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ACCONTI NOV. CON ICI E IMP.DI SCOPO

La Gazzetta
IMPORTANTI NOVITA’  FISCALI  2011 e 2012
Le maggiori novità in campo fiscale sono state introdotte e quindi già operative con la così detta “Ma
novra d’estate” e con il Decreto sviluppo (DL n.70 convertito in L.106/2011) e la successiva mano

vra correttiva (DL n. 98 convertito in L. 111/2011). Ma purtroppo vi dobbiamo segnalare che come starete appren
dendo dai “max-media” e dalla stampa specializzata, il nuovo governo Monti è già in procinto di emanare una nuova  
ulteriore manovra correttiva che purtroppo porterà l’introduzione di nuove tasse per la quale ci riserviamo di emanare  
una nuova circolare di studio non appena tali misure saranno diventate definitive. Oltre alle  predette leggi ed alle norme  
collegate,  veniamo a segnalarVi nella presente edizione altre norme di carattere generale che modificano in parte l'ordi
namento fiscale attuale ed altre di interesse generale come ad es. l’introduzione del Nuovo Redditometro.  Vi chiediamo  
di leggere immancabilmente i trafiletti ed i (P.S.) di presentazione della presente pubblicazione, posti sul
l’ultima pagina, nonché gli argomenti trattati, elencati nel Sommario

MANOVRA D’ESTATE E DECRETO SVILUPPO.
-------------------------------norme di interesse tributario------------------------------

MISURE CONTRO L’EVA
SIONE
LISTE  SELETTIVE  PER  L'ACCERTA
MENTO DEI CONTRIBUENTI
L'Agenzia delle Entrate può formare speci
fiche liste selettive di contribuenti da sot
toporre  ad  accertamento,  sulla  base dei 
dati  presenti  nell'Archivio  dei  rapporti  fi
nanziari  presso  l'Anagrafe  tributaria.Nel 
suddetto Archivio,  infatti,  confluiscono le 
informazioni che gli intermediari finanziari 
(es. banche, Poste e SIM) devono inviare 
all'Anagrafe tributaria, riguardanti:
 i  rapporti  intrattenuti  con  i  clienti 

(es.  conti  correnti,  depositi  titoli, 
gestioni patrimoniali);

 l'esistenza di operazioni di natura fi
nanziaria compiute al di fuori di un 
rapporto continuativo.

PARTECIPAZIONE DEI  COMUNI  AL
L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
Viene ulteriormente modificato il  sistema 
di partecipazione dei Comuni all'attività di 
accertamento dei tributi statali, preveden
do:
 l'aumento della quota delle maggiori 

somme riscosse spettante ai Comu
ni;

 il potenziamento del ruolo dei Con
sigli tributari;

 la pubblicazione sui siti dei Comuni, 
in  forma aggregata,  dei  dati  delle 
dichiarazioni dei redditi. 

INNALZAMENTO DELLA QUOTA  DEI 
MAGGIORI INTROITI SPETTANTE AI 
COMUNI
Limitatamente  agli  anni  2012,  2013  e 
2014, la quota del maggior gettito ricono
sciuta ai Comuni, a fronte del loro contri
buto all'attività di accertamento, sarà pari 
al 100%.
DICHIARAZIONE FRADUOLENTA ME
DIANTE ALTRI ARTIFICI
Il delitto di dichiarazione fraudolenta me
diante altri artifici punisce con la reclusione 
da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, 
al fine di evadere le imposte sui redditi o 
l'IVA, sulla base di una falsa rappresenta
zione nelle scritture contabili obbligatorie e 
avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad 
ostacolarne l'accertamento,  indica in una 

Studio Tenti Rag.
Mauro

Notiziario
Numero 24•Ed..1

Novembre  2011

1



delle dichiarazioni annuali relative a dette 
imposte elementi attivi per un ammontare 
inferiore  a  quello  effettivo  od  elementi 
passivi fittizi.

Per  l'integrazione  della  fattispecie  in 
questione  occorre  il  superamento 
congiunto di  due  soglie  di  punibilità 
correlate  all'imposta  evasa  ed  all'am
montare  complessivo  di  elementi  attivi 
sottratti all'imposizione, anche mediante 
indicazione di elementi passivi fittizi.

Nuove soglie di punibilità
In seguito alle modifiche apportate in sede 
di conversione in legge del DL 138/2011:
la  soglia  correlata  all'imposta  evasa  è 
passata da 77.468,53 euro a 30.000,00 
euro, con riferimento a taluna delle sin
gole  imposte,  mentre  quella  legata  al
l'ammontare complessivo degli elementi 
attivi sottratti all'imposizione, anche me
diante indicazione di elementi passivi fit
tizi,  in  valore  assoluto,  è  passata  da 
1.549.370,70  euro  a  1.000.000,00  di 
euro.
Resta ferma, invece, l'alternativa ("per
centuale") rispetto a quest'ultima soglia. 
La fattispecie in esame, quindi, deve ri
tenersi integrata quando, non solo l'im
posta evasa (sui redditi o IVA) è supe
riore a 30.000,00 euro, ma l'ammontare 
complessivo degli elementi attivi sottratti 
all'imposizione,  anche  mediante  indica
zione di elementi passivi fittizi, seppure 
non superiore a 1.000.000,00 di euro, è 
superiore  al  5%  dell'ammontare  com
plessivo degli  elementi  attivi  indicati  in 
dichiarazione.
DICHIARAZIONE INFEDELE
Il delitto di dichiarazione infedele puni
sce con la reclusione da uno a tre anni 
chiunque, al fine di evadere le imposte 
sui redditi o l'IVA, indica in una delle di
chiarazioni annuali relative a dette impo
ste elementi attivi per un ammontare in
feriore  a  quello  effettivo  od  elementi 
passivi fittizi.
Anche per l'integrazione della fattispecie 
in questione occorre il superamento con
giunto di due soglie di punibilità correlate 
all'imposta evasa ed all'ammontare com
plessivo di elementi attivi sottratti all'impo
sizione, anche mediante indicazione di ele
menti passivi fittizi.
Nuove soglie di punibilità
In  seguito  alle  modifiche  apportate  in 
sede  di  conversione  in  legge  del  DL 
138/2011:
 la soglia correlata all'imposta evasa 

è  passata  da  103.291,38 euro a 
50.000,00  euro,  con  riferimento  a 
taluna delle singole imposte;

 quella  legata  all'ammontare  com
plessivo degli elementi attivi sottrat
ti  all'imposizione,  anche  mediante 
indicazione di elementi passivi fittizi, 
in  valore  assoluto,  è  passata  da 
2.065.827,60  euro  a  2.000.000,00 
di euro.

Resta ferma, invece, l'alternativa ("per
centuale") rispetto a quest'ultima soglia. 
La fattispecie in esame, quindi, deve ri
tenersi integrata quando, non solo l'im
posta evasa (sui redditi o IVA) è supe
riore a 50.000,00 euro, ma l'ammontare 
complessivo degli elementi attivi sottratti 
all'imposizione,  anche  mediante  indica
zione di elementi passivi fittizi, seppure 
non superiore a 2.000.000,00 di euro, è 
superiore al  10% dell'ammontare com
plessivo degli  elementi  attivi  indicati  in 
dichiarazione.

UTILIZZAZIONE IN DICHIARAZIONE 
DI FATTURE FALSE
Il delitto di utilizzazione in dichiarazione 
di fatture o altri documenti per operazio
ni  inesistenti  punisce con la reclusione 
da un anno e sei mesi a sei anni chiun
que,  al  fine  di  evadere  le  imposte sui 
redditi  o l'IVA, avvalendosi di  fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti, 
indica in una delle dichiarazioni annuali re
lative a dette imposte elementi passivi fitti
zi (il fatto si considera commesso avvalen
dosi di fatture o altri documenti per opera
zioni inesistenti quando tali fatture o docu
menti sono registrati nelle scritture conta
bili obbligatorie, o sono detenuti a fine di 
prova nei confronti dell'Amministrazione fi
nanziaria).
Anteriormente  alle  modifiche  in  esame, 
era comminata la pena della reclusione da 
sei mesi a due anni quando l'ammonta
re degli elementi passivi fittizi risultava in
feriore a 154.937,07 euro.
Questa ipotesi attenuata è stata abrogata. 
Ne consegue che, a prescindere dall'am
montare degli elementi passivi fittizi indi
cati in dichiarazione, la pena sarà la reclu
sione da un anno e sei mesi a sei anni.
EMISSIONE DI FATTURE FALSE
Il delitto di emissione di fatture o altri do
cumenti per operazioni inesistenti punisce 
con la reclusione da un anno e sei mesi a 
sei anni chiunque, al fine di consentire a 
terzi l'evasione delle imposte sui redditi o 
l'IVA, emette o rilascia fatture o altri docu
menti per operazioni inesistenti (l'emissio
ne o il rilascio di più fatture o documenti 
per operazioni inesistenti nel corso del me
desimo  periodo  di  imposta  si  considera 
come un solo reato).
Anche in relazione a questo reato, ante
riormente  alle  modifiche  in  esame,  era 
comminata la pena della reclusione da sei 
mesi a due anni quando l'importo non 
rispondente al vero indicato nelle fatture o 
nei  documenti  risultava  inferiore  a 
154.937,07 euro.
Anche  questa  ipotesi  attenuata  è  stata 
abrogata. Ne consegue che, a prescindere 
dall'importo non rispondente al vero indi
cato nelle fatture o nei documenti, la pena 
sarà  la  reclusione da un anno e sei 
mesi a sei anni.

ANTIRICICLAGGIO  E  UTI
LIZZO DI DENARO

Il DL 13.8.2011 n. 138, c.d. "manovra di 
Ferragosto", riduce da un importo pari o 
superiore a 5.000,00 euro ad un importo 
pari o superiore a 2.500,00 euro il limite 
relativo all'utilizzo del denaro contante, al
l'emissione di assegni "trasferibili" (o "libe
ri") ed al saldo dei libretti  di deposito al 
portatore.In particolare:
 è vietato il trasferimento di denaro 

contante (di libretti di deposito ban
cari o postali al portatore o di titoli 
al portatore) tra soggetti diversi per 
importi  pari o superiori  a 2.500,00 
euro; per tali trasferimenti è neces
sario  ricorrere  a  banche,  istituti  di 
moneta elettronica o a Poste Italia
ne S.p.A.;

 gli assegni bancari e postali emessi 
per  importi  pari  o  superiori  a 
2.500,00 euro devono recare l'indi
cazione  del  nome  o  della  ragione 
sociale del beneficiario e la clauso
la di non trasferibilità ;

Entrata  in  vigore.  Il  DL  13.8.2011  n. 
138 è in vigore dal 13.8.2011.

NOVITA' IN MATERIA DI CONTANTI
Per effetto della modifica introdotta dal 
DL  138/2011  è,  innanzitutto,  disposto 
che:
 è vietato il trasferimento di denaro 

contante  o  di  libretti  di  deposito 
bancari o postali al portatore o di ti
toli al portatore in euro o in valuta 
estera,  effettuato  a  qualsiasi  titolo 
tra soggetti diversi, quando il valore 
oggetto di trasferimento è comples
sivamente  pari  o  superiore  a 
2.500,00 euro;

 il  trasferimento  è  vietato  anche 
quando è effettuato con più paga
menti inferiori alla soglia che appa
iono artificiosamente frazionati.

Il  trasferimento può tuttavia essere ese
guito per il tramite di banche, istituti di 
moneta  elettronica  e  Poste  Italiane 
S.p.A.
L'intermediario  abilitato,  infatti,  dopo 
aver accettato per iscritto tale incarico, 
consegna alla parte creditrice il  denaro 
contante,  "rilevando"  l'operazione, 
"identificando" le parti interessate e "co
municando"  i  dati  all'Anagrafe  dei 
rapporti  finanziari  presso  l'Agenzia 
delle Entrate.  

VALORE OGGETTO DI TRASFERI
MENTO ED OPERAZIONI FRAZIO
NATE

Tramite le modifiche apportate dal  D.lgs 
151/2009 è stata riconosciuta l'ammissibi
lità del trasferimento in più soluzioni, tra 
soggetti privati, di importi anche comples
sivamente pari o superiori alla soglia con
sentita, sempre che il frazionamento in più 
importi "inferiori alla soglia" sia previsto da 
prassi  commerciali  ovvero  conseguenza 
della  libertà  contrattuale  (ad  esempio, 
vendite a rate) e non, invece, artificiosa
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mente realizzato per dissimulare il passag
gio di somme ingenti in contanti.
In pratica, l'acquisto di un bene per 
5.000,00 euro può essere oggi rateiz
zato  in  quattro  tranche in  contanti  da 
1.250,00 euro cadauna, ma non in due da 
2.500,00 euro.

PROFILI SANZIONATORI

La violazione dei limiti in esame implica 
una sanzione amministrativa  pecuniaria 
dall'1% al 40% dell'importo trasfe
rito (fatta  salva  l'efficacia  degli  atti), 
con potenziale coinvolgimento anche di 
colui che riceve il denaro contante. Con 
una  Sanzione  minima  stabilita  in 
3.000,00 euro.

MODIFICHE AL REGIME DEI 
"CONTRIBUENTI MINIMI"
Per favorire la costituzione di nuove im
prese,  la "manovra correttiva" ha rifor
mato e concentrato il regime dei "contri
buenti minimi" e quello delle nuove ini
ziative produttive. 

NUOVI  REQUISITI  PER  L'ACCESSO 
AL REGIME DEI MINIMI
A  partire  dall'1.1.2012,  il  regime  dei 
"contribuenti  minimi" si  applica esclusi
vamente alle persone fisiche che:
 intraprendono un'attività d'impresa, 

arte o professione;
 oppure l'hanno intrapresa successi

vamente al 31.12.2007.

Inoltre, per poter fruire del regime:

 il contribuente non deve aver eser
citato, nei tre anni precedenti l'inizio 
dell'attività, attività artistica, profes
sionale ovvero d'impresa,  anche in 
forma associata o familiare;

 l'attività da esercitare non deve co
stituire, in nessun modo, mera pro
secuzione di altra attività preceden
temente svolta sotto forma di lavo
ro dipendente o autonomo, escluso 
il  caso  in  cui  l'attività  precedente
mente svolta consista nel periodo di 
pratica obbligatoria ai fini dell'eser
cizio di arti o professioni;

 qualora venga proseguita un'attività 
d'impresa  svolta  in  precedenza  da 
altro soggetto,  l'ammontare dei  ri
cavi, realizzati nel periodo d'imposta 
precedente, non deve essere supe
riore a 30.000,00 euro.

PERIODO DI DURATA DEL REGIME
Il  nuovo  regime  può  essere  applicato 
per il periodo d'imposta in cui l'attività è 
iniziata e per i quattro successivi.
Soggetti con meno di 35 anni di età
Tuttavia,  in  relazione  ai  soggetti  con 
meno di 35 anni di età, è possibile fruire 
del nuovo regime anche oltre il  quarto 
periodo d'imposta successivo a quello di 
inizio dell'attività, ma non oltre il periodo 

d'imposta in cui il contribuente compie il 
35° anno di età .
 RIDUZIONE  DELL'ALIQUOTA  DEL
L'IMPOSTA SOSTITUTIVA
Dall'1.1.2012, l'imposta sostitutiva dovu
ta dai "contribuenti minimi" è ridotta dal 
20% al 5%.

CEDOLARE AFFITTI 21% 
Le  nuove  disposizioni  sulla  "cedolare 
secca"  sono  entrate  in  vigore  il 
7.4.2011,  ma si  applicano  a  decorrere 
dall'anno 2011.  La "cedolare secca" è 
dovuta nella misura:

 del 21%; 
 ovvero del 19%, in relazione ai con

tratti di locazione relativi ad abitazio
ni ubicate nei Comuni "ad alta tensio
ne abitativa".

Rinviamo  per  maggiori  precisazioni  a 
quanto  già  comunicato  nel  precedente 
Gazzettino di Novembre 2010.

RIVALUTAZIONE TERRE
NI E PARTECIPAZIONI
L'art.  7 co.  2 del  DL 13.5.2011 n.  70, 
convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, ha 
nuovamente riaperto i termini per la ri
valutazione  delle  partecipazioni non 
negoziate in mercati regolamentati e dei 
terreni (edificabili  o  agricoli)  prevista, 
rispettivamente, dagli artt. 5 e 7 della L. 
28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002).

La rivalutazione consiste nella ridetermi
nazione  del  costo  o  valore  di  acquisto 
delle partecipazioni e dei terreni:

 posseduti alla data dell'1.7.2011 da 
soggetti che non operano in regime 
d'impresa;

 dietro  il  versamento  di  un'imposta 
sostitutiva  commisurata  al  valore 
espresso da un'apposita perizia giu
rata di stima.

IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA
La rivalutazione delle partecipazioni non 
quotate  e  dei  terreni  posseduti 
all'1.7.2011 è inoltre subordinata al ver
samento  di  un'imposta  sostitutiva delle 
imposte sui  redditi  sull'intero  valore  ri
sultante dalla perizia (e non quindi solo 
sull'incremento di valore attribuito), con 
le seguenti aliquote:
 4%, per le partecipazioni "qualifica

te";
 2%, per le partecipazioni "non qua

lificate";
 4%, per i  terreni  edificabili e per i 

terreni agricoli.

I  suddetti  adempimenti  (redazione  e 
giuramento  della  perizia,  versamento 
dell'imposta  sostitutiva)  devono  essere 
effettuati entro il 30.6.2012.

Lo Studio resta a disposizione per:

fornire ulteriori informazioni; e rimanda 
a  quanto già comunicato  nelle  edizioni 
precedenti.

Redditometro
Vi  segnaliamo  che  l’introduzionwe 
del nuovo redditometro già introdot
to  nel  precedente  Gazzettino  di 
Nov.2010  di  cui  all’'art.  22,  D.L. 
78/2010,  conv.  con  modif.  dalla  L. 
122/2010  (cd.  manovra  correttiva) 
riscrive la disciplina dell'accertamen
to  sintetico  contenuta  nei  co.  4  e 
segg.  dell'art.  38,  D.P.R.  600/1973.  La 
nuova disciplina dispiegherà la propria effi
cacia a partire dagli accertamenti relativi ai 
redditi  del  periodo  d'imposta  2009, 
mentre, per i periodi precedenti anco
ra accertabili, ossia quelli che vanno dal 
2006  al  2008,  accertamento  sintetico  e 
redditometro continueranno  ad  essere 
applicati  sulla  base del  testo dell'art.  38   
antecedente alle  modifiche.  Vi  sarà, 
quindi, un lungo periodo di  convivenza 
fra i due regimi.

Come precisato dalla C.M. 15.2.2011, n. 
4/E, il nuovo accertamento sintetico ba
sato sul redditometro può essere appli
cato in relazione ad ogni singola annuali
tà per la quale il reddito dichiarato non 
risulti  in  linea  con  il  reddito  presunto 
(non è più necessario che lo scostamen
to interessi due o più periodi d'imposta 
anche non consecutivi).   

EVOLUZIONE  NELLl'UTILIZZO  del 
REDDITOMETRO:  il  redditometro è 
stato il primo strumento presuntivo in
trodotto nel nostro ordinamento in deroga 
ai criteri dell'accertamento analitico.
Ciononostante  per  molti  anni  è  stato  in 
realtà  scarsamente  utilizzato  come stru
mento accertativo, venendo usato piutto
sto per selezionare i contribuenti da sotto
porre a verifica, tant'è che la stessa Ammi
nistrazione Finanziaria nella C.M. 101/1999 
evidenzia  l'inevitabile  imprecisione"  dello 
strumento e la necessità di una sua revi
sione.
Nel 2007 lo scenario cambia radicalmente 
e con la C.M. 9.8.2007, n. 49/E  l'Agenzia 
rilancia l'utilizzo del redditometro, anche 
se la composizione del paniere dei beni e 
dei servizi su cui si basa è la stessa defini
ta dal  D.M. 10.9.1992 (vedi  di  seguito), 
così  come  i  coefficienti  previsti  (mentre 
vengono aggiornati ogni due anni i valori). 
Con  il  D.L.  112/2008,  conv.  con  modif. 
dalla L. 133/2008, viene messa in risalto la 
funzione strategica del  redditometro 
nell'attività di contrasto all'evasione del
l'Amministrazione  e  previsto  un  piano 
straordinario  di  controlli  per  il  triennio 
2009-2011: nel corso del 2009 sono stati 
28.316 gli accertamenti effettuati, a fronte 
dei 15.000 previsti, con maggiori imposte 
accertate per circa 459 milioni di euro.
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Il D.L. 78/2010 modifica da ultimo la disci
plina del  redditometro con l'obiettivo di 
adeguarlo al "mutato contesto socio-eco
nomico".

RAPPORTO  tra  ACCERTAMENTO 
SINTETICO e  REDDITOMETRO:  con 
l'accertamento  sintetico,  l'Ufficio  deter
mina il reddito complessivo attribui
bile ai contribuenti, derogando alla ri
costruzione "analitica" dello stesso. Il 
redditometro rappresenta per l'Ammi
nistrazione  Finanziaria  una  modalità 
agevolata di espletamento dell'accerta
mento  sintetico,  in  quanto  basata  su 
elementi  indicatori di  capacità  con
tributiva definiti ex lege (si può pertan
to affermare che il  redditometro rap
presenta una "specie" del "genere" ac
certamento sintetico).

ACCERTAMENTO  SINTETICO 
"PURO":  Il  nuovo  co.  4  dell'art.  38, 
D.P.R. 600/1973 stabilisce che "l'ufficio,  
indipendentemente dalle disposizioni re
cate dai commi precedenti e dall'articolo  
39,  può  sempre determinare  sintetica
mente il reddito complessivo del contri
buente  sulla  base  delle  spese  di  
qualsiasi genere sostenute nel corso 
del  periodo  d'imposta  (...)".  La  norma 
riafferma  un  principio  che  è  talmente 
elementare  da  non  poter  non  essere 
condivisibile: se il contribuente sostiene 
un determinato ammontare di spese,  a 
fronte  di  esse  deve  avere  un  reddito 
"credibile".  Rispetto  alla  versione  della 
disposizione antecedente alle modifiche, 
è venuto meno il riferimento che que
sta faceva alla  possibilità di  attivare 
l'accertamento  sintetico in  base  al 
contenuto induttivo di "elementi e cir
costanze di fatto certi": è la  spesa 
effettiva sostenuta dal contribuente a 
rappresentare l'elemento centrale su cui 
poggerà  la  quantificazione  del  reddito 
complessivo.

Già con il  D.L.  112/2008,  il  Legislatore 
aveva previsto espressamente che l'ac
certamento sintetico potesse essere ef
fettuato "sulla base di elementi e circo
stanze di fatto certi desunti dalle infor
mazioni presenti nel sistema informativo  
dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti  
in base agli ordinari poteri istruttori e in  
particolare  a  quelli  acquisiti  ai  sensi  
dell'articolo 32,  primo comma,  numero  
7, del citato decreto del presidente della  
Repubblica n. 600 del 1973".

Gli Uffici hanno fatto ricorso a nuove fat
tispecie di  spesa per la determinazione 
sintetica  del  reddito:  non  essendo  però 
queste voci  comprese fra quelle indicate 
nella tabella allegata al D.M. 10.9.1992, e 
non potendo disporre, di conseguenza, di 
coefficienti stabiliti ex lege, hanno correla
to ad un euro di spesa un euro di reddito 
complessivo attribuito al contribuente.

Voci di spesa nel redditometro
Nella circolare della Guardia di finanza n. 1 
del 29.12.2008 viene proposta l'elencazio
ne di una serie di voci, che molto probabil
mente saranno fra quelle inserite nel de
creto che sarà emanato e sul quale pogge
rà il nuovo redditometro:
 -  pagamento  di  consistenti  rate  di 

mutuo;
 - pagamento di canoni di locazione 

finanziaria,  soprattutto  in  relazione 
a unità immobiliari di pregio, auto di 
lusso e natanti da diporto;

 -  pagamento di  canoni per l'affitto 
di posti barca;

 sostenimento di spese per ristruttu
razione di immobili;

 sostenimento di spese per arredi di 
lusso di abitazioni;

 pagamento di quote di iscrizione in 
circoli esclusivi;

 pagamento di  rette  consistenti  per 
la frequentazione di  scuole private 
particolarmente costose;

 assidua  frequentazione  di  case  da 
gioco;

 partecipazione ad aste;
 frequenti viaggi e crociere;
 acquisto di beni di particolare valore 

(quadri,  sculture,  gioielli,  reperti  di 
interesse  storico  archeologico, 
ecc.);

 disponibilità  di  quote  di  riserve  di 
caccia e di pesca;

 hobby particolarmente costosi (par
tecipazione a gare automobilistiche, 
rally, gare di motonautica, ecc.).

REDDITOMETRO: la disciplina dell'ac
certamento  tramite  il  redditometro è 
contenuta nel  nuovo co. 5 dell'art.  38, 
D.P.R.  600/1973:  "La  determinazione 
sintetica può essere altresì  fondata sul  
contenuto induttivo di elementi indicativi  
di capacità contributiva individuato me
diante l'analisi di campioni significativi di  
contribuenti,  differenziati  anche  in 
funzione del nucleo familiare e del
l'area  territoriale  di  appartenenza,  con 
decreto  del  Ministero  dell'Economia  e  
delle  Finanze  da  pubblicare  nella  Gaz
zetta Ufficiale con periodicità biennale".

Nel  nuovo testo dell'art.  38 non viene 
riproposta la presunzione che preve
deva che  anche gli  investimenti  pa
trimoniali concorressero  a  formare  il 
reddito  complessivo presunto,  riparten
doli in quote costanti nel periodo di ef
fettuazione dell'investimento e nei quat
tro precedenti. Come è evidente, la nor
ma è di favore negli anni che precedono 
l'investimento, ma nell'anno di effettua
zione della spesa sarà il contribuente a 
dover dimostrare  che la stessa è stata 
posta in essere anche grazie ai risparmi 
delle annualità precedenti.

CONDIZIONI  per  effettuare  l'AC
CERTAMENTO SINTETICO: le condi
zioni di  utilizzo dell'accertamento sin
tetico e del redditometro sono definite 
dal  legislatore nel  nuovo co. 6 dell'art. 
38, D.P.R. 600/1973. La norma stabilisce 
che "la determinazione sintetica del red
dito  complessivo  di  cui  ai  precedenti  
commi è ammessa a condizione che il  
reddito complessivo accertabile ec
ceda di almeno un quinto quello di
chiarato  ".

Deve, quindi, sussistere uno scostamen
to pari al 20% fra reddito quantificato 
sinteticamente e  reddito  dichiarato 
dal contribuente per legittimare l'accerta
mento:  in  precedenza  lo  scostamento 
richiesto era di almeno il 25%.
Altra  novità  è  rappresentata  dal  fatto  
che non è più necessario che lo scosta
mento riguardi due o più periodi d'impo
sta, essendo ora sufficiente, per consen
tire all'Agenzia di procedere, anche la ri
levazione del divario in relazione ad un  
solo periodo d'imposta.

DIFESA  del  CONTRIBUENTE:  per 
quanto riguarda le possibilità di  difesa 
del  contribuente,  la  norma  stabilisce 
che viene fatta "(...) salva la prova che il  
relativo  finanziamento  è  avvenuto  con 
redditi  diversi  da quelli  posseduti  nello  
stesso periodo d'imposta, o con redditi  
esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a  
titolo d'imposta o, comunque, legalmen
te  esclusi  dalla  formazione  della  base  
imponibile".

CONTRADDITTORIO  PREVENTIVO: 
nel  nuovo  co.  7  dell'art.  38,  D.P.R. 
600/1973  viene  inserita  la  previsione 
dell'obbligatorietà dell'attivazione da 
parte  degli  Uffici del  contraddittorio 
preventivo con i contribuenti: "L'ufficio 
che procede alla determinazione sinteti
ca del reddito complessivo ha l'obbligo  
di invitare il contribuente a comparire di  
persona o per mezzo di rappresentanti  
per  fornire  dati  e  notizie  rilevanti  fini  
dell'accertamento  e,  successivamente,  
di  avviare  il  procedimento  di  accerta
mento con adesione ai sensi dell'articolo 
5 del  decreto  legislativo  19/06/97,  n.  
218".

INDICI di CAPACITA' CONTRIBUTI
VA: i beni e i servizi rilevanti, ai quali 
è associato un reddito "consumato" (in
dici  di  capacità  di  spesa),  sono  indivi
duati  dalla  Tabella  allegata  al  D.M. 
10.9.1992,  come  sostituita  dal  D.M. 
19.11.1992. Da ultimo, con il Provvedi
mento 11.2.2009 viene disposto l'aggior
namento  degli  importi  per  il  biennio 
2008-2009.

Tale  adeguamento  è  effettuato  sulla 
base delle variazioni percentuali dell'indi
ce dei prezzi al consumo per l'intera col
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lettività  nazionale  calcolato  dall'Istat, 
che ha certificato che la variazione per
centuale in aumento verificatasi nel pe
riodo giugno 1992-giugno 2008 è stata 
pari al 56,2% (nota 18/9/08, prot.19B).

PANIERE  dei  BENI  e  SERVIZI  per 
l'ACCERTAMENTO  SINTETICO:  in 
forza dell'ultimo provvedimento emana
to, che comunque non ha modificato il 
paniere dei  beni e  servizi utilizzabili 
per la determinazione sintetica, gli  ele
menti indicativi di  capacità contribu
tiva sono dati da:

1) aeromobili (aerei da turismo,  eli
cotteri da turismo,  alianti e  motoa
lianti,  ultraleggeri e  deltaplani  a 
motore), con diversi gradi di valutazio
ne a secondo del tipo di aeromobile;

2) navi  e  imbarcazioni  da  diporto 
(imbarcazioni da diporto di stazza lor
da superiore a 3 t e fino a 50 t con propul
sione a  vela, imbarcazioni da diporto di 
stazza lorda non superiore a 50 t con pro
pulsione a motore di potenza superiore a 
25 HP effettivi, navi di stazza superiore a 
50 t, navi e imbarcazioni da diporto con 
propulsione a vela o a motore in locazione 
per  periodi  non  superiori,  complessiva
mente, a tre mesi all'anno), con importi e 
coefficienti diversi a secondo del tipo di 
propulsione (vela o motore), alla stazza ed 
al tempo di possesso;
3) autoveicoli (con alimentazione a ben
zina  e  con  alimentazione  a  gasolio), 
dove l'ammontare risultante dall'applica
zione dei coefficienti previsti agli importi 
indicati  per gli  autoveicoli  è ridotto del 
10% per anno, fino a un massimo del 
40%, a decorrere dal terzo anno succes
sivo a quello di prima immatricolazione;
4) altri  mezzi  di  trasporto  (campers  e 
autocaravans,  motocicli  con  cilindrata 
superiore  a  250  cc).  Anche  in  questo 
caso l'ammontare derivante dall'applica
zione dei coefficienti agli importi indicati 
per gli altri mezzi di trasporto a motore 
è ridotto del  10% per anno, fino a un 
massimo del 40%, a decorrere dal terzo 
anno successivo a quello di prima imma
tricolazione;
5) roulottes;
6) residenze principali e secondarie, di
stinte per zone e per tipologie di dispo
nibilità  (proprietà,  locazione,  multipro
prietà, ecc.);

7) collaboratori familiari, a tempo pieno 
conviventi o a tempo parziale o non con
viventi (esclusi gli addetti esclusivamen
te all'assistenza di infermi o invalidi);
8) cavalli  da  corsa  o  da  equitazione, 
mantenuti in proprio o a pensione;
9) assicurazioni  di  ogni  tipo  (escluse, 
naturalmente,  quelle  relative  alla  R.C. 
obbligatoria per i veicoli a motore, sulla 
vita e quelle contro infortuni e malattie).

A questi  si  aggiungono gli  incrementi 
patrimoniali, cui è associata una quo
ta di reddito "risparmiato", secondo 
il criterio descritto di seguito.

ACCERTAMENTO  SINTETICO:  l'art. 
38,  co.  4,  D.P.R.  600/1973  disciplina, 
per le persone fisiche, l'accertamento 
sintetico che mira alla  rettifica della 
dichiarazione in relazione alle spese, per 
consumi e/o investimenti, che ecce
dono i redditi dichiarati dal contribuente.

Il maggior reddito viene quindi pre
sunto in base alle spese sostenute dal 
contribuente, quale espressione di ca
pacità contributiva.

Mentre la determinazione induttiva è fi
nalizzata  a  rettificare  i  singoli  redditi 
d'impresa e di lavoro autonomo, la de
terminazione sintetica non si preoccupa 
di identificare le specifiche fonti di gua
dagno,  ma mira  a  rettificare  il  reddito 
complessivo delle persone fisiche,  sulla 
base della capacità di spesa manifestata 
dal  soggetto,  attraverso  la disponibilità 
di beni e/o servizi indici di capacità con
tributiva.

BENI STRUMENTALI: non si conside
rano  i  beni  e  i  servizi  se  utilizzati 
esclusivamente nell'esercizio di  im
presa (anche agricola), di  arti o pro
fessioni e se tale circostanza risulta da 
idonea documentazione. Ad esempio 
l'automobile dell'impresa o del professio
nista si considera al 50%, vista la pre
sunzione di uso promiscuo.

DISPONIBILITA': il termine “disponi
bilità ” va attentamente compreso e va
lutato,  in  quanto  costituisce  il  perno 
centrale su  cui  ruota  l'accertamento 
sintetico, in quanto non è la  proprietà 
dei beni a determinare la presunzione 

operata dal legislatore bensì la disponi
bilità ; difatti, il possesso del bene può 
essere soggetto diverso dal proprietario 
(autovettura  di  proprietà del  padre ma 
nella disponibilità del figlio che assume i 
relativi costi di gestione e di manuten
zione del bene). 

 
Certi di avervi fatto cosa gradita, capiamo 
comunque che la sintesi di quelle che sono 
state le più importanti novità introdotte nel 
nostro  sistema  giuridico/fiscale  possano 
sembrare  troppo pesanti,  ed  è anche per 
questo che  abbiamo deciso di elencarvi  gli 
argomenti trattati nel sopra riportato som
mario, che sarà l’impostazione grafica man
tenuta anche in tutti i successivi notiziari. 

Ci  permettiamo di  darvi  qualche consiglio 
sull’utilizzo della presente fonte di informa
zione: chiunque ritenga di non voler leggere 
per esteso il contenuto di questo notiziario, 
potrà consultare velocemente il  sommario 
che su ogni  numero verrà introdotto in pri
ma pagina e da qui potrà agevolmente indi
viduare se sul numero in questione verranno 
trattati argomenti di interesse specifico.

Tutto lo “staff” dello Studio, rimane a vostra 
completa disposizione per ogni qualsiasi ul
teriore chiarimento o approfondimento sugli 
argomenti trattati, nonché vi chiediamo di 
esporre la vostra opinione su questa nuova 
iniziativa. 

P.S.

Gli argomenti di interesse specifico difficil
mente potranno essere proposti individual
mente ad ognuno di voi, (esempio: Misure 
contro l’evasione, Cedolare Affitti,  Antirici
claggio, Regime dei Minimi, proroga Rivalu
tazione terreni, e Redditometro quindi siete 
pregati di chiedere informazioni o di segna
lare allo Studio  le casistiche personali che 
vorrete applicare.

Cordiali Saluti
Tenti Rag. Mauro
Dott. Michele Tenti
E tutto il personale dello
            Studio
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