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La natura della presunzione

LEGALI 
(stabilite ex lege)

Assolute Relative Gravi, precise e 
concordanti

Prive dei 
requisiti di 

gravità, 
precisione e c.

NON ammettono 
prova contraria

Inversione 
dell’onere della 

prova
Devono essere 
provate dall’A.F.

Ammesse solo 
con 

accertamento 
induttivo

PRESUNZIONI

SEMPLICI
(rimesse al prudente apprezzamento 

del giudice)
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Cosa sono?
Modalità di verifica, esperibile nei confronti di chiunque, che 
consiste nell’acquisizione e nell’utilizzo di dati, elementi e notizie i 
che risultino da “rapporti” (continuativi o anche sporadici) intrattenuti 
con Banche, Posta o operatori finanziari in generale, che può 
condurre ad accertamenti:

sintetici

analitici
induttivi ai fini II.DD. ed IVA

Le indagini finanziarie 

In altre parole?
Costituiscono una procedura amministrativa di natura istruttoria e 
particolarmente “invasiva” che si innesta nell’ambito di un 
accertamento fiscale vero e proprio, al fine di ottenere informazioni 
a suffragio dei controlli già avviati. 



IMPOSTE DIRETTE ed IVA

Art.51, co.2 n.2 dpr 633/72

I dati, gli elementi e le 
notizie acquisiti sono 
“posti a base delle 
rettifiche e degli 

accertamenti previsti 
dagli artt. 38, 39, 40 e 
41 se il contribuente 

non dimostra di 
averne tenuto conto 
nella determinazione 

del reddito o 
l’irrilevanza a tal fine

Art.51, co.2 n.2 dpr 633/72Art.32, co.1. n.2 dpr 600/73

I dati, gli elementi e le 

dagli artt. 38, 39, 40 e 

I prelevamenti* o gli 
importi riscossi  sono 
“posti come ricavi o 
compensi a base 

delle stesse rettifiche 
ed accertamenti, se il 
contribuente non ne 

indica il soggetto 
beneficiario e 

sempreché non 
risultino dalle 

scritture contabili”

I dati e gli elementi 
acquisiti “sono posti a 
base delle rettifiche e 

degli accertamenti 
previsti dagli articoli 

54 e 55 se il 
contribuente non 

dimostra che ne ha 
tenuto conto nelle 
dichiarazioni o che 

non si riferiscono ad 
operazioni imponibili

acquisiti “sono posti a 
sia le operazioni 
imponibili sia gli 

acquisti si 
considerano effettuati 

all'aliquota in 
prevalenza 

rispettivamente 
applicata o che 
avrebbe dovuto 
essere applicata

Quali i presupposti?

Le indagini finanziarie 

* ATTENZIONE
ai limiti posti dalla 

Corte Costituzionale 
Sent.228/2014 del 06.10.2014



IMPOSTE DIRETTE ed IVA

Art.51, co.2 n.2 dpr 633/72

Accertamenti sintetici (art.38)
Accertamento in base alle 
scritture contabili (art.39)
Rettifica delle dichiarazioni dei 
soggetti diversi dalla PF (art.40)
Accertamento d’ufficio (art.41)

Art.51, co.2 n.2 dpr 633/72Art.32, co.1. n.2 dpr 600/73
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Rettifica delle dichiarazioni (art.54)
Accertamento induttivo (art.55)

Quali i presupposti?

Le indagini finanziarie 
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Le indagini finanziarie 

Il contraddittorio è obbligatorio?

A differenza di quanto avviene con il nuovo accertamento 
sintetico, le verifiche condotte con indagini finanziarie NON
prevedono, per legge, l’obbligo del contraddittorio.
Tuttavia, nella prassi viene avviato un contraddittorio preventivo 
con il contribuente al fine di permettergli di giustificare, nella fase 
istruttoria, eventuali rapporti ed operazioni ritenute non congrue 
rispetto ai ricavi, ai compensi o al reddito dichiarato.
L’eventuale esperimento del contraddittorio preventivo NON è 
causa ostativa della formulazione di istanza di accertamento 
con adesione.
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Le indagini finanziarie 

Quale difesa se non c’è contraddittorio?
Ancorché la Cassazione sia ancora recentemente intervenuta ad affermare che si tratta di MERA 
FACOLTA’ dell’Ufficio (Sent. n.20420/2014), nella fase della difesa (evidentemente davanti al 
Giudice) sarà possibile fare leva sui seguenti principi:

Art.6 co.3 Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali ed art.41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:
Diritto di ogni individuo di essere ascoltato, prima che nei suoi confronti venga adottato un 
provvedimento che rechi pregiudizio.

Corte di Giustizia (ex multis: causa C-349/07)
Il diritto di difesa deve trovare applicazione ogni volta che l’Ufficio intenda adottare un atto 
capace di produrre effetti rilevanti nella sfera giuridica del destinatario.

Art.12 Statuto del Contribuente
Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che 
l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda (...)

Cass. n.14105/2010
In via generale, deve considerarsi illegittimo l’avviso di accertamento notificato ad un 
contribuente non precedentemente ascoltato.



Le indagini finanziarie 

Il procedimento autorizzativo

rich
ies

ta 
au

tor
izz

azi
on

e

con
ces

sio
ne

richiesta informazioni

risposta entro 30 gg

notizia dell’avvio
dell’indagine

La richiesta di autorizzazione deve essere motivata e deve prospettare gli indizi che inducono il 
richiedente a ritenere proficuo, nell’economia complessiva del procedimento di controllo, l’accesso 
ai dati finanziari del contribuente.
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Le indagini finanziare e redditometro

Possono essere avviate in caso di mancata 
presentazione del contribuente all’invito dell’Ufficio 
oppure quando, all ’esito dello stesso (“primo 
contraddittorio”), permangano elementi di incertezza
sulla posizione del contribuente (CM 31.07.2014 n.24)

attribuiscono “forza” alla pretesa tributaria poiché trasformano elementi 
indiziari di tipo patrimoniale e gestionale in elementi probatori

consentono di individuare il reale possesso di un bene o l’effettivo 
utilizzatore di un servizio

in quanto strumento invasivo (occorre autorizzazione), dovrebbero essere 
utilizzate esclusivamente in presenza di scostamenti significativi

riguardano tutti i contribuenti accertabili con il redditometro e non soltanto 
i conti correnti (libretti, depositi, mutui, accessi alle cassette di sicurezza ...)



10

Presunzione legale relativa 
superabile solo con la prova contraria
del soggetto sottoposto a verifica

V e r s a m e n t i

P r e l e v a m e n t i

non ricondotti a redditi dichiarati 
o legittimamente non tassati

per i quali non sia stato 
indicato i l beneficiario 
semprechè non risultino 
dalle scritture contabili

+

=
Maggiore base 
imponibile II.DD.

Le indagini finanziare

Quali presunzioni?
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Le indagini finanziare

Per l’Ufficio deve essere analitica e non generica, con indicazione 
di ogni movimento bancario, per dimostrare come ciascuna operazione sia 
estranea a fatti imponibili. Sia la giurisprudenza di legittimità, sia quella di 
merito, per lungo tempo allineate alla tesi dell’A.F., stanno tuttavia 
mutando orientamento.

La prova contraria 

Criticità

Transazioni in contanti
Richieste degli Uffici anche se tali importi sono “capienti” 
rispetto al reddito dichiarato
Utilizzazione dei conti di un terzo se l’Ufficio dimostra 
l’interposizione fittizia (CM 32/2006)



Le indagini finanziare

La prassi recente

CM n.10/E del 14.05.2014

Nelle indagini finanziarie nei confronti di privati è possibile 
applicare le previste presunzioni sui prelevamenti atteso 
che i pr ivat i non sono tenuti al l ’obbligo di 
conservazione di alcuna pezza contabile anche alla luce 
di quanto a suo tempo previsto dalla circolare 36/E/2006
che sembrava escludere tale presunzione se riferita ai 
privati? 
In caso contrario, ove si dovesse ritenere superata la 
circolare 36/E, in che modo possono ri tenersi 
sufficientemente giustificati i prelevamenti di carattere 
personale, in considerazione della circostanza che il 
privato non ha alcun obbligo di conservazione di 
documenti contabili?

La circolare n. 36/E del 2006, nel circoscrivere l’applicabilità della 
disposizione di cui all’art.  32, comma 1, n. 2 del Dpr 600/1973 ai soli 
casi in cui sia configurabile una attività economica, ha preso le mosse 
dallo stesso tenore letterale della norma, tuttora vigente, la quale, 
effettivamente, attribuisce rilevanza ai prelevamenti e agli importi 
riscossi che non risultino dalle scritture contabili; tale precisazione, 
peraltro, deve ovviamente intendersi come riferita, ai fini 
dell’applicazione delle presunzioni in esame, anche a quei contribuenti 
che, pur non essendo a rigore soggetti alla tenuta di scritture contabili, 
svolgono tuttavia un’attività economica in regime contabile 
agevolato, come nel caso, ad esempio, dei contribuenti che si 
avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 3, 
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. In tale contesto, la 
riconducibilità della presunzione sui prelevamenti al solo ambito 
dei soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo si 
distingue da quella sui versamenti, che invece si estende alla 
generalità dei soggetti passivi e delle diverse categorie reddituali 
(non caratterizzate dall’esercizio di attività di impresa o di lavoro 
autonomo e come tali non soggette alla tenuta di scritture 
contabili).

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:AEN:CIR:2006-12-06;
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:AEN:CIR:2006-12-06;
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:AEN:CIR:2006-12-06;
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:AEN:CIR:2006-12-06;
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:AEN:CIR:2006-12-06;
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:AEN:CIR:2006-12-06;
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973;600_art32-com1-num2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973;600_art32-com1-num2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-07-06;98_art27-com3
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-07-06;98_art27-com3
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-07-06;98_art27-com3
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-07-06;98_art27-com3


Le indagini finanziare

La prassi recente

CM n.25/E del 06.08.2014, par. 2.3)
Sono uno strumento:

da privilegiarsi nel caso di controlli nei confronti 
di esercenti arti e professioni , 

da utilizzare  evitando richieste di dettaglio
su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili 
alle normali spese personali e/o familiari e 
tenendo conto degli indici di capacità 
contributiva già conosciuti dall’ufficio in 
relazione al soggetto esaminato ed al suo 
nucleo familiare.

Viene evidenziata l’importanza che assume il 
ricorso al contraddittorio preventivo con il 
contribuente, attesa la ri levanza delle 
presunzioni.

Le presunzioni fissate dalla citata norma a salvaguardia della pretesa 
erariale devono essere applicate dall’Ufficio secondo logiche di 
proporzione e ragionevolezza avulse da un acritico automatismo, 
giovandosi in via prioritaria della collaborazione del contribuente e delle 
dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione delle 
operazioni finanziarie rilevate, con riguardo in particolare ai prelevamenti.

Resta in ogni caso affidata alla sensibilità dell’organo accertatore 
procedente la scelta, nel caso concreto, dei poteri e degli strumenti che 
meglio siano in grado di ricostruire la capacità contributiva complessiva del 
soggetto. Dall’esame dell’insieme delle operazioni finanziarie(...) l’Ufficio 
dovrà far discendere la scelta del metodo di accertamento, anche 
induttivo, da adottare e, su questa base, procedere alla valorizzazione 
delle risultanze delle indagini finanziarie. 



Le indagini finanziare ed il professionista

E’ da ritenersi costituzionalmente illegittima la norma sulle indagini 
finanziarie nella parte in cui essa prevede una presunzione legale a favore 
dell’Erario volta a configurare l’esistenza di maggiori compensi nei 
confronti del professionista che non sia in grado di fornire indicazione sui 
prelevamenti, poiché:

La Sent. della Corte Costituzionale 
n.228 del 06.10.2014 
(su rinvio della CTR Lazio Ord. 27/29/2013)

é lesiva del principio di ragionevolezza (prelevamento > ricavo è 
cosa diversa da prelevamento > compenso) 

é conseguentemente lesiva del principio di capacità contributiva

Quali effetti sulle verifiche in corso?



Le indagini finanziare ed il professionista

Gli effetti della Sent. della Corte Costituzionale 
n.228 del 06.10.2014 sulle verifiche in corso

AVVISI DI ACCERTAMENTO 
ANCORA IMPUGNABILI

Gli Uffici e Comandi 
procedenti dovrebbero 

adeguarsi al disposto della 
sentenza. 

E’ tuttavia opportuno farsi 
parte diligente riportando la 

richiesta nel PVC o con 
memorie da rendere 

all’Ufficio.

AVVISI DI ACCERTAMENTO 
DA EMETTERE

Occorre tenere presente la 
circostanza per una 

eventuale fase di 
accertamento con 

adesione, per prestare 
un’istanza di autotutela 

(attenzione all’autotutela 
parziale) o per la richiesta 
di annullamento/nullità nel 

ricorso/appello.

CONTENZIOSI IN CORSO

La questione di 
incostituzionalità dovrebbe 

essere sollevate 
direttamente dal Giudice.

E’ tuttavia opportuno 
presentare le memorie 

brevi nei 10 gg antecedenti 
all’udienza.



Le indagini finanziare ed il professionista

I prelevamenti nella CM 28/E del 2006
I conti  correnti  bancari  o  postali, da tenere obbligatoriamente sia per il  prelievo  di  somme 
finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il  versamento  dei  compensi  riscossi, 
non necessariamente devono essere "dedicati" esclusivamente all'attivita'    
professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti 
l'esercizio dell'arte o della professione.

Ne' la  eventuale  annotazione  nei  conti  di operazioni riconducibili nella sfera  familiare  o  extra  
- professionale e' di ostacolo alla corretta  applicazione della  norma  di cui all'articolo 32, primo 
comma, n. 2), del DPR n. 600  del  1973,  secondo cui anche i "prelevamenti" dai predetti conti 
sono  presi a  base  della  rettifica  come  "compensi"  qualora il contribuente non  dimostri che  
gli  stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Invero, i   contribuenti   interessati   possono   ritenersi  sollevati  dall'onere di  fornire  la 
predetta dimostrazione in relazione a prelievi che,  avuto riguardo  all'entita'  del  relativo  
importo  ed  alle normali esigenze  personali o   familiari,   possono  essere  
ragionevolmente  ricondotte  nella gestione extra - professionale.

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973;600_art32-com1-num2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973;600_art32-com1-num2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973;600_art32-com1-num2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973;600_art32-com1-num2


Le indagini finanziare ed il professionista

Le cautele nella CM 32/E del 2006

Alla luce  di  tutte  le  suesposte considerazioni, si ritiene opportuno  che gli  uffici  
procedenti,  sotto  il profilo operativo, si astengano da una valutazione degli  
elementi  acquisiti  -  non  solo  dai conti correnti ma da qualsiasi altro  rapporto  od  
operazione  oggi  suscettibili  di  indagine  - particolarmente rigida   e   formale,   
tale   da   trascurare   le  eventuali  dimostrazioni, anche  di  natura  
presuntiva, che trattasi di spese non aventi rilevanza fiscale  sia  per  la loro 
esiguità, sia per la loro occasionalità  e, comunque,  per  la  loro  coerenza  
con  il  tenore di vita rapportabile al volume di affari 
dichiarato.



Il ruolo dei conti di “terzi”
Le indagini finanziarie possono essere estese anche su conti correnti 
di terzi soggetti, riconducibili al contribuente verificato.

Le indagini finanziarie 

di terzi soggetti, riconducibili al contribuente verificato.

soci

dipendenti

coniuge

figli

In linea generale, è l’Amministrazione finanziaria a dover provare che 
l’intestatario del conto corrente è un prestanome. Ma la giurisprudenza?



L’interposizione fittizia in giurisprudenza 

Le indagini finanziarie 

Il vincolo coniugale o familiare o con il contribuente o con 
l’amministratore della società a ristretta base familiare è 
sufficiente ad estendere il controllo in quanto l’intestazione a 
questi del conto si presume un espediente quando il 
contribuente è soggetto a verifiche fiscali (Cass. Sent. 
1452/2009. Conclusioni analoghe con l’Ordinanza 
19493/2010, relativa a verifiche su società.

onere 
della 
prova 
invertito

onere a 
carico 
dell’AF

E’ l’Amministrazione che deve provare, anche tramite 
presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o comunque la 
sostanziale riferibilità al contribuente dei conti correnti 
intestati a terzi o si singoli dati o elementi di essi (Cass. 
21454/2009)

La seconda interpretazione pare più corretta poiché il medesimo 
onere probatorio spetta all’A.F. in relazione all’interposizione 

fittizia di cui all’art.37 co.3 DPR 600/73



Le verifiche ai fini dell’imposta di registro

Le indagini finanziarie 

costituiscono 
elemento di 

supporto 
nell’accertamento 

delle compravendite 
immobiliari

Secondo quanto previsto nella Nota interna ADE 13.07.2007 
e nella CM 20/E del 2010, le indagini finanziarie:

al fine di rintracciare 
eventuali prelevamenti 

(sui c/c degli 
acquirenti) riconducibili 

a pagamenti in nero

a patto che l’indagine sia attivata nei confronti del soggetto 
verificato (è illegittima l’indagine sul c/c dell’acquirente in 

un accertamento a carico della società venditrice)

validi a determinare 
anche l’imposta di 
registro (art.53 bis 

DPR 131/6, mod. dal 
DL 223/2006)



La difesa (a ostacoli)
negli accertamenti da indagini finanziarie



Problema Difesa / Comportamento ADE

confronto
La CM 32/2006 suggerisce agli Uffici il 

preventivo confronto tra somme transitate sui 
c/c e redditi dichiarati

Vengono richieste subito giustificazioni di tutti 
i movimenti, anche di importo unitario non 

significativo

beneficiario dei 
prelevamenti

La norma richiede la sola indicazione del 
beneficiario, ovvero le generalità

Viene richiesta anche la giustificazione e la 
prova del pagamento

La ratio della norma è quella di “stanare” il 
ricavo in nero partendo dal costo in nero

prelevamenti e 
professionisti ............

soglia dei 
prelevamenti

La CM 32/2006 prevede che l’Ufficio definisca 
una soglia limite che possa rappresentare un 

prelevamento per uso personale

Il silenzio della norma attribuisce agli ufficio 
una elevata discrezionalità tale richiedere 

giustificazione di importi risibili

La difesa (im)possibile in caso di indagini finanziarie

1



il privato Il privato non è obbligato alla tenuta delle 
scritture contabili

Il reperimento della documentazione bancaria 
richiede tempi lunghi ed il sostenimento di 

costi che possono essere elevati

La CM 32/2006 prevede l’onere della 
motivazione dell’interposizione fittizia nonché 
dell’imputazione dei movimenti contestati al 

soggetto verificato
i conti di terzi

Per la Cassazione, lo status di socio è 
presunzione semplice atta a ritenere che il c/c 
sia gestito dalla società. Difficile dunque dare 
prova di movimenti effettivamente personali.

i versamenti
A norma dell’art.32 DPR 600/73, il 

contribuente deve provare che i versamenti 
siano riferiti a redditi tassati

La giustificazione deve essere per singole e 
voci e non per masse

i costi La CM 32/2006 prevede che si debba tenere 
conto di una percentuale di costi presunti

Prassi disattesa ogni qualvolta il contribuente 
non fornisce alcuna prova dell’esistenza dei 

costi

La difesa impossibile in caso di indagini finanziarie

2 Problema Difesa / Comportamento ADE

i giroconti Il giroconto di somme in contanti tra c/c 
intestati allo stesso soggetto

Rischio che venga “raddoppiato” il ricavo 
attribuito (prelevamento + versamento)



La miglior difesa è quella 
preventiva e passa per una 
gestione oculata del conto 
corrente, evitandone l’utilizzo 
promiscuo (personale/attività), 
riducendo al minimo l’uso del 
c o n t a n t e e d v a l u t a n d o 
l’esercizio dell’opzione per la 
contabilità ordinaria.



Anagrafe Tributaria: 
qualità e quantità dei dati in possesso dell’A.F.
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L’anagrafe tributaria dei rapporti finanziari

Cos’è?
Archivio di informazioni rilevanti ai fini fiscali, alimentato dalle comunicazioni cui 
gli intermediari finanziari sono tenuti ad adempiere per obbligo di legge (art.7 
DPR 605/73).

Cosa ha ad oggetto?
L’esistenza e la natura di rapporti finanziari in essere tra l’intermediario ed il 
cliente/contribuente

dati di dettaglio dei rapporti medesimi contenuti nel provvedimento del Direttore 
dell’ADE del 25.03.2013

art.37, co.4 DL 223/06
sino anno di imposta 2010

art.11, DL 201/2011
da anno di imposta 2011

Per cosa può essere utilizzata?
Richiedere informazioni ai sensi dell’art.32 co.1 n.7 DPR 600/73 e n.51 co.2 n.7 DPR 633/72
Creare liste selettive di controllo
Attività di riscossione mediante ruolo
Ottenere informazioni nei procedimenti penali (indagini di polizia giudiziaria) e per 
l’applicazione di misure di prevenzione
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L’anagrafe tributaria dei rapporti finanziari

Per cosa non può essere utilizzata?
Le informazioni desunte dalle liste selettive di controllo non possono essere 
direttamente utilizzate dal Fisco per richiedere ai contribuenti di provare la 
natura reddituale o meno delle informazioni acquisite, con inversione dell’onere 
della prova.

L’individuazione di un’anomalia non può costituire la base di un’indagine finanziaria. 
L’organo procedente dovrà effettuare incroci (patrimoniali e dichiarativi) tali da 
suffragare, sul piano fiscale, l’anomalia riscontrata, al fine di creare liste selettive di 
controllo ed attivare specifiche attività istruttorie di accertamento.
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L’anagrafe tributaria dei rapporti finanziari

Dunque, quale utilizzo in concreto?

Fonte di innesco di accertamento generali o 
parzialiSI

NO Diretta utilizzabilità per accertamenti bancari, 
poiché:
si “bypasserebbe” l’obbligo di preventiva autorizzazione ex art.32 DPR 
600/73 ed art.51 DPR 633/72, prevista in caso di indagini finanziarie

si porrebbe in contrasto con l’Ordinanza Corte Costituzionale 
6.7.2000, n.260 sul segreto bancario

dovrebbe rientrare nei poteri successivi al confronto con il 
contribuente previsto dalla CM 24E/2013 (indagini più pregnanti in 
relazione allo scostamento) 



L’anagrafe tributaria dei rapporti finanziari

Schema di sintesi

Dati in 
anagrafe

Incroci patrimoniali 
dichiarativi

Indagini finanziarie 
(accertamenti 

bancari)

Lista selettiva di 
controllo

Indagini finanziarie 
(accertamenti 

bancari)
AccertamentoLista selettiva di Indagini finanziarie 
AccertamentoIncroci patrimoniali 

Informazioni 
di dettaglio, 
automatiche 

Individuazione 
contribuenti a 

maggior rischio 
evasione

Individuazione 
anomalie

Il passaggio NON 
è automatico
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Circolare G.d.F. n.1/2008

L’archivio è una speciale sezione dell’Anagrafe tributaria implementata attraverso le 
comunicazioni periodiche degli intermediari e finalizzata a contenere tutte le 
informazioni che possono essere acquisite dagli Organi di controllo fiscale attraverso 
l’esercizio dei poteri di indagine finanziaria.
Con le modifiche introdotte dal DL 201/2011, tali archivi sono utilizzabili anche per 
l’accertamento sintetico! 



Spunti in giurisprudenza
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C.T.R. Sicilia
Sent. 335/17/13

Indagini finanziarie: ammessa la prova per masse

In assenza di specifici obblighi contabili è impossibile chiedere al 
contribuente una completa riconciliazione tra movimentazioni 
finanziarie dei sui conti e accadimenti lavorativi, essendo altrimenti lo 
stesso onerato di una prova impossibile
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C.T.P. di Ancona
Sent. 281/04/14

Indagini finanziarie: presunzione contro presunzione

(….) risulta assurdo pretendere, come fa l’ufficio, di trovare un preciso riscontro fra il 
versato e l’incassato, quando quest’ultimo risulta ampiamente superiore al primo. 
Basterà quindi considerare che il ricorrente, operando con clientela privata, incassa 
(in parte) in contanti, per cui deciderà di trattenere quanto necessario per le proprie 
esigenze personali e famigliari, senza effettuare il passaggio nel conto corrente. Se 
poi, a posteriori, le esigenze saranno risultate sovrastimate o posticipate, egli si 
ritroverà con un’eccedenza di contante che andrà a sommarsi agli incassi nel 
frattempo effettuati. Per dare prova di ciò occorre che venisse imposto al contribuente 
la tenuta del giornale di cassa non solo per le operazioni commerciali ma anche per 
quelle personali e famigliari: il che non risulta ancora essere stato attuato dalla 
normativa tributaria!”….Per cui quello che l’Ufficio chiede al contribuente è una prova 
impossibile (nella pratica) da fornire, soprattutto se si considera che, essendo il 
contribuente soggetto a contabilità semplificata, non è tenuto ad effettuare le 
registrazioni dei conti bancari e della cassa”.
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Cassazione 26.01.2015, Sent.1285

Indagini finanziarie: presunzione contro presunzione

L’automatico accertamento di maggiori imponibili a seguito di indagini 
finanziarie può essere superata dal contribuente, non solo attraverso prove 
specifiche, ma anche attraverso presunzioni semplici, cioè attraverso 
elementi che possano far presumere ragionevolmente che le somme 
oggetto delle operazioni in conto corrente non sono state sottratte ad 
imposizione

La prova per presunzioni è ad ogni effetto una prova. Salvo espresse 
previsioni legislative in contrario, vige nel nostro ordinamento il principio di 
libertà dei mezzi di prova e non risulta ricavabile dal sistema un principio in 
base al quale la prova contraria ad una presunzione legale non possa 
essere fornita per presunzioni. E’ dunque ammissibile una ricostruzione 
che li metta idoneamente in correlazione versamenti con le fatture 
emesse.

Cassazione 30.11.2011, Sent. 25502
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Indagini finanziarie: l’accesso agli atti

Consiglio di Stato 033552014 REG.RIC.

L’applicabilità della Legge 241/1990 al procedimento tributario è stata per molto tempo 
oggetto di dibattito, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 15/2005 che ne ha 
espressamente precluso l’applicabilità. La questione dovrebbe tuttavia ritenersi 
definitivamente risolta, all’esito della Sent. n.033552014 REG.RIC. del Consiglio di 
Stato, il quale – fornendo un’interpretazione sistematica della norma, a seguito 
dell’emanazione dello Statuto dei diritti del contribuente - ha definitivamente affermato 
che “una volta concluso il procedimento di accertamento, il diritto di accesso non può 
essere ulteriormente differito di talché la parte pubblica deve, su istanza della parte 
privata interessata, rendere disponibili tutti gli atti di riferimento dato che, di 
norma, deve riconoscersi in capo al contribuente un interesse giuridicamente rilevante 
ad accedere agli atti relativi al procedimento tributario che lo vede coinvolto. (..) In linea 
di principio quindi, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b) della Legge 241/90, il diritto di 
accesso è esperibile da parte del contribuente o di qualsiasi altro titolare di un interesse 
qualificato anche nei procedimenti di natura tributaria, ancorché la disciplina fiscale – cui 
rinvia espressamente la legge in materia di procedimento amministrativo – nulla 
disponga al riguardo”.
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MORALE:

NON SAREBBE IL CASO CHE 
IL LEGISLATORE RIMETTESSE 
MANO ALLA NORMA?




