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1) IL NUOVO REDDITOMETRO SEGUE LA SCIA GIA’ TRACCIATA CON 

GLI STUDI DI SETTORE 

 

Si può dire che l’ordinamento tributario italiano ha oramai definitivamente 

abbandonato il miraggio della tassazione effettiva, essendo sempre più basato, per 

una molteplicità di ragioni, su metodi di accertamento standardizzati (di natura 

presuntiva), rinforzati anche dalla “leva psicologica” costruita attorno agli stessi. 

La tassazione del reddito effettivo è stato il principale obiettivo della “riforma 

Vanoni” - che ebbe come uno dei principali “capisaldi” la partecipazione del 

contribuente al procedimento tributario, attraverso la dichiarazione dei redditi - e 

della riforma degli anni Settanta, attuata attraverso la legge delega del 1971
1
. 

Quest’ultima confermò il presupposto che l’attuazione del principio costituzionale di 

capacità contributiva, di cui all’articolo 53 della Costituzione, non poteva che avere 

per oggetto il reddito effettivo determinato analiticamente sulla base delle scritture 

contabili ed in base al risultato di bilancio, per i soggetti tenuti a redigerlo. Per le 

imprese minori e per gli esercenti un’arte o una professione vennero previste delle 

particolari semplificazioni, ma ciò non inficiò il principio che l’accertamento si 

doveva basare sulla contabilità.   

In sostanza, il metodo analitico o quello analitico-contabile (per chi era tenuto agli 

adempimenti contabili) rappresentava la regola, mentre i metodi induttivi o “sintetici” 

risultavano assolutamente un’eccezione. 

Per gli esercenti un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, anche di piccole-

modeste dimensioni, la contabilità costituiva dunque il “dogma”, ed era l’elemento 

cardine su cui ruotava l’accertamento. All’epoca non esistevano ancora gli 

accertamenti cosidetti “analitici-induttivi”, che hanno trovano diritto di cittadinanza 

nell’ordinamento tributario appena con l’articolo 62-sexies del D.L. 331/1993
2
, per 

cui le scritture contabili, in quanto potenziale espressione del reddito effettivo del 

contribuente, erano di fatto assistite, se regolarmente tenute, da una sorta di 

presunzione legale relativa di veridicità e diventavano così un vincolo per 

l’amministrazione finanziaria, che doveva porle obbligatoriamente a fondamento 

della propria attività accertatrice, potendo disattenderle, solo previa dimostrazione, 

con mezzi di prova qualificati, della loro inattendibilità
3
. 

Lo stesso metodo di accertamento cosidetto “sintetico” risultava esperibile, anche nei 

confronti di soggetti non tenuti alle scritture contabili - in quanto non svolgenti 

un’attività d’impresa o un’arte o una professione - solamente dopo avere previamente 

effettuato l’accertamento analitico. Appena dopo le modifiche introdotte con la legge 

                                         
1 Legge 9 ottobre 1971, n. 825. 
2 Si tratta, peraltro, della stessa norma che ha introdotto gli studi di settore. 
3
 In questo senso si esprime Falsitta, Lezioni sulla riforma tributaria, 237. 



 

413/1991, l’accertamento sintetico conquistò una sua “autonomia”, nel senso che non 

risultò più subordinato al preventivo esperimento dell’accertamento analitico. 

Il sistema basato sull’accertamento analitico a un certo punto, però, è andato in crisi, 

per effetto di diversi fattori. Uno di questi è stato che il sistema economico italiano si 

è sempre contraddistinto per l’estrema parcellizzazione in una miriade di piccole 

imprese e di lavoratori autonomi, cosicché quest’ultimi, arroccandosi dietro il “muro” 

di una contabilità formalmente corretta, incominciarono a sottrarsi sempre di più al 

loro dovere contributivo (nel senso di capacità contributiva). Questo anche perché il 

sistema fiscale, già poco dopo la riforma degli anni Settanta, incominciò a non essere 

ritenuto più credibile.  

Le misure tributarie divennero (lo sono ancora ora, purtroppo), infatti, essenzialmente 

la “leva” per recuperare gettito, perdendo di vista ogni esigenza di sistematicità, 

organicità e ragionevolezza, così come molte volte le stesse misure non tennero 

(come, peraltro, accade anche adesso) conto dei più elementari diritti del 

contribuente, come, ad esempio, quello della irretroattività delle norme (spesso 

“vestite” con l’abito del presunto effetto procedimentale, per assecondarne 

l’applicazione retroattiva). A questo, si aggiunse una certa incapacità, da parte del 

Legislatore, di affrontare “di petto” il tema dell’evasione tributaria con misure di 

grande respiro. Si assistette invece – sempre in nome del gettito, anche se le 

motivazioni ufficiali risultavano le più disparate - al proliferare di misure 

condonistiche, le quali fecero perdere ancora maggiore credibilità al sistema.  

In questo contesto, l’amministrazione finanziaria, “brancolava nel buio”, nel senso 

che il Legislatore, preoccupato come era ad “erodere” la base imponibile, non la dotò 

di strumenti idonei per svolgere l’attività di controllo e di accertamento (tant’è che i 

primi controlli cosidetti “di categoria”, a cavallo degli anni Ottanta, si basarono 

essenzialmente su delle circolari anziché su delle norme).  

Questo stato delle cose subì una decisa inversione di tendenza con l’introduzione 

degli studi di settore
4
, i quali hanno avuto indubbiamente il merito di fare dichiarare a 

determinati contribuenti, che, in passato, dichiaravano dei redditi risibili, dei valori 

più o meno accettabili.  

Con gli studi di settore si è, quindi, registrato quel probabilmente doveroso - 

considerata la realtà economica italiana - passaggio di testimone tra il “miraggio” 

della tassazione del reddito effettivo a quello normale o, perlomeno, medio-ordinario. 

A questo, si deve aggiungere il fatto che, con l’istituzione  delle Agenzie fiscali, 

l’amministrazione è stata dotata di un efficiente apparato (peraltro, molto più in 

“sintonia” con il Legislatore, fino a quasi “confondersi” molte volte con lo stesso) per 

svolgere i suoi ruoli istituzionali. 

Peraltro, proprio grazie all’Agenzia delle Entrate, si può dire che, almeno fino alle 

sentenze a sezioni unite della Corte di Cassazione del 18 dicembre 2009
5
, gli studi di 

settore hanno avuto rilevanza più sul piano psicologico che su quello probatorio. 

                                         
4
 Si può dire, infatti, che i precedenti metodi statistici di determinazione del reddito e dei ricavi, come la minimun tax, i 

coefficienti presuntivi e gli stessi parametri, emanati in attesa degli studi di settore, non hanno avuto, per tutta una serie 

di ragioni, la “forza” necessaria per ripudiare l’accertamento basato sul sistema analitico. 
5
 Sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638, depositate il 18 dicembre 2009. 



 

Seppure non vi potevano essere dubbi sul fatto che gli studi non potevano supportare 

da soli l’accertamento, l’Agenzia, complice anche un certo “appiattimento culturale”, 

sostenne per molto tempo che gli studi potevano ex se legittimare la rettifica. Questo 

favorì soprattutto l’adeguamento spontaneo in dichiarazione e, conseguentemente, 

l’innalzamento dei ricavi e dei compensi dichiarati. 

La portata, soprattutto psicologica, degli studi è stata però messa in crisi dal 

riconoscimento, da parte delle prime commissioni tributarie di merito, della reale 

valenza degli stessi. Non poté non seguire, quindi, come è oramai noto, l’inevitabile 

pronunciamento della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che la discordanza 

rispetto allo “standard” degli studi rappresenta semplicemente una possibile anomalia 

del comportamento fiscale del contribuente, la quale anomalia, solo se integrata da 

ulteriori elementi emersi nel corso del contraddittorio obbligatorio, può determinare i 

requisiti di gravità, precisione e concordanza, propri delle presunzioni semplici. 

Tuttavia, l’esperienza degli studi – e, in sostanza, delle metodologie di accertamento  

“standardizzate”, quando in maniera abbastanza attendibile individuano una 

condizione di “normalità” – è stata ritenuta certamente positiva, sicché su questa 

“scia” si è pensato di dare nuova vita all’accertamento sintetico, soprattutto 

considerando l’enorme platea a disposizione di quest’ultimo metodo accertativo 

(circa 40 milioni di contribuenti contro i circa 4 milioni di imprenditori e lavoratori 

autonomi soggetti agli studi). Senza contare che il ragionamento sotteso 

all’accertamento sintetico risulta essere sicuramente convincente: quanto si spende – 

essendo il “sintetico” basato sulla spesa – non può che essere, in linea di principio, 

alimentato dal reddito che si è dichiarato.    

Quindi, già nel 2008, si è avuto un netto incremento dell’utilizzo dell’accertamento 

sintetico. L’articolo 83, comma 8, del D.L. 112/2008 ha infatti stabilito che, 

“nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento relativa agli anni 

2009, 2010 e 2011 è pianificata l’esecuzione di un piano straordinario di controlli 

finalizzati alla determinazione sintetica del reddito”. L’accertamento sintetico è stato 

ritenuto “di valenza strategica ai fini di una adeguata prevenzione e contrasto dei più 

rilevanti rischi di evasione delle persone fisiche”
6
. 

Con la manovra economica 2010 (D.L. 78/2010), infine, questa tendenza ha assunto i 

contorni di una vera e propria svolta, nel senso che, con la modifiche apportate, 

l’accertamento sintetico è destinato a diventare la metodologia standardizzata di 

accertamento più utilizzata dall’amministrazione finanziaria (già nel 2010 i controlli 

effettuati sulla base del “vecchio” redditometro sono stati 30.443 contro i 30.219 

degli studi di settore
7
). 

Il “nuovo” accertamento sintetico poggia su due metodologie di rettifica: la prima 

fondata sulla spesa effettiva (articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973 – accertamento  

sintetico “puro”), mentre la seconda si basa sulla spesa figurativa (articolo 38, comma 

5, del Dpr 600/1973 - redditometro). 

                                         
6 Così circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 9 aprile 2009. 
7
 Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2011. 



 

E’ per quest’ultima metodologia, in particolare, che si sono seguite le “tracce” degli studi di 

settore
8
. Nella presentazione del 25 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le 

“cento voci di spesa” su cui si fonderà il redditometro, ma è stato anche rappresentato che il 

software applicativo dello stesso, che sarà reso disponibile a febbraio 2012, sarà uno 

strumento di “orientamento” per i contribuenti e di supporto dell’amministrazione finanziaria 

per effettuare i controlli. 

In sostanza, il software che sarà pronto a febbraio del prossimo anno stimerà la capacità di 

spesa del contribuente, così da confrontarla con il reddito che lo stesso sta per dichiarare. In 

questo modo, il contribuente potrà valutare se dichiarare di più in relazione ai risultati del 

software. Se non lo farà, e se vi sarà uno scostamento medio (se sarà esiguo non dovrebbe 

succedere nulla, mentre se è alto l’amministrazione utilizzerà altre metodologie) tra la 

capacità di spesa e il reddito dichiarato, l’Agenzia procederà a controllare il contribuente e lo 

inviterà prima a produrre ulteriori elementi e informazioni e poi al contraddittorio. 

E’ evidente il “parallelismo” con gli studi di settore e la funzione psicologica attinta dagli 

stessi studi: al contribuente verrà fornito un software, attraverso il quale   

sarà messo a conoscenza di quanto il Fisco si attende da lui, così da incentivare la 

dichiarazione di maggiori imponibili. In presenza di scostamenti medi tra il risultato del 

software e quanto dichiarato dal contribuente, quest’ultimo verrà invitato per ulteriori 

approfondimenti e, se il caso, al contraddittorio da accertamento con adesione vero e 

proprio
9
. Con il contraddittorio si avrà un adattamento dei dati in possesso 

dell’amministrazione finanziaria alla singola realtà del contribuente.  

Quest’ultimo aspetto porta necessariamente all’assimilazione dell’accertamento sintetico a 

quello basato sugli studi di settore anche sotto il profilo della presunzione di supporto: in 

sostanza, anche l’accertamento sintetico (redditometro compreso) dovrà essere inquadrato tra 

le presunzioni semplici, visto che, per effetto della personalizzazione del dato di partenza 

attraverso il contraddittorio obbligatorio, l’eventuale successivo accertamento non potrà 

fondarsi su un fatto noto stabilito dalla legge. 

Sicuramente, l’Agenzia delle Entrate, invece, dovrà “vendere” l’accertamento sintetico come 

presunzioni legale perché lo strumento dovrà essere estremamente convincente sul piano 

psicologico.  

Tuttavia, questa volta, non dovranno passare una decina d’anni, come è accaduto per 

gli studi di settore, per affermare il reale valore presuntivo del nuovo accertamento 

sintetico. La Cassazione
10

, seppure con riguardo al “vecchio” redditometro, ha già 

tracciato la strada: la necessità, per gli accertamenti “per standard” (tra i quali 

                                         
8 Considerando, comunque, che gli studi di settore vogliono individuare i ricavi o i compensi, mentre l’accertamento 

sintetico si propone di individuare il reddito complessivo del contribuente. 
9
 Se in quella sede non si raggiungerà un accordo, l’ufficio emetterà l’accertamento. Questo si baserà quasi sempre, però, sulle 

spese effettive sostenute dal contribuente (e rintracciate dall’amministrazione) più sugli ulteriori elementi emersi negli incontri con 

il contribuente. Quindi, l’accertamento verrà fatto sulla base dell’accertamento sintetico “puro”.  

Probabilmente, quando le spese effettivamente sostenute non saranno particolarmente significative, l’Agenzia procederà ad 

effettuare l’accertamento con una sorta di “redditometro 2”, cioè lo “strumento fortemente incentrato comunque sulle spese in 

avanzata fase di studio” di cui è stato fatto cenno nel corso della presentazione del 25 ottobre 2011 (che però non è il redditometro 

“delle cento voci” che serve solamente per effettuare i controlli ed a incentivare il contribuente a dichiarare di più). 
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 Cassazione n. 13289 del 17 giugno 2011; Cassazione n. 20661 del 22 ottobre 2010. 



 

rientrano sia gli studi che l’accertamento sintetico), dell’adeguamento, attraverso il 

contraddittorio obbligatorio, del dato di partenza alla reale situazione del contribuente 

porta necessariamente all’inquadramento degli stessi tra le presunzioni semplici, visto 

che l’(eventuale)accertamento non sarà fondato su un dato noto stabilito dalla legge. 

 

2) IL NUOVO REDDITOMETRO E LA “FAMIGLIA FISCALE” 

L'applicazione del nuovo redditometro alla cosidetta "famiglia fiscale" incomincia a svelarsi 

per quello che veramente è. Infatti, va rilevato che per eseguire un accertamento alla 

"famiglia" non solo bisognerebbe modificare il testo unico delle imposte sui redditi, ma 

occorrerebbe prima modificare la Costituzione. 

Va rilevato che anche per il vecchio redditometro (applicabile fino agli accertamenti relativi 

al periodo 2008) si è parlato di una applicazione alla famiglia, ma nel senso di verificare 

chi, all'interno della stessa, ha la effettiva disponibilità dei beni e dei servizi rilevanti 

(circolare 49/E del 2007). Infatti, il vecchio redditometro si basa sul concetto di 

disponibilità di alcuni beni e servizi (abitazioni, autovetture, collaboratori familiari, 

eccetera), per cui risulta corretto attribuire la disponibilità dei beni a chi, all'interno della 

famiglia, ce l'ha effettivamente, a prescindere dall’intestazione. Questo però non vuol dire 

che l'accertamento viene fatto alla famiglia. 

Per il nuovo accertamento sintetico il principio di applicazione all'interno della famiglia non 

è apparso invece del tutto chiaro. Le problematiche si pongono parzialmente per 

l'accertamento sintetico "puro", per il quale - essendo fondato sulla spesa effettiva - potrà 

accadere che una spesa venga sostenuta con le disponibilità di un altro familiare. Si tratta 

però di situazioni "fisiologiche", che potranno essere risolte nell'ambito del necessario 

contraddittorio con l'ufficio, magari facendo ricorso alla documentazione bancaria. 

La criticità maggiore è quella legata al nuovo redditometro, per il quale  è stato affermato 

che il software che verrà rilasciato il prossimo anno misurerà il reddito potenzialmente 

ascrivibile alla famiglia. Questo però non ha un fondamento giuridico, visto che la famiglia 

non è un soggetto passivo fiscale. Tuttavia, l'Agenzia ha fatto sapere che i risultati del 

software non legittimeranno l'accertamento, ma serviranno solamente ad "indirizzare" i 

contribuenti nella compilazione della dichiarazione e poi, eventualmente, gli uffici per 

effettuare i controlli. L’accertamento, infatti, se non si giungerà ad un accordo nel 

contraddittorio, verrà effettuato sulla base delle spese effettive oppure su un altro strumento 

presuntivo basato su delle spese figurative, che non è comunque il software "delle cento 

voci". 

Tutto questo però non fa venire meno delle  

perplessità. In sostanza, se il reddito della famiglia non risulta coerente con il software del 

redditometro, i componenti della stessa dovrebbero venire invitati (congiuntamente) a 

fornire una serie di chiarimenti. Se questi non risulteranno convincenti, l'Agenzia dovrà 

procedere all'invito al contraddittorio (questo è quello che dispone la legge). Qui, però, la 

posizione della famiglia e dei singoli componenti si deve necessariamente "dividere", 

perlomeno sotto il profilo della eventuale definizione, che dovrà necessariamente riguardare 

il singolo contribuente. Peraltro, va rilevato che il contraddittorio risulta essere il punto 

centrale, soprattutto per questo tipo di rettifiche “standardizzate” (come le definisce la 

Cassazione), per cui in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la necessaria 



 

personalizzazione sul singolo contribuente diventa nevralgica per formare la prova e la 

motivazione del successivo atto di accertamento (pena la nullità dello stesso). 

Atto di accertamento che deve, ovviamente, riguardare la singola posizione del 

contribuente.  

 

3) PER SOCIETA’ DI COMODO E ACCERTAMENTO SINTETICO 

INTERVENTI IN ATTESA DI COORDINAMENTO 

 

Molte delle misure proposte con le varie manovre economiche dell’estate 2011 hanno 

avuto come principale comune denominatore quello del contrasto all’evasione. La 

sensazione, però, che si ha e che molte volte si sia in presenza di norme 

contraddittorie, che risentono della mancanza di una visione organica della materia, e 

che non sempre tengono conto della certezza del diritto
11

, la quale, invece, insieme alla 

certezza della pena, sarebbe una delle prime fondamenta necessarie per contrastare 

l’evasione. 

Un esempio della contraddittorietà degli interventi deriva dalla lettura delle 

disposizioni che riguardano la disciplina delle società di comodo e l’accertamento 

sintetico. 

Per le società cosidette “non operative” viene stabilito che le società che presentano 

dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi – o per due periodi 

e l’altro, nel corso di un triennio, con un risultato positivo inferiore a quello “minimo” 

stabilito dalla normativa – vengono assimilate a quelle “di comodo” di cui all’articolo 

30 della L. 724/1994 a partire dal successivo quarto periodo d’imposta. 

Si tratta di un intervento che non tiene conto, tuttavia, della ratio della disciplina delle 

società non operative e che appare destinato a creare un inevitabile contenzioso 

(considerando, peraltro, i molti soggetti che potrebbero ricadere nella nuova 

previsione, vista la situazione economica attuale e degli ultimi tempi).  

La disciplina delle società di comodo è nata per penalizzare  le società “senza 

impresa”, cioè quelle società apparentemente “statiche”, costituite al solo scopo di 

amministrare i patrimoni dei soci. 

Secondo la circolare 5/E/2007 dell’agenzia delle Entrate, la norma avrebbe una finalità 

essenzialmente antielusiva. 

Questo risulterebbe confermato – sempre secondo l’agenzia delle Entrate– dal fatto 

che è stata prevista la possibilità di richiedere l’interpello cosidetto disapplicativo delle 

fattispecie a carattere elusivo (articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973). 

Altrimenti, il legislatore avrebbe potuto stabilire  la possibilità di presentare interpello 

ordinario, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente. 

Se fosse realmente così, e cioè che la norma debba essere inquadrata tra quelle a 

carattere “antielusivo”, ci si chiede, tuttavia, cosa ci sia di elusivo nel dichiarare delle 

perdite fiscali da parte di chi svolge realmente un’attività economica. Semmai, il fatto 

di dichiarare reiteratamente delle perdite fiscali si pone in relazione al dibattuto 

                                         
11 Si pensi soltanto alla norma che si propone di prorogare di un anno i termini per l’accertamento per coloro che si sono 

avvalsi del condono di cui alla legge n. 289/2002. 



 

problema dell’antieconomicità, il quale, però, può risultare al massimo una 

declinazione dell’evasione e non dell’elusione.  

Conseguentemente, non sembra azzeccata l’idea di annoverare le società che 

dichiarano perdite tra le fattispecie a carattere elusivo. 

In realtà, il fatto che la normativa delle società di comodo  si collochi tra quelle a 

carattere antielusivo non è così certo. Tant’è che se la norma avesse questa funzione, 

dovrebbero essere accordate al contribuente le stesse garanzie previste dall’articolo 37-

bis del Dpr 600/1973(in particolare, richiesta di chiarimenti e motivazione dell’atto di 

accertamento “rinforzata”), come alcuni giudici tributari hanno già rilevato (tra tutte, 

Ctp di Treviso, 24 febbraio 2011, n. 24), annullando gli atti impositivi che non hanno 

rispettato questa procedura. 

Più correttamente, invece, si ritiene che la norma delle società di comodo debba essere 

inclusa tra quelle che disciplinano una presunzione di evasione. Anzi, le presunzioni di 

evasione sarebbero ben tre: la prima (comma 1 dell’articolo 30 della L. 724/1994), in 

base alla quale si considera non operativo il soggetto che non raggiunge determinati 

ricavi figurativi minimi; la seconda (comma 3 dello stesso articolo 30), in base alla 

quale per gli enti non operativi “si presume che il reddito del periodo d’imposta non 

sia inferiore a …”; infine, la terza (comma 3-bis dell’articolo 30), la quale prevede, ai 

fini Irap, che per i soggetti non operativi “si presume che il valore della produzione 

netta non sia inferiore a…”. 

Si sarebbe in presenza, quindi, di presunzioni legali relative cosidette “a catena” 

(ammesse, in quanto presunzioni legali, dalla giurisprudenza di legittimità). Alla prima 

presunzione, cioè che un soggetto viene considerato non operativo se non supera il test 

di operatività (si tratta di una presunzione legale che anziché individuare un fatto 

presunto si propone di collegare ad un fatto noto un effetto presunto), ne seguirebbero 

altre, in base alle quali il soggetto ritenuto “di comodo” dovrebbe dichiarare un 

determinato reddito minimo e un valore della produzione netta Irap minimo. 

Il fatto è, però, che nelle presunzioni legali “a catena” quando il contribuente fornisce 

la prova contraria alla prima presunzione, le altre decadono automaticamente. 

Così, a fronte della prima presunzione di non operatività, il contribuente potrebbe 

dimostrare di essere un soggetto effettivamente operativo, nel senso che svolge, 

comunque, un’attività secondo le logiche economiche dell’impresa. Il che potrebbe 

essere dimostrato dagli atti economici posti in essere. Che poi la situazione sia 

“fruttifera” o “infruttifera” è un altro discorso, visto che la norma chiede, come prima 

incognita, la dimostrazione della propria operatività. 

Così, i soggetti che svolgono realmente un’attività economica e che dichiarano perdite 

potrebbero facilmente dimostrare la propria estraneità alla disciplina delle società di 

comodo. Il fatto è, però, che tale dimostrazione il più delle volte dovrà essere data al 

giudice tributario – con tutto quello che ciò comporta – visto che le risposte alle 

istanze di interpello hanno fin qui più tenuto conto delle esigenze “di cassa” che della 

reale situazione oggettiva del contribuente. 

In qualche modo legata agli interventi sulle società di comodo, è la previsione (articolo 

2, commi 36-terdecies e seguenti del D.L. 138/2011) sui beni dell’impresa utilizzati 

dai soci e dai familiari per finalità non completamente imprenditoriali. La norma 



 

riguarda tutte le società, non solo quelle di comodo, così come l’imprenditore che 

svolge l’attività in forma individuale. 

Tralasciando la questione che viene ora ad essere considerato reddito diverso per il 

contribuente persona fisica l’utilizzo dei beni ad un corrispettivo inferiore al valore di 

mercato del diritto di godimento dei beni stessi, viene stabilito che le società e gli 

imprenditori che concedono in godimento i beni ai soci e ai familiari dovranno 

effettuare un’apposita comunicazione all’agenzia delle Entrate. Questa comunicazione 

verrà utilizzata per ricostruire il reddito dei soci e dei familiari attraverso 

l’accertamento sintetico. Inoltre, viene stabilito che i soci e i familiari 

dell’imprenditore che utilizzano beni intestati all’impresa saranno sistematicamente 

oggetto di controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.  

Va notato che la previsione stabilisce l’obbligo della comunicazione “nelle ipotesi di 

cui al comma 36-quaterdecies” dell’articolo 2 del D.L. 138/2011, il quale fa 

riferimento ai beni concessi in godimento ai soci per un corrispettivo inferiore al 

valore di mercato del diritto di godimento. Il nuovo adempimento
12

 dovrebbe 

riguardare, quindi, solamente quei beni concessi in godimento ad un corrispettivo 

inferiore al valore normale. Questa conclusione sembrerebbe avvalorata anche dal 

trattamento sanzionatorio previsto per il mancato invio o l’irregolare compilazione 

della comunicazione da parte della società (la norma fa riferimento ad una sanzione del 

30 per cento commisurata alla differenza tra il valore di mercato del diritto di 

godimento e il corrispettivo pagato dal socio). 

Tuttavia, se questa è la conclusione che si raggiunge in base al dato normativo, la 

stessa non ha molto senso se legata all’accertamento sintetico/redditometrico, per il 

quale sarebbe più logico monitorare tutti i beni intestati a società (a prescindere dal 

corrispettivo pagato o non pagato dai soci) ma utilizzati, di fatto, dai soci o dai 

familiari. 

Anche se questo legame deve essere ancora più attentamente soppesato in relazione 

all’evoluzione che ha avuto recentemente l’accertamento sintetico, per effetto delle 

modifiche introdotte dal D.L. 78/2010. Infatti, ora l’accertamento sintetico comprende 

due metodologie – peraltro alternative, secondo le prime indicazioni date dall’agenzia 

delle Entrate – di rettifica. La prima basata sulle spese effettivamente sostenute 

(accertamento sintetico “puro”) e la seconda (redditometro) che farà riferimento a delle 

spese figurative, che verranno individuate con apposito provvedimento. E’ stato 

eliminato, invece, il precedente principio della disponibilità dei beni e dei servizi su 

cui si basava l’accertamento redditometrico. 

A questo punto, però, quello che non quadra è il legame tra l’accertamento 

sintetico/redditometrico e la disponibilità, da parte dei soci e dei familiari, dei beni 

intestati a società o all’imprenditore individuale, visto che, come si è appena detto, la 

disponibilità dei beni non rileva più ai fini della determinazione sintetica del reddito 

complessivo del contribuente. 

                                         
12 Si tralascia il fatto che la norma, si ritiene per un “refuso”, preveda l’adempimento anche in capo agli stessi soci e 

familiari. 



 

Così come non torna il fatto che la norma stabilisca ulteriormente (articolo 2, comma 

36-septiesdecies, del D.L. 

 138/2011) che, ai fini dello stesso accertamento sintetico,  

si deve tenere conto “di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata 

nei confronti della società”.  

Va infatti rilevato che i finanziamenti dei soci o le altre forme di capitalizzazione 

societaria hanno sempre rilevato ai fini della determinazione sintetica del reddito. In 

passato rilevavano come incrementi patrimoniali, ora, invece, vengono considerati 

come spese sostenute ai fini dell’accertamento sintetico “puro”. 

In definitiva, non sembra che le disposizioni qui commentate siano coordinate tra di 

loro e basate su dei presupposti di fatto, oltre che giuridici.  

 

 


