.  

In tale contesto è stato l’abrogato l’art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed 
introdotto una specifica forma di interpello ai fini della disapplicazione di norme aventi 
natura antielusiva.  

Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, le operazioni abusive non danno luogo a 
fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, restando, invece, ferma l’applicazione del-
le sanzioni amministrative tributarie41.  

Con lo stesso D.Lgs. n. 128/2015 sono stati raddoppiati i termini per l’accertamento 
sia all’art. 43, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che all’art. 57, terzo 
comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.  

In entrambi i casi, il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte 
dell’Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei 
termini.  

Sempre con il citato D.Lgs. n. 128/2015, al fine di promuovere l’adozione di forme di 
comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Ammini-
strazione finanziaria e i contribuenti nonché di favorire nel comune interesse la prevenzio-
ne e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è stato introdotto il regime di 
adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema 
di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di 
operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con 
le finalità dell’ordinamento tributario.  

L’adesione a tale regime comporta:  
 specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi 

informativi forniti dal contribuente nell’ambito del regime;  
 la possibilità per il contribuente di pervenire con l’Agenzia delle entrate ad una co-

mune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della pre-
sentazione delle dichiarazioni fiscali;  

 procedure abbreviate di interpello preventivo in merito all’applicazione delle disposi-
zioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali;  

 nel caso di comunicazione tempestiva ed esauriente di rischi di natura fiscale 
all’Agenzia delle entrate, la riduzione della metà delle sanzioni amministrative appli-
cabili e comunque il divieto di applicazione delle stesse in misura superiore al minimo 

                                                      
40 Per un approfondimento si rinvia alla Parte II, Capitolo I. 
41 Sul punto si rinvia alla Parte VI, Capitolo III. 
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edittale; la riscossione delle sanzioni è in ogni caso sospesa fino alla definitività 
dell’accertamento;  

 l’assenza dell’obbligo di prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, 
sia dirette che indirette.  
Con l’obiettivo di favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese e incen-

tivare gli investimenti da parte delle imprese e dei gruppi multinazionali residenti e stranie-
ri, sono state adottate misure che, in attuazione dei principi contenuti nella delega per la ri-
forma fiscale, sono finalizzate a creare un contesto di maggiore certezza, anche eliminando 
alcune lacune dell’ordinamento tributario; ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrati-
vi per le imprese; adeguare la normativa interna alle recenti pronunce giurisprudenziali del-
la Corte di Giustizia; eliminare eventuali distorsioni del sistema vigente42.  

Le modifiche interessano:  
 l’introduzione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività in-

ternazionale (in sostituzione del ruling di standard internazionale previsto dall’art. 8 
del D.L. n. 269/2003) e dell’interpello sui nuovi investimenti;  

 la disciplina dei dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime 
fiscale privilegiato;  

 la disciplina della deducibilità degli interessi passivi;  
 il regime di indeducibilità dei costi “black list”;  
 il consolidato nazionale;  
 la stabile organizzazione nel territorio dello Stato e l’esenzione degli utili e delle perdi-

te delle stabili organizzazioni all’estero;  
 il regime delle controllate estere (CFC);  
 le spese di rappresentanza;  
 l’abrogazione dell’art. 168-bis del TUIR che prevede l’emanazione di una lista relativa 

ai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;  
 la sospensione della riscossione in caso di trasferimento all’estero di una stabile orga-

nizzazione o mediante operazioni straordinarie;  
 la disciplina dei casi di trasferimento di residenza nel territorio nazionale;  
 il regime delle perdite su crediti;  
 il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.  

Sempre in tema di interpello, con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, recante misure 
per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, si è inteso 
omogenizzare i diversi effetti giuridici dovuti alla proliferazione delle tipologie di interpello 
che, di fatto, si sono sovrapposte allo schema generale definito dall’art. 11 dello Statuto dei 
diritti del contribuente. 

L’intenzione di colpire con determinazione i fenomeni di evasione più gravi e le con-
dotte di frode, agevolando il rispetto degli adempimenti tributari da parte della generalità 
dei contribuenti mediante un rinnovato dialogo con l’Amministrazione finanziaria, ha ispi-
rato anche le linee direttrici della riforma del sistema sanzionatorio.  

Sul tema, è stato confermato un fermo presidio penale per i comportamenti fraudo-
lenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa, tracciando 

                                                      
42 Cfr. artt. 3-7, D.Lgs. n. 128/2015. 
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i confini tra elusione ed evasione fiscale, anche ai fini sanzionatori, e le pene per le fatti-
specie meno gravi applicando sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto 
di adeguate soglie di punibilità. 

In attuazione della legge delega fiscale, con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 si è 
proceduto, quindi, a riformare il sistema sanzionatorio tributario, penale e amministrativo. 

Le novità inerenti il sistema sanzionatorio amministrativo entreranno in vigore solo a 
partire dal 1º gennaio 2017 mentre le modifiche all’apparato penal-tributario decorrono dal 
22 ottobre 2015. 

Con riferimento alla collaborazione internazionale, l’Italia ha siglato, con la Svizzera il 
23 febbraio 2015, con il Liechtenstein il 26 febbraio 2015 e con il Principato di Monaco il 
2 marzo 2015, apposite intese volte a regolamentare lo scambio di informazioni su richie-
sta tra le parti secondo lo standard previsto dall’OCSE, contenuto nell’art. 26 del modello 
di convenzione contro le doppie imposizioni.  

All’esito della stipula di tali accordi, in base alle nuove regole per la cooperazione 
amministrativa tra gli Stati firmatari, le informazioni richieste non potranno più essere ne-
gate per mancanza di interesse ai fini fiscali dello Stato a cui l’istanza è rivolta, né potrà più 
essere opposto il segreto bancario. A fattor comune, tutte le richieste possono riguardare 
le “informazioni verosimilmente rilevanti”; non sono comunque consentite le ricerche ge-
neralizzate e indiscriminate (c.d. “fishing expedition”).  

Inoltre, nei tre accordi recentemente siglati, sono stati assunti ulteriori impegni al fine 
di consentire, sebbene con modalità tra loro diversificate, lo scambio automatico delle in-
formazioni sulla base dello standard globale OCSE.  

Il 1° aprile 2015 è stato firmato l’accordo con lo Stato della Città del Vaticano, il cui 
contenuto è parzialmente diverso dalle intese sopra menzionate, anche se recepisce il mo-
dello standard internazionale in materia di scambio di informazioni (art. 26 del Modello 
OCSE) per disciplinare la cooperazione tra le autorità competenti delle due Parti contraen-
ti, con riferimento alle informazioni riguardanti i periodi d’imposta a partire dal 1° gennaio 
2009.  

In particolare, i soggetti fiscalmente residenti in Italia (chierici, dignitari, impiegati, sa-
lariati, pensionati ed enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana), titolari di at-
tività finanziarie presso intermediari con residenza nello Stato della Città del Vaticano, 
possono accedere ad una procedura di regolarizzazione riguardante le stesse attività, con i 
medesimi effetti stabiliti dalla Legge n. 186/2014.  

La procedura di regolarizzazione, prevista dall’art. 3 della Convenzione, consiste nella 
possibilità, per le persone fisiche rientranti nelle categorie indicate dalla Convenzione, di 
presentare apposita istanza per regolarizzare la propria posizione con riferimento ai redditi 
derivanti dalla disponibilità di attività finanziarie detenute entro il 31 dicembre 2013 presso 
intermediari operanti nello Stato della Città del Vaticano, relativi ai periodi di imposta an-
cora accertabili e comunque non oltre il periodo di imposta 2013.  

Ai sensi del paragrafo 6 del citato art. 3 della Convenzione in argomento, la predetta 
procedura di regolarizzazione produce gli effetti previsti dall’art. 5-quinquies, commi 1 e 3, 
del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (come modificato dalla Legge n. 186/2014).  

7. Misure riguardanti la riscossione  
Al fine di agevolare i contribuenti, tenendo conto del particolare periodo di crisi fi-

nanziaria, sono state introdotte numerose misure volte a facilitare il pagamento delle im-
poste. 
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Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
previsto la possibilità, in caso di peggioramento della situazione di difficoltà economica, di 
prorogare le rateazioni già concesse ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, fino a un 
massimo di ulteriori 72 rate, nonché di ottenere un piano di rateazione a rata variabile cre-
scente. Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha poi 
disposto la possibilità per il debitore di chiedere un piano di dilazione straordinario fino a 
120 rate, prevedendo la revoca della rateizzazione ottenuta in caso di mancato pagamento 
di 8 rate, anche non consecutive.  

I criteri per la concessione di dilazioni straordinarie sono state fissate dal D.M. del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013.  

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 consente di chiedere direttamente ad Equitalia la 
sospensione della riscossione in caso di presentazione di istanza del debitore, in cui venga 
documentato che gli atti emessi dall’ente creditore sono stati interessati da una causa di 
non esigibilità del credito. 

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha intro-
dotto la facoltà di compensare i debiti tributari, previdenziali ed assistenziali iscritti a ruolo 
e oggetto di cartelle, con i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vantati dal debitore 
nei confronti della Pubblica Amministrazione per lavori eseguiti e non liquidati. È, tutta-
via, vietata la compensazione “orizzontale” in caso di iscrizioni a ruolo scadute per impo-
ste erariali superiori a 1.500 euro.  

Ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, i 
crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione possono essere 
utilizzati per il pagamento delle cartelle notificate entro il 30 settembre 2013;  

Accogliendo istanze pressoché generalizzate, il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito 
dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha innalzato da 8 mila a 20 mila euro il valore del debito 
che consente a Equitalia di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore.  

Inoltre, sono stati rimodulati i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni in: 1/10 se 
lo stipendio o la pensione sono inferiori a 2.500 euro; 1/7 se l’importo è tra i 2.500 e i 
5.000 euro; 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.  

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha intro-
dotto una pluralità di modifiche relative all’attivazione delle procedure cautelari ed esecuti-
ve da esercitare per la riscossione coattiva delle somme, quali il divieto di pignoramento 
della prima casa e unica casa in cui il debitore risiede anagraficamente, con eccezione delle 
dimore di lusso; la possibilità di pignorare gli altri immobili solo per i debiti superiori a 120 
mila euro e dopo 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca; l’impignorabilità dei beni strumentali 
all’attività d’impresa; il divieto di iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli utilizzati 
per svolgere l’attività o professione; l’impignorabilità dell’ultimo stipendio/pensione afflui-
to sul conto corrente del debitore.  

Con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 sono state, successivamente, previste “misu-
re per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione al fine di 
favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, anche attraverso la definizione di 
forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose.  

Tra le novità più rilevanti si segnala l’utilizzo della PEC nelle procedure di notifica 
delle cartelle esattoriali. 
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