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L’Agenzia delle Entrate

Cosa è

• Un ente pubblico controllato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, attivo dal
2001

Cosa fa

• Servizi per la collettività ed assiste i
contribuenti nel pagamento delle imposte
• Contrasta e previene l’evasione fiscale
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La struttura organizzativa
dell’Agenzia delle Entrate
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L’Agenzia delle Entrate in Emilia Romagna

4

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Articolo 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a
criteri di progressività.
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Alcuni tipi di evasione

Ricavi in nero
Evasori totali
Falsa fatturazione
False dichiarazioni di base imponibile
Affitti “in nero”
66

Le conseguenze dell’evasione fiscale

Riduzione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi pubblici
Sperequazione della pressione fiscale sulle diverse categorie di contribuenti
Squilibrio nell’accesso ai servizi sociali e assistenziali
Distorsioni tra gli operatori economici (concorrenza sleale)
Ripercussioni negative sulla coesione sociale

77

L’Agenzia delle Entrate: mission
Favorire il massimo adempimento
Spontaneo degli obblighi fiscali
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FASI DEL CONTROLLO FISCALE
Procedimento
impositivo

• Adempimento spontaneo dei contribuenti
• Atti di iniziativa del contribuente (autoliquidazione del
tributo, versamento del tributo, presentazione della
dichiarazione)

• Aspetti patologici del fenomeno impositivo

Attività di
controllo

• Attività finalizzata a contrastare e scoraggiare le eventuali violazioni
degli obblighi tributari che comprende tutte le azioni e gli atti posti in
essere dall’A.F. al fine di determinare il presupposto d’imposta e la
conseguente imposta dovuta

Avviso di
accertamento

• L’atto mediante il quale l’ufficio notifica
formalmente la pretesa tributaria al contribuente
a seguito di un’attività di controllo sostanziale
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CONTROLLO FISCALE COME PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L’accertamento è un
atto amministrativo
mediante il quale
l’ufficio notifica
formalmente la
pretesa tributaria al
contribuente a seguito
di un’attività di
controllo sostanziale.

• manifestazione di volontà avente rilevanza
esterna:
• proveniente da una Pubblica Amministrazione
nell’esercizio di un’attività amministrativa
• indirizzata a soggetti determinati o determinabili
• in grado di apportare una modificazione
unilaterale nella sfera giuridica degli stessi
destinatari
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FASI DEL CONTROLLO FISCALE COME
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
INIZIATIVA

• Si definisce la
programmazione dei
controlli che gli uffici
devono svolgere
nell’anno

• Selezione dei
soggetti da
controllare

ISTRUTTORIA

• Si acquisiscono e si
valutano tutti gli
elementi capaci di
giustificare la
pretesa fiscale

DECISORIA

• Si determina
contenuto e
tipologia dell’atto e
si provvede alla
formazione ed
emanazione dello
stesso

• Esame della
situazione fiscale
del contribuente

• Elaborazione
dell’avviso di
accertamento
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INTEGRATIVA

• Si attivano le
procedure di
notificazione
dell’atto al
contribuente

• L’atto viene
portato a
conoscenza del
contribuente

ATTRIBUZIONI E POTERI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Attribuzioni (compiti)
art. 31 del D.P.R. 600/73 e art. 51 del D.P.R. 633/72

Controllo delle dichiarazioni e delle eventuali omissioni
Liquidazione delle imposte o delle maggiori imposte dovute
Controllo dell’osservanza di tutti gli obblighi contabili e
degli altri obblighi stabiliti normativamente ai fini Imposte dirette e dell’Iva

Irrogazione delle sanzioni
Presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente
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Fase
dell’istruttoria
Poteri
dell’Amministrazione
artt. 31 e 32 del D.P.R. 600/1973
artt. 51 e 52 del D.P.R 633/1972

Intervento diretto presso
i luoghi in cui il
contribuente svolge le
proprie attività
imprenditoriali e
professionali

Accessi brevi

Accessi mirati

Verifiche

Richieste al contribuente
soggetto a controllo
informazioni, documenti
o inviti a comparire, allo
scopo di fornire elementi
utilizzabili ai fini
dell’accertamento nei
suoi confronti

Invito a
comparire

Questionario

Invito ad esibire
atti e/o
documenti e/o
scritture
contabili
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Inoltrare a enti od organismi qualificati o a
soggetti diversi da quello sottoposto da
sottoporre a controllo, richieste di
informazioni o di documenti o inviti a
comparire

Richiesta dati e
notizie a P.A,
enti pubblici non
economici,
società ed enti di
assicurazione o
di
intermediazione
finanziaria

Richiesta atti e/o
documenti
depositati presso
notai o altri
pubblici ufficiali

Indagini
finanziarie

Richieste dati
notizie e
documenti
(rivolta a
soggetti
obbligati alla
tenuta delle
scritture
contabili)
relativa a clienti,
fornitori,
prestatori lavoro
autonomo

Inviti ad ogni
altro soggetto a
esibire o
trasmettere atti
o documenti
fiscalmente
rilevanti, relativi
a specifici
rapporti
intrattenuti con il
contribuente

Fase dell’istruttoria
Gli organi di controllo possono scegliere quali poteri, fra
quelli contemplati dall’ordinamento, esercitare, in quale
ordine esercitarli, se ricorrere ad uno solo o a più di uno.
Vincoli ai poteri:
Principi costituzionali
Legge n. 241 del 1990 che ha introdotto i criteri cui deve
ispirarsi l’azione della Pubblica amministrazione: efficacia,
efficienza ed economicità;
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del
Contribuente)
POTERE-DOVERE DELL’A.F.
14

Fase dell’istruttoria – Attività esterna

VERIFICA FISCALE
Indagine finalizzata a qualificare e quantificare la
capacità contributiva
Analisi completa dell’attività d’impresa, commercio, arte
o professione e/o delle operazioni effettuate in un anno
Contrasto diverse fenomenologie (evasione, elusione,
economia sommersa, frode fiscale, etc.)
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Fase dell’istruttoria – Attività esterna
ACCESSO MIRATO
Finalizzato all’esame di fatti e circostanze fiscalmente rilevanti
nei documenti contabili e nelle dichiarazioni fiscali, con la
conseguente eventuale evidenziazione di imposte non dichiarate

ACCESSO BREVE
Diretto al reperimento e riscontro di dati, fatti e circostanze
fiscalmente rilevanti e nel controllo dell’osservanza degli
obblighi tributari (es.: controllo degli obblighi strumentali,
verbalizzazione della distruzione delle merci, accessi per conto
di stati esteri)
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Fase dell’istruttoria – Attività esterna
VERIFICA FISCALE

ACCESSO

CONTROLLO
DOCUMENTALE

CONTROLLO
DI MERITO
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Processo
Verbale di
Constatazione
(PVC)

Fase dell’istruttoria – Attività esterna

1. Fase dell’accesso
Consiste nel potere di entrare in un
determinato luogo e di restarvi per effettuare il
controllo, anche se chi ne ha la materiale
disponibilità non presti il suo consenso o
addirittura
si
opponga
all’esecuzione
dell’attività in corso.
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Fase dell’istruttoria – Attività esterna

1. Fase dell’accesso
La potestà dell’amministrazione finanziaria di effettuare
accessi, trova la principale fonte di legittimazione
nell’articolo 14 della Costituzione:
• Inviolabilità del domicilio
• Accertamenti e ispezioni effettuate ai fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali
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Fase dell’istruttoria – Attività esterna
1. MODALITA’ di ACCESSO in LOCALI
DESTINATI
UTILIZZATI
ESCLUSIVAMENTE
ESERCIZIO di
ATTIVITA’
D’IMPRESA , ARTE
O PROFESSIONE,
DA ENC
AUTORIZZAZIONE
DIRETTORE
DELL’UFFICIO

ADIBITI ANCHE AD
ABITAZIONE (USO
PROMISCUO)

(ANCHE ABITAZIONI
PRIVATE)

AUTORIZZAZIONE
DIRETTORE
UFFICIO E A.G.

AUTORIZZAZIONE
DIRETTORE
UFFICIO E A.G.
(gravi indizi)
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LOCALI DIVERSI

Fase dell’istruttoria – Attività esterna
FASE DELL’ACCESSO
Autorizzazione
all’accesso

Processo verbale di
accesso e richiesta
documenti
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Fase dell’istruttoria – Attività esterna

2. Fase del controllo documentale
Finalità: Controllare la corretta istituzione, tenuta e
conservazione
delle
scritture
contabili
obbligatorie e la loro complessiva attendibilità

3. Fase del controllo di merito
Finalità: Appurare la rispondenza del contenuto
delle scritture con il reale svolgimento dei fatti
aziendali o relativi all’attività professionale
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FASE DEL CONTROLLO
DOCUMENTALE E DI MERITO
PROCESSO VERBALE GIORNALIERO

RICERCA DI DOCUMENTAZIONE
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Fase dell’istruttoria – Attività esterna
4. Operazioni di chiusura del controllo:
il P.V.C.
• Redazione del processo verbale di
constatazione (P.V.C.) nel quale sono
riportati i controlli eseguiti e le eventuali
violazioni riscontrate
• Consegna del P.V.C. al contribuente
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OPERAZIONI DI CHIUSURA DEL CONTROLLO

PROCESSO VERBALE DI
CONSTATAZIONE
(PVC)
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OPERAZIONI DI CHIUSURA DEL CONTROLLO

Processo Verbale di Constatazione
ATTO PUBBLICO, in quanto redatto da pubblici ufficiali
nell’esercizio dello loro funzioni (art. 2699 c.c.)
PIENA PROVA fino a querela di falso (2700 c.c.)
• della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo
ha formato
• delle dichiarazioni delle parti
• degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti
in sua presenza o da lui compiuti
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OPERAZIONI DI CHIUSURA DEL CONTROLLO

Processo Verbale di Constatazione
ATTO ISTRUTTORIO ENDOPROCEDIMENTALE
Funzione di documentare:
• Violazioni commesse
• Elementi probatori documentali e/o deduttivi che hanno
portato alla rilevazione delle stesse

Il processo verbale che va redatto anche in caso di
controllo con esito negativo
27

OPERAZIONI DI CHIUSURA DEL CONTROLLO
Il processo verbale di constatazione deve evidenziare:
i verbalizzanti, l’ufficio di appartenenza, gli estremi di
identificazione della parte;
il luogo e la data in cui il processo verbale viene
sottoscritto;
 la descrizione sintetica delle attività compiute ed i rilievi
formulati con riferimento agli elementi probatori acquisiti
e delle dichiarazioni ricevute;
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OPERAZIONI DI CHIUSURA DEL CONTROLLO
le osservazioni conclusive che la parte ha diritto di
formulare;
la sottoscrizione dei verbalizzanti e del contribuente,
l’eventuale circostanza della mancata sottoscrizione da
parte del contribuente e dei motivi addotti;
l’indicazione della consegna alla parte di un esemplare
dello stesso o del fatto che lo stesso non è stato ritirato
specificando che la copia del contribuente è comunque
disponibile in ufficio.
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OPERAZIONI DI CHIUSURA DEL CONTROLLO

… dopo la verifica:
Diritto di presentare memorie difensive ed obbligo di tenerne conto
in sede di accertamento
L’art. 12, c. 7 della legge del 27/07/2000 n. 212 così recita: "Nel rispetto del
principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio
della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli
organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni
osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di
accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto
termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"
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OPERAZIONI DI CHIUSURA DEL
CONTROLLO
Presentazione

Memorie e
deduzioni
Istanza di

Ravvedimento
operoso (totale o
CONSEGNA
P.V.C

parziale)

Attendere esito
controllo

ACCERTAMENTO
CON ADESIONE
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DECISORIA

INTEGRATIVA

ACCERTAMENTO
Atto amministrativo mediante il quale l’ufficio
notifica formalmente la pretesa tributaria al
contribuente a seguito di un’attività di controllo
sostanziale.
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L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO
Riferimenti normativi
 L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
 L. 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente”;
 Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 recante "Disposizioni
correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge
27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del
contribuente.
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CONTENUTO DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO (elementi essenziali)
Riferimento normativo: art. 7 Statuto del Contribuente e singole leggi d’imposta (Art. 42 del DPR n. 600/1973
Art. 56 del DPR n. 633/1972)

PARTE DISPOSITIVA
• Imponibile/i accertato/i
• Aliquota/e applicata/e
• Imposte liquidate al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute
d’acconto e dei crediti d’imposta

MOTIVAZIONE
• Presupposti di fatto
• Ragioni giuridiche
SOTTOSCRIZIONE DEL TITOLARE DELL’UFFICO
• o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
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CONTENUTO DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO (elementi essenziali)
Riferimento normativo: art. 7 Statuto del Contribuente e singole leggi d’imposta

ALTRI ELEMENTI PRESCRITTI
• Indicazione delle modalità e del termine per ricorrere e
l’organo a cui presentare ricorso
• L’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
ed il responsabile del procedimento
• L’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di
autotutela
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L’ACCERTAMENTO
MOTIVAZIONE
Art. 42 del DPR n. 600/1973
Art. 56 del DPR n. 633/1972
Qualsiasi atto emanato dall’Agenzia
delle Entrate deve essere sostenuto
da una motivazione che descriva i
presupposti di fatto e le ragioni di
diritto che giustificano l’insorgere
dell’obbligazione tributaria a carico
del contribuente.

• Il motivo per cui è stato emesso
l’atto (perché)
• Le norme che sono state violate
• Il modo in cui è stata quantificata la
pretesa tributaria
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CONTENUTO DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO (elementi essenziali)

Accertamento esecutivo - art. 29 del DL n. 78/2010
ALTRI ELEMENTI PRESCRITTI
Intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del
ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi ivi indicati
Decorso il termine per la proposizione
l’accertamento diviene esecutivo

del

ricorso

(60

gg.)

Decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione
delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della
riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata senza la preventiva
notifica della cartella esattoriale
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ACCERTAMENTO
Altri requisiti prescritti dalla legge
Competenza Ufficio
• Rif. normativi art. 31 del D.P.R. 600/1973 e art. 40 del D.P.R. 633/1972

• DOMICILIO FISCALE
• Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio
fiscale del contribuente (ex artt. 58 e 59 del D.P.R. n. 600/73);
• Criterio “caratteristiche dimensionali del soggetto”
• Direzioni Regionali delle Entrate competenza per soggetti con volume
d’affari ricavi e compensi non inferiori a € 100 milioni
• (ex art. 27 della legge 28 gennaio 2009, n. 2)
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I termini di decadenza per i periodi d’imposta fino al 2015
(Art. 43 del DPR n. 600/1973 e art. 57 del DPR n. 633/1972 come modif. dalla legge n. 208/2015)

Dichiarazione
presentata

31 dicembre del quarto anno
successivo
a
quello
di
presentazione della dichiarazione

Dichiarazione
omessa

31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui si
sarebbe
dovuta
presentare
la
dichiarazione
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I termini di decadenza per i periodi d’imposta fino al 2015
(Art. 43 del DPR n. 600/1973 e art. 57 del DPR n. 633/1972 come modif. dalla legge n. 208/2015)

Tali termini sono raddoppiati in caso sia
stata commessa una violazione rilevante
per uno dei reati previsti dal D.lgs.
10/3/2000, n. 74, che comporta l’obbligo
di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del
c.p.p.
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I termini di decadenza per i periodi d’imposta dal 2016
(Art. 43 del DPR n. 600/1973 e art. 57 del DPR n. 633/1972 come modif. dalla legge n. 208/2015)

Dichiarazione
presentata

31 dicembre del quinto anno
successivo
a
quello
di
presentazione della dichiarazione

Dichiarazione
omessa

31 dicembre del settimo anno
successivo a quello in cui si
sarebbe
dovuta
presentare
la
dichiarazione

E’ stato abrogato il raddoppio dei termini in presenza di obbligo di denuncia di reato tributario
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DEROGHE AL PRINCIPIO DI UNITARIETA’ E GLOBALITA’
DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO INTEGRATIVO
(art. 43 del DPR n. 600/1973 e art. 57 del DPR n. 633/1972)

Integra o modifica un accertamento già notificato (entro i
termini di decadenza)
Presupposto ineludibile:
Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
Obbligo motivazionale (a pena di nullità):
indicazione dei nuovi elementi posti a fondamento dell’accertamento
integrativo;
indicazione degli atti e di fatti dai quali tali nuovi elementi sono stati
desunti.
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DEROGHE AL PRINCIPIO DI UNITARIETA’ E GLOBALITA’
DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO SOSTITUTIVO
Potere dell’Amministrazione Finanziaria di rimuovere gli errori commessi
nella formazione di propri precedenti atti, annullando l’originario
provvedimento viziato e sostituendolo con uno nuovo
Preclusione:
decorso del termine di decadenza previsto per la notifica degli avvisi di
accertamento;
violazione o elusione del giudicato sostanziale formatosi sull’atto viziato.
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DEROGHE AL PRINCIPIO DI UNITARIETA’ E GLOBALITA’
DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO PARZIALE
(art. 41 bis del DPR n. 600/1973 e art. 54, comma 4, del DPR n. 633/1972)

Permette di accertare un singolo reddito non dichiarato o parzialmente
dichiarato, l’Iva dovuta o il minor credito spettante, nonché l’imposta o la maggior
imposta non versata
Presupposto:
Elementi immediatamente utilizzabili, senza necessità di ulteriore analisi
critica, per rettificare il reddito o deduzioni, esenzioni, agevolazioni o
detrazioni non spettanti
Peculiarità:
Non pregiudica ulteriore azione accertatrice per il medesimo anno
d’imposta
44

Accertamento Parziale sarà esperibile laddove:
emergano elementi fiscali che, senza
necessità di ulteriore analisi critica,
evidenzino l’esistenza:

indagini finanziarie;

risposte ai questionari e
richieste di
documentazione;
segnalazioni effettuate dalla Direzione
Centrale Accertamento, da una Direzione
regionale, da un ufficio della medesima
Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali,
dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici;

dati in possesso
dell’anagrafe tributaria.

ai fini dell’IVA:

accessi, ispezioni e verifiche;

ai fini delle imposte sul reddito:

a seguito di una delle
seguenti attività:

di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito
parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il
reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società,
associazioni ed imprese;

di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non
spettanti;

di imposte o maggiori imposte non versate;

di corrispettivi o imposta in tutto o in parte non
dichiarati;

di detrazioni in tutto o in parte non spettanti.
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TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO
METOLOGIE DI DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE

ACCERTAMENTO ANALITICO
Tutte le categorie dei contribuenti
ACCERTAMENTO ANALITICO-PRESUNTIVO
Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

ACCERTAMENTO INDUTTIVO
Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

ACCERTAMENTO SINTETICO
Persone fisiche
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METODOLOGIE DI ACCERTAMENTO
Mezzi di prova
Prove
documentali
Collegano il fatto
da dimostrare in
modo diretto ad
un fatto certo

Prove presuntive
Prevedono che il fatto certo consenta, attraverso un percorso di
ricostruzione logica, la determinazione di un fatto incerto
Presunzioni legali (art. 2728 c.c.)

Presunzioni semplici (art. 2729 c.c.)

Il loro valore probatorio è
riconosciuto dalla legge

Sono rimesse all’apprezzamento del
Giudice

Assolute

Relative

Non è ammessa
prova contraria

E’ ammessa prova
contraria
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Gravi, precise e
concordanti

Semplicissime
Sprovviste dei caratteri di
gravità, precisione e
concordanza

METODOLOGIE DI ACCERTAMENTO
Presunzioni semplici (art. 2729 c.c.)

 GRAVI, qualora il grado e l’intensità della probabilità di trarre
conclusioni dagli elementi presuntivi sia talmente elevato da
rendere verosimili le conseguenze derivanti dal fatto noto;
 PRECISE, se il fatto noto risulta indiscutibile e certo nella sua
oggettività;

 CONCORDANTI, qualora gli indizi si muovono nella stessa
direzione.
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ACCERTAMENTO ANALITICO
• (Riferimento normativo: art. 38, commi 1 e 2 e art. 39, comma 1, del DPR n. 600/1973; art. 54 DPR n. 633/1972)

Cos’è:

A chi è
rivolto:

Modalità:

• L’ordinario strumento fissato dal legislatore per la determinazione del reddito imponibile e del volume d’affari
dei contribuenti, condotto attraverso la puntuale ricostruzione di ciascuna categoria reddituale e di ogni
singola operazione rilevante ai fini IVA.
• Soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili
• Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (accertamento contabile):
• Persone fisiche titolari di reddito d’impresa e di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni
• Soggetti diversi dalle persone fisiche (per effetto del rinvio operato dall’art. 40, D.P.R. 600/1973)
• esame della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale IVA
• analisi dei dati desunti dall’anagrafe tributaria
• controllo della contabilità ufficiale del contribuente e delle connesse risultanze di bilancio.
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ACCERTAMENTO ANALITICO
• (Riferimento normativo: art. 38, commi 1 e 2 e art. 39, comma 1, del DPR n. 600/1973; art. 54 DPR n. 633/1972)

Rettifiche in base ai mezzi di prova di natura documentale previsti dalla legge
(verbali, documenti, ecc.) oppure con l’errata applicazione delle norme
tributarie
Scritture contabili e bilancio punto di riferimento per operare le rettifiche
ESEMPIO DI RETTIFICA CHE DA’ LUOGO AD UN
ACCERTAMENTO DI TIPO “ANALITICO”

Recupero a tassazione
• di omessa o di infedele registrazione di una fattura emessa
• di interessi passivi indeducibili ex art. 96 del TUIR
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ACCERTAMENTO ANALITICO-PRESUNTIVO
• (Riferimento normativo: art. 39, comma 1, lett. d, del DPR n. 600/1973; art. 54, comma 2, DPR n. 633/1972)

Cos’è:

A chi è
rivolto:

Modalità:

• Lo strumento fissato dal legislatore per la rideterminazione complessiva dei ricavi/compensi (o volume
d’affari) e dei costi/spese indicati dal contribuente nelle dichiarazioni e nell’eventuale bilancio, pur in
presenza della validità sostanziale delle scritture contabili.

• Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

• Attività istruttoria avviata sulle scritture contabili per constatare l’incompletezza, la falsità o
l’inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione
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ACCERTAMENTO ANALITICO-PRESUNTIVO
• (Riferimento normativo: art. 39, comma 1, lett. d, del DPR n. 600/1973; art. 54, comma 2, DPR n. 633/1972)

Rettifiche in base a PRESUNZIONI (da fatto «noto» si desume il fatto «ignoto»)
 LEGALI
 SEMPLICI purché GRAVI PRECISE E CONCORDANTI (requisiti ex art.2729 c.c.)
ESEMPIO DI RETTIFICA CHE DA’ LUOGO AD UN ACCERTAMENTO DI TIPO
“ANALITICO-PRESUNTIVO”

Rideterminazione dei ricavi in «nero»
e dell’iva sulle vendite non dichiarata
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UN CASO PRATICO
Ricostruzione dei ricavi analitico-induttiva
(commercio al dettaglio di abbigliamento)
DATI:
•
•
•
•

Rimanenze iniziali dell’anno (al 01/01/2016) pari a € 200.000,00;
Rimanenze finali (al 31/12/2016) per € 100.000,00;
Costi complessivi per l’acquisto € 600.000,00;
Ricavi certificati dall’emissione di scontrini fiscali pari a €
1.000.000,00.
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Rilevazione dei prezzi di vendita e dei costi di acquisto dei beni:
viene rilevata una percentuale di ricarico del 90%
RICARICO = ((PREZZO - COSTO) / COSTO) * 100
Esempio:
Costo di acquisto: € 50,00
Prezzo di vendita: € 95,00
Ricarico = ((95 - 50) : 50 x 100 = 90%

Il ricarico è la maggiorazione che l'impresa applica al prezzo di acquisto per
determinare il prezzo di vendita. In pratica è il guadagno dell'imprenditore.
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A. Determinazione del costo del venduto (CDV) dei capi di
abbigliamento:
+ Esistenze Iniziali
+ Acquisti
- Rimanenze Finali

€ 200.000,00
€ 600.000,00
€ 100.000,00

COSTO DEL VENDUTO

€ 700.000,00

Per un rivenditore, il costo del venduto è rappresentato dal costo
sopportato per comprare i prodotti che vengono rivenduti.
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B. Applicazione del ricarico del 90% al CDV:
Costo del venduto € 700.000,00 * 90 / 100 = € 560.000,00 (ricarico)

C. Determinazione dei ricavi calcolati dai verificatori:
Costo del venduto

€ 700.000,00

+ Ricarico

€ 560.000,00

Ricavi ricostruiti

€ 1.260.000,00
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D. Determinazione degli eventuali maggiori ricavi non dichiarati

Ricavi ricostruiti

€ 1.260.000,00

- Ricavi dichiarati

€ 1.000.000,00

Ricavi non dichiarati

€ 260.000,00

Reddito sottratto all’imposizione

€ 260.000,00

Iva (22%) non dichiarata e non versata € 57.200,00
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ACCERTAMENTO INDUTTIVO
• (Riferimento normativo: art. 39, comma 1, lett. d, del DPR n. 600/1973; art. 54, comma 2, DPR n. 633/1972)

Cos’è:

A chi è
rivolto:

Modalità:

• Lo strumento fissato dal legislatore per la quantificazione della base imponibile attraverso procedure che
prescindono dalle informazioni o dalla documentazione proveniente dal contribuente stesso. E’ volto a
contrastare le ipotesi più gravi di violazione degli obblighi dichiarativi e contabili di carattere sostanziale.

• Titolari di redditi d’impresa e redditi di lavoro autonomo

• L’accertamento induttivo costituisce una deroga alle altre metodologie, caratterizzata dalla
circostanza che l’Agenzia delle Entrate può avvalersi di dati e notizie comunque raccolti,
avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
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ACCERTAMENTO INDUTTIVO
• (Riferimento normativo: art. 39, comma 1, lett. d, del DPR n. 600/1973; art. 54, comma 2, DPR n. 633/1972)

Casi di applicazione tassativamente previste dalla legge:
• Reddito d’impresa non è stato esposto in dichiarazione;
• Omessa tenuta (od esibizione) di scritture obbligatorie;
• Quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli Uffici;
• Omissioni, false o inesatte indicazioni o violazioni formali talmente gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture
stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.
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ESEMPIO DI DETERMINAZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO
Il sig. ALFA ha:
• emesso fatture per € 70.000,00 nei confronti della società X (rinvenute in
sede di verifica presso quest’ultima)
• omesso di indicare il reddito d’impresa nella dichiarazione dei redditi
Al fine della quantificazione induttiva del reddito sono stati considerati i dati
statistici di settore relativi alle imprese similari:
Ricavi medi: € 75.000,00 Reddito medio: € 30.000,00
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ESEMPIO DI DETERMINAZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO
Il reddito è stato determinato induttivamente con la seguente proporzione:
Ricavi medi di settore : Ricavi sig. Alfa = Reddito medio di settore : X

Reddito del
sig. ALFA
(X)

=

Reddito medio d’impresa o di
Ricavi conseguiti dal sig. ALFA
lavoro autonomo
x
(€ 70.000,00)
(€ 30.000,00)
Ricavi o compensi medi di settore
(€ 75.000,00)

= € 28.000,00

Nella proporzione la variabile “X” indica il reddito associabile ad una “normale” impresa operante
nel mercato che ha conseguito un ammontare di ricavi pari a quelli conseguiti dal sig. ALFA.
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TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO
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ACCERTAMENTO SINTETICO
(art. 38, commi 4-8 del DPR n. 600/1973)
(D.M. 24/12/2012 – D.M. 16/09/2015)

Cos’è:

A chi è
rivolto:

Modalità:

• Lo strumento fissato dal legislatore per la ricostruzione del reddito imponibile sulla base
di elementi certi di capacità contributiva (Spese di qualsiasi genere sostenute,
Investimenti e consumi effettuati)

• Persone fisiche

• Verifica della disponibilità, in capo al contribuente, di specifici “beni indice” ed il riscontro
della sperequazione tra la capacità di spesa dimostrata dal contribuente ed il reddito
dichiarato
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ACCERTAMENTO SINTETICO
(art. 38, commi 4-8 del DPR n. 600/1973)
(D.M. 24/12/2012 – D.M. 16/09/2015)

Il metodo di ricostruzione del reddito sulla base di:
 Spese certe conosciute dall’Amministrazione e dal contribuente;
 Spese basate
contributiva»);

su

elementi

certi

(possesso

di

beni

«indice

 Investimenti patrimoniali;
 Risparmio dell’anno.
Clausola di garanzia
Il reddito complessivo netto accertabile
deve discostarsi
per almeno un quinto (20%) da quello dichiarato
64

di

capacità

ACCERTAMENTO SINTETICO
L’art. 38 del D.P.R. n. 600/73, prevede l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente, ma
garantisce un doppio contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.

se il contribuente apporta
elementi utili a vincere la
presunzione legale relativa,

CONTRADDITTORIO

il procedimento si conclude

IN FASE ISTRUTTORIA
(invito ex art. 32 del DPR
n.600/1973)

CONTRADDITTORIO
IN SEDE DI ADESIONEN
in caso contrario, l’Ufficio avvia
il procedimento di accertamento
con adesione instaurando un
nuovo contraddittorio
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in caso di mancato accordo,
l’Ufficio emetterà
l’AVVISO DI
ACCERTAMENTO.

NORD EST
7: Coppia con un figlio

ESEMPIO DI DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO
Spese certe
Spese per
elementi certi

(quota 1/5)

Area geografica
Tipologia di famiglia

LIFESTAGE DI APPARTENENZA

Investimenti

Risparmio
REDDITO
COMPLESSIVO
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• Rata mutuo casa
• Spese istruzione
• Assicurazione sulla vita
• Gestione casa
• Gestione auto
• Gestione yacht
• Acquisto di imbarcazione
• Acquisto di quote
societarie
• Reddito non
consumato
•

€ 250.000,00

ACCERTAMENTO D’UFFICIO
• Riferimento normativo: art. 41 del DPR n. 600/1973 e art. 55 del DPR n. 633/1972

Applicabile a tutte le categorie di contribuenti
Dichiarazione omessa o dichiarazione nulla
Accertamento «analitico»
In assenza di elementi idonei per accertamento analitico

Accertamento «sintetico» o «induttivo»
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ESEMPIO DI AVVISO
DI ACCERTAMENTO

68

DEFINIBILITA’ DELL’ACCERTAMENTO
DEFINIZIONE DELLE SOLE
SANZIONI RIDOTTE AD 1/3

ACQUIESCIENZA con
sanzioni ridotte ad
1/3

con possibilità di impugnare l’atto
per le imposte

ENTRO 60 GG.
DALLA NOTIFICA

Istanza di

Presentazione

ACCERTAMENTO CON
ADESIONE

RICORSO in C.T.P.
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FORME DI TUTELA DEL CONTRIBUENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autotutela
Acquiescenza
Accertamento con adesione
Ravvedimento c.d. operoso
Mediazione tributaria
Conciliazione giudiziale
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Autotutela
Strumento attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria esercita
il potere di riesaminare la propria azione e, conseguentemente, di
annullare i propri atti che riconosca illegittimi, in attuazione del
principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento
dell’azione amministrativa.

71

Autotutela
articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 287 (Introdotta nell’ordinamento tributario)

Riferimenti articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n.
normativi: 564 (delega al Ministro dell’Economia e delle Finanze)
decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 (Regolamento)
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Autotutela
Iniziativa:

D’ufficio o su richiesta del contribuente

Struttura
competente per
l’esercizio del
potere di
autotutela:

Ufficio che ha emanato l’atto

Ruolo della
Direzione
Regionale:

potere sostitutivo: in caso di “grave inerzia” dell’Ufficio
parere preventivo: obbligatorio per importo (imposta, sanzioni e
interessi) superiore a 516.456,90 euro.
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Autotutela
Presupposti (art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 37 del 1997):
•
•
•
•
•
•

errore di persona
evidente errore logico o di calcolo
errore sul presupposto dell’imposta
doppia imposizione
mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti
mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di
decadenza
• sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi,
precedentemente negati
• errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione
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Autotutela
Condizione
necessaria
per
adottare
un
provvedimento di autotutela è che non sia
intervenuta una sentenza definitiva passata
in giudicato (sostanziale) favorevole all’A.F.
L’adozione del provvedimento di autotutela è
comunicato al contribuente e, ove penda in
contenzioso,
alla
Commissione
Tributaria
competente
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Autotutela
Gli effetti dell’esercizio del potere di autotutela

 annullamento dell’atto impositivo
 annullamento degli eventuali atti consequenziali
 obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse
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Acquiescenza
Art. 15 D. Lgs. 218/1997

Cos’è:

accettazione dell’atto da parte del contribuente
pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso

Come:

rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento
rinuncia a presentare istanza di accertamento con adesione

Benefici:

riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate
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Accertamento con adesione
D. Lgs. 218/1997

Cos’è:

accordo tra A.d.E. e contribuente che consente di
definire le imposte dovute ed evitare l’insorgenza di una
lite tributaria

Come si
attiva:

ad iniziativa dell’Agenza delle Entrate

Benefici:

riduzione a 1/3 dei minimi edittali delle
sanzioni amministrative

ad iniziativa del contribuente

78

Accertamento con adesione
Procedimento attivato ad iniziativa dell’Ufficio
Artt. 5 e 11 D. Lgs. 218/1997
L’Ufficio - ancor prima di procedere alla notifica dell’accertamento - notifica
al contribuente di un invito a comparire contente:
 i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
 il giorno e il luogo della comparizione
 le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti;
 i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori somme
dovute.
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Accertamento con adesione
Procedimento attivato ad iniziativa dell’Ufficio
Novità D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), conv. L. 58/2019
Novità D.L. Comma
34/2019 (c.d.
crescita),
conv. L. 58/2019
3-bisDecreto
all’art. 5 D.
Lgs. 218/1997
«Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di
decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo
intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione
dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al
termine ordinario».
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Accertamento con adesione
Procedimento attivato ad iniziativa dell’Ufficio
Novità D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), conv. L. 58/2019
Articolo 5-ter D. Lgs. 218/1997 (Invito obbligatorio)


«L’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un
avviso di accertamento, notifica l’invito a comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio
del procedimento di definizione dell’accertamento».
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Accertamento con adesione
Procedimento attivato ad iniziativa dell’Ufficio
Articolo 5-ter D. Lgs. 218/1997 (Invito obbligatorio)

INVITO OBBLIGATORIO per gli avvisi di accertamento emessi
a partire dall’1.7.2020
Espressa esclusione:
o Consegna del P.V.C. al Contribuente;
o Avvisi di accertamento parziale (ex art. 41-bis D.P.R. 600/1973 e art. 54, commi 3 e 4, D.P.R. 633/1972);
o Casi di particolare urgenza, specificamente motivata o nelle ipotesi di fondato
pericolo per la riscossione.
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Accertamento con adesione
Procedimento attivato ad iniziativa dell’Ufficio
Articolo 5-ter D. Lgs. 218/1997 (Invito obbligatorio)

INVITO OBBLIGATORIO per gli avvisi di accertamento emessi
a partire dall’1.7.2020
 l’avviso di accertamento emesso in difetto di invito al contraddittorio con il
contribuente è nullo solo se il contribuente offre la c.d. «prova di
resistenza»
 in caso di mancato accordo con l’Amministrazione finanziaria, il successivo
avviso di accertamento richiede la c.d. «motivazione rafforzata»
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Accertamento con adesione
Procedimento attivato ad iniziativa dell’Ufficio
Artt. 5 e 11 D. Lgs. 218/1997

SCELTA DEL CONTRIBUENTE
 Risponde all’invito  si presenta e si instaura il contraddittorio
 Non risponde all’invito  presentarsi non è obbligatorio
 non è irrogabile alcuna sanzione legata al rifiuto all’invito formulato;
 l’impossibilità, ex art.6, comma 2, del D. Lgs. n.218/97, di definire in
sede di adesione il successivo avviso di accertamento.
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Accertamento con adesione
Procedimento attivato ad iniziativa dell’Ufficio
Artt. 5 e 11 D. Lgs. 218/1997
Si raggiunge un
accordo

Il contribuente si
presenta al
contraddittorio

Sottoscrizione
dell’atto di
adesione

Non si raggiunge
un accordo

L’Ufficio notifica
un Invito a
comparire
Il contribuente
non si presenta al
contraddittorio

Notifica
dell’accertamento
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Accertamento con adesione
Procedimento attivato ad iniziativa del contribuente
Artt. 6 e 12 D. Lgs. 218/1997
La domanda
può essere
presentata
all’ufficio
competente:

dopo la consegna del PVC e prima di aver ricevuto la notifica di un
atto di accertamento (art. 6, comma 1, D. Lgs. 218/1997)

dopo la notifica dell’accertamento, ma entro il termine per la
proposizione del ricorso (art. 6, comma 2 e 12, comma 1 D. Lgs.
218/1997)
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Accertamento con adesione
Procedimento ad iniziativa ad iniziativa del contribuente
dopo notifica PVC - Art. 6 comma1 D. Lgs. 218/1997
Si raggiunge un
accordo

Il contribuente si
presenta al
contraddittorio

Sottoscrizione
dell’atto di
adesione

Non si raggiunge un
accordo

L’Ufficio notifica un
Invito a comparire
su istanza di Parte
Il contribuente non
si presenta al
contraddittorio

Notifica
dell’accertamento
87

Accertamento con adesione
Procedimento ad iniziativa ad iniziativa del contribuente
dopo notifica Accertamento - Art. 6 commi 2 e 12 D. Lgs. 218/1997
Si raggiunge un accordo

Sottoscrizione dell’atto di
adesione

Il contribuente si presenta al
contraddittorio
L’Ufficio notifica un Invito a
comparire (entro 15 gg.) su
istanza di Parte

Non si raggiunge un accordo

Sospensione termine ricorso
(90 gg.)
In assenza di ricorso,
l’accertamento diviene
definitivo

Il contribuente non si presenta
al contraddittorio
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Accertamento con adesione
Atto di adesione
Art. 7 D. Lgs. 218/1997

Contenuto:
Motivazione
• elementi di valutazione addotti dal contribuente e relativi documenti
• percorsi logico-giuridici che hanno condotto all’adesione
• criteri adottati per la rideterminazione dell’imponibile

 Liquidazione delle imposte, delle sanzioni e degli interessi
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Accertamento con adesione
Effetti dell’adesione
Art. 2 D. Lgs. 218/1997
L’accertamento definito con adesione
non è più impugnabile dal contribuente,
né modificabile o integrabile da parte dell’Ufficio, salvo che la definizione:
• sia relativa ad accertamenti parziali;
• riguardi redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR;
• riguardi aziende coniugali non gestite in forma societaria;

E’ fatta salva la possibilità di integrazione qualora sopraggiunga la conoscenza di nuovi
elementi dai quali emerga un maggior reddito superiore al 50% di quello definito e
comunque non inferiore ad € 77.468,00
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Ravvedimento
Art. 13 D. Lgs 472/1997

Cos’è
Come
Benefici

consente al contribuente di dichiarare autonomamente
somme ulteriori rispetto a quelle dichiarate in
precedenza
presentazione della dichiarazione integrativa
versamento della maggiore imposta, degli interessi e
della sanzione
sanzioni amministrative ridotte e modulate in ragione
del tempo trascorso dalla commissione delle violazione
fino al momento del ravvedimento
91

Ravvedimento
Art. 13 D. Lgs 472/1997
Limiti
temporali

Nessuno: con la L.23 dicembre 2014 n. 190 è stato
eliminato il limite temporale massimo per il
ravvedimento

Quando è
possibile

anche nel caso in cui la violazione sia stata già
constatata e siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche
o altre attività amministrative di accertamento

Preclusione

in caso siano già stati notificati atti di liquidazione e di
accertamento
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L’Agenzia delle Entrate: mission
Favorire il massimo adempimento
Spontaneo degli obblighi fiscali
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FINE
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