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Invio telematico operazioni Iva – Art. 21 

L’art. 21, D.L. 78/2010, conv. con modif. con L. 122/2010
prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle Entrate siano individuate modalità e termini per la 
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini 
Iva, di importo non inferiore a € 3.000.

� La disposizione non precisa in cosa si sostanzino i nuovi 
obblighi di trasmissione telematica, demandando al 
provvedimento direttoriale sia la tempistica sia l’ampiezza 
delle operazioni soggette a trasmissione. 

� È comunque previsto che l’introduzione dei nuovi 
adempimenti debba essere effettuata nell’ottica di limitare al
massimo l’aggravio per i contribuenti.
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Invio telematico operazioni Iva – Art. 21 

� L’obiettivo della norma, nell’ambito dell’Iva, è evidente 
e di immediata applicazione; viceversa, ai fini 
dell’imposizione diretta e nelle intenzioni del Legislatore, 
la nuova disposizione dovrebbe essere di aiuto alla rettifica 
sintetica di cui all’art. 38, D.P.R. 600/1973.

� Al riguardo si segnala che la norma in questione, in 
mancanza di un contrasto di interessi tra le parti, potrebbe 
avere come effetto collaterale quello di creare un interesse 
congiunto alla mancata evidenziazione della transazione, 
permettendo all’acquirente, in questo modo, di sfuggire al 
controllo delle spese tramite l’accertamento sintetico. 
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Limite compensazioni su ruoli definitivi – Art. 31 

L’art. 31 della manovra correttiva 2010, titolato 
«Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito 

su ruoli definitivi», prevede, a partire dal 1° gennaio 2011, 
un nuovo limite alla compensazione di imposte diverse e di 
contributi previdenziali, originariamente disciplinata dall’art. 
17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

� Con la suddetta norma, il Legislatore vuole evitare che il 
contribuente utilizzi crediti erariali «reali» in 
compensazione futura, in presenza di  altri debiti per imposte 
già iscritte a ruolo a titolo definitivo.
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Limite compensazioni su ruoli definitivi – Art. 31 

Il Legislatore ha introdotto una soglia d’importo minimo al 
disotto della quale la disposizione non trova applicazione.
Ed invero, il divieto di compensazione si applica 
limitatamente all’importo dei debiti, per imposte e relativi 
accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale 
importo sia di ammontare superiore a € 1.500.

� La relazione governativa ricorda che il limite è stato così
individuato al fine di eliminare appesantimenti eccessivi.
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Limite compensazioni su ruoli definitivi – Art. 31 

Il comma 1 dell’art. 31, D.L. 78/2010 prevede altresì il 
regime sanzionatorio in caso di inosservanza del divieto di 
illegittima compensazione.
Ed invero, il testo originariamente licenziato dal Governo 
prevedeva che in tale circostanza «si applica la sanzione 
pari al cinquanta per cento dell’importo indebitamente 
compensato».
Il testo uscito in sede di conversione in legge è più articolato, 
in quanto dispone che la predetta sanzione del 50% si 
applichi sull’importo «dei debiti iscritti a ruolo per imposte 

erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine 

di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare 

indebitamente compensato».
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Art. 25, D.L. 78/2010

L’art. 25 della manovra correttiva ha stabilito che a decorrere dal 
1° luglio 2010, gli istituti bancari e le Poste Italiane S.p.a.
devono operare una ritenuta del 10% a titolo 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 beneficiare di oneri deducibili o per i 
quali spetta la detrazione d’imposta.

In particolare, si tratta dei bonifici disposti per il pagamento di:
� spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio

(art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449);

� spese per interventi di risparmio energetico (art. 1, co. 344, 
345, 346 e 347, L. 27 dicembre 2006, n. 296).
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Art. 25, D.L. 78/2010

Le banche e le poste, dovranno:

�operare la ritenuta a titolo di acconto di imposta sul 
reddito percepito dai beneficiari del bonifico, con obbligo 
di rivalsa;

� effettuare il versamento della ritenuta utilizzando il 
codice tributo 1039 (R.M. 30 giugno  2010, n. 65/E );

� rilasciare al beneficiario del bonifico la certificazione 
delle ritenute d’acconto operate e delle somme erogate 
(art. 4, co. 6-quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322);

� indicare nel modello 770 i dati relativi al beneficiario e 
l’importo delle ritenute operate.
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Cosa cambia per i contribuenti

I contribuenti che sono committenti delle opere e che godono 
delle detrazioni fiscali non vengono interessati 
dall’introduzione della predetta norma.

In effetti, essi continueranno a pagare la stessa somma per le 
opere che godono della detrazione fiscale del 36% e del 55%.

Nel bonifico bancario o postale il contribuente continuerà ad 
indicare:

� codice fiscale dell’autore del pagamento;

� partita Iva dell’impresa;

� causale del versamento, ossia il riferimento alla L.    

449/1997 per il 36% e alla L. 296/2006 per il 55%.
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Socio amministratore – Cassazione

L’Inps, la Corte di Cassazione e la dottrina hanno assunto 
posizioni tra loro discordanti, circa l’obbligo della doppia 
iscrizione alla Gestione commercianti e alla Gestione separata 
da parte di un amministratore-socio lavoratore di una S.r.l.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 12 febbraio 
2010, n. 3240 sembrava aver risolto la delicata questione 
relativa alla doppia posizione previdenziale dell’amministratore.
La Suprema Corte afferma che i soggetti che esercitano 
contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, diverse 
attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione 
obbligatoria (ad esempio, gestione commercianti e gestione 
separata dell’Inps) devono iscriversi alla gestione prevista per
l’attività alla quale dedicano personalmente la loro opera in
misura prevalente.
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Art. 12, D.L. 78/2010

La manovra correttiva ha introdotto una norma di interpretazione
autentica (art. 12, co. 11) che ribalta la predetta sentenza della 
Corte di Cassazione, accogliendo la tesi da sempre sostenuta 
dall’Inps e sancendo la compatibilità della duplice iscrizione.
L’iscrizione alla gestione separata non si deve intendere 
subordinata al requisito della prevalenza e, quindi, il soggetto che 
percepisce un determinato tipo di reddito è tenuto ad iscriversi 
alla gestione separata indipendentemente dal fatto che sia
contestualmente iscritto ad altra gestione.

Il socio amministratore che presta anche attività lavorativa:
� deve iscriversi solo alla gestione separata dell’Inps, per il 
compenso quale amministratore, se l’attività specificamente 
commerciale non è abituale e prevalente;
� deve iscriversi sia alla gestione dei commercianti sia a 
quella separata se l’attività commerciale prestata ha i caratteri 
dell’abitualità e della prevalenza.
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Art. 28, D.L. 78/2010

La disposizione contenuta nell’art. 28 della manovra correttiva 
ha l’evidente intento di assicurare specifici controlli su 
situazioni di microevasione diffusa sul territorio. 
Per ottenere tale risultato è previsto il confronto dei dati e delle 
informazioni disponibili nelle banche dati dell’Inps e 
dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate effettuerà specifici 
controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito 
e non dichiarato redditi di lavoro dipendente e assimilati sui 
quali, in base ai dati e alle informazioni in possesso dell’Inps,
risultano versati i contributi previdenziali e non effettuate le
previste ritenute.
Inoltre, tali accertamenti sono incrementati e risultano più
efficaci, in quanto effettuati da specifiche articolazioni 
dell’Agenzia stessa, competenti su tutto o parte del territorio 
nazionale e appositamente individuate.
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Modifiche alla legge fallimentare – Art. 48 

L’art. 48, co. 1 e 2 della manovra correttiva ha introdotto 
alcune modifiche alla legge fallimentare con riferimento 
alla disciplina del concordato preventivo e dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti.

In particolare, ante D.L. 78/2010, il finanziamento
autorizzato dal giudice delegato in occasione o in funzione 
della procedura di concordato era soddisfatto in 
prededuzione; diversamente, il finanziamento erogato dopo 
l’omologa e, quindi, in esecuzione del piano, era opponibile 
nel successivo eventuale fallimento ma non prededucibile.

Il D.L. 78/2010 è intervenuto nel suddetto scenario al fine di 
favorire ulteriormente le condizioni di sicurezza in cui un 
terzo finanziatore possa operare a favore di un soggetto in 
crisi.
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Modifiche alla legge fallimentare – Art. 48

Il co. 1, art. 48 ha inserito nella L. Fall. l’art. 182-quater, il 
cui co. 1 ha ampliato l’ambito di prededucibilità anche ai 
finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari in 
esecuzione del piano concordatario, quindi dopo l’omologa.

Il co. 2, art. 182-quater ha reso prededucibili i crediti 
derivanti da finanziamenti effettuati dagli stessi soggetti di 
cui sopra in funzione della presentazione della domanda di 
ammissione alla procedura di concordato preventivo o di 
omologazione dell’accordo di ristrutturazione, qualora i 
finanziamenti siano previsti dal piano di concordato o 
dall’accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia 
espressamente disposta nel provvedimento del Tribunale che 
accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo 
ovvero l’accordo di ristrutturazione dei debiti sia omologato.
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Modifiche alla legge fallimentare – Art. 48

Il co. 3, art. 182-quater ha previsto, in deroga al c.c., la 
prededucibilità per i finanziamenti effettuati dai soci, fino a 
concorrenza dell’80% del loro ammontare.

Il co. 4, art. 182-quater ha stabilito la prededucibilità dei 
compensi spettanti al professionista incaricato di 
predisporre la relazione che attesti la veridicità dei dati 
aziendali e la fattibilità del piano di concordato ovvero la 
relazione sull’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione.

Con il co. 5, art. 182-quater è stato previsto che, con 
riferimento ai creditori in questione, i creditori sono esclusi 
dal voto e dal computo delle maggioranze per 
l’approvazione del concordato e dal computo della 
percentuale dei crediti per gli accordi di ristrutturazione dei 
debiti. 
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Modifiche alla legge fallimentare – Art. 48

Il co. 2 dell’art. 48, D.L. 78/2010 è intervenuto, invece, 
sull’art. 182-bis della L. Fall. in tema di accordi di 
ristrutturazione dei debiti.

Al riguardo, la normativa oggi vigente consente la 
sospensione delle procedure esecutive per un periodo di 60 
giorni dalla data di pubblicazione dell’accordo nel Registro 
delle imprese. 

La novità legislativa ha previsto la possibilità per 
l’imprenditore di richiedere al Tribunale il divieto di iniziare 
o proseguire azioni esecutive anche nelle fasi della
trattativa, assegnando un termine massimo di 60 giorni per 
il deposito dell’accordo. 
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Modifiche alla legge fallimentare – Art. 48

La richiesta deve essere accompagnata:

a) da una dichiarazione dell’imprenditore che le trattative 
sono in corso con creditori che rappresentano almeno il 60% 
del totale;

b) da una dichiarazione del professionista circa l’idoneità
della proposta ad assicurare il pagamento dei creditori non 
firmatari.

Tale richiesta è pubblicata nel Registro delle imprese e, dalla 
pubblicazione, decorre il divieto di iniziare o proseguire 
procedure esecutive e cautelari nonché di acquisire titoli di 
prelazione, se non concordati. 

Misure  agevolative 
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Misure agevolative

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. con L. 30 luglio 
2010, n. 122 prevede una serie di disposizioni di natura 
agevolativa di diversa natura:

� regime fiscale di attrazione europea;
� agevolazioni per le reti di imprese;
� incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti 
residenti all’estero;
� agevolazioni per gli emolumenti collegati ad incrementi di 
produttività;
� differimento degli acconti Irpef per i periodi 2011-2012.
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Regime fiscale di attrazione europea (art. 41)

L’art. 41, D.L. 78/2010 prevede che le imprese residenti in uno
Stato Ue che intraprendono nuove attività economiche in
Italia, così come i loro dipendenti e collaboratori, possono 
applicare la normativa tributaria vigente in altro Stato Ue:

� previo accoglimento dell’istanza presentata secondo la 
procedura di ruling internazionale;
� per un periodo massimo di tre anni.

Le regole attuative verranno definite attraverso un apposito 
decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
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Reti di imprese (art. 42)

L’art. 42, D.L. 78/2010 è finalizzato ad incentivare la creazione 
di «reti di imprese».

È prevista l’attribuzione di vantaggi fiscali, amministrativi e 
finanziari, nonché della possibilità di stipulare convenzioni con 
l’ABI nei termini definiti con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle finanze (da emanarsi).
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Reti di imprese (art. 42)

Viene introdotta una nuova definizione delle «reti di imprese»:

«Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di 
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità
innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si 
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a 
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio 
delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni

di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero
ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti 
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere 
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un 
organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei 
partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello 
stesso (...)».
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Reti di imprese (art. 42)

È prevista la detassazione degli utili dell'esercizio destinati al 
fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato 
all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli 
investimenti previsti dal programma comune di rete:

� se accantonati ad apposita riserva di cui deve essere data 
informazione in nota integrativa;
� nel limite di 1 milione di euro;
� fino al periodo in cui non viene utilizzata per scopi diversi 
dalla copertura di perdite di esercizio o in cui viene meno 
l'adesione al contratto di rete.
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Reti di imprese (art. 42)

� L’agevolazione viene fruita in sede di versamento del saldo 
delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo 
all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo 
patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.

� Per il periodo d’imposta successivo, l'acconto deve essere
calcolato assumendo come imposta del periodo precedente 
quella che si sarebbe applicata in assenza della norma di favore.
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Reti di imprese (art. 42)

� È prevista l’emanazione, entro il prossimo 28 ottobre, di un 
apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, con il quale verranno stabiliti criteri e modalità di 
attuazione dell’agevolazione.

� Il regime agevolativo è comunque subordinato 
all’autorizzazione da parte della Commissione europea con le 
procedure previste dall’art. 108, par. 3 del Trattato.
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Incentivi per il rientro di ricercatori (art. 44)

L’art. 44, D.L. 78/2010 contiene una disposizione finalizzata ad 
incentivare il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti 
all’estero.

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che:
- siano in possesso di un titolo di studio universitario o 
equiparato;
- non siano occasionalmente residenti all’estero;
- abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza 
presso università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno 
due anni consecutivi;
- vengano a svolgere la loro attività in Italia nel periodo 
compreso fra il 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del 
decreto, ed il 31 dicembre 2015, ossia entro il quinto anno solare 
successivo, diventando conseguentemente fiscalmente residenti in
Italia.
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Incentivi per il rientro di ricercatori (art. 44)

L’agevolazione consiste:

Irpef ���� gli emolumenti percepiti nell’attività di ricerca o 
docenza sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro 
dipendente o autonomo nella misura del 90%.

Irap ���� gli emolumenti percepiti nell’attività di ricerca o 
docenza sono esclusi integralmente dalla base imponibile 
Irap, sia in capo ai ricercatori o docenti, se svolgono l’attività
come liberi professionisti, che ai sostituti d’imposta che erogano 
i compensi in questione, qualificabili fiscalmente come redditi 
di lavoro dipendente e assimilati.
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Incentivi per il rientro di ricercatori (art. 44)

Le agevolazioni fiscali si applicano a partire dal 2011:

� per un massimo di tre periodi d’imposta, a partire da quello 
in cui il soggetto diviene fiscalmente residente in Italia;

� a condizione che nel triennio interessato il soggetto 
mantenga la residenza fiscale in Italia.
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Contratto di produttività (art. 53)

L’art. 53, D.L. 78/2010  prevede l’applicazione, nel periodo che 
va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, di un regime 
fiscale e contributivo agevolato in relazione alle somme:

� erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in 
attuazione di quanto disposto da accordi o contratti collettivi 
territoriali o aziendali;

� correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività
ed efficienza organizzativa, nonché all’andamento economico o 
agli utili d’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del 
miglioramento della competitività aziendale.
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Contratto di produttività (art. 53)

� Gli importi in questione sono assoggettati ad un’imposta 
sostitutiva (da definire) dell’Irpef e delle addizionali regionali e 
comunali nella misura massima di € 6.000 lordi.

� È prevista poi l’applicazione di uno sgravio dei contributi 
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.

� Entro il prossimo 31 dicembre deve essere emanato da parte 
del Governo, sentite le parti sociali, un apposito provvedimento 
per determinare l’entità dell’agevolazione fiscale e dello sgravio 
contributivo.
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Differimento degli acconti (art. 55)

L’art. 55, D.L. 78/2010 prevede la possibilità che, con 
appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
venga disposta la proroga del versamento degli acconti 
Irpef relativi al 2011 e al 2012.

Modifica aliquote Irap nel Sud Italia
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Modifica aliquote Irap nel Sud Italia – Art. 40 

L’art. 40 della manovra correttiva 2010, al comma 1
introduce la possibilità, per alcune regioni appartenenti al 
Mezzogiorno d’Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), di adottare 
proprie leggi tese a modificare le aliquote Irap fino ad 
azzerarle e di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei 
riguardi delle nuove iniziative produttive.

L’intervento di cui sopra è disposto in anticipazione del 
federalismo fiscale.
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Modifica aliquote Irap nel Sud Italia – Art. 40 

Il comma 2, dello stesso art. 40 riserva ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con ciascuna 
delle Regioni che emanano leggi secondo la suddetta finalità, 
il compito di stabilire il periodo d’imposta a decorrere dal 
quale trovano applicazione le nuove disposizioni regionali 
in materia di Irap ai sensi del comma precedente.

La norma precisa che l’intervento è disposto in 
considerazione delle particolarità della situazione economica 
del Sud e nel rispetto della normativa Ue e degli 
orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia Ue. 



Antiriciclaggio e accertamento

Pag 38Manovra correttiva e novità fiscali

Antiriciclaggio e accertamento

�Limitazione all'uso del contante (art. 20)

�Transfer pricing (art. 26) 

�Operazioni intracomunitarie e inizio attività (art. 27)

�Eclusione compilazione quadro RW (art. 38, co. 13)

�Disposizione in materia di antiriciclaggio (art. 36)
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Limitazione all’uso del contante (art. 20)

A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito 
comunitario in tema 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, di cui all'art. 49, co. 1, 5, 8, 12 e 
13, D.Lgs. 231/2007, sono adeguate all'importo di € 5.000.

�La modifica ha effetto dal 31 maggio 2010 ma, per espressa 
previsione normativa, le eventuali violazioni commesse (in base 
alla nuova soglia) dal 31 maggio al 15 giugno 2010 non sono 
sanzionate.
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Limitazione all’uso del contante (art. 20)

Da ciò consegue quindi che:

� il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o 
postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per 
importi inferiori a € 5.000;

� gli assegni circolari e i vaglia postali e cambiari di importo 
pari o superiore a € 5.000 devono riportare il nome o la ragione 
sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

� il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali 
dovevano essere estinti o «riportati» ad importi inferiori alla 
soglia di € 5.000 entro il 30 giugno 2011.
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Limitazione all’uso del contante (art. 20)

Anche l'art. 58, D.Lgs. 231/2007, che indica le sanzioni previste 
per le violazioni commesse dai soggetti destinatari degli obblighi 
sopra indicati, si rinnova. In particolare:

- per tutti i tipi di violazioni viene innalzata a € 3.000 la sanzione 
minima;

- aumento della sanzione minima in caso di importi superiori a €
50.000.
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Limitazione all’uso del contante (art. 20)
VIOLAZIONE SANZIONE

Per le violazioni che riguardano trasferimento di
danaro contante, libretti di deposito bancari o 
postali o titoli al portatore tra soggetti diversi

Dall’1% al 40% dell’importo trasferito, comunque 
non inferiore al minimo di € 3.000; la sanzione 
minima viene aumentata di cinque volte nel caso 

in cui ci sia stato un trasferimento di danaro per 
importi superiori a € 50.000.
Possibilità di oblazione in base all’art. 16, L. 
689/1981 per importi fino a € 250.000.

L'emissione di assegni bancari o postali senza 
l'indicazione del beneficiario o la clausola di non 

trasferibilità (con valore dell'operazione anche se 
frazionata pari o superiore a € 5.000)

L'emissione di assegni circolari, vaglia postali e 
cambiari senza l'indicazione del beneficiario o la 

clausola di non trasferibilità

L'emissione di assegni bancari o postali a favore 

del traente girati a terzi anziché direttamente per 
l'incasso a banche o Poste italiane

Dall’1% al 40% dell’importo trasferito, comunque 

non inferiore al minimo di € 3.000; la sanzione 
minima viene aumentata di cinque volte nel caso 
in cui ci sia stato un trasferimento di danaro per 
importi superiori a € 50.000

Possesso di libretti di deposito bancari o postali 
al portatore con saldo maggiore o uguale di €
5.000

Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo. Se 
il saldo riguarda importi superiori a € 50.000 le 
sanzioni minime e massime sono aumentate del 
50%
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«Transfer pricing» (art. 26)

Al fine di adeguare la normativa nazionale alle direttive Ocse in 
materia di documentazione dei prezzi di trasferimento, nei casi in 
cui, dalla verifica deriva la rettifica del reddito per «transfer 
price» tra società consociate in gruppi internazionali, non si 
applicano le sanzioni per infedele dichiarazione (ma solo la 
maggior imposta con i relativi interessi) qualora il contribuente 
abbia fornito l’apposita documentazione (da individuare con 
un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) attestante la 
conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. 

� Modifica l’art. 1, D.Lgs. 471/1997
� Occorre attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
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«Transfer pricing» (art. 26)

�Ad oggi, la documentazione necessaria in caso di verifica ex 
art. 110, co. 7 del Tuir non deve seguire standard particolari; 
indicazioni in proposito sono fornite dall’Ocse

� L'Unione europea, con il codice di condotta approvato con 
risoluzione del 27 giugno 29006 (Guce del 28 luglio 2006), ha 
individuato un set documentale 

� L'art. 24 della manovra recepisce le indicazioni europee 
stabilendo che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della L. 
122/2010 (e, dunque, entro il 29 settembre 2010), l'Agenzia 
dovrà emanare un provvedimento contenente l'indicazione dei 
documenti da predisporre da parte dei contribuenti che operano 
con consociate estere. 
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«Transfer pricing» (art. 26)

�L'utilizzo (facoltativo) di questa documentazione ministeriale 
consentirà di evitare le sanzioni in sede di rettifica del reddito 
in base alle disposizioni sui transfer pricing, qualora ricorrano 
due condizioni: 
- l'esistenza dei documenti venga preventivamente comunicata 
alle Entrate con modalità e termini che saranno stabiliti dal 
provvedimento e 
- i documenti stessi vengano consegnati al Fisco in sede di verifica.

�La norma vale per il futuro e, dunque, dal periodo d’imposta 
2010, ma potrà essere adottata retroattivamente (esercizio 
2009 e precedenti) qualora il contribuente predisponga il set di
documenti ed effettui l'apposita comunicazione entro 90 giorni 
dall'emanazione del provvedimento (sostanzialmente entro la 
fine del 2010).
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Operazioni intracomunitarie e inizio attività (art. 27)

Nei primi 30 giorni dopo l'apertura di una partita Iva non sarà
possibile effettuare operazioni intracomunitarie, in quanto si 
dovrà attendere il silenzio-assenso, derivante dalla mancata 
emanazione, da parte delle Entrate, del diniego all'autorizzazione 
a effettuarle.

� Modifica l’art. 35, D.P.R. 633/1972
� La norma riguarda le nuove attribuzioni; per quelle in essere 
saranno definiti criteri e modalità
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Operazioni intracomunitarie e inizio attività (art. 27)

Dal 2007 è previsto nel quadro I un apposito campo, 
denominato «operazioni intracomunitarie», nel quale va 
riportato «l'ammontare annuo degli acquisti e delle cessioni che 
si prevede di effettuare nei confronti di operatori dell'Unione 
europea» (art. 1, punto 1.1, lettera d del Provvedimento 21 
dicembre 2006). 

Il D.L. 78/2010 prevede che: 
- il documento di iscrizione deve formalizzare l’intenzione di 
effettuare operazioni intracomunitarie e che non possono essere 
eseguite, entro 30 giorni dalla richiesta; 
- l'ufficio può emettere, entro 30 giorni dalla data di 
attribuzione della partita Iva, un provvedimento di diniego 
dell'autorizzazione a effettuare le operazioni intracomunitarie 
(art. 35, D.P.R. 633/1972). 
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Eclusione compilazione quadro RW (art. 38, co. 13)

Il D.L. 78/2010 stabilisce un esonero dalla compilazione del
quadro RW per:

1)le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato
italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa;
2)le persone fisiche che lavorano all'estero presso 
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia; 
3)i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività
lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in 
altri Paesi limitrofi.

�La modifica, essendo collegata alla normale efficacia del D.L. 
78/2010, è già operativa e ha quindi effetto anche sulla 
dichiarazione dei redditi del 2009 (Modello Unico 2010).
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Eclusione compilazione quadro RW (art. 38, co. 13)

Per le prime due categorie di soggetti l'esonero è totale; 
rimane, in ogni caso, limitato al solo periodo in cui l'attività
lavorativa è effettivamente svolta all'estero e a condizione che 
la residenza in Italia sia determinata, in deroga alle disposizioni 
del Tuir, in base ad accordi internazionali.

Per l'ultima categoria di lavoratori l'esonero riguarda gli 
investimenti e le attività estere di natura finanziaria 
limitatamente a quelle detenute nel Paese in cui svolgono la
propria attività lavorativa.
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Disposizioni in materia di antiriciclaggio (art. 36)

Oltre alle novità introdotte in merito all’uso del contante, il 
D.L. 78/2010 ai fini della normativa antiriciclaggio prevede:

1. nuova fattispecie di elemento di sospetto;

2. divieto di effettuare operazioni o prestazioni professionali    
a soggetti black list anonimi.

Sempre, poi, nell'intento di ridurre l'operatività in Italia di 
soggetti aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata viene 
previsto che le imprese di tali Stati, per poter partecipare a gare 
pubbliche, dovranno essere autorizzate dal Mef secondo 
modalità da individuare con un imminente decreto.
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Disposizioni in materia di antiriciclaggio (art. 36)

1. Nuova fattispecie di elemento di sospetto

Viene espressamente previsto che costituisce elemento di
sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad 
operazioni in contante e, in particolare, il prelievo o il 
versamento in contante con intermediari finanziari di 
importo pari o superiore a € 15.000.

Date le condizioni esistenti, l’obbligo di segnalazione di 
operazione sospetta interessa quasi esclusivamente gli 
intermediari finanziari che si trovano di fronte ad operazioni 
di prelevamento e versamento per somme di importo uguale 
o superiore a € 15.000.
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Disposizioni in materia di antiriciclaggio (art. 36)

2. Divieto di effettuare operazioni o prestazioni professionali 
a soggetti black list anonimi

I soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (intermediari
finanziari, commercialisti, notai, avvocati, revisori contabili,
società di revisione, consulenti del lavoro e consulenti tributari 
non iscritti in albi) con la sola eccezione degli uffici della 
Pubblica Amministrazione, delle case da gioco e dei gestori, in 
via telematica, di giochi e scommesse dovranno astenersi, per il
futuro, da rapporti continuativi, operazioni o prestazioni 
professionali di cui siano direttamente o indirettamente parte 
società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso 
azioni al portatore aventi sede nei citati Stati. 
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Disposizioni in materia di antiriciclaggio (art. 36)

�Tali misure si applicheranno anche nei confronti di ulteriori 
entità giuridiche, comunque denominate, aventi sede nei citati 
Paesi di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e 
verificarne l'identità.

�Ove tali rapporti o prestazioni siano già in essere dovranno 
cessare.

�Occorre attendere un apposito Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle finanze il quale dovrà stabilire:
- modalità applicative e termine degli adempimenti;
- stesura della black list (l’ennesima) dei Paesi non collaborativi; 
viene prevista la stesura dell'ennesima lista in cui dovrebbero 
essere inclusi anche gli Stati che non cooperano ai fini fiscali
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Disposizioni in materia di antiriciclaggio (art. 36)

�In caso di violazione sono previste le seguenti sanzioni.

Importo operazione Sanzione
Fino a € 50.000 € 5.000 

Superiore a € 50.000 Dal 10% al 40% dell’importo

Non determinato o non determinabile Da € 25.000 a € 250.000 



«Black list» – Nuovi adempimenti 
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«Black list» – Nuovi adempimenti (art. 1, D.L. 40/2010)

L’art. 1, co. 1, 2 e 3, D.L. 40/2010, cd. «decreto incentivi», ha 
introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi Iva italiani, di 
comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate gli
acquisti/cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese 
e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di 
operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi a 
fiscalità privilegiata, cd. «black list», individuati dai DD.MM. 4 
maggio 1999 (presunzione di residenza) e 21 novembre 2001 
(Cfc).

�L’obbligo decorre dalle operazioni effettuate dal 1°°°°luglio 
2010.
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Ai fini dell’adempimento in esame va considerato che:

�con il D.M. 30 marzo 2010 sono stati individuati le modalità
e i termini di effettuazione della predetta comunicazione;
�con il Provvedimento 28 maggio 2010 l’Agenzia delle Entrate 
ha approvato il modello da utilizzare;
�con il D.M. 27 luglio 2010, in vigore dal 4 agosto 2010, sono 
state aggiornate le «black list»;
�con il D.M. 5 agosto 2010, pubblicato sulla G.U. 17 agosto 
2010, n. 191 sono state: 
1. individuate le operazioni da escludere dagli elenchi alla luce 
dell’aggiornamento delle «black list», è stata disposta 
2. l’esclusione/estensione dell’obbligo per specifiche operazioni, 
nonché è stato 
3. ridefinito il calendario di presentazione degli elenchi.

«Black list» – Nuovi adempimenti 

Pag 58Manovra correttiva e novità fiscali

Operazioni oggetto dell’elenco

La comunicazione in esame va presentata dai soggetti passivi Iva
(imprese e lavoratori autonomi), che effettuano, nei confronti di 
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato, le seguenti 
operazioni:

�cessioni di beni;
�prestazioni di servizi rese;
�acquisti di beni;
�prestazioni di servizi ricevute.

«Black list» – Nuovi adempimenti
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Nella comunicazione devono essere riportate le operazioni, 
registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento, 
attive (cessioni di beni/prestazioni di servizi rese) o passive 
(acquisti di beni/prestazioni di servizi ricevute) imponibili, non 
imponibili, esenti e non soggette ad Iva (vedi modello).

�Il D.M. 5 agosto 2010 ha disposto: 
- l’esclusione dall’obbligo di comunicazione per operazioni 
relative a specifici settori di attività e 
- l’estensione dall’obbligo per specifici settori di attività.

�L’esclusione dall’adempimento è applicabile dalle operazioni 
effettuate dal 1°°°°luglio 2010 mentre l’estensione riguarda le 
operazioni effettuate dal 1°°°°settembre 2010.

«Black list» – Nuovi adempimenti
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Esclusione 

Non sussiste obbligo di comunicazione con riguardo alle 
«attività con le quali si realizzano operazioni esenti», a 
condizione che il soggetto interessato abbia optato per la 
dispensa dagli adempimenti Iva ex art. 36-bis, D.P.R. 
633/1972. L’obbligo della comunicazione permane per le 
eventuali operazioni imponibili effettuate.

�L’esclusione dall’adempimento è applicabile dalle 
operazioni effettuate dal 1°°°°luglio 2010

«Black list» – Nuovi adempimenti



Pag 61Manovra correttiva e novità fiscali

Estensione 

Per le prestazioni di servizi rese/ricevute che non si
considerano effettuate in Italia per mancanza del requisito 
della territorialità. Di conseguenza negli elenchi in esame 
devono essere riportate anche le prestazioni di servizi  ex artt. 
7-ter, 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. 633/1972.

�L’estensione riguarda le operazioni effettuate dal 
1°°°°settembre 2010.

«Black list» – Nuovi adempimenti
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Elenco Paesi «black list»

Delle 3 black list solo 2 (DD.MM. 4 maggio 1999 –
presunzione di residenza fiscale e 21 novembre 2001 – Cfc) 
sono considerate ai fini dell’adempimento.

�Il D.M. 27 luglio 2010, pubblicato sulla G.U. 4 agosto 2010, 
n. 180, ha escluso dalle liste Cipro, Corea del Sud e Malta.

�Il D.M. 5 agosto 2010 ha disposto  l’esclusione dall’obbligo 
di comunicazione con riguardo alle operazioni realizzate nel
periodo 1°°°°luglio 2010 – 4 agosto 2010 con soggetti 
domiciliati nei Paesi eliminati dalle black list. Di fatto, 
pertanto, l’aggiornamento della black list ai fini in esame ha 
effetto retroattivo.

«Black list» – Nuovi adempimenti
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DISPOSIZIONE UTILIZZO MODIFICA
TIPOLOGIA 

LISTA

D.M. 4.5.1999

Utilizzata per definire la presunzione 
di residenza in Italia per i cittadini 
italiani emigrati in uno dei Paesi black
list

Eliminati i seguenti Stati:
- Cipro
- Malta

BLACK LIST
D.M. 

21.11.2001

Utilizzata per l’applicazione del 
regime delle società estere 
controllate e collegate (cd. Cfc)

Eliminati i seguenti Stati:
- Cipro (art. 1)
- Corea del Sud (art. 3, n. 3)
- Malta (art. 3, n. 10)

D.M. 
23.1.2002

Utilizzata per definire la deducibilità
dei costi ex art. 110, co. da 10 a 12-
bis, Tuir

Eliminati i seguenti Stati:
- Cipro (art. 1)
- Corea del Sud (art. 3, n. 3)
- Malta (art. 3, n. 9)

D.M. 4.9.1996

Utilizzata per individuare i Paesi con i 
quali l’Italia effettua uno scambio di
informazioni per evitare le doppie 
imposizioni e per prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte 
sul reddito

Inseriti i seguenti Stati:
- Cipro
- Lettonia

WHITE LIST

«Black list» – Nuovi adempimenti

Pag 64Manovra correttiva e novità fiscali

Termini di presentazione

Gli elenchi in commento devono essere presentati all’Agenzia 
delle Entrate:
�esclusivamente in via telematica;
�entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o 
trimestre) di riferimento.

Considerato che l’obbligo in esame è stato introdotto a 
decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010, la 
prima comunicazione mensile avrebbe dovuto essere inviata 
entro il 31 agosto 2010. Tuttavia con il D.M. 5 agosto 2010 è
stata disposta la proroga al 2 novembre 2010 del termine di 
presentazione degli elenchi relativi ai mesi di luglio ed agosto 
2010.

«Black list» – Nuovi adempimenti
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SOGGETTO
PERIODO di 

RIFERIMENTO ELENCHI
TERMINE di 

PRESENTAZIONE

MENSILE

LUGLIO 2.11.2010

AGOSTO 2.11.2010

SETTEMBRE 31.10.2010 prorogato 
al 2.11.2010

OTTOBRE 30.11.2010

NOVEMBRE 31.12.2010

DICEMBRE 31.1.2011

TRIMESTRALE

3°TRIMESTRE 2.11.2010

4°TRIMESTRE 31.1.2011

«Black list» – Nuovi adempimenti
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�Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 4 
trimestri la presentazione degli elenchi dovrà essere effettuata 
con periodicità trimestrale, a condizione comunque che il 
suddetto limite (€ 50.000) non sia superato nel trimestre in 
corso e in quelli precedenti.
�I soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre 
superano il suddetto limite (€ 50.000), a decorrere dal mese 
successivo a quello di riferimento dovranno provvedere alla 
presentazione degli elenchi con periodicità mensile.

TRIMESTRALE
Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna 
categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno 
superato il limite trimestrale di € 50.000

MENSILE Soggetti che non si trovano nelle predette condizioni

«Black list» – Nuovi adempimenti



Nuovo redditometro
Art. 22, D.L. 78/2010
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Ambito di applicazione

Il nuovo redditometro si riferisce ai redditi per i quali, alla 
data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (e cioè al 31 maggio 
di quest’anno), non era ancora scaduto il termine della 
dichiarazione.

� Trova dunque applicazione dal periodo d’imposta 2009 e 
interesserà il modello dichiarativo trasmesso in settembre. 
� Per le annualità dal 2005 al 2008, ancora oggetto di 
accertamento fiscale, rimane invece in piedi la vecchia 
formulazione della norma.
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Caratteristiche del redditometro

Il redditometro è uno strumento che, proposto dall’art. 38, 
D.P.R. 600/1973, permette al Fisco di determinare il reddito 
imponibile delle sole persone fisiche tenendo conto del tenore 
di vita del contribuente stesso desumibile dalle spese per 
consumi e investimenti da questi assunte. 
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Caratteristiche del redditometro

L’Amministrazione finanziaria non deve provare la categoria
reddituale di appartenenza del maggior reddito che fosse 
ricostruito, a differenza di quanto previsto per gli accertamenti 
analitici.

Il meccanismo accertativo è il seguente:

� è sufficiente che l’Amministrazione provi che il 
contribuente ha sopportato le spese sopradette rivelatrici di una 
capacità contributiva; 
� spetterà poi al contribuente dimostrare che tale capacità
presunta dalla legge non sia collegata all’esistenza di redditi 
illegittimamente esclusi da imposizione.
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Caratteristiche del redditometro

Lo strumento in parola resta, come in precedenza, autonomo 
rispetto a ogni altra forma di accertamento. 

Lo dimostrano:
� da un lato, l’avverbio «sempre» e,
� dall’altro, l’inciso «indipendentemente dalle disposizioni 
recate dai commi precedenti e dall’art. 39» indicati all’inizio 
del quarto comma dell’art. 38. 
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Nuovo redditometro

Il «nuovo» accertamento sintetico del reddito delle persone 
fisiche, com’era quello precedente, si fonda:

� su elementi indicativi di capacità contributiva 
espressamente indicati da un emanando decreto ministeriale;

� su spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del 
periodo d’imposta. 
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Spese di qualsiasi genere

La norma fa ora riferimento alle «spese di qualsiasi genere»;
ciò a differenza della precedente che distingueva tra spese per 
consumi e spese per incrementi patrimoniali.

� Tale circostanza ha comportato il venir meno anche della 
presunzione prevista dal testo previgente secondo cui tali 
ultime spese si ritenevano sostenute, salvo prova contraria, con
redditi conseguiti nell’anno di effettuazione e nei quattro 
precedenti. 

� Ora tutte le spese, sia quelle di investimento, sia quelle di 
gestione e per consumi, a prescindere dall’importo, si
presumono sostenute e finanziate con redditi conseguiti dal
contribuente nel medesimo periodo d’imposta in cui tali 
spese sono assunte.
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Prova contraria

A livello normativo sono state previste maggiori fattispecie di 
prova contraria per il contribuente.

Viene previsto che questi, ha facoltà di dimostrare che il 
pagamento delle spese sia collegato: 
� a redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo 
d’imposta (redditi, cioè, accumulati nel tempo), ovvero 
� a redditi esenti o a redditi soggetti a ritenuta alla fonte 
� «o comunque, legalmente esclusi dalla formazione della
base imponibile».
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Prova contraria

redditi «legalmente esclusi dalla formazione della base 

imponibile»

È una formula di chiusura che consente al contribuente di 
giustificare il proprio tenore di vita sulla scorta di:

� prestiti di terzi;
� redditi e attività rimpatriate in base allo scudo fiscale; 
� redditi condonati;
� disinvestimenti patrimoniali di cespiti; 
� lasciti ereditari;
� redditi di soggetti conviventi.
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Prova contraria – Beni e servizi d’impresa

Il contribuente può anche provare che il tenore di vita 
sottostante all’accertamento sintetico trovi origine in beni e 
servizi utilizzati in tutto nell’esercizio di un’impresa o di una
professione.

� I beni e i servizi relativi esclusivamente all’attività di 
impresa o professionale non vengono considerati nella 
valutazione della capacità contributiva della persona fisica che 
ne ha la disponibilità e, dunque, non rilevano ai fini dell’art. 
38, D.P.R. 600/1973. 
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Idonea documentazione

È venuto meno il riferimento alla necessaria produzione di 
idonea documentazione per contestare la pretesa finanziaria.

In precedenza l’«idonea documentazione» era riferita sotto il 
profilo letterale ai soli redditi esenti o ai redditi soggetti a
ritenuta a titolo d’imposta. Tuttavia, l’Amministrazione 
finanziaria con la sua prassi e la giurisprudenza avevano esteso
tale tipo di prova anche alle altre circostanze utilizzate dal 
contribuente per smentire l’accertamento sintetico.
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Idonea documentazione – Ammesse le presunzioni

Sarebbero pertanto ammissibili anche mezzi probatori diversi
da quello documentale.

Potrà addursi a favore del contribuente anche la presunzione, 
circostanza che lascia maggior margine di manovra difensiva 
se si tiene presente che l’accertamento sintetico si riferisce alle 
persone fisiche e, cioè, a contribuenti per lo più non soggetti ad 
adempimenti contabili e di documentazione. 
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Scostamento rilevante

Per poter procedere all’accertamento sintetico occorreva 
(nella vecchia formulazione) che: 

1. il reddito complessivo netto accertabile si discostasse 
rispetto al reddito complessivo dichiarato per almeno un 
quarto (25%);

2. il reddito complessivo fosse incongruo in base agli indici di
capacità contributiva per due o più periodi d’imposta
(ritenuti dalla giurisprudenza e dall’Agenzia delle Entrate 
anche non consecutivi).
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Scostamento rilevante

Ora:

� lo scostamento del 25% è stato ridotto al 20%, mentre 
� è venuto meno il riferimento a due o più periodi d’imposta.

In altre parole, fermo il 20% di scostamento tra reddito 
complessivo accertabile e reddito complessivo dichiarato, 
basterà che la differenza sussista anche per un solo periodo 
d’imposta.
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Oneri deducibili e detraibili

Un’ulteriore variazione riguarda, poi, gli oneri deducibili dal
reddito complessivo determinato sinteticamente: 

� vecchia norma: non erano deducibili ulteriori oneri rispetto 
a quelli dichiarati;
� nuova norma: si prevede la deducibilità per i soli oneri 
previsti dall’art. 10, Tuir; spettano, inoltre, le detrazioni di 
legge dall’imposta lorda. 

Pag 82Manovra correttiva e novità fiscali

Accertamenti sintetici standardizzati

Il nuovo redditometro, riportato dall’emanando decreto 
ministeriale attuativo, sarà determinato in relazione al nucleo 
familiare e all’area territoriale in cui risiede il contribuente.

Sembra così emergere dalla nuova disposizione la tendenza a 
forme di accertamento standardizzato e basato su gruppi di 
contribuenti omogenei per caratteristiche relative alla 
composizione del nucleo familiare e alla localizzazione 
territoriale (art. 38, co. 5).
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Obbligatorietà del contraddittorio

Per prassi gli uffici procedevano già in tal modo; la novità
rispetto al passato è rappresentata ora dalla circostanza che il 
contraddittorio è diventato requisito di validità dell’avviso 
stesso.

Come per gli avvisi di accertamento da studi di settore, l’avviso 
di accertamento sintetico dovrà essere preceduto dalla notifica
al contribuente dell’invito a comparire ai fini 
dell’accertamento con adesione.
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Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate saranno tenuti, in base al 
rinnovato art. 44, D.P.R. 600/1973, ad inviare una 
segnalazione al Comune di domicilio fiscale del contribuente 
interessato prima di emettere l’avviso di accertamento sintetico.

A sua volta il Comune, entro i sessanta giorni dal ricevimento 
della segnalazione, comunicherà ogni elemento in suo possesso 
utile alla determinazione del reddito complessivo.

Partecipazione dei Comuni all’accertamento sintetico



Ricorso avverso redditometro

nella disciplina «a valere» fino all’anno (= p. di i.) 2008 
(vecchia normativa)
e in quello «a valere» a partire dal 2009 
(dich. 2010; primi accert. 2012/2013)
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Art. 38, D.P.R. 600/1973: vecchio e nuovo testo a confronto

Vecchio Nuovo

4. L’Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 
39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il 
reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali 
elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per 
almeno un quarto da quello dichiarato. 

4. L’Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 
39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla 
base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta, salva la 
prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello 
stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

A tal fine, con decreto del Ministero delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, 
sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il 
reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva
individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto 
ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

5. Qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla 
spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, 
con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro 
precedenti. 

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di 
elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni 
significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area 
territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze da 
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il 
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. 

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

idonea documentazione.

6. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è
ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto 
quello dichiarato. 

7. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui 
all’art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. [Agli effetti dell’imposta locale sui 
redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva 
la facoltà del contribuente di provarne l’appartenenza ad altre categorie di redditi].

7. L’Ufficio che procede alla determinazione sintetica dal reddito complessivo ha 
l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti 
per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il 
procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 
19 giugno 1997, n. 218.

8. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non 
ha ottemperato agli inviti dagli Uffici ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numeri 2), 
3) e 4). 

8. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti 
dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; 
competono inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dell’imposta 
lorda previste dalla legge. 
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Confronto tra vecchia e nuova disciplina

Disciplina fino al 2008 Disciplina dal 2009

• Accertamento sintetico (puro): ricostruzione del reddito complessivo netto

sulla base di elementi e circostanze di fatto certi (co. 4, prima parte)

■ Accertamento sintetico (puro): ricostruzione del reddito complessivo sulla 

base delle spese di qualsiasi genere sostenute (co. 4, prima parte)

• Facoltà di dimostrare che il maggior reddito “sintetico” è costituito in tutto o 

in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di 

imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare 

da idonea documentazione. 

■ Salva la prova che il finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli 

posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a 

ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla 

formazione della base imponibile (co. 4, prima parte) 

• Redditometro: determinato in base a elementi indicativi di capacità

contributiva individuati con D.M. (co. 4, seconda parte)

■ Redditometro: determinato in base a elementi indicativi di capacità

contributiva individuati con D.M. (co. 5)

• Reddito dichiarato non congruo (rispetto al reddito presunto) per due o più

periodi di imposta (co, 4, seconda parte)

■ Reddito dichiarato inferiore al reddito complessivo presunto nel singolo 

periodo (co. 5)

• Il reddito complessivo netto accertabile deve discostarsi da quello dichiarato 

per almeno 1/4 (co. 4, prima parte)

■ Il reddito complessivo accertabile deve eccedere quello complessivo 

dichiarato di almeno 1/5 (co. 6)

• Gli incrementi patrimoniali rilevano sia sotto il profilo patrimoniale (nell’anno 

di acquisto e nei quattro precedenti) che gestionale (oneri per l’utilizzo) (co. 5)

■ Gli incrementi patrimoniali rilevano solo come spesa sostenuta e nel solo 

anno di acquisto (co. 4, prima parte)

• Contraddittorio anticipato come prassi ma non obbligatorio (co. 6) ■ Obbligo di invitare il contribuente a comparire e, poi, di avviare il 

procedimento di accertamento con adesione (co. 7)

• Indeducibilità oneri art. 10, D.P.R. 917/1986 (co. 7) ■ Deducibilità oneri art. 10, D.P.R. 917/1986, e rilevanza detrazioni di imposta 

(co. 8)
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L’art. 38, D.P.R. 600/1973 ha per oggetto la rettifica della 
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. 
In questa sede si considerano solo i commi che vanno dal quarto 
all’ottavo (non anche i primi tre commi). 

� Il «vecchio» testo (più volte emendato) vale per gli 
accertamenti del reddito complessivo netto fino al 2008 
(dichiarazione 2009) avendo riguardo ai vari Decreti Min. 
Finanze. 

� Il «nuovo» testo (a seguito delle modifiche di cui all’art. 22, 
D.L. 78/2010, conv. con modif. con L. 122/2000) vale per gli 
accertamenti del reddito complessivo relativi al periodo di imposta 
2009 (dichiarazione 2010) e seguenti. Quanto prima saranno 
approvati i decreti di attuazione. 

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

A) Accertamento SINTETICO PURO: l’Ufficio può determinare sinteticamente 
il reddito complessivo netto del contribuente in base a elementi e circostanze di 
fatto certi che esso stesso deve individuare e «valorizzare» (ai fini della 
determinazione del reddito presunto) per approdare a un risultato ragionevole, che 
dipende dalla tipologia e dalla entità della spesa ed esprime (tendenzialmente) il 
tenore di vita del contribuente.
Dal 2009, il reddito complessivo potrà essere determinato sulla base delle spese (di 
qualsiasi genere) sostenute.

B) Accertamento da REDDITOMETRO: si ha quando elementi e circostanze di 
fatto certi sono individuati e valorizzati con Decreto del Ministro delle Finanze 
(con presunzione legale relativa), introducendo delle sequenze prestabilite e dei 
moltiplicatori per pervenire al reddito complessivo netto presunto. 
Dal 2009, gli elementi indicativi di capacità contributiva saranno individuati 
mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in 
funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza. 
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A. IN VIA PREVENTIVA

Suggerimenti

� consultare il «cassetto fiscale» per verificare i dati in possesso della 
Amministrazione finanziaria;

� fare una «simulazione» preventiva del risultato del redditometro 
per preparare la difesa fin dal momento della redazione della 
dichiarazione dei redditi

[un tempo era necessario indicare nella dichiarazione gli elementi 
espressione di capacità contributiva, anche se non era richiesto il calcolo 
del reddito complessivo netto presunto che, però, i «bravi consulenti»
predisponevano per segnalarne l’importo ai clienti];

Note introduttive sulla tutela del contribuente
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rilevare, conservare e annotare, nel corso di ciascun periodo 
d’imposta le circostanze che giustificano un reddito 
complessivo inferiore a quello «sintetico», ai fini della PROVA 
che giustifichi lo scostamento (nell’anno considerato) fra 
reddito dichiarato (determinazione analitica del reddito 
prodotto) e reddito presunto (determinazione «a ritroso»
sintetica);

annotare le «spese» effettivamente sostenute e conservare la 
documentazione che attesti la presenza di «elementi 
patrimoniali accumulati in periodi di imposta precedenti» (per 
provare che «il finanziamento è avvenuto con redditi diversi da 
quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta»: cfr. nuovo co. 
4) o eventuali finanziamenti da economie terze (C.M. 12 marzo 
2010, n. 12/E). 

Note introduttive sulla tutela del contribuente
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Note introduttive sulla tutela del contribuente

B. ISTITUTI DEFLATTIVI

I. Verifica della correttezza dell’accertamento dell’Ufficio, 
avendo riguardo

�ai beni considerati (totalmente/parzialmente, tenendo conto 
della disponibilità personale e temporale nell’anno) e, dal 2009, 
alle spese effettivamente sostenute;

�ai calcoli effettuati per la determinazione del risultato 
presuntivo (sintetico): in base alla ricostruzione sintetica pura o 
al redditometro.



Pag 93Manovra correttiva e novità fiscali

II. Valutazione sulla possibilità di opzione per uno degli istituti 
deflattivi:

1. Istanza di autotutela (art. 2-quater, D.L. 564/1994): il 
contribuente può presentare all’Ufficio un’istanza diretta a 
sollecitare l’annullamento dell’atto ritenuto illegittimo o 
infondato: ad esempio, perché certe constatazioni non sono 
veritiere o perché i calcoli del redditometro sono errati.

2. Adesione al contenuto dell’invito a comparire (art. 5, co. 1-bis, 
D.Lgs. 218/1997): il contribuente può accettare integralmente 
(senza contraddittorio) le risultanze istruttorie, per usufruire della 
riduzione delle sanzioni a 1/8.

Note introduttive sulla tutela del contribuente
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3. Accertamento con adesione (artt. 5, 6 e segg., D.Lgs. 
218/1997): il contribuente può chiedere di discutere, in 
contraddittorio con l’Ufficio la pretesa erariale per ottenere 
una «più fondata e ragionevole misurazione del presupposto 
impositivo», usufruendo della riduzione a 1/4 delle sanzioni, 
ricalcolate sulla base delle nuove pretese erariali.

4. Acquiescenza all’avviso di accertamento (art. 15, D.Lgs. 
218/1997): il contribuente può definire l’avviso pagando le 
somme dovute e le sanzioni ridotte (a seconda delle 
circostanze) a 1/8 o a 1/4, se rinuncia a impugnare l’atto e a 
presentare istanza di accertamento con adesione.

Note introduttive sulla tutela del contribuente
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Note introduttive sulla tutela del contribuente

C. RICORSO alla COMMISSIONE TRIBUTARIA 
PROVINCIALE

È l’ATTO INTRODUTTIVO del processo tributario e svolge la 
(duplice) funzione di 

1) chiamata in giudizio dell’Ufficio (vocatio in jus)
2) domanda di tutela giurisdizionale al giudice (edictio actionis)

Pag 96Manovra correttiva e novità fiscali

Il ricorso si sviluppa attraverso una serie di eccezioni alle 
pretese dell’Amministrazione finanziaria

1. in via pregiudiziale: sulla legittimità delle disposizioni, alla 
luce dei principi costituzionali e della normativa comunitaria 
così come interpretata dalla C.G.U.E. (oltre che sotto il profilo 
procedurale) 
2. in via principale: con riferimento al FATTO  � in diritto  

� nel merito
3. in via subordinata: 

� per il ridimensionamento della pretesa basata su   
presunzioni (e delle relative sanzioni)

� per l’annullamento delle sanzioni, in assenza di «colpa»
(art. 5, D.Lgs. 472/1997)

Note introduttive sulla tutela del contribuente



Pag 97Manovra correttiva e novità fiscali

Il ricorso deve essere REDATTO

su carta bollata (marca da € 14,62 ogni 4 pagine + marca 
«delega» per la procura) 
N.B. Il mancato utilizzo di carta bollata rende il ricorso 
irregolare ma non inammissibile

in lingua italiana (ferme restando le eccezioni territoriali sul 
bilinguismo).

�La proposizione del ricorso non sospende l’esecutività
dell’atto impugnato

Note introduttive sulla tutela del contribuente
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Note introduttive sul ricorso avverso avviso di accertamento 

REQUISITI ESSENZIALI (art. 18, co. 2)

1.COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
competente per territorio (avendo riguardo alla sede 
dell’Ufficio/Direzione che ha emesso l’atto)

2.RICORRENTE nel caso di PERSONA FISICA: cognome, 
nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale (la 
mancata o errata indicazione del C.F. rende il ricorso irregolare 
ma non inammissibile)

3.RESISTENTE Direzione Provinciale o Ufficio (locale) della 
Agenzia delle Entrate di …[mai, per le persone fisiche, 
Direzione Regionale, che riguarda solo i grandi 
contribuenti/imprese]
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4.Estremi dell’ATTO IMPUGNATO: avviso di 
accertamento/di rettifica/di liquidazione/di irrogazione sanzioni 
[meglio se identificato con il numero e la data di (emissione e)
notifica].

5.OGGETTO della DOMANDA (petitum)

6.MOTIVI della DOMANDA (causa petendi)

7.SOTTOSCRIZIONE del difensore abilitato (o del 
ricorrente, nei due casi in cui quest’ultimo può stare in giudizio 
personalmente)

Note introduttive sul ricorso avverso avviso di accertamento

Pag 100Manovra correttiva e novità fiscali

Note introduttive sul ricorso avverso avviso di accertamento 

CASI di INAMMISSIBILITÀ (art. 18)

Il ricorso è inammissibile quando 
∗ non è stato osservato il termine
− di proposizione del ricorso all’Ufficio finanziario mediante 

consegna/spedizione R.R.R./ notifica a mezzo ufficiale giudiziario
− per la costituzione in giudizio del ricorrente attraverso il deposito del 2°

esemplare nella Segreteria della Ctp;
∗sussiste rilevante difformità tra atto depositato nella Segreteria 

della Commissione e atto consegnato/spedito/depositato all’Ufficio 
finanziario;

∗manca o è assolutamente incerto uno dei «requisiti essenziali» di 
cui all’art. 18, co. 2;

∗ il ricorrente (attraverso il difensore o personalmente) ha formulato 
eccezioni assolutamente generiche o non ha indicato le ragioni in 
fatto e in diritto (per il principio di autosufficienza) o, nelle 
motivazioni, si è riportato ad altro ricorso (dato che ogni ricorso 
deve essere autonomo).
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Commento guidato al ricorso avverso avviso di accertamento sintetico 
Il ricorso deve indicare 

1.la COMMISSIONE TRIBUTARIA cui è diretto, cioè quella 
territorialmente competente, identificata con quella nel cui ambito ha 
sede la Direzione Provinciale (o l’Ufficio dell’A.E.) che ha emesso 
l’atto impugnato. Va indicato sia il grado (provinciale o di primo
grado nel caso delle Province di Trento e Bolzano), che la sede 
(Trento/Padova/Treviso/Udine);

2.il RICORRENTE, individuato – trattandosi nel caso di 
accertamento sintetico ex art. 38, D.P.R. 600/1973, sempre di persona 
fisica – attraverso cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e 
codice fiscale; rappresentato per procura (a margine o in calce al 
ricorso) da un DIFENSORE ABILITATO (quando la controversia 
ha valore inferiore a € 2.582,28 oppure riguarda soggetti abilitati alla 
assistenza tecnica il contribuente può stare in giudizio anche 
personalmente, cioè senza ricorrere a un difensore);
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3.il RESISTENTE è la controparte che ha emesso l’atto che si 
intende contestare: in questo caso, l’Ufficio periferico 
dell’Agenzia delle Entrate (normalmente la Direzione 
provinciale);

4.l’ATTO IMPUGNATO cioè il «tipo» di atto che viene 
impugnato (come regola: ad ogni atto va opposto un ricorso; 
solo eccezionalmente è ammesso il ricorso cumulativo, cioè
quello proposto contro più atti di accertamento);

Commento guidato al ricorso avverso avviso di accertamento sintetico
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5. l’OGGETTO della domanda (petitum) è la richiesta al 
giudice di tutela dei propri diritti: il giudice può pronunciarsi 
solo sulla richiesta della parte e non su questioni non sottoposte 
alla sua valutazione (principio di «corrispondenza tra chiesto e 
pronunciato», art. 112 c.p.c.);

6. i MOTIVI (causa petendi) sono le ragioni in fatto e in diritto 
della domanda. Essi possono trovare «esplicitazione» in 
successive memorie, ma

�non sono integrabili; 
� devono essere precisi e circostanziati e non generici;
� devono essere pertinenti, cioè a supporto del petitum;
� devono essere documentati: non sono sufficienti ragionamenti 

(che possono valere in sede amministrativa, ma non in sede 
giudiziaria)

Commento guidato al ricorso avverso avviso di accertamento sintetico
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N.B. Ci deve essere coerenza tra CAUSA PETENDI e 
PETITUM, nel senso che 
se viene eccepita la NULLITÀ dell’avviso (per difetto di un 
elemento essenziale, come ad esempio, la firma nell’avviso di 
accertamento) si deve chiedere che sia dichiarata la NULLITÀ
dell’atto (e NON che sia disposto l’ANNULLAMENTO dello 
stesso).

Fin da subito va formulato l’intero programma difensivo (nei 
tre possibili gradi di giudizio), tenendo conto delle esigenze 
(molto formali) del giudizio di Cassazione.

Commento guidato al ricorso avverso avviso di accertamento sintetico
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7. la SOTTOSCRIZIONE va apposta sia sull’originale del 
ricorso che sulle copie destinate alle altre parti (a pena di 
inammissibilità) da parte 

�(di norma) del difensore (abilitato e incaricato); o 
�(eccezionalmente) dello stesso ricorrente. 

Se il contribuente presenta ricorso personalmente pur non 
potendolo fare, l’impugnazione, secondo la giurisprudenza, 
non è inammissibile «posto che il giudice deve ordinare al 
contribuente di munirsi di difensore entro un determinato 
termine. L’inammissibilità può essere dichiarata (solo) 
nell’ipotesi in cui, decorso tale termine, il ricorrente non abbia 
ottemperato all’invito» (cfr. Cass. 246/2009).

Commento guidato al ricorso avverso avviso di accertamento sintetico 
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L’INCARICO al DIFENSORE è conferito con atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, normalmente a margine o in calce al ricorso (con 
applicazione della cd. «marca delega»). Se nell’atto non è espressa una 
diversa volontà, la procura si intende riferita ad un unico grado del 
processo.
La procura può essere conferita, anche disgiuntamente, a diversi difensori 
abilitati.

Fac–simile
PROCURA

Il sottoscritto «…» delega a rappresentarlo/la, assisterlo/la e difenderlo/la in ogni 
fase e grado del presente giudizio il dott./rag./avv. …, conferendogli ogni e più
ampio potere, ivi compreso quello di proporre istanze di sospensione e di 
conciliazione, di nominare codifensori e coadiutori in giudizio, di farsi sostituire, di 
rinunciare al ricorso e agli atti. 
Elegge domicilio presso lo Studio del difensore, sito in … via …

(Firma del delegante)
È autentica 

(Firma del difensore)

Commento guidato al ricorso avverso avviso di accertamento sintetico
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Commento guidato al ricorso avverso avviso di accertamento sintetico 
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FORMULAZIONE MOTIVI di RICORSO
MODALITÀ OPERATIVE

Indicazione norme di riferimento
- omessa motivazione � violazione art. 42, D.P.R. 600/1973 e 

art.7, L. 212/2000;
- annullamento/ridimensionamento sanzioni � violazione ex

art. 5, D.Lgs. 472/1997 
(colpevolezza)

Indicazione estremi giurisprudenza e prassi richiamata e 
allegazione «mirata» (evidenziata).

�Il ricorrente dovrà indicare nel ricorso introduttivo tutti i motivi di 
impugnazione dell’atto impositivo e non potrà estendere 
(successivamente) l’ambito della controversia con memorie aggiunte o 
integrative, neanche se si è esplicitamente riservato di formulare ulteriori 
eccezioni; potrà solo sviluppare i motivi già dedotti.

Commento guidato al ricorso avverso avviso di accertamento sintetico 
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Per evitare che la trattazione avvenga in Camera di Consiglio 
(nel qual caso il convincimento della Commissione si forma 
esclusivamente sulla base delle difese scritte e dei documenti 
prodotti dalle parti), ciascuna parte può chiedere che la 
trattazione avvenga in PUBBLICA UDIENZA: 

* in sede di ricorso introduttivo (con richiesta esplicita)
* con apposita istanza (da depositare nella Segreteria della 

Commissione e notificare alle altre parti costituite almeno 10 
giorni liberi prima della udienza).

Commento guidato al ricorso avverso avviso di accertamento sintetico 
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Le SPESE PROCESSUALI sono liquidate a seguito della 
presentazione, da parte del difensore, della nota spese, che dovrà
indicare
* gli onorari e i diritti, determinati in base alla tariffa professionale, 
tenendo conto della complessità della lite e del suo valore 
economico; cioè della cd. «materia del contendere»: somma 
dell’imposta, delle sanzioni amministrative e degli interessi;
* le spese sostenute per bollatura atti, spese di notifica, ecc.; e quelle
anticipate (dal difensore o dalla parte) per eventuali consulenze 
tecniche. 

* * *
La produzione della nota spese può avvenire, se la controversia è
trattata:
in camera di consiglio, fino a 5 giorni liberi prima della udienza;
in pubblica udienza, entro la fine dell’udienza stessa.

Commento guidato al ricorso avverso avviso di accertamento sintetico
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A. RICORSO 
fino al periodo d’imposta 2008

(data di decadenza della dichiarazione dei redditi 
presentata nel 2009: 31 dicembre 2013)

Ricorso fino al periodo d’imposta 2008: fac-simile
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Modello di ricorso avverso accertamento da redditometro fino al 2008

On.le
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di ….

RICORSO 

(con istanza di trattazione in pubblica udienza)

proposto dal sig. [vd. sopra] … con procuratore e domiciliatario il dott./rag./avv. … iscritto all’Ordine / del 
Foro di …

RICORRENTE

CONTRO
AGENZIA delle ENTRATE , Direzione Provinciale di … , in persona del Direttore pro tempore

RESISTENTE

per l’annullamento
dell’AVVISO di ACCERTAMENTO (n. … ) notificato il …, relativo all’IRPEF, addizionali e sanzioni, Anno 
…

ATTO IMPUGNATO

Il sig. … (cod. fisc. …), nato a …, il …, rappresentato e difeso, giusta procura a margine, dal 
dott./rag./avv.…, presso il cui studio sito in … via … elegge domicilio
esaminato l’AVVISO di ACCERTAMENTO in oggetto (doc. 1)
rilevato che l’Ufficio ha accertato – ai sensi dell’art. 38, co. 4° e segg. del D.P.R. 600/1973, nella 
versione originaria – un reddito complessivo imponibile di € … e ha conseguentemente liquidato la 
maggiore imposta Irpef (e addizionali) e irrogato le sanzioni amministrative ritenute dovute nella misura di 
€ ….
visti gli artt. 18 e segg. del D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.

RICORRE
avverso l’AVVISO di ACCERTAMENTO in parola, per i motivi che, in linea di diritto e nel merito, va ad 
esporre
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Modello di ricorso avverso accertamento da redditometro fino al 2008
In via pregiudiziale

Si eccepisce la illegittimità dell’impugnato AVVISO, per
1)Illegittimità ed inapplicabilità dell’art. 38, co. 4 e segg., D.P.R. 600/1973 [e dei DD.MM. 10 settembre 1992 
e ss.mm. e integrazioni] per violazione dell’art. 6, co. 3, L. 212/2000 sulla conoscibilità degli atti 
amministrativi. 
Il contribuente non è in grado di sapere – fin dal momento della redazione e presentazione della dichiarazione 
dei redditi – quali elementi utilizzerà l’Amministrazione finanziaria per determinare il suo reddito complessivo 
(netto) presunto, né quale valore sarà assegnato a detti elementi; né (tanto meno) i criteri in base ai quali viene 
attribuito un certo valore (moltiplicato per un coefficiente) a determinati beni; né la logica per cui agli stessi 
viene assegnato un rilievo decrescente (ai fini della determinazione del reddito sintetico). 
Conclusione: il redditometro deve considerarsi illegittimo perché «non trasparente», essendo impossibile, per 
il contribuente, conoscere anticipatamente il risultato finale (cioè il reddito complessivo netto) determinabile 
sulla base dei beni e servizi da lui acquistati e/o che sono nella sua disponibilità.

2) Illegittimità ed inapplicabilità dell’art. 38, co. 4° e segg., D.P.R. 600/1973 e dei DD.MM. 10 settembre 
1992 e ss.mm. e integrazioni per violazione dell’art. 12, co. 7, L. 212/2000 in relazione all’art. 3 Cost. per 
disparità di trattamento tra contribuenti sottoposti ad accertamento in base alla disciplina in vigore fino al 
periodo di imposta 2008 rispetto a quelli sottoposti ad accertamento in base alla disciplina in vigore dal 
periodo di imposta 2009. 
Se il Legislatore – sollecitato dalla dottrina e dalla stessa prassi amministrativa – ha sentito l’esigenza di 
intervenire sulla normativa vigente, è evidente che la stessa non appariva soddisfacente. 
Anche tenuto conto del fatto che la giurisprudenza (e la stessa Amministrazione finanziaria) aveva sempre 
considerato «procedimentali» (e non «sostanziali») le disposizioni del redditometro, appare irragionevole la 
scelta di mantenere vigente, ancora per diversi anni, una normativa palesemente «obsoleta», oltre che «opaca»
e inadeguata ai tempi.
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In via pregiudiziale

3) Illegittimità ed inapplicabilità dell’art. 38, co. 4 e segg., D.P.R. 600/1973 [e dei DD.MM. 10 
settembre 1992 e ss.mm. e integrazioni], per violazione dell’art. 12, co. 7, L. 212/2000.
L’obbligo di «contraddittorio anticipato» è un principio generale, che deriva dal principio di 
«collaborazione fra contribuente e Amministrazione finanziaria» di cui all’art. 10 della stessa 
legge.
Non consentire al contribuente di spiegare le ragioni dello scostamento prima della emissione 
dell’avviso di accertamento, perché l’Amministrazione manifesti le sue pretese impositive in 
conformità con la «effettiva» capacità contributiva dello stesso, si pone in contrasto con gli artt. 
3, 53 e 97 Cost. richiamati dall’art. 1 della Legge sullo Statuto dei diritti del contribuente: non si 
può, infatti, ammettere «che il reddito venga determinato in maniera automatica», prescindendo 
dalla specifica capacità contributiva del singolo contribuente (cfr. Cass. 19163/2003). 

4) Illegittimità ed inapplicabilità dell’art. 38, co. 4 e segg., D.P.R. 600/1973 [e dei DD.MM. 10 
settembre 1992 e ss.mm. e integrazioni] per contrasto con il principio di diritto alla difesa, 
confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria (C.G.C.E. 18.12.2008, C-349/07). 
Il contribuente deve essere «messo in condizioni di far valere le proprie osservazioni prima» che 
l’Amministrazione adotti un provvedimento a lui sfavorevole, per cui il diritto al contraddittorio 
anticipato emerge anche dal «diritto vivente» comunitario.

Se l’Ufficio non ha dato corso ad un contraddittorio prima della emissione dell’avviso di 
accertamento, l’accertamento è illegittimo per quanto sub 3) e sub 4). 

Modello di ricorso avverso accertamento da redditometro fino al 2008



Pag 115Manovra correttiva e novità fiscali

In via principale, in linea di diritto 

Illegittimità ed inammissibilità del metodo accertativo di tipo «sintetico» così come 
assunto e applicato nel caso specifico
1)Difetto di motivazione. 
La disposizione di cui all’art. 38, co. 4 e segg., D.P.R. 600/1973 attribuisce all’Ufficio la 
facoltà – e non più, come un tempo, l’obbligo – di ricorrere al metodo sintetico. 
Pertanto, l’Ufficio deve motivare le ragioni per cui ritiene che l’applicazione di tale 
metodo consenta di conseguire risultati conformi alla effettiva capacità contributiva del 
soggetto accertato; e le ragioni per cui, in presenza di molti contribuenti che si trovano 
nelle stesse condizioni del ricorrente, ha ritenuto di accertare quest’ultimo. 
In difetto di tali motivazioni, l’accertamento è illegittimo per violazione dell’art. 7, L. 
212/2000 e, prima ancora, dell’art. 42, D.P.R. 600/1973.

2) Illegittimità del metodo nel caso specifico. 
La norma richiede che lo scostamento si verifichi per due o più periodi di imposta: se 
viene considerato soltanto uno, l’avviso di accertamento è illegittimo e va annullato. 
Pur nella consapevolezza del recente orientamento della Corte di Cassazione (che non 
esige che i due anni siano consecutivi: cfr. Sent. 237/2009) va ricordato che 
l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto in più occasioni (cfr. C.M. 101/1999, 
C.A.E. 49/2007), di dare una diversa interpretazione alla disposizione (anche se, più di 
recente – cfr. C.A.E. 12/2010 – si è «adeguata» alla posizione della giurisprudenza); che, 
tra l’altro, risulta più «logica» dato che, la «disponibilità» dei beni è collegata non a un 
reddito «occasionale», ma a un reddito «periodico».

Modello di ricorso avverso accertamento da redditometro fino al 2008
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Modello di ricorso avverso accertamento da redditometro fino al 2008
In via principale, nel merito

L’accertamento sintetico ha condotto a risultati inaccettabili, perché il reddito complessivo netto 
che è stato accertato nei confronti del ricorrente è inattendibile.
L’Ufficio / la Direzione Provinciale della Agenzia delle Entrate non ha considerato che:
1) nel periodo di imposta accertato il contribuente disponeva di somme «liquide» sufficienti a 
coprire le spese sostenute e derivanti da: redditi di capitale assoggettati ad imposta sostitutiva 
(doc. …); provvista bancaria dovuta a cessione di un immobile nell’anno precedente a quello 
accertato (doc. …)

2) l’entità di spesa ritenuta necessaria (dal Legislatore in via presuntiva; dall’Ufficio in 
concreto) per il mantenimento dei beni non corrisponde all’importo dei costi effettivamente 
sostenuti dal contribuente: in particolare, come risulta dai documenti allegati (ad. es. bollette 
delle utenze) per l’abitazione principale le spese sostenute nell’anno ammontano a € … e, 
dunque, sono di gran lunga inferiori a quelle derivanti dal calcolo presuntivo; lo stesso può dirsi 
per i costi dell’autoveicolo, dato che esso non è stato utilizzato con la stessa frequenza di quello 
che è stato assunto a parametro (è stato usato solo per 30 giorni e ha percorso, nell’anno, meno 
di 4 mila chilometri);

3) l’autovettura è utilizzata anche per l’attività professionale, per cui il relativo «peso» sul 
calcolo del reddito presunto deve essere ridimensionato al 50% (o al 60%; o al 40%); inoltre, la 
disponibilità dell’auto è un fatto generalizzato, da cui non può derivare, una particolare 
capacità contributiva, a meno che non ricorrano determinate circostanze (ad es. disponibilità di 
diverse auto in capo allo stesso contribuente, di SUV, ecc.) da valutare caso per caso (C.M. 
27/1981): circostanze che nel caso di specie non sussistono, dato che il contribuente dispone di 
un auto del tutto «normale» (…).
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Modello di ricorso avverso accertamento da redditometro fino al 2008

Per questi motivi il sig. …, come sopra rappresentato e difeso, dimette le seguenti

CONCLUSIONI

Disattesa e reietta ogni avversa eccezione, deduzione e istanza, piaccia a codesta on.le Commissione Tributaria 

Provinciale disporre l’ANNULLAMENTO del reclamato AVVISO di ACCERTAMENTO emesso dall’Agenzia delle Entrate 

– Direzione Provinciale di … per il periodo di imposta …

1) In via pregiudiziale, siccome illegittimo, in quanto …

2) In via principale

�in linea di diritto, siccome illegittimo, in quanto …

�nel merito, siccome infondato e insostenibile in quanto …

In via del tutto subordinata, piaccia a codesta on.le Commissione Tributaria Provinciale, ridimensionare ampiamente la 

rettifica reddituale; e comunque disporre

�l’annullamento delle sanzioni amministrative irrogate, per carenza dei presupposti di cui all’art. 5 del D.lgs. 472/1997, 

�la disapplicazione delle sanzioni, ai termini dell’art. 8 del D.lgs. 546/1992, non potendosi ammettere penalità in 

dipendenza di accertamenti che derivino da formule e parametri della cui applicazione un contribuente (sprovvisto di 

specifiche competenze tecniche), non può avere preventiva conoscenza.

***

Con rifusione di spese, diritti e onorari di causa

***

Si chiede che, a termini dell’art. 33, co. 3 del D.Lgs. 546/1992 e ss.mm., la trattazione della vertenza avvenga in pubblica 

udienza.

***

Con osservanza

Luogo e data

Per il ricorrente Sig. …

Il difensore dott. / rag. /avv.…”
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B. RICORSO 
dal periodo d’imposta 2009

(da utilizzare per gli accertamenti relativi ai redditi 
dichiarati a partire dal 2010)

Ricorso dal periodo d’imposta 2009: fac-simile
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Modello di ricorso avverso accertamento da redditometro dal 2009

On.le COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di ….
RICORSO 

(con istanza di trattazione in pubblica udienza)
proposto dal sig. [vd. sopra] … con procuratore e domiciliatario il dott./rag./avv., iscritto 
all’Ordine / del Foro di 

RICORRENTE
CONTRO

AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Provinciale di … , in persona del Direttore pro tempore
RESISTENTE

per l’annullamento
dell’AVVISO di ACCERTAMENTO (n. … ) notificato il …, relativo all’IRPEF, addizionali e 
sanzioni, Anno …

ATTO IMPUGNATO
Il sig. … (cod. fisc. …), nato a …, il …, rappresentato e difeso, giusta procura a margine, dal 
dott./rag./avv. … presso il cui studio sito in … via … elegge domicilio
esaminato l’AVVISO di ACCERTAMENTO in oggetto (doc. 1)
rilevato che l’Ufficio ha accertato - ai sensi dell’art. 38, co. 4 e segg., D.P.R. 600/1973 - un 
reddito complessivo imponibile di € … e ha conseguentemente liquidato la maggiore imposta Irpef 
e irrogato le sanzioni amministrative ritenute dovute nella misura di € …
visti gli artt. 18 e segg., D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.

RICORRE
avverso l’AVVISO di ACCERTAMENTO in parola, per i motivi che, in linea di diritto e nel merito, 
va ad esporre
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Modello di ricorso avverso accertamento da redditometro dal 2009

In via pregiudiziale

Si eccepisce la illegittimità dell’impugnato AVVISO per
1)Illegittimità ed inapplicabilità dell’art. 38, co. 4° e segg. del D.P.R. 
600/1973 e ss.mm. e integrazioni per violazione dell’art. 6, co. 3 della L. 
212/2000, sulla conoscibilità degli atti amministrativi. 

Il contribuente non è in grado di sapere – fin dal momento della redazione e 
presentazioni della dichiarazione dei redditi – quali elementi utilizzerà
l’Amministrazione finanziaria per determinare il suo reddito presunto; né quale 
valore sarà assegnato a detti elementi; né (tanto meno) i criteri in base ai quali 
viene attribuito un certo valore a determinati beni o quelli in base ai quali il 
contribuente viene collocato nell’ambito di un determinato campione di 
riferimento piuttosto che di un altro, essendo le espressioni legislative «nucleo 
familiare e area territoriale di appartenenza» del tutto generiche e non avendo i 
Decreti Ministeriali / Agenziali fornito ragguagli in proposito.
In conclusione il redditometro deve considerarsi illegittimo perché non consente 
al contribuente di conoscere anticipatamente le modalità di calcolo dello 
strumento né le ragioni della propria riferibilità a un determinato campione di 
contribuenti piuttosto che ad un altro.
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In via principale, in linea di diritto

Illegittimità ed inammissibilità del metodo accertativo di tipo «sintetico» così
come assunto e applicato nel caso specifico

1)Difetto di motivazione. 
La disposizione di cui all’art. 38, co. 4 e segg., D.P.R. 600/1973 attribuisce 
all’Ufficio la facoltà – e non più, come un tempo l’obbligo – di ricorre al metodo 
sintetico. Pertanto, l’Ufficio deve motivare le ragioni per cui ritiene che 
l’applicazione di tale metodo consenta di conseguire risultati conformi alla 
effettiva capacità contributiva del soggetto accertato; e le ragioni per cui, in 
presenza di molti contribuenti che si trovano nelle stesse condizioni del ricorrente, 
ha ritenuto di accertare quest’ultimo. 
In difetto di tali motivazioni, l’accertamento è illegittimo per violazione dell’art. 7, 
L. 212/2000 e, prima ancora dell’art. 42, D.P.R. 600/1973.

2) Illegittimità del metodo.
Il contribuente non rientra nel parametro di riferimento utilizzato per la 
determinazione del reddito presunto, dato che il campione di contribuenti utilizzato 
non è riferibile alla concreta situazione del contribuente che non risiede a …, ma a 
… e il cui nucleo familiare è composto da … e non da …
Inoltre, non è stata sufficientemente considerata la ubicazione della casa (in
periferia e non in un centro abitato) e lo stato di vetustà dell’immobile (piuttosto 
degradato rispetto alla media del territorio, in quanto risale all’anno … e non è
stato sottoposto, nel tempo, ad adeguata manutenzione). 

Modello di ricorso avverso accertamento da redditometro dal 2009
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In via principale, nel merito

L’accertamento sintetico ha condotto a risultati inaccettabili, 
perché il reddito complessivo che è stato accertato nei confronti 
del ricorrente è inattendibile.
L’Ufficio/la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate non
ha considerato che: 
1)la spesa relativa all’acquisto di … è stata sostenuta con 
provvista bancaria alimentata da precedenti redditi regolarmente
assoggettati a tassazione (doc. …); come segue …
2)nell’anno accertato il contribuente non ha effettuato la spesa 
attribuitagli, che è stata, invece, sostenuta da … (doc. …) e, 
dunque, riferibile a …;
3)l’autovettura è utilizzata anche per l’attività professionale, per 
cui il relativo «peso» sul calcolo del reddito presunto deve essere 
ridimensionato …;
4)nella determinazione del reddito complessivo presunto, l’Ufficio 
non ha tenuto conto degli oneri deducibili e delle detrazioni di
imposta ed è quindi pervenuto a un risultato errato.

Modello di ricorso avverso accertamento da redditometro dal 2009
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Modello di ricorso avverso accertamento da redditometro dal 2009

Per questi motivi il sig. …, come sopra rappresentato e difeso, dimette le seguenti
CONCLUSIONI

Disattesa e reietta ogni avversa eccezione, deduzione e istanza, piaccia a codesta on.le Commissione Tributaria 
Provinciale disporre l’ANNULLAMENTO del reclamato AVVISO di ACCERTAMENTO emesso dall’Agenzia delle 
Entrate – Direzione Provinciale di … per il periodo di imposta …
1)In via pregiudiziale, siccome illegittimo, in quanto …
2)In via principale
�In linea di diritto, siccome illegittimo, in quanto …
�Nel merito, siccome infondato e insostenibile in quanto …
In via del tutto subordinata, piaccia a codesta on.le Commissione Tributaria Provinciale, ridimensionare 
ampiamente la rettifica reddituale; e comunque disporre
�l’annullamento delle sanzioni amministrative irrogate, per carenza dei presupposti di cui all’art. 5 del D.lgs. 
472/1997, 
�la disapplicazione delle sanzioni, ai termini dell’art. 8 del D.lgs. 546/1992, non potendosi ammettere penalità in 
dipendenza di accertamenti che derivino da formule e parametri della cui applicazione un contribuente (sprovvisto 
di specifiche competenze tecniche) non possa avere padronanza né preventiva conoscenza.

***
Con rifusione di spese, diritti e onorari di causa

***
Si chiede che, a termini dell’art. 33, co. 3, D.Lgs. 546/1992 e ss.mm., la trattazione della vertenza avvenga in 
pubblica udienza.

***
Con osservanza
Luogo e data

Per il ricorrente Sig. … Il difensore dott./rag./avv. …
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Contestazioni ante modifica Contestazioni post modifica

Violazione art. 12, co 6. L. 212/2000 sulla 
conoscibilità (idem)

Violazione art. 12, co. 7, L. 212/2000 
contraddittorio anticipato (idem, anche se sarà rara)

Violazione art. 7, L. 212/2000 e art. 42, 
D.P.R. 600/1973, per difetto di motivazione (idem)

Illegittimità del metodo nel caso specifico: 
ad es. perché il calcolo operato dall’A.F. è
errato; perché i beni o servizi individuati 
non sono nella disponibilità del 
contribuente; perché la spesa per incrementi 
patrimoniali non è stata quella accertata; 
perché manca lo scostamento per due 
annualità

Illegittimità del metodo nel caso specifico: 
ad es. perché determinate spese non sono 
state sostenute; perché il contribuente non 
presenta le caratteristiche «proprie» del 
raggruppamento in cui è stato inserito; 
perché l’A.E. non ha tenuto conto degli oneri 
deducibili e delle detrazioni di imposta.

Violazione art. 5, D.Lgs. 472/1997, per 
mancanza di colpevolezza dovuta alla 
impossibilità di comprendere regole e criteri 
di calcolo del redditometro

(idem)

Confronto tra vecchia e nuova disciplina



Accertamento
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Partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento

Maggiore coinvolgimento dei Comuni all’attività di
accertamento fiscale – art. 18, D.L. 78/2010, conv. con 
modif. con L. 122/2010.

Istituzione dei consigli tributari – co. 2, art. 18, D.L. 78/2010

� per abitanti superiori a 5.000 adozione diretta;
� per abitanti inferiori a 5.000 costituzione di consorzio al 
quale compete l’adozione.
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I Comuni forniscono segnalazioni all’A.F. e Gdf per integrare i 
dati riportati nelle dichiarazioni dei contribuenti con domicilio 
fiscale negli stessi in materia di accertamento sintetico (art. 
38, co. 4 e segg., D.P.R. 600/1973) – co. 4, art. 18, D.L. 
78/2010.

Riconoscimento ai Comuni della percentuale del 33% calcolata 
sulle maggiori somme afferenti i tributi statali riscosse a titolo 
definitivo per il loro intervento – co. 5, art. 18, D.L. 78/2010 –
art. 1, D.L. 203/2005, conv. con modif. con L. 248/2005. 

Partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento
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Anagrafe Immobiliare

Attivazione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata dal 1°
gennaio 2010 costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio –
commi 1-6, art. 19, D.L. 78/2010.

Aggiornamento del catasto ed inserimento di tutte le unità
immobiliari non censite – commi 7-13, art. 19, D.L. 78/2010.

L’A.T. trasmette a ciascun Comune entro il 30 settembre 2010 
un elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni privi dei 
requisiti rurali o non iscritti. I titolari dei fabbricati sono 
obbligati a presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre 
2010.

Medesimo obbligo per i titolari di fabbricati variati per 
consistenza o destinazione.
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Anagrafe Immobiliare

Gli atti pubblici o scritture private autenticate inter vivos
che riguardano il trasferimento, la costituzione o lo 
scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già
esistenti di unità immobiliari urbane devono contenere, a pena 
di nullità, la dichiarazione dell’intestatario di conformità dello 
stato di fatto ai dati catastali e relative planimetrie – comma 14, 
art. 19, D.L. 78/2010 – art. 1-bis, L. 52/1985.
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La dichiarazione di cui al precedente punto potrà essere 
sostituita da una attestazione di conformità da parte di tecnico 
abilitato alla presentazione degli atti catastali.

A partire dal 1° luglio 2010 le richieste di registrazione dei
contratti, verbali e scritti, afferenti la locazione, affitto,
cessione, risoluzione e proroga di immobili devono avere i 
riferimenti catastali del bene, in difetto irrogazione sanzione 
di cui all’art. 68, D.P.R. 131/1986 – comma 15, D.L. 78/2010.  

Anagrafe Immobiliare
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Concentrazione della riscossione nell’accertamento

Gli atti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 29, D.L. 
78/2010 (avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle 
Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto) a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai 
periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 
devono contenere l’intimazione al pagamento dei tributi ivi 
indicati entro il termine per impugnare.

Detta intimazione dovrà essere contenuta anche in quegli atti 
(art. 8, co. 3-bis, D.Lgs. 218/1997 e art. 68, D.Lgs. 546/1992) 
che rideterminano gli importi dovuti in base agli avvisi di 
accertamento.
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Gli atti di cui sopra avranno efficacia esecutiva senza la 
preventiva formazione del ruolo e relativa notifica della cartella 
esattoriale – lettera b, co. 1, art. 29, D.L. 78/2010.

Possibilità di esecuzione immediata in ipotesi di fondato 
pericolo per la riscossione – lettera C, co. 1, art. 29, D.L. 
78/2010.

Obbligo della notifica della cartella esattoriale in ipotesi del 
decorso del termine di un anno dalla notifica degli atti di cui 
alla lettera A (art. 50, D.P.R. 602/1973).

Concentrazione della riscossione nell’accertamento
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Transazione fiscale per il concordato preventivo: possibilità
di riduzione (solo se chirografo) o rateazione dei tributi. Per 
l’Iva e le ritenute operate e non versate solo rateazione –
comma 2, art. 29, D.L. 78/2010 – art. 182-ter, R.D. 267/1942.

Revoca della transazione fiscale nella procedura di 
ristrutturazione dei debiti in mancanza del rispetto del termine
di pagamento (90 giorni) da parte del debitore – comma 7, art. 
182-ter, R.D. 267/1942.

Concentrazione della riscossione nell’accertamento
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Modifiche all’art. 11, D.Lgs. 74/2000:

circostanza aggravante per chi compie atti fraudolenti sul
proprio patrimonio per sottrarsi alla riscossione coattiva se 
l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi supera €
200.000;
inserimento di una nuova fattispecie delittuosa per falsità nella
documentazione presentata per la transazione fiscale.

Misure cautelari valide adottate in base al Pvc ed a tutti gli 
atti di cui alla lettera A – comma 5, art. 29, D.L. 78/2010 –
comma 7, art. 27, D.L. 185/2008.

Concentrazione della riscossione nell’accertamento
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Controlli sulle imprese «apri e chiudi»

Particolare monitoraggio da parte di A.F. e Gdf alle imprese 
che cessano attività entro un anno dalla data di inizio.

L’art. 23 prevede che «Le imprese che cessano l'attività entro  

un  anno  dalla data  di inizio  sono  specificamente  
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 contributiva».
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Controlli sulle imprese in perdita «sistematica»

Controllo sistematico da parte di A.F. e Gdf alle imprese con 
dichiarazioni di perdita fiscale per più di un periodo di
imposta non determinata da compensi erogati agli
amministratori o soci e che non abbiano deliberato aumenti di 
capitale a titolo oneroso almeno pari all’importo delle perdite 
stesse – comma 1, art. 24, D.L. 78/2010.

Medesimo controllo anche per i contribuenti non soggetti a
studi di settore o tutoraggio per almeno un quinto degli stessi 
– comma 2, art. 24, D.L. 78/2010. 



Novità della manovra estiva
in materia di consolidato
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L’art. 35, D.L. 78/2010 modifica:

� l’art. 40-bis, D.P.R. 600/1973
� l’art. 9-bis,  D.Lgs. 218/1997

Novità in materia di consolidato
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Rettifiche 

«Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al 

consolidato nazionale». Ai fini Ires, il controllo delle 
dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla 
società consolidante e le relative rettifiche sono di competenza 
dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente alla data in
cui è stata presentata la dichiarazione. 

� Le eventuali rettifiche del reddito complessivo proprio di 
ciascun soggetto che partecipa al consolidato vengono effettuate
con un unico atto, notificato sia alla consolidata che alla 
consolidante.

Pag 140Manovra correttiva e novità fiscali

La società consolidante e la società consolidata sono 
litisconsorti necessari.

Il pagamento degli importi che vengono esplicitati 
nell'unico atto sopra richiamato comporta l'estinzione 
dell'obbligazione tributaria «sia se effettuato dalla 
consolidata che dalla consolidante».

Litisconsorzio necessario
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La consolidante ha la facoltà di chiedere all'ufficio competente 
che siano computate, in diminuzione dei maggiori imponibili 
derivanti dalle rettifiche effettuate dall’ufficio, fino a 
concorrenza del loro importo, le perdite di periodo del 
consolidato non utilizzate.

Presentazione di una apposita istanza all'ufficio che ha
emesso l'unico atto notificato sia alla consolidante che alla 
consolidata entro i termini di presentazione del ricorso.

Perdite
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Sospensione di 60 giorni dei termini per l'impugnazione 
dell'atto sia per la consolidante sia per la consolidata.

Comunicazione dell’esito dell’istanza entro 60 giorni e 
ricalcolo da parte dell’ufficio dell'eventuale maggiore imposta 
dovuta, degli interessi e delle sanzioni.

Termini
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Al procedimento di accertamento con adesione avente ad 
oggetto le rettifiche previste al comma 2 dell'art. 40-bis, 
D.P.R. 600/1973 partecipano sia la consolidata che la 
consolidante interessate dalle rettifiche. 

L'atto di adesione potrà essere sottoscritto «anche da una sola 

di esse». 

Accertamento con adesione
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L'atto di adesione si perfezionerà una volta che siano 
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 9, D.Lgs. 19 giugno 
1997, n. 218.

Vale a dire (art. 9, D.Lgs. 218/1997):

� il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, 
delle intere somme dovute, ovvero, 
� in caso di pagamento rateale, con il versamento della 
prima rata e con la prestazione della garanzia.

Perfezionamento dell’atto di adesione 



Novità della manovra estiva
in merito al contenzioso tributario
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Sospensione cautelare

Art. 38, co. 9

Il D.L. 78/2010 prevedeva la limitazione a 150 giorni della 
sospensione cautelare.

� In sede di conversione del decreto il comma 9 è stato 
soppresso.
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Estinzione del giudizio pendente

È prevista la possibilità dell’estinzione del giudizio pendente 
avanti la Corte di Cassazione con il pagamento di un importo 
pari al 5% del valore della controversia.

Condizioni/adempimenti:
1) i ricorsi devono essere stati iscritti a ruolo in primo grado
da oltre dieci anni e, quindi, entro il 25 maggio 2000, ossia 
da oltre 10 anni dalla data di entrata in vigore del D.L. 
40/2010;
2) l’Amministrazione finanziaria deve essere risultata 
soccombente nei primi due gradi di giudizio;
3) il contribuente deve presentare entro il 24 agosto 2010 (90 
giorni dall’entrata in vigore del D.L. 40/2010) specifica 
istanza  alla competente segreteria o cancelleria;
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Estinzione del giudizio pendente

4) deve essere stato effettuato il pagamento integrale di 
quanto dovuto;

5) l’Amministrazione finanziaria deve rilasciare una 
attestazione che comprovi la regolarità dell’istanza.
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Accertamento per adesione

Art. 52-bis, L. 122/2010

È prevista la possibilità da parte del contribuente, a decorrere 
dal 31 luglio 2010 e fino al 3 dicembre 2011, di poter 
rilasciare la garanzia di cui al comma 2 dell’art. 8, D.Lgs. 
218/1997 mediante ipoteca volontaria di 1°°°°grado per un 
valore accettato dall’Amministrazione finanziaria pari al 
doppio del debito erariale o della somma oggetto della 
rateizzazione.

Novità della manovra estiva
in materia di notifiche
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Normativa: art. 38, D.L. 78/2010

L’art. 38, D.L. 78/2010 modifica i seguenti disposti 
normativi:

� co. 4, lett. a)  � art. 60,  D.P.R. 600/1973
� co. 4, lett. b)  � art. 26, D.P.R. 602/1973
� co. 5 � art. 3-ter, co. 1, D.Lgs. 463/1997
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Elezione di domicilio

Il contribuente che intende eleggere domicilio presso una 
persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale 
dovrà comunicare tale fattispecie mediante lettera 
raccomandata A.R. all’ufficio competente o in via telematica 
con modalità che verranno stabilite con apposito 
provvedimento. 

� Non è più prevista la possibilità di espletare tale 
comunicazione tramite dichiarazione annuale. 

Art. 60, D.P.R. 600/1973 (modif. dall’art. 38, co. 4, lett. a), D.L. 
78/2010)
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Pec

Art. 26, D.P.R. 602/1973 (modif. dall’art. 38, co. 4, lett. a), D.L. 
78/2010)

La notifica della cartella può essere effettuata  a mezzo posta 
elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a 
tal fine previsti dalla legge.

� Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli 
Agenti della riscossione.
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60 giorni e non più 30 giorni. 

Termini relativi alla notifica dell’avviso di liquidazione per
l’integrazione dell’imposta di registro e per le imposte 
ipocatastali connesse alla registrazione degli atti

Avviso di liquidazione per l’integrazione di imposta

Art. 3-ter, co. 1,  D.Lgs. 463/1997  (modif. dall’art. 38, co. 5, 
D.L. 78/2010)



Modifiche alla disciplina c.f.c. - Istruzioni ufficiali
Cir. 51/E del 6 ottobre 2010
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Essenza della disciplina

•Imposizione per trasparenza a carico dei partecipanti 
residenti in Italia

•Determinazione dell’imponibile in base alle disposizioni 
nazionali

•Imposizione sostitutiva ad aliquota media 
I.R.Pe.F./I.Re.S., purché non inferiore al 27%
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Condizioni

• Localizzazione in Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato (saranno tali quelli che non consentono un 
adeguato scambio di informazioni e/o nei quali il livello di 
tassazione è sensibilmente inferiore a quello applicato in 
Italia)

• Esistenza di un legame partecipativo qualificato con 
un’impresa residente, ovverosia controllo (art. 167) o 
collegamento (art. 168)
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Effetti collaterali

Il regime influenza il costo fiscalmente riconosciuto 
della partecipata estera, incrementandolo in misura 
corrispondente all’imponibile assoggettato a prelievo in 
Italia e diminuendolo (non oltre i maggiori valori 
precedentemente imputati) in caso di distribuzione di utili

I dividendi distribuiti, fino a concorrenza 
dell’imponibile tassato per trasparenza, non subiscono un 
nuovo prelievo (art. 167, co. 7)
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Garanzie

Al contribuente è riconosciuto il diritto di invocare 
delle esimenti, diversificate in ragione della categoria di 
appartenenza della partecipata estera; la ricorrenza delle 
rispettive condizioni va dimostrata tramite interpello (ex art. 
11, legge n. 212/2000).

Ove venga riconosciuta la presenza di talune di esse 
[art. 167, co. 5, lett. b)], i dividendi e le plusvalenze sono 
ammessi a fruire dei regimi di esclusione ed esenzione di 
cui agli artt. 89 (47) e 87 (68), t.u.i.r..
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Prima esimente

• Radicamento nello Stato o territorio estero di insediamento, 
normalmente da intendersi come collegamento al locale 
mercato di sbocco o di approvvigionamento

• Disponibilità di una struttura organizzativa idonea oltre che 
dotata della necessaria autonomia gestionale
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Radicamento

Va inteso come significativo collegamento al mercato 
locale, la cui intensità è verificabile appurando la misura (in 
relazione al loro ammontare complessivo):

• dei ricavi e dei costi per la generalità delle imprese;

• degli impieghi e delle fonti (e delle connesse 
manifestazioni economiche) per le imprese bancarie e 
finanziarie;

• degli assicurati e dei rischi coperti per le imprese 
assicurative
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Radicamento

Non si tratta di indizi di valore assoluto, l’Agenzia 
delle Entrate essendosi dichiarata disposta a valutare, in 
sede di interpello, ogni altra ragione economico-
imprenditoriale che possa giustificare l’insediamento nello 
Stato o territorio a regime fiscale privilegiato.
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Radicamento

Rievocando quanto asserito in ris. 128/E del 26 mag. 
2009, attribuisce al concetto di “mercato locale” una 
dimensione più ampia rispetto ai confini politici dello 
Stato o territorio in cui la c.f.c. è localizzata, influenzata -
quanto alla sua estensione - dai nessi economici, politici, 
geografici e strategici che è possibile instaurare.

Pag 164Manovra correttiva e novità fiscali

Deroga ex co. 5-bis

Secondo la circolare, il superamento della soglia del 
50% dei proventi lordi (ordinari e straordinari, così come 
risultanti dal bilancio) tratti dallo sfruttamento “passivo” di 
talune tipologie di asset, costituisce sintomo di una 
potenziale maggiore pericolosità della partecipata.

Si tratta comunque di una presunzione relativa, 
superabile offrendo una più stringente prova contraria (in 
sede di interpello) quanto ad effettività, autonomia e 
radicamento della partecipata.
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Deroga ex co. 5-bis

La specialità della disposizione recata dal co. 5-bis
giustifica la scansione degli adempimenti descritta alle 
pagg. 15 e 16 della circolare.
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Seconda esimente

«… può essere riconosciuta quando il tax rate 
effettivo complessivamente scontato sui redditi della 
partecipata estera risulta comunque congruo in relazione 
all’imposizione fiscale effettiva che l’utile della CFC 
avrebbe subito in Italia.».

Vengono così compendiate le conclusioni cui 
l’Agenzia giunse in passato nelle riss. 63/E del 28 mar. 
2007 e 262/E del 21 set. 2007, nel senso che è necessario 
dar conto (documentandolo) del prelievo subito dal reddito 
prodotto nella giurisdizione estera lungo l’intera catena 
partecipativa.
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Seconda esimente

Talvolta però la prova pretesa può rivelarsi diabolica 
tenuto conto del termine fissato (a pena di inammissibilità) 
per la presentazione dell’istanza di interpello; si devono 
valutare in tal senso le richieste documentali menzionate a 
pag. 42 della circolare.
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Seconda esimente

La circolare in rassegna ha costituito altresì 
l’occasione per superare le conclusioni alle quali la stessa 
Agenzia era pervenuta con ris. 18/E del 29 gen. 2003 (si 
rinvia all’esempio proposto nella Tabella n. 1 ed al relativo 
commento a pag. 20).

Permane comunque l’obbligo di dimostrare «… che la 
struttura societaria alla quale appartiene la CFC non sia 
stata creata per fini di elusione fiscale».
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C.f.c. e white list

Come noto, l’estensione in parola è destinata a trovare 
applicazione in seguito alla verificata ricorrenza di due 
condizioni (quanto al livello di tassazione effettiva ed 
all’attività svolta con carattere di prevalenza dalla 
partecipata estera) e può essere disinnescata soltanto ove 
venga dimostrato [tramite interpello preventivo (o in sede 
di verifica)] la non artificiosità della struttura.
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Prima condizione

• Il confronto fra i due prelievi (quello estero “effettivo”  e 
quello nazionale “virtuale”) va condotto confrontando le 
sole imposte sui redditi, comprensive di addizionali, a 
prescindere dall’ente impositore.
Può essere d’aiuto per la loro identificazione la definizione 
contenuta nella convenzione bilaterale contro le doppie 
imposizioni eventualmente applicabile.

• Rilevano le sole imposte correnti, quelle cioè dovute in 
base alla dichiarazione periodica.
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Prima condizione

• Non penalizzano il confronto eventuali regimi agevolativi 
esteri temporanei o non strutturali, purché di generalizzata 
applicazione.

• Le perdite pregresse su cui la partecipata estera può 
contare, sono fruibili (senza effetti pregiudizievoli 
sull’e.t.r.) solo in fase di “prima applicazione”; una volta “a 
regime”, l’utilizzo è consentito soltanto per le perdite 
maturate a partire dal 2010 (se i due termini venissero 
assunti in un’accezione rigorosamente temporale, 
l’interpretazione si rivelerebbe arbitraria e contraddittoria).
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Prima condizione

• La determinazione dell’e.t.r. domestico presuppone, 
ovviamente, la determinazione dell’imponibile e 
dell’imposta secondo le regole nazionali.

• A tal fine, i valori contabili delle voci di attivo e di passivo
vengono assunti quali valori fiscalmente riconosciuti alle 
stesse condizioni fissate dal decreto 21 nov. 2001, n. 429.

• In caso di bilancio redatto secondo i principi I.A.S., il 
reddito va determinato ricorrendo alle disposizioni ad essi 
dedicate (quand’anche la partecipata estera non rientri fra i 
soggetti in Italia obbligati ad avvalersene).
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Prima condizione

• Per quanto riguarda le perdite pregresse, sono utilizzabili in 
compensazione soltanto quelle prodottesi a partire 
dall’efficacia del co. 8-bis ed alle condizioni dettate 
dall’art. 84, t.u.i.r..

• Le holding sono comunque tenute all’interpello, sebbene i 
regimi p.ex. italiano ed estero vengano considerati 
equivalenti.
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Seconda condizione

Si rendono applicabili le stesse considerazioni 
espresse commentando la deroga (di cui al comma 5-bis) 
all’applicazione della prima esimente [co. 5, lett. a)].
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Esimente

Valgono per la generalità delle imprese i principi 
raccolti nella risoluzione del Consiglio dell’8 giu. 2010; per 
le imprese dedite ad attività bancaria, finanziaria o 
assicurativa vengono indicati specifici indici aventi ad 
oggetto, oltre alla consistenza soggettiva ed oggettiva della 
struttura ed alla sua autonomia funzionale, alcuni ratio i cui 
risultati sono ritenuti indicativi di possibili arbitraggi 
fiscali.
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Istanza di interpello

Vengono ribadite:
• la sua obbligatorietà (già desumibile dalla cir. 32/E del 
2010);
• la perentorietà del termine per la sua presentazione (a 
pena di inammissibilità);
• il carattere non vincolante del suo esito per il 
contribuente;
• l’esigenza che sia accompagnata da idonea 
documentazione, differenziata in ragione dell’esimente 
invocata.
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Criticità per le controllate white list

• La comparazione fra 
effective tax rate va 
effettuata anno per anno, 
rischiando così di dare 
vita agli effetti collaterali 
indesiderati di cui alla 
tabella a margine:

70

o

30?

(40)60Imponibile a 
tassazione 
separata

sinosi

Applicazione 
art. 167

321
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Criticità

• Possibili dissonanze fra regole nazionali e regole estere 
quanto all’identificazione del periodo d’imposta di 
competenza fiscale dei componenti positivi o negativi di 
reddito.

• Corretta interpretazione di “agevolazioni” solo apparenti, 
giustificate da inoppugnabili logiche di sistema.

• Evidenti asimmetrie di talune disposizioni nazionali (es.: 
regimi di plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni 
aventi i requisiti p.ex.).
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Criticità

• Frequente ricorso dell’ordinamento nazionale a strumenti 
presuntivi di determinazione del reddito (es.: regime 
valevole per le c.d. “società non operative”).

• Rischio di sovvertimento dei risultati ottenuti in sede di 
“autoliquidazione” in conseguenza di accertamenti condotti 
dalle autorità nazionali od estere a ciò deputate.
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Criticità derivanti dalla ratio

L’obiettivo del contrasto alla delocalizzazione in 
giurisdizioni a prelievo non congruo risulta incompatibile 
con l’estensione della disciplina alle società “comunitarie” 
ed alle società residenti in Stati appartenenti alla white list
ex art. 96-bis, co. 2-ter, t.u.i.r. (ante d.lgs. 344/2003):
• le prime hanno superato un giudizio di congruità (si veda 
da ultimo cir. 47/E del 2 nov. 2005);
• le seconde poiché i Paesi in cui risiedono sono 
collaborativi e garantiscono una tassazione analoga a quella 
nazionale.
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Criticità derivanti dalla ratio

Per quanto concerne invece il contrasto alle pratiche di 
tax deferral, l’applicazione della nuova disposizione rischia 
di andare oltre l’obiettivo dell’anticipazione del prelievo; 
per sopperire a tale limite, l’imposizione per trasparenza 
avrebbe dovuto essere circoscritta al 5% dell’imponibile 
attribuibile alla controllata estera (sempre che, ovviamente, 
la stessa non superi il vaglio dell’Agenzia delle Entrate).

Pag 182Manovra correttiva e novità fiscali

Ulteriori argomenti trattati

• Disciplina dei dividendi provenienti da Stati o territori 
black list.
Obbligo di ricostruzione analitica dei flussi di utile 
convogliati tramite la/e interposta/e white list o, in 
mancanza, presunzione di distribuzione prioritaria e fino a 
concorrenza degli utili “paradisiaci”.
Probabilmente un passaggio a pag. 52 è errato.
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Ulteriori argomenti trattati

• Costi da operazioni con operatori residenti o localizzati in 
paradisi fiscali.
Definizione più dettagliata dell’ambito soggettivo, 
includendovi - talvolta inopportunamente; pag. 55 - le s.o.
(in Italia, quanto ai soggetti colpiti; in Stati o territori black 
list, quanto ai presupposti di applicazione).
Esteso l’ambito oggettivo, facendovi rientrare «…
qualunque componente negativo di reddito …» e quindi 
anche ammortamenti, svalutazioni, perdite, minusvalenze 
quand’anche manifestatisi in periodi d’imposta successivi a 
quello della transazione.
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Ulteriori argomenti trattati

Quanto alla prima esimente, non è casuale il mancato 
richiamo al radicamento nel mercato locale, previsto invece 
per la disciplina c.f.c. modificata.
Quanto alla seconda, invece, «… va effettuata tenendo 
conto di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano 
il caso concreto …» e non limitandosi dunque al mero 
confronto con i prezzi mediamente praticati sul mercato; 
riecheggiano le considerazioni recentemente affermate dalla 
C.T.R. Marche (sez. 3) con sentenza n. 5 del 5 mar. 2010 
(dep. il 22 giu. 2010).
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Ulteriori argomenti trattati

Viene precisato che «… nel caso in cui il reddito della 
partecipata estera venga attratto a tassazione (per 
trasparenza) in Italia in capo al soggetto residente, nei 
confronti di quest’ultimo [enfasi aggiunta; n.d.a.] non 
troverà applicazione il disposto del comma 10 dell’articolo 
110 del Tuir relativamente ai costi derivanti da transazioni 
intercorse con la medesima partecipata».

Attuazione della disciplina di cui all’art. 1, co. 2-ter, 
d.lgs. 471/97
Provvedimento del 29 set. 2010, Prot. 2010/137654
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Provvedimento del 29 set. 2010

Preliminarmente si preoccupa di individuare le diverse 
tipologie di soggetti ai quali è destinata la previsione 
dell’art. 1, co. 2-ter, d.lgs. 471/97, ovverosia:

•holding,
•sub-holding,
•controllate (in un gruppo multinazionale),
•stabili organizzazioni di soggetti non residenti

Pag 188Manovra correttiva e novità fiscali

Provvedimento del 29 set. 2010

Definisce altresì consistenza e contenuti della c.d. 
“documentazione idonea”, ovverosia del master file (par. 
2.1), riferito al gruppo (M.F.) od al sotto-gruppo (m.f.), e 
della documentazione nazionale (D.N.; par. 2.2), riferita 
(non al singolo Stato ma) al singolo contribuente
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Provvedimento del 29 set. 2010

Abbina a ciascun soggetto il set documentale ritenuto 
idoneo per vincolare l’amministrazione finanziaria 
all’applicazione del già menzionato art. 1, co. 2-ter, 
secondo il seguente schema:
holding → M.F. e D.N.
sub-holding → m.f. e D.N.
controllata → D.N.
stabile organizzazione    → secondo il ruolo
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Provvedimento del 29 set. 2010

Quanto al contenuto della documentazione, 
dal confronto con le indicazioni assunte a riferimento 
(“codice di condotta U.E.” - quanto alla struttura - e “linee 
guida O.C.S.E.” - quanto all’analisi di comparazione -), 
emergono conferme e sorprese
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Master file

• Descrizione generale del gruppo multinazionale (ok)
• Struttura del gruppo (ok)
• Strategie generali, evidenziando le variazioni rispetto al 
periodo d’imposta precedente (ok)

• Flussi delle operazioni, comprensive di quelle afferenti la  
gestione non ordinaria (non esplicito), con indicazione 
delle motivazioni economico-giuridiche

• Operazioni infragruppo [cessioni di beni e prestazioni di 
servizi, anche finanziari (ok); servizi funzionali alle 
attività infragruppo (non esplicito) e accordi per la 
ripartizione di costi (ok)]
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Master file

•Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti, 
con evidenza dei cambiamenti intervenuti rispetto al 
periodo d’imposta precedente (ok) e di quelli conseguenti 
ad operazioni di riorganizzazione (non esplicito)

•Beni immateriali utilizzati (ok)
•Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento (ok)
•A.P.A. e ruling in essere a livello di gruppo (ok)
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Documentazione Nazionale

• Descrizione generale della società (ok)
• Settori in cui essa opera (ok)
• Sua struttura organizzativa (ok)
• Strategie generali perseguite, con indicazione dei  
mutamenti intervenuti rispetto al periodo d’imposta 
precedente (ok)

• Operazioni infragruppo, articolate nelle diverse categorie,  
con indicazione:
- delle sottostanti motivazioni economico/giuridiche; 
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Documentazione Nazionale

- della loro descrizione (ok)
- dell’analisi di comparabilità (ok)
- del metodo prescelto per la determinazione dei prezzi 

di trasferimento (ok)
- dei criteri in concreto applicati (ok)
- dei risultati ottenuti (ok)

• Accordi di ripartizione di costi (ok)
Quali allegati, il diagramma dei flussi e copie dei 
contratti
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Provvedimento del 29 set. 2010

Assolutamente marginali sono le semplificazioni 
accordate alle p.m.i., dovendosi intendere come tali le 
imprese con volume d’affari o ammontare dei ricavi non 
superiore ad euro 50 mil. (tale soglia non va oltrepassata 
neppure dalle eventuali controllate, dirette o indirette che 
siano).

Esse consistono nell’aggiornamento triennale (anziché
annuale) delle informazioni su metodo prescelto, criteri 
adottati e risultati ottenuti, peraltro subordinato al ricorrere
di talune condizioni.
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Provvedimento del 29 set. 2010

Particolarmente penalizzanti sono i requisiti di forma 
ai quali l’idoneità della documentazione a supporto è
condizionata:
• redazione in lingua italiana, salvo circoscritte eccezioni;
• sigla su ogni pagina e firma in calce da parte del legale 
rappresentante dell’impresa “onerata”;
• presentazione in formato elettronico, spontaneamente o 
dietro richiesta di esecuzione in termine congruo
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Provvedimento del 29 set. 2010

Costituiscono ulteriori adempimenti:
• la comunicazione “preventiva” della disponibilità della 
documentazione (in sede di dichiarazione, a regime; entro il  
28 dicembre prossimo, tramite Entratel, per le annualità
pregresse non ancora definite);
• esibizione entro termini perentori dalla richiesta dei 
verificatori (10 gg., quanto al “set base”, 7 gg. – salvo 
deroghe - per la documentazione integrativa);
• riedizione annua
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Provvedimento del 29 set. 2010

Il provvedimento si dimostra tollerante con riguardo 
ad eventuali difformità rispetto al “modello legale”
purché le stesse:
• non siano d’intralcio all’analisi e
• non impediscano il riscontro dei risultati
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Criticità

• Estensione dell’ambito di applicazione del provvedimento 
alle annualità pregresse

• Conseguenze derivanti dalla mancata onnicomprensività 
della documentazione (riferita alle transazioni)

• Assenza di indicazioni per quanto concerne le verifiche in 
corso o già concluse
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Criticità

• Imposizione (di fatto) di un obbligo di redazione scritta 
dei contratti volti a disciplinare le operazioni infragruppo

• Limiti temporali alla contestualità dei comparable

• Apparente scarsa tolleranza (sotto il profilo qualitativo e/o 
quantitativo) riguardo alla completezza, alla conformità ed 
alla rispondenza al vero della documentazione
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Criticità

• In più punti appare tradito l’invito alla semplificazione 
contenuto nel codice di condotta U.E. con riguardo:

- agli adempimenti a carico delle p.m.i. [parr. 5 e 6(a)];

- all’applicazione facoltativa degli standard documentali  
(sez. 2, allegato);

- alla predisposizione del master file in una qualunque 
lingua comunemente compresa nello Stato membro (sez. 
3, allegato);
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Criticità

- al possibile rinvio alla documentazione precedente, 
qualora non si siano verificate modifiche tali da 
comprometterne il contenuto informativo (sez. 4, 
allegato);

- all’irrilevanza della modalità di sua conservazione, 
purché venga prontamente esibita a richiesta delle 
competenti autorità (par. 39 e 40)


