
Ancora sulla nullità del decreto 24.12.2012 … 

Il Tribunale di Napoli, sezione di Pozzuoli, con la sentenza 24.09.2013, n. 
10508/2013, ha dichiarato la nullità del D.M. 24.12.2012, che regolamenta il 
nuovo redditometro. In sintesi, sono censurati i seguenti aspetti: 
 

• la scelta di utilizzare qualsiasi spesa sostenuta, addirittura non prevista 
dalla tabella A del decreto, che appare una palese violazione del diritto 
ad avere una vita privata senza dover subire intrusioni anche su aspetti 
delicatissimi, quali quelli relativi alla spesa farmaceutica, al 
mantenimento e all'educazione della prole e alla propria vita sessuale; 

 

• il ricorso alle spese medie Istat, che nulla hanno a che vedere con la 
specificità della materia tributaria; 

 

• la classificazione dei contribuenti, poiché l’art. 38 del Dpr n. 600/1973 è 
riferito ai singoli soggetti, mentre il decreto, derogandovi, opera una 
differenziazione basata sulle tipologie familiari. 



CASSAZIONE N. 23554/2012 
IL REDDITOMETRO E’ UNA PRESUNZIONE SEMPLICE 









 

• L’Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 24/E2013, 
fornisce i primi chiarimenti sul nuovo redditometro 
strumento di accertamento operativo dal periodo di imposta 
2009.  

• La successiva circolare n. 25/E conferma che l’attività di 
controllo sulle persone fisiche per la restante parte del 2013 
sarà basata anche sull’utilizzo del nuovo strumento di 
accertamento 

REDDITOMETRO  

 I RECENTI CHIARIMENTI  

Agenzia delle Entrate, circolare 31.07.2013 n. 24/E 



REDDITOMETRO  

Agenzia delle Entrate, circolare 31.07.2013 n. 24/E 

 

Tre elementi posti a base delle disposizioni di legge:  

 

a) spese certe riscontrabili in Anagrafe Tributaria; 

  

b) spese per elementi certi (possesso di indicatori di capacità 
contributiva come ad esempio l’auto e relative spese 
determinate in base al decreto del 24.12.2012); 

c) spese per beni e servizi di uso corrente (spese Istat) che 
rivestono un ruolo residuale  

 



REDDITOMETRO  

Fondazione Accademia Romana di Ragioneria 
«Giorgio Di Giuliomaria» – nota operativa n. 9/2013 

Tre elementi posti a base delle disposizioni di legge:  

a) Spese certe: realmente sostenute dal contribuente che 
rappresentano la colonna portante del nuovo redditometro 

b) Spese per elementi certi: spese altamente probabili, 
collegate all’esistenza di determinati «elementi indicativi 
della capacità contributiva» 

c) Spese per beni e servizi di uso corrente (spese Istat): spese 
medie per nucleo familiare (distinte per area geografica) 
determinate mediante indagini annuali sui consumi delle 
famiglie e che rivestono un ruolo residuale  

 

 



REDDITOMETRO  

• L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della selezione dei 
contribuenti cui applicare il redditometro, lo scostamento 
(20%) tra reddito calcolato e reddito dichiarato dovrà essere 
determinato esclusivamente da spese certe e spese per 
elementi certi. 

  
• Tale indicazione è da ritenere estremamente rilevante stante il 

fatto che l’Amministrazione Finanziaria non prenderà in 
considerazione quei soggetti che risulteranno «non congrui» 
esclusivamente per l’effetto delle spese determinate con le 
«medie Istat». 

Agenzia delle Entrate, circolare 31.07.2013 n. 24/E 



REDDITOMETRO  

Spese per incrementi patrimoniali  
 
Risultato netto tra: 
  
a) investimenti dell’anno;  
 

b) disinvestimenti dell’anno e dei 4 anni precedenti.  

Agenzia delle Entrate, circolare 31.07.2013 n. 24/E 



REDDITOMETRO  

Agenzia delle Entrate, circolare 31 luglio 2013 n. 24/E 

• In sede di contraddittorio il contribuente potrà fornire prova 
che la provvista necessaria per l’investimento può essersi 
formata anche in anni precedenti al quadriennio considerato e 
all’utilizzo della provvista per l’effettuazione dell’investimento.  

 
• Questo concetto sembra il riconoscimento del c.d. effetto 

salvadanaio. Più complessa sembra la dimostrazione del 
riferimento alla provvista in modo direttamente correlato. 

 



Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 

Riferimenti normativi     
 

• D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 14.09.2011, n. 148, art. 2, commi da 36-terdecies a 
36-duodevicies 

• Provv. Agenzia Entrate 16.11.2011, prot. n. 166485 – scadenza 31.03.2012 
• Provv. Agenzia Entrate 13.03.2012, prot. n. 37049 – proroga al 15.10.2012 
• Provv. Agenzia Entrate 17.09.2012, prot. n. 133184 – proroga al 31.03.2013 
• Provv. Agenzia Entrate 25.03.2013, prot. n. 37550 – proroga al 15.10.2013 
• Provv. Agenzia Entrate 2.08.2013, prot. n. 94902 (beni) – proroga al 12.12.2013 
• Provv. Agenzia Entrate 2.08.2013, prot. n. 94904 (finanziamenti) 

1^ proroga: «… tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta 
novità dell’obbligo in parola». 
2^ proroga: «… tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta 
novità dell’obbligo in parola». 
3^ proroga: «… l’esigenza di valutazione, da parte dell’Agenzia, delle proposte di 
semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia 
delle informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione. Il rinvio del 
termine è, pertanto, funzionale alla definizione del confronto in atto con le 
associazioni di categoria». 

Motivi della proroga 
621 giorni dalla scadenza originaria, 757 dal provv. 16.11.2011 e 852 dal D.L. 138/2011 ….  



Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 

Riferimenti di prassi     
 
 

• Circolare Agenzia delle Entrate 15.06.2012, n. 24/E 
• Circolare Agenzia delle Entrate 24.09.2012, n. 36/E 

• La lettura del provvedimento prot. n. 166485/2011 evidenzia un chiaro 
«eccesso» rispetto alle previsioni della manovra di Ferragosto (2011): di fatto, è 
significativa la possibilità di verifica, poiché il «censimento» ha l’obiettivo 
dell’accertamento. 

 
• Comunicazione come strumento diretto di accertamento: l’ampiezza delle 

indicazioni da fornire, i soggetti coinvolti e la finalità della comunicazione stessa 
vanno, probabilmente, ben oltre il dato letterale della disposizione normativa (con 
effetto solo dal 2012).  
 

Una norma corretta, dunque,  
che rischia di essere usata in modo non coerente.  



• Il senso del «censimento» dei beni ai soci ha, evidentemente, solo la finalità di 
potenziare l’attività di controllo: una norma nuova che può essere utilizzata per 
effettuare accertamenti sul passato e attraverso una comunicazione effettuata dai 
contribuenti, che offrono direttamente i dati agli organi di controllo.  

• Nessuna esclusione, infine, per l’utilizzo promiscuo di quei beni utilizzati dai soci 
anche per lo svolgimento di attività lavorative e comunicazione anche delle somme 
affluite alla società, a prescindere dal fatto che le stesse siano state poi utilizzate 
per l’acquisizione di beni.  

• I commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell’art. 2 del D.L. 138/2011 prevedono 
che: 
a) i soci o i familiari dell’imprenditore, che utilizzano in godimento i beni 

dell'impresa, scontano un reddito diverso pari alla differenza tra valore normale 
del bene e corrispettivo pagato per l'utilizzo;  

b) per il soggetto che concede in godimento i beni ai soci o ai familiari, i costi del 
bene sono indeducibili; al fine di monitorare la situazione di specie, la norma ha 
introdotto l’obbligo di comunicazione. 

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 



• Il provvedimento individua, in linea con la normativa, come la comunicazione di 
specie possa essere effettuata dalla società o dal socio.  

• Sotto il profilo soggettivo, il testo del provvedimento prevede come la 
comunicazione debba riguardare anche i soci che detengono direttamente od 
indirettamente partecipazioni nell'impresa concedente. Non solo: sono interessati 
anche i familiari dei soci, nonché i soci e i familiari dei soci di altre società del 
gruppo. Il rischio, quindi, è quello della moltiplicazione dell’obbligo di 
comunicazione. 

• Un aspetto, questo, che appare ben al di là del dato letterale della norma. Nel 
punto 1.1 del provvedimento si afferma che la comunicazione riguarda anche i soci 
non persone fisiche e, in tal senso, il riscontro si ha nel tracciato record della 
comunicazione: essa riguarda qualunque forma di finanziamento o capitalizzazione 
nei confronti della società concedente e, dunque, a prescindere dal fatto che le 
somme in questione siano state utilizzate per l’acquisizione dei beni.  

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 



Emerge, dunque, un duplice aspetto. 
• Il primo riguarda il socio utilizzatore che, in base alla comunicazione, non deve 

essere necessariamente una persona fisica.  
• La norma, in relazione alla categoria reddituale, fa espresso riferimento all’ipotesi 

di reddito diverso che, tipicamente, riguarda solo la persona fisica. 
• Quindi, la comunicazione in questione ha una finalità ben più ampia, nel senso che 

sembrerebbe diretta a conoscere tutti i rapporti intercorrenti sui beni tra la società 
e i soci, anche diversi dalle persone fisiche, in termini sia di utilizzo dei beni sia di 
somme affluite alla società.  

• In ogni caso, una soluzione potrebbe essere quella di individuare comunque, alla 
fine della catena societaria, un utilizzatore persona fisica. 

• Da chiarire, inoltre, relativamente ai soci di gruppi societari, se la nozione di 
gruppo è desumibile dall’art. 2359 codice civile (tesi preferibile) o in base alle 
regole del consolidato fiscale. 

• Il secondo riguarda la finalità più generale della comunicazione, nel senso che la 
stessa è evidentemente destinata ad alimentare una sorta di banca dati utilizzabile, 
direttamente, ai fini dell’accertamento. 

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 



• Lo si percepisce dal fatto che la richiesta in questione, in origine, riguardava 
anche il 2011 e non aveva decorrenza dal 2012, anno di entrata in vigore della 
norma. È dunque evidente che la comunicazione sarà utilizzata per sviluppare 
un’attività di controllo.  

• Peraltro, nell’originario tracciato record, in relazione ai dati identificativi del socio 
diverso dalla persona fisica, si legge: «si ipotizza anche questo dato in quanto la 
norma non sembra escludere tale informazione accentuando semplicemente che 
il controllo sia effettuato sistematicamente sulle persone fisiche».  

• Tale affermazione è discutibile: era necessaria una chiara indicazione sul punto e 
non asserire che «la norma non sembra escludere …», considerato che il 
provvedimento è stato varato dall‘Agenzia delle Entrate. Il passaggio in questione 
sembra delineare una possibile attività di controllo anche sui soci diversi dalle 
persone fisiche (concetto condivisibile ma, forse, estraneo al dettato normativo).  

• Infine, posto che la comunicazione riguarda beni quali immobili, veicoli di tutti i 
tipi, natanti e aeromobili, sono prese in considerazione tutte le situazioni legate 
all'utilizzo, quali il comodato, il caso di uso e altre ipotesi. Conseguentemente, non 
sembrerebbe escludersi l’ipotesi dell’uso promiscuo (… art. 164 Tuir?! …).  

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 



Indeducibilità dei costi 

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 

Riflessi 
Fiscali 
 
 
 
 
 

Reddito diverso  (… novità) 
art. 67, c. 1, lett. h-ter) Tuir 

 ……«la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per 
la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari 
dell’imprenditore». 

socio/imprenditore/familiare 

società/impresa individuale 

Ires e Irpef 
«I costi relativi ai beni dell’impresa, 
concessi in godimento a soci e 
familiari dell’imprenditore per un 
corrispettivo inferiore al valore di 
mercato del diritto di godimento, 
non sono in ogni caso ammessi in 
deduzione dal reddito imponibile». 

Relazione tecnica: esamina  
solo l’entità del recupero di 
entrate per le società di 
persone e le imprese 
individuali che non adottano 
il principio di derivazione 
della base imponibile Irap 
dal bilancio (paradosso: se si 
opta si è esclusi?).  

Irap 

? 

Iva? 
 

non 
detraibile, 
causa non 
inerenza ... 

 

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 



Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 

Sanzioni per 
omessa 
comunicazione 
o trasmissione 
con dati 
incompleti o 
non veritieri 

L’impresa concedente deduce il costo 
del bene concesso in godimento Sanzione pari al 30% 

della differenza  tra il 
valore di mercato e il 
corrispettivo annuo 

per la concessione in 
godimento dei beni. 

e/o 

Il socio o il familiare non fa concorrere 
al reddito imponibile la differenza tra 
valore di mercato e corrispettivo annuo 
per la concessione in godimento del 
bene. 

L’impresa concedente non deduce il 
costo del bene concesso in godimento. 

e/o 

Il socio o il familiare fa concorrere al 
reddito imponibile la differenza tra 
valore di mercato e corrispettivo annuo 
per la concessione in godimento del 
bene. 

Sanzione  
da € 258 a € 2.065 

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 

Responsabilità 
solidale società/socio 



Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 

Una proposta 
operativa ……  

• Per i beni ex art. 164 Tuir dovrebbe essere eliminato ogni obbligo di comunicazione: 
il «godimento» extra-aziendale, infatti, è già presunto per legge, con le conseguenti 
limitazioni di deducibilità dal reddito. 

• Se i beni intestati all’impresa sono riservati esclusivamente all’uso personale dei soci 
o dell’imprenditore – con corrispettivo al valore di mercato – i costi devono essere 
integralmente deducibili (ovvero indeducibili se il corrispettivo è inferiore al valore 
di mercato). 

• Il corrispettivo al valore di mercato, infatti, genera ricavi imponibili. 

Uso promiscuo 

• In assenza totale di corrispettivo, l’uso esclusivo da parte dei soci o 
dell’imprenditore determina la integrale indeducibilità dei costi, poiché difetta il 
requisito dell’inerenza. 

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 





VIDEOforum2012 ItaliaOggi 

Comunicazione beni d’impresa in godimento ai soci 

Come si deve comportare la società in presenza di società fiduciaria socia e bene 
sociale concesso in godimento a persona fisica riferibile alla quota fiduciaria (stessa 
questione si pone con il Trust e godimento bene al disponente)?  

Società fiduciaria 

Provvedimento 16.11.2011, prot. n. 166485 (punto 1.1): «I soggetti che esercitano 
attività di impresa, in forma individuale o collettiva, comunicano i dati anagrafici dei 
soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono 
partecipazioni nell’impresa concedente - o dei familiari dell’imprenditore che hanno 
ricevuto in godimento beni dell'impresa»: deve essere comunicato, quindi, come 
soggetto beneficiario il fiduciante ovvero il disponente (detenzione indiretta di quote).  

In ordine alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni l’obbligo sussiste 
solo se tali operazioni sono strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in 
godimento ai soci o a prescindere da tale circostanza?  

I finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci devono essere comunicati, 
per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano 
strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci.  

Finanziamenti da comunicare 



VIDEOforum2012 ItaliaOggi 

Comunicazione beni d’impresa in godimento ai soci 

Se la società concede in uso l’autovettura a un amministratore/socio che sia anche 
dipendente della società, l’utilizzo configura una fattispecie rientrante nell’art. 67, c. 1, 
lett. h-ter)?  

Autovettura all’amministratore/socio 

• L’art. 67, c. 1, lett. h-ter) Tuir dispone che costituisce reddito diverso «la differenza tra 
il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni 
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore».  

• Tale disposizione trova applicazione solo nel caso in cui il Tuir non preveda specifiche 
norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in 
capo al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore. 

• Ciò premesso, si ritiene che la concessione in uso dell’autovettura 
all’amministratore/socio che sia anche dipendente della società, configurando un 
fringe benefit, non rientri nell’ambito applicativo dell’art. 67, c. 1, lett. h-ter), 
restando assoggettata alla specifica disciplina fiscale di cui all’art. 51 del Tuir.  



Beni d’impresa in godimento ai soci nel modello Unico 2013 

Nel rigo RL10, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla 
sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di 
veicoli, macchine e altri beni mobili. In tale colonna indicare, altresì, la differenza tra il 
valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni 
dell’impresa a soci, ai sensi della lett. h-ter del comma 1 dell’art. 67  TUIR. 

Istruzioni Unico PF 2013 – Fascicolo 2 

Rigo RF29: variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni 
voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente 
quello che accoglie l’importo. In particolare, indicare con il codice 5 il valore normale 
dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare 
del socio nonché a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 85, c. 2 TUIR). 

Istruzioni Unico SP 2013 



Beni d’impresa in godimento ai soci nel modello Unico 2013 

Rigo RF32: indicare le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. 
Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente 
precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, indicare con il codice 5 il valore 
normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estranee 
all’esercizio dell’impresa. 

Istruzioni Unico SC 2013 



Soggetti obbligati alla comunicazione  

 

 
 

Soggetti residenti che esercitano attività di impresa 

 in forma individuale o collettiva 

 

• imprenditore individuale; 

• società di persone (Snc, Sas); 

• società di capitali (Srl, Spa, Sapa); 

• società cooperative; 

• stabili organizzazioni di società non residenti; 

• enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. 

 

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le società semplici. 

 

 

 

 

 

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore 



Aspetti soggettivi 



Aspetti oggettivi e riferimenti temporali 







Elementi da indicare 



Soggetti obbligati alla comunicazione  

 

 
 

Soggetti residenti che esercitano attività di impresa 

 in forma individuale o collettiva 

 

• imprenditore individuale; 

• società di persone (Snc, Sas); 

• società di capitali (Srl, Spa, Sapa); 

• società cooperative; 

• stabili organizzazioni di società non residenti; 

• enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. 

 

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le società semplici. 

 

 

 

 

 

Finanziamenti e capitalizzazioni nei confronti dell’impresa 







• Dubbio il riferimento all’ammontare complessivo per ciascuna tipologia di 
apporto: il limite è € 3.600,00 e l’importo appare riferibile, in modo separato, alle 
due tipologie (finanziamenti e capitalizzazioni) e da considerare per singolo socio.  

 

 

• Le istruzioni fanno riferimento all’ammontare complessivo (sembrerebbe 
irrilevante il numero dei soci). 

 

Non devono essere comunicati i dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate:  

 

• finanziamenti per atto pubblico o scrittura privata; 

• operazioni certificate con atto notarile (costituzioni di società, aumenti di capitale, 
versamento in conto copertura perdite); 

• operazioni con registrazione volontaria dell’atto. 

 

Per i finanziamenti risultanti dalla nota integrativa 

non sembra potersi escludere l’obbligo di comunicazione. 

 

 

 

 

 

 



Finalità della comunicazione 
 
 
 
• Controllo sistematico della posizione del contribuente che utilizza i beni 

concessi in godimento dall’impresa, esaminando, ai fini della ricostruzione 
sintetica del reddito, anche qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione 
effettuata nei confronti della società. 
 

• Potenziamento della capacità di determinazione sintetica del reddito mediante il 
redditometro. 





Fringe  

benefit 

 

 

 

Comunicazione beni: aspetti particolari 

• Se il bene è escluso dall’obbligo di comunicazione, poiché 
concesso al socio lavoratore dipendente o lavoratore 
autonomo in forma di fringe benefit, la tassazione deve 
essere effettiva, a differenza di ciò che avviene per gli 
amministratori. 

Immobile  

in comodato 

 

• L’immobile concesso a un socio diverso dalla persona fisica 
non dovrebbe essere comunicato. 

• Viceversa, il comodato registrato, con immobile concesso in 
uso a una persona fisica, è oggetto di comunicazione (non 
essendo prevista l’esclusione così come per i finanziamenti). 

Immobile al 
dipendente o 
amministratore 

• L’immobile concesso ex art. 51, c. 4, lett. c) Tuir è escluso 
dall’obbligo di comunicazione. 

• Più complessa la questione ai fini reddituali, poiché il 
riferimento al «valore normale» è previsto solo per le 
autovetture. 



Utilizzo per 
più anni 

 

 

 

Comunicazione beni: aspetti particolari 

• Se il bene continua a essere utilizzato nel tempo, l’obbligo di 
comunicazione resta, comunque, per ogni anno. 

Soglia di  

€ 3.000,00 

• Il limite di € 3.000,00 è riferito al valore bel bene, e non al 
valore dell’utilizzo. 

• Peraltro, non è chiaro se, in presenza di valore «sotto soglia» 
e di utilizzo del bene, vi siano conseguenze reddituali per la 
persona fisica. 

Soci di Sas 

o Snc 

• I beni concessi a tale categoria di soci devono essere 
comunicati, a meno che l’assegnazione avvenga a favore del 
«socio–amministratore» 

Uso 
promiscuo 

• Il bene utilizzato promiscuamente dall’imprenditore 
individuale non deve essere comunicato. 

• Vi sono riflessi, comunque, ai fini del calcolo del reddito 
diverso (circolare n. 36/E/2012). 



Utilizzo del 
bene in 
attività di 
impresa o 
autonoma 
del socio 

Comunicazione beni: aspetti particolari 

• Non è chiaro se sussista l’obbligo di comunicazione, 
considerato che la circolare n. 24/E/2012 aveva escluso i 
soggetti utilizzatori che, per loro natura, non possono essere 
titolari di reddito diverso e che, invece, il provvedimento del 
2.08.2013 non contiene alcun riferimento a tale passaggio. 

Dati omessi 

o infedeli  

• Se l’utilizzatore ha comunque dichiarato il reddito e la società 
ha legittimamente detratto i costi, si applica la sanzione 
variabile da € 258,00 a € 2.065,00. 

• Se ciò non è avvenuto, la sanzione è pari al 30% della 
differenza fra valore di mercato per l’utilizzo del bene e 
l’eventuale corrispettivo versato alla società (è prevista la 
responsabilità solidale). 



SOCIETÀ NON OPERATIVE IMMOBILIARI: 
• implicazioni della rivalutazione sul reddito; 
• rivalutazione con o senza affrancamento riserve;  
• scioglimento e assegnazione beni;  costi e implicazioni relative. 



Società di comodo 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI   
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa 
 
• Art. 30 L. 23.12.1994, n. 724 
• art. 27 D.L. 23.02.1995, n. 41, conv. L. 22.03.1995, n. 85 
• Art. 2 D.L. 8.08.1996, n. 437, conv. L. 24.10.1996, n. 556 
• Art. 3, c. 37 L. 23.12.1996, n. 662 
• Art. 35, cc. 15-16 D.L. 4.07.2006, n. 223, conv. L. 4.08.2006, n. 248 
• Art. 1, c. 109 e segg. L. 27.12.2006, n. 296 
• Art. 1, c. 128 L. 24.12.2007, n. 244 
• Provvedimento Agenzia delle Entrate 14.02.2008, prot. n. 23681 
• Art. 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 

14.09.2011, n. 148 
• Provvedimento Agenzia delle Entrate 11.06.2012, prot. n. 87956 



Società di comodo 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prassi 
• Risoluzione Agenzia delle Entrate 16.10.2013, n. 68/E 
• Circolare Agenzia delle Entrate 4.03.2013, n. 3/E 
• Circolare Agenzia delle Entrate 15.02.2013, n. 1/E 
• Risoluzione Agenzia delle Entrate 11.12.2012, n. 107/E 
• Circolare Agenzia delle Entrate 19.06.2012, n. 25/E 
• Circolare Agenzia delle Entrate 11.06.2012, n. 23/E 
• Circolare Agenzia delle Entrate 1.10.2010, n. 50/E 
• Circolare Agenzia delle Entrate 19.03.2009, n. 11/E 
• Circolare Agenzia delle Entrate 14.02.2008, n. 9/E 
• Circolare Agenzia delle Entrate 9.07.2007, n. 44/E 
• Circolare Agenzia delle Entrate 4.05.2007, n. 25/E 
• Circolare Agenzia delle Entrate 2.02.2007, n. 5/E 
• Circolare Agenzia delle Entrate 4.08.2006, n. 28/E 
• C.M. 26.02.1997, n. 48 



Società di comodo 

La normativa in questione ha molteplici implicazioni, prescindendo dagli aspetti 
soggettivi, quali: 
 
• la determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo ai fini delle imposte sui 

redditi; 
• i riflessi dell’imputazione di tale reddito minimo ai fini Irap; 
• le limitazioni alla compensazione o al rimborso del credito Iva; 
• la disapplicazione della norma mediante interpello; 
• la disciplina agevolativa prevista dalla legge n. 296/2006 per lo scioglimento o la 

trasformazione in società semplice delle società non operative; 
• la maggiorazione dell’aliquota Ires (38,00%) in presenza di perdite «sistemiche».  



Società di comodo 

• Scopo essenziale della normativa riguardante le cosiddette «società di comodo» è 
la disincentivazione del ricorso all’utilizzo dello strumento societario come 
schermo per nascondere l’effettivo proprietario del bene, avvalendosi delle più 
favorevoli norme previste per le società, costituite per gestire il patrimonio 
nell’interesse dei soci, anziché per esercitare un’attività  commerciale.  

 
• Così enucleato il principio ispiratore della norma primigenia (art. 30 legge n. 

724/1994), la disciplina in questione è stata oggetto di numerose modifiche (ben 
diciotto, considerando le ultime disposizioni ex D.L. n. 138/2011), che ne hanno 
significativamente modificato l’impianto originario.  

 
• In particolare, oltre al D.L. n. 138/2011, si segnalano il D.L. 4.07.2006, n. 223 e la 

L. 27.12.2006, n. 296, dichiaratamente volti a scoraggiare ulteriormente gli utilizzi 
impropri dello schermo societario, miranti ad attuare lo spossessamento formale 
tra i beni e i loro proprietari (attività di mero godimento).  



Società di comodo 

Ciò rilevato, dalla lettura della materia emergono aspetti di evidente criticità, 
sintetizzabili come segue:  
 
• il rischio, soprattutto dopo le modifiche normative intervenute con riguardo alla 

possibilità di fornire la prova contraria, che sia stata introdotta una surrettizia 
tassazione di tipo patrimoniale. In particolare, il prelievo sulle società di comodo 
assumerebbe la valenza di una tassa sulla personalità giuridica e sulla 
responsabilità limitata o, comunque, sulla creazione di patrimoni autonomi e 
separati rispetto alla sfera degli effettivi proprietari; 

• la disciplina appare finalizzata a dirigere la tassazione verso oggetti socialmente 
disapprovati, o comunque ritenuti scarsamente meritevoli, anche a costo di scarsa 
chiarezza dell’effettiva capacità economica sottostante.  

• In sintesi, una «presunzione di evasione». 



Società di comodo 

Ciò premesso, con l’articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies del D.L. 
13.8.2011 n. 138, è stata integrata in modo significativo la disciplina delle società 
non operative (o di «comodo»), con un duplice scopo: 
 

• contrastare l’utilizzo della forma societaria per l’intestazione di beni che, in realtà, 
permangono nella disponibilità dei soci o dei familiari, innalzando per le società 
di comodo l’aliquota Ires al 38,00% dal 2012;  

• prevedere nuovi strumenti di controllo sulle società in perdita «sistemica», 
attribuendo loro lo status di società di comodo se questa situazione si protrae per 
almeno un triennio ovvero, nell’arco del triennio, per 2 periodi d'imposta e con la 
produzione di un reddito inferiore a quello minimo nel 3° (novità applicabile a 
decorrere dal 2012).  

 

L’originario presupposto per considerare di comodo la società (insufficienza dei 
ricavi) e il nuovo (stato di perdita strutturale) sono alternativi: pertanto, le società 
saranno esposte alle penalizzazioni ex L. 724/1994 in presenza di anche solo uno di 
essi. La «vecchia», dunque, disciplina continua a essere in vigore. 



Società di comodo 

La maggiorazione riguarda i soli soggetti Ires; per le società di persone il reddito, 
pur se adeguato al minimo presunto, è tassato in capo ai soci secondo le aliquote 
ordinarie.  
 
Secondo la Relazione al D.L. 138/2011 saranno soggette alla nuova aliquota Ires del 
38%: 
• sia le «vecchie» società di comodo, i cui ricavi sono inferiori a quelli minimi 

presunti; 
• sia le «nuove» società di comodo (ovvero, strutturalmente in perdita). 

 
La formulazione letterale della norma autorizza a ritenere che la maggiorazione del 
38% sia applicabile al reddito complessivo della società e, quindi, anche 
all’eventuale parte eccedente il reddito minimo; la ratio della maggiorazione, infatti, 
è quella di colpire le società non operative per il semplice fatto di essere tali. 



Possibili modifiche alla disciplina delle società di comodo 

• L’Agenzia delle Entrate sta valutando una rimeditazione della collocazione delle 
società in perdita tra quelle «di comodo». È auspicabile che avvenga per legge e 
non con un provvedimento che identifichi le situazioni di esclusione automatica, 
per evitare i possibili contenziosi interpretativi.  

• Nel tempo la disciplina è divenuta un collettore dove convergono molteplici 
disposizioni, incluse ipotesi velatamente elusive o il fatto di dichiarare perdite 
fiscali. In alcuni casi la normativa è stata considerata antielusiva (cfr. circolare n. 
5/E/2007), vista la possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo per 
le fattispecie potenzialmente elusive (ex art. 37-bis, c. 8 Dpr 600/1973). 

• Trattasi di  errata concezione dei temi di evasione/elusione: tra l’elusione sono 
considerate le ipotesi  di simulazione e l’interposizione fittizia che, invece, 
rientrano tra quelle di evasione. In sintesi, la normativa deve essere inquadrata tra 
le presunzioni legali di evasione, dove l’effetto presunto (salvo prova contraria) è 
che la società non operi secondo economicità (ricavi inferiori al test di operatività: 
sospetto di occultamento/simulazione dello schermo societario). 

• Dichiarare perdite può essere «antieconomico» e legittimare i controlli, ma non 
ha nulla a che fare con misure che mirano a colpire l’«abuso della personalità 
giuridica». 





Base imponibile e maggiorazione Ires 

• La base imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires è, di norma, il reddito 
imponibile del periodo d’imposta in cui il soggetto interessato risulta «di 
comodo», ossia il reddito minimo presunto ex art. 30, c. 3 L. 23.12.1994, n. 724, 
ovvero il reddito «ordinariamente» determinato (qualora quest’ultimo risulti 
superiore al reddito minimo presunto).  

 

• Solo in quest’ultimo caso, ai fini della determinazione della base imponibile su cui 
applicare la maggiorazione Ires, è possibile tenere conto delle perdite concernenti i 
periodi d’imposta precedenti, ferme restando le modalità e i limiti al loro utilizzo 
individuati dall’art. 84 del Tuir e dall’art. 30, c. 3, ultimo periodo della L. n. 
724/1994 (cfr. circolare 19.06.2012, n. 25/E, par. 6.1). 

 

N.B. 
 
 

 

• Se la base imponibile della maggiorazione Ires è costituita dal reddito minimo ex 
art. 30, c. 3 L. n. 724/1994, questo deve essere ridotto delle eventuali agevolazioni 
fiscali spettanti – circolare 4.05.2007, n. 25/E. 



Base imponibile e maggiorazione Ires 

• Il  2° periodo del c. 36-quinquies precisa che la maggiorazione Ires si applica anche 
alla quota del reddito imputato per trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del Tuir, dai 
soggetti «di comodo», a società o enti soggetti passivi Ires ex art. 73 Tuir. 

 

• Pertanto, se una società di persone «di comodo» imputa, per  trasparenza, parte 
del proprio reddito imponibile (sia  esso determinato, a seconda dei casi, in via 
ordinaria o in base ai coefficienti del citato art. 30), a un soggetto passivo Ires che, 
a sua volta, non si qualifica «di comodo» per il medesimo periodo d’imposta, la 
maggiorazione Ires deve essere applicata limitatamente al reddito imputato per 
trasparenza. Spetta al soggetto passivo Ires liquidare e versare la maggiorazione 
Ires, secondo le regole ordinarie (naturalmente solo sulla quota parte del proprio 
reddito imputato dal soggetto trasparente). 

 

• Nel caso in cui il soggetto passivo Ires si qualifichi «di comodo» (per il medesimo 
periodo d’imposta nel quale è attribuito al medesimo, per trasparenza, il reddito di 
una società di persone «di comodo»), questo sarà tenuto alla liquidazione e al 
versamento della maggiorazione Ires sul proprio reddito imponibile complessivo 
(comprensivo, cioè, del reddito imputato dal soggetto trasparente). 



• Il contrasto all’evasione e la prevenzione dell’elusione fiscale non legittima una 
legislazione tributaria che, di fatto, viola i precetti del codice civile, ossia di una 
fonte normativa che regola puntualmente anche la materia del diritto societario. 

 

• Le società in «perdita sistemica» possono evitare di essere considerate «non 
operative» se sono in liquidazione e chiedono, con impegno assunto nella 
dichiarazione dei redditi, la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 
termine di presentazione del successivo modello Unico.  

 

• Tale causa di disapplicazione «copre» il periodo di imposta nel corso del quale è 
preso l’impegno, il precedente e il successivo, oppure l’unico periodo di imposta 
compreso fra l’inizio e la fine della liquidazione. 

Società di comodo in liquidazione: 
approfondimenti 



• Ciò premesso, si ritiene che l’eventuale mancata cancellazione, nei termini citati, 
non sia di impedimento alla disapplicazione di una disciplina che, per certi 
aspetti, è paradossale.  

  
• I precetti del Codice Civile (articoli 2279 e 2293), impediscono, di fatto, al 

liquidatore di porre in essere attività «nuove» e ulteriori rispetto a quelle in 
essere al momento dell’apertura della liquidazione. 
 

• Né si giunge a diverse conclusioni qualora si intendesse estendere al liquidatore 
della società di persone la disciplina prevista per le società di capitali, la quale, 
peraltro, solo formalmente presenta tratti di diversità.  
 

• Infatti, per queste ultime, l’articolo 2486, a differenza del vecchio divieto di 
nuove operazioni, riconosce in capo agli amministratori il potere di gestire la 
società, quando risulti una causa di scioglimento e fino al momento della 
consegna dei libri sociali (articolo 2487-bis). Detto potere è funzionale alla 
conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. 



• In altri termini, la diligenza richiesta ai liquidatori nell’adempimento del loro 
incarico dovrebbe, con l’evolversi della procedura, orientarsi progressivamente 
verso un atteggiamento «conservativo», in funzione dei possibili «sviluppi» 
dell’attività. In ogni caso, poiché essi sono i soggetti, almeno astrattamente, in 
possesso delle informazioni necessarie per operare la relativa valutazione, il 
danno che dovesse essere arrecato a causa della violazione dell’obbligo di 
«conservazione» può determinare la loro responsabilità. 

 

• Insomma, a ben vedere, qualora il liquidatore non dovesse riuscire a concludere 
le operazioni di realizzo delle attività né, eventualmente, a estinguere le residue 
passività gravanti sull’azienda (ad esempio, per l’impossibilità di alienare 
l’immobile di proprietà sociale o, ancora, di collocare a valori minimamente 
soddisfacenti i beni strumentali o le merci giacenti), appare contrario a ogni 
logica pretendere il pagamento di imposte su un reddito solo virtuale, 
determinato per tabulas e senza nessuna prova che esso sia stato effettivamente 
prodotto.  

 
 

Nessun rilievo, dunque, dovrebbe essere attribuito al mancato rispetto 
del termine previsto dal provvedimento direttoriale dell’11.06.2012. 



• In conclusione, valutate le caratteristiche oggettive della singola società di 
persone, sembra gravemente non conforme ai canoni ermeneutici della norma 
civilistica pretendere, sotto il profilo tributario, che nel corso della procedura di 
liquidazione, se non conclusa nei termini «fiscalmente rilevanti», possa 
presumersi la realizzazione di ricavi e di redditi «minimi». 
 

• Pertanto, se l’attività di liquidazione è effettivamente finalizzata alla sola 
estinzione delle attività e se non sembra ipotizzabile una benché remota 
possibilità di revoca della procedura, solo una norma irragionevole può 
pretendere che siano ignorati i principi del codice civile e obbligare al pagamento 
di imposte la cui origine è surrettiziamente giustificata. E questo potrebbe 
certamente valere anche per le società di capitali. 



• Fra le cause di esclusione [da verificare per il periodo di riferimento 
(2012)] sia per le società in perdita sistematica sia per le società che 
non superano il test di operatività è stata prevista l’ipotesi della 
congruità e coerenza ai fini degli studi di settore. 

• Ai fini operativi, deve essere compilata la casella “Esclusione” di cui al 
rigo RF74, colonna 1 Unico SC 2013, indicando il codice 11. 

Società di comodo e studi di settore 

PREMESSA 

• Non possono essere considerate “di comodo” le società che, rispetto agli studi di 
settore, risultano essere state congrue e coerenti per un significativo periodo di 
osservazione e che, in un successivo periodo d’imposta, si trovano in una situazione 
di eccezionale deficit di operatività.  

• In altri termini, lo sporadico mancato superamento del test di operatività all’interno di 
un lungo periodo, a causa di difficoltà gestionali, non determina la condizione di non 
operatività e delle connesse penalizzazioni. 

C.T.P. COMO, SENT. N. 86/01/2013 
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… segue … 
 

• Nel corso del periodo 2004–2011 solo nel 2007, la società non era risultata congrua e 
coerente e, in tale anno, non era stato superato il test di operatività.  

• L’interpello presentato dal contribuente aveva dato esito negativo. 
  
I giudici di primo grado, in sintesi, hanno osservato quanto segue: 
 

a) in via preliminare, che la disciplina delle società di comodo nasce per colpire l’indebito 
godimento dei beni che, seppure formalmente intestati alla società, sono di fatto 
utilizzati dai soci, senza lo svolgimento di una reale attività commerciale; 

b) l’arco temporale esaminato dimostra che, invece, con la sola eccezione del 2007 – e 
dunque all’interno del predetto periodo – la società è risultata operativa e che è del 
tutto isolato il deficit di operatività che, secondo l’Ufficio, legittima la presunzione di 
«società di comodo»; 

c) al riguardo, la congruità e coerenza rispetto agli studi di settore – con l’esclusione del 
periodo d’imposta 2007 – prova risolutivamente l’assenza di qualunque schermo 
finalizzato a porre in essere un’attività elusiva. 

C.T.P. COMO, SENT. N. 86/01/2013 



Oggetto sociale: realizzazione e successiva locazione di immobili. 
 
 
 

Situazioni oggettive (esemplificative) che consentono la disapplicazione della disciplina: 
ù 

• sono iscritte in bilancio esclusivamente immobilizzazioni in corso di realizzazione, da 
destinare successivamente alla locazione ma non suscettibili, al momento, di produrre 
un reddito, ancorché minimo. La società non è di comodo poiché (C.M. 26.02.1997, n. 
48, par. 2.1, n. 3) devono comunque essere escluse dalle immobilizzazioni sia materiali 
sia immateriali quelle «in corso» che si trovino in una fase non idonea a produrre alcun 
tipo di provento. In presenza di immobili già locati e altri in corso di realizzo, si potrebbe, 
limitatamente a questi ultimi, giungere alla loro parziale esclusione (disapplicazione 
parziale) dal «test di operatività» e dal calcolo del reddito minimo presunto;  

• dimostrata impossibilità di praticare canoni di locazione sufficienti per superare il 
predetto «test» ovvero per conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimo 
presunto (esempio: canoni dichiarati almeno pari a quelli di mercato ex art. 9 Tuir); 

• dimostrata impossibilità di modificare i contratti di locazione in corso; 
• temporanea inagibilità dell’immobile. 
 
Le oggettive situazioni sopra elencate potranno essere fatte valere, ai fini della 
disapplicazione della disciplina in commento, anche da società o enti non immobiliari, in 
relazione a determinati immobili dai medesimi posseduti. 

SOCIETÀ IMMOBILIARI «DI COMODO»:  
LA CIRCOLARE 2.02.2007, N. 5/E, PAR. 4.5. 



SOCIETÀ IMMOBILIARI «DI COMODO»:  
APPROFONDIMENTI – D.L. 29.11.2008, N. 185 

• Possibilità di rivalutare i valori dei beni immobili strumentali o patrimoniali 
posseduti dalle imprese al 31.12.2007. 

• L’operazione doveva avvenire nei bilanci 2008, con valenza civilistica. 
  

Possibilità «fiscale» 
 
• Versamento imposta sostitutiva: 

- 3,00% del valore immobili ammortizzabili; 
- 1,50% per quelli non ammortizzabili. 

  
Rilevanza dei maggiori valori fiscali 

 
• Ai fini dell’ammortamento: dal 2013. 
• Ai fini dell’eventuale plusvalenza imponibile: dal 2014. 
   

Affrancamento saldo attivo di rivalutazione 
 

• Versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva, pari al 10% del saldo di 
rivalutazione. 



Riflessi della rivalutazione sulle società di comodo 
 
Si assumono come tali quelle che presentano ricavi (art. 30 L. 23.12.1994, n. 
724) inferiori alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti 
percentuali: 
 
• 2%, al comparto «titoli e assimilati»; 
• 6%, alle immobilizzazioni costituite da immobili; 
• 15%, alle altre immobilizzazioni. 
  

I valori dei beni assumono rilievo 
in base ai criteri di cui all’art. 110, c. 1 Tuir  

(valore fiscalmente riconosciuto) 
 

Pertanto, se non si affrancano i maggiori valori, rileveranno ai fini della verifica 
dell’operatività i valori civilistici (non rivalutati). 
  
Con l’affrancamento, invece (nei termini prima indicati, ossia dal 2013), i 
maggiori valori rileveranno anche ai fini del test di operatività. 



I documenti di prassi: la circolare 19.03.2009, n. 11/E 
(conforme alla circolare n. 25/E/2007, relativa alla rivalutazione ex L. n. 266/2005) 

 
 

 

Ai fini del test di operatività, gli immobili dovranno essere assoggettati: 
• fino al 2012, al coefficiente del 6%, applicato al valore non rivalutato; 
• dal periodo d’imposta 2013 (e per i successivi 2 periodi d’imposta), al coefficiente 

agevolato del 4% applicato – per tutto il triennio di cui al c. 2 dell’art. 30 L. 724/1994 
– al valore fiscalmente rilevante; 

• dal periodo d’imposta 2016, al coefficiente del 6% applicato sul valore fiscalmente 
rilevante.  

 Se la società è  di comodo, deve essere dichiarato un reddito minimo non inferiore 
alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: 
• 1,00% al comparto «titoli e assimilati»; 
• 4,75%, alle immobilizzazioni costituite da immobili; 
• 12,00%, alle altre immobilizzazioni. 
 

 A tale fine, per l’applicazione della percentuale di redditività del 4,75% (o del 
coefficiente agevolato del 3%) rilevante ai fini della determinazione del reddito 
minimo, dovranno essere utilizzati gli stessi criteri sopra richiamati, che prevedono la 
distinzione dei periodi fino al 2012, il triennio 2013–2015 e i periodi successivi. 







(1) Ipotesi di distribuzione del saldo attivo da parte di un soggetto Ires: 
• se il socio è una persona fisica e la partecipazione è detenuta al di fuori di un’attività 

d’impresa il dividendo concorrerà alla formazione del reddito complessivo in misura 
pari al 49,72% del suo ammontare (partecipazione qualificata) o sarà assoggettato alla 
ritenuta a titolo d’imposta del 20,00% (partecipazione non qualificata); 

• se il socio è una persona fisica e la partecipazione è detenuta nell’ambito di un’attività 
d’impresa, il dividendo concorrerà alla formazione del suo reddito d’impresa in misura 
pari al 49,72% del suo ammontare; 

• se il socio è un soggetto Ires, il dividendo concorrerà alla formazione del reddito in 
misura pari al 5% del suo ammontare. 

(2) In caso di distribuzione del saldo attivo si applica la presunzione ex art. 47, c. 1 Tuir: 
si intendono prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto a quelle di capitali 
(detta presunzione non opera, invece, per espressa previsione normativa, per le riserve 
in sospensione d’imposta). 
Il prelevamento o la distribuzione del saldo attivo da parte dell’imprenditore individuale 
o di una società di persone in contabilità ordinaria è, invece, irrilevante ai fini della 
tassazione. 
Imprenditori individuali o società di persone in contabilità semplificata: la rivalutazione 
esplica necessariamente effetti fiscali;  il saldo attivo non risulta esposto nella contabilità 
e, pertanto, non opera la relativa disciplina. 







SOCIETÀ IMMOBILIARI «DI COMODO»:  
LIQUIDAZIONE E ASSEGNAZIONE DELL’IMMOBILE AL 
SOCIO 

Art. 2, c. 1 e c. 2, nn. 5 e 6 Dpr 633/1972 
 
1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano  

trasferimento   della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti 
reali di godimento su beni di ogni genere.  

2. Costituiscono inoltre cessioni di beni: 
… omissis … 

5) la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare 
dell’imprenditore o   di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre 
finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se 
determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è 
stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19; 
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto 
nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, 
compresi i  consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità 
giuridica. 



• Il D.L. n. 83/2012, relativamente alla disciplina Iva degli immobili, ha agevolato, 
di fatto, l’autoconsumo e/o l’assegnazione dei predetti beni al momento della 
cessazione dell’attività, con effetto dal 26.06.2012.  

• Considerata, infatti, la soppressione delle ipotesi di imponibilità obbligatoria, lo 
stesso regime previsto per le cessioni si applica anche alle predette fattispecie.  

• È evidente che per le menzionate estromissioni, risultando assimilate alle cessioni, 
i contribuenti applicheranno il regime naturale di esenzione, così sottraendosi al 
carico fiscale che ostacolava la cessazione della posizione ai fini Iva e la 
cancellazione dell’impresa. 

 
LA NOVITÀ IN SINTESI 

 
• L’art. 10, c. 1, nn. 8-bis) e 8-ter) del Dpr n. 633/1972 stabilisce, dal 26.06.2012, 

l’applicazione dell'Iva solo per le cessioni di fabbricati – strumentali o di civile 
abitazione – effettuate da imprese costruttrici (o ristrutturatrici) entro 5 anni 
dalla data di ultimazione.   

• Nelle altre ipotesi, il regime naturale è l’esenzione, salvo opzione per l’Iva. 
• L’esenzione Iva opera, nel rispetto dei requisiti temporali, anche nei casi di 

autoconsumo dell’imprenditore o assegnazione ai soci.  



Decreto Sviluppo 

Schema di sintesi: cessioni 

Fabbricato Cedente Fino al 25.06.2012 Dal 26.06.2012 

Strumentale 

Chiunque; soggetto 
cessionario privato 
o soggetto Iva con 
pro-rata  =/< 25%. 

Imponibile Iva. 
Esente; possibile 
opzione Iva. 

Esente, possibile 
opzione Iva. 

Esente; possibile 
opzione Iva. 

Impresa costruttrice 
o ristrutturatrice, 
oltre 5 anni dalla 
data di ultimazione. 

Imponibile Iva. 

Impresa costruttrice 
o ristrutturatrice, 
entro 5 anni dalla 
data di ultimazione. 

Imponibile Iva. 



Decreto Sviluppo 

Schema di sintesi: cessioni 

Fabbricato Cedente Fino al 25.06.2012 Dal 26.06.2012 

Civile 
abitazione 

Impresa non 
costruttrice o non 
ristrutturatrice. 

Esente. Esente. 

Esente. 
Esente; possibile 
opzione Iva. 

Impresa costruttrice 
o ristrutturatrice, 
oltre 5 anni dalla 
data di ultimazione. 

Imponibile Iva. 

Impresa costruttrice 
o ristrutturatrice, 
entro 5 anni dalla 
data di ultimazione. 

Imponibile Iva. 



Possibili casistiche e tavole 
di sintesi 

Fattispecie 
Fino al 

25.06.2012 

Assegnazione 
immobile 

strumentale 

Dal 
26.06.2012 

Imposta di 
registro 

Imposte  
ipocatastali 

Assegnazione 
immobile 
abitativo 

Autoconsumo 
immobile 

strumentale 

Autoconsumo 
immobile 
abitativo 

Iva 21% 

Esente 

Iva 21% 

Esente 

Esente, 
salvo 

opzione 

Esente 

Esente, 
salvo 

opzione 

Esente 

€ 168 
___________________________________________________________________________________________________________________

_ 

4%, se fuori 
campo Iva 

7% 

zero 

zero 

3% + 1% 

2% + 1%% 

zero 

zero 

1 

4 

3 

2 



Possibili casistiche e tavole 
di sintesi: brevi note 

Assegnazione 
immobile 

strumentale 

• Se in origine l’Iva era stata detratta, l’operazione è assimilata alla 
cessione. 

•  Per effetto del D.L. 83/2012 è prevista, trattandosi di cessione a 
privato, l’esenzione Iva (salvo opzione).  

• Nessun effetto sul pro-rata Iva (bene strumentale), salvo la rettifica 
dell’eventuale detrazione riferita al periodo di osservazione (10 anni). 

• Imposta di registro € 168; se, invece, l’operazione è fuori campo Iva, 
in misura del 4% (Dpr 131/1986, Tariffa – Parte 1, art. 4, c. 1, n. 2). 

• Ipocastali: 3% + 1%. 

1 

Assegnazione 
immobile 
abitativo 

2 

• Se in origine l’Iva era stata detratta, l’operazione è assimilata alla 
cessione. 

• Per effetto del D.L. 83/2012 è prevista, trattandosi di cessione a 
privato, l’esenzione Iva (salvo opzione).  

• Nessun effetto sul pro-rata Iva (operazione occasionale) se l’attività 
prima esercitata non era quella di compravendita ammobiliare. 

• Rettifica dell’eventuale detrazione riferita al periodo di osservazione 
(10 anni). 

• Imposta di registro 7% (passaggio di proprietà). 
• Ipocastali: 2% + 1%. 



Autoconsumo 
immobile 

strumentale 

• Se in origine l’Iva era stata detratta, l’operazione è assimilata alla 
cessione. 

•  Per effetto del D.L. 83/2012 è prevista, trattandosi di cessione a 
privato, l’esenzione Iva (salvo opzione).  

• Nessun effetto sul pro-rata Iva (bene strumentale), salvo la rettifica 
dell’eventuale detrazione riferita al periodo di osservazione (10 
anni). 

• Imposta di registro e imposte ipocatastali non dovute. 

3 

Autoconsumo 
immobile 
abitativo 

4 

• Se in origine l’Iva era stata detratta, l’operazione è assimilata alla 
cessione. 

• Per effetto del D.L. 83/2012 è prevista, trattandosi di cessione a 
privato, l’esenzione Iva (salvo opzione).  

• Nessun effetto sul pro-rata Iva (operazione occasionale) se l’attività 
precedentemente esercitata non era quella di compravendita 
ammobiliare. 

• Rettifica dell’eventuale detrazione riferita al periodo di osservazione 
(10 anni). 

• Imposta di registro e imposte ipocatastali non dovute. 

Possibili casistiche e tavole 
di sintesi: brevi note 



Modulo RW 

DECORRENZA NOVITÀ: DAL PERIODO D’IMPOSTA 2013 
 
 

• La legge europea 2013 ha modificato la normativa in tema di monitoraggio delle 
operazioni potenzialmente attratte dal modulo RW, riducendo sia la misura delle 
sanzioni, sia gli adempimenti a carico del contribuente (eliminate le sezioni I e II). 

 
 

• Soppressa anche la previgente soglia di € 10.000 e questo, in prima battuta, può essere 
letto in una duplice chiave interpretativa: 

a) penalizzazione per i contribuenti (nessun limite o soglia di importo); 
b) applicazione del limite di € 15.000 previsto dalla normativa antiriciclaggio. 
 
 

• L’obbligo di comunicazione sussiste anche se, al termine del periodo d’imposta, non 
sono presenti investimenti (rileva, dunque, anche la semplice detenzione infrannuale). 

 
 

Si riporta, di seguito, il soppresso comma 5 del previgente art. 4 D.L. 28.06.1990, n. 167: 
5. L’obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l’ammontare 
complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo di imposta, ovvero 
l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno, non supera 
l’importo di 10.000 euro. 
 
 

Da rilevare, peraltro, che è ora espressamente previsto che sono obbligati alla 
compilazione del modulo RW i «titolari effettivi», così  come identificati dall’art. 2 
dell’allegato tecnico al D. Lgs. 21.11.2007, n. 231. 

Novità: la legge europea 2013 



Modulo RW: le novità della legge 6.08.2013, n. 97 (legge europea 2013) 

Concetto di «titolare effettivo» 
 
 

• Società: 
a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano 

un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una 
percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in 
seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una 
società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi 
di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali 
equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più 
uno di partecipazione al capitale sociale; 

b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla 
direzione di un’entità giuridica. 

 
 

• Entità giuridiche (fondazioni) e istituti giuridici (trust) che amministrano e 
distribuiscono fondi: 

a) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche 
beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica; 

b) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, 
la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica; 

c) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del 
patrimonio di un’entità giuridica. 



Modulo RW: le novità della legge 6.08.2013, n. 97 (legge europea 2013) 

IL NUOVO MODULO RW (DAL PERIODO D’IMPOSTA 2013 – MODELLO  UNICO 2014) 
 
Sezioni eliminate: 
 
• SEZIONE I – Trasferimenti (non al seguito) da o verso l’estero di denaro, certificati in serie 

o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti in Italia, senza l’intervento 
di intermediari residenti; 

• SEZIONE III – Trasferimenti da, verso e sull’estero aventi ad oggetto attività e investimenti 
all’estero, di importo superiore a € 10.000, anche se al 31.12 non risultano più detenute 
tali attività e investimenti. 

 
Sezione confermata: 
• sezione II – Ammontare degli investimenti o attività di natura finanziaria esistenti 

all’estero al 31.12. 
 
Novità sicuramente positive, principalmente se riferite alla sezione III (la sezione I, di 
regola, non era quasi mai oggetto di compilazione). 



Modulo RW – Sezione I 

 

 

 

 



Modulo RW – Sezione III 

 

 

 

 



Confermato!  

Modulo RW – Sezione 2 

 

 

 

 



€ 10.000,00 … limite!?  

Modulo RW – Sezione 2 

 

 

 

 



Modulo RW: le novità della legge 6.08.2013, n. 97 (legge europea 2013) 

• Si osserva (cfr. anche AIDC, norma di comportamento n. 185) che la segnalazione dei 
flussi nella sezione III risultava, di fatto, una duplicazione dei dati quando  i flussi 
avvenivano mediante un intermediario residente. 

 
• Con la totale soppressione scompaiono, pertanto, anche quei flussi non caratterizzati 

dalla partecipazione di un intermediario residente, ossia di un soggetto che possa 
automaticamente fornire i dati all’Agenzia delle Entrate. 

 
• L’intervento della legge europea 2013 elimina anche le perplessità derivanti 

dall’eventuale obbligo di compilare le altre sezioni (principalmente la sezione III) in 
assenza di compilazione (poiché non dovuta) della sezione dedicata alla consistenza di 
fine anno.  

 
• Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato l’obbligatorietà di compilazione 

nell’anno del disinvestimento e ciò, di fatto, era stato il comportamento adottato – in 
via prudenziale – dai contribuenti (indipendentemente dal fatto che la norma potesse 
condurre a soluzioni diverse). 



Modulo RW: le novità della legge 6.08.2013, n. 97 (legge europea 2013) 

• Indipendentemente dall’entrata in vigore (periodo d’imposta 2013) del nuovo modulo 
RW, gli effetti positivi dell’abrogazione delle sezioni si materializzano fin d’ora in 
termini di mitigazione/soppressione delle sanzioni. Dispone, infatti, l’art. 3, c. 2 D. Lgs. 
n. 472/1997 che «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a 
sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione 
punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito 
residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato». 
 

DISPONE IN TAL SENSO LA DIRETTIVA 10.10.2013 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE,  
CHE DOVREBBE ESSERE SEGUITA DA UNA SPECIFICA CIRCOLARE. 

 

• Su tale aspetto non possono sussistere incertezze o dubbi interpretativi e, al riguardo, 
giova richiamare la C.M. n. 180/1998: il principio è applicabile anche qualora una legge 
posteriore sopprima «un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la 
sanzione». Questi, dunque, gli effetti: 

a) errori pregressi, nessuna sanzione; in presenza di contenzioso relativo alla mancata 
compilazione del modulo RW, sezioni I e/o III, questo deve essere abbandonato;  

b) qualora siano già state versate le sanzioni, non sarà possibile ottenere rimborsi; 
c) per quanto concerne i prossimi adempimenti dichiarativi (entro il 30.09.2013) le 

sezioni I e III potrebbero non essere compilate, anche se l’attuale modello le  prevede 
ancora. 



Modulo RW: le novità della legge 6.08.2013, n. 97 (legge europea 2013) 

IL QUADRO SANZIONATORIO: EVOLUZIONE 
 
• Fino al periodo d’imposta 2012 – fatte salvo le considerazioni immediatamente 

precedenti – il carico sanzionatorio era il seguente: 
 
 

1) per l’omessa o incompleta compilazione della sezione II, dal 10% al 50% e confisca per 
equivalente;  

2) per l’omessa o incompleta compilazione della sezione III, dal 10% al 50%, senza 
confisca per equivalente. 

 
• Le sanzioni sub) 2 sono ora soppresse; le sanzioni sub) 1 scendono significativamente: 

scompare la confisca per equivalente e le misure percentuali oscillano dal 3% al 15%; 
la misura della sanzione è raddoppiata se l’investimento non segnalato è detenuto in 
un territorio o paese black list. 

• Da segnalare, altresì, che la legge europea prevede la possibilità di regolarizzazione il 
modello nei 90 giorni successivi alla scadenza, con sanzioni pari a € 258 (non è stata 
recepita, invece, l’indicazione della Norma AIDC n. 185, che suggeriva la possibilità di 
ravvedimento mediante il versamento di una sanzione in misura fissa fino al termine 
previsto per l’accertamento).  

 
 

• Da risolvere, peraltro, il problema riguardante l’ipotesi dello stesso investimento che, se 
non indicato, prevede sanzioni che ricadono su più soggetti. 



Modulo RW: le novità della legge 6.08.2013, n. 97 (legge europea 2013) 

UN CASO PRATICO: GLI EFFETTI SANZIONATORI IN SEGUITO ALLA MODIFICA NORMATIVA 
 
A) In assenza di modifica 
 
• Nel 2003 è stato acquistato un immobile in Francia, al prezzo di € 300.000; l’acquisto è 

stato regolato mediante bonifico bancario. 
 
 

• Nella sezione II – ogni anno – doveva essere indicata tale operazione, mentre nella 
sezione III – solo per l’anno 2003 – il flusso bancario. 

 
 

• Il contribuente, che per ignoranza della norma e seppure in buonafede, non ha mai 
compilato le predette sezioni, intende compilare il quadro RM – Sez. XV A – Imposta su 
immobili situati all’estero (art. 19, commi da 13 a 17 D.L. n. 201/2011). 

 
 

• Questo, però, equivale a un’autodenuncia, poiché non è possibile far emergere solo con 
Unico 2013 il modulo RW. Infatti, se si compila la sezione II come se fosse la «prima 
volta», occorrerebbe anche la compilazione della sezione III: operazione tecnicamente 
impossibile poiché, evidentemente, non vi è stato alcun movimento di denaro. 

 
 

• Anche se, per ipotesi, si compilasse solo la sezione II, il possesso risulterebbe per l’intero 
anno e questo apparirebbe «strano» all’Agenzia delle Entrate (di solito, il primo periodo 
di possesso è per una frazione dell’anno). 



Modulo RW: le novità della legge 6.08.2013, n. 97 (legge europea 2013) 

Sanzioni: 
 
• per l’omessa o incompleta compilazione della sezione II, dal 10% al 50% e confisca per 

equivalente;  
 
 

• per l’omessa o incompleta compilazione della sezione III, dal 10% al 50%, senza confisca 
per equivalente. 

B) Effetti della modifica normativa 
 
La sanzione è ridotta al 3,00%, con maggiorazione del 50% per la reiterazione. Pertanto: 
• € 300.000 x 4,50% = € 13.500 (definibile in misura di 1/3, ossia € 4.500). 

 
Senza le novità previste dalla legge europea 2013, la sanzione era pari – come minimo – 
a € 45.000 (10,00% + maggiorazione del 50%), eventualmente ridotta a € 15.000. 
 
Pur apprezzando la favorevole evoluzione normativa, resta il fatto che, nel caso di specie, 
è comunque previsto un impianto sanzionatorio anche se il contribuente, di fatto, non è 
colpevole di evasione fiscale.  



Spesometro:  
ultimi chiarimenti e aspetti operativi 













Esclusioni 











Vademecum per le operazioni rilevanti 

Oggetto della comunicazione: 
• operazioni imponibile attive e passive (incluso reverse charge); 
• cessioni gratuite; 
• operazioni regime del margine; 
• acquisti beni e servizi da non residenti con autofattura; 
• operazioni non imponibili; 
• operazioni esenti. 
 
 

Esclusioni: 
• operazioni fuori campo Iva; 
• esportazioni e operazioni intracomunitarie; 
• operazioni già comunicate ex art. 7 Dpr 605/1973 all’Anagrafe Tributaria; 
• operazioni senza emissione di fattura a consumatori privati per importi superiori a € 

3.600, se effettuate con moneta elettronica;  
• operazioni con Paesi black list (sezione LB con cadenza periodica); 
• operazioni black list inferiori a € 500; 
• acquisti di carburanti con mezzi elettronici, senza scheda carburanti; 
• acquisti da San Marino (sezione SE dello spesometro; 
• operazioni finanziarie esenti art. 10 Dpr 633/1972 (archivi finanziari); 
• passaggi interni fra attività separate (art. 36 Dpr 633/1972). 



Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 

25.03.2013, prot. 2013/375612 

 Entro il 31.10.2013 le banche e gli operatori finanziari dovevano trasmettere 

all’Amministrazione Finanziaria i dati relativi ai conti correnti e, più in generale, a 

tutte le attività finanziarie. Il 25.03.2013, infatti, è stato emanato il provvedimento 

che fissa le modalità e i termini per l’invio, da parte delle banche, dei dati sui saldi 

dei rapporti e delle movimentazioni (con il totale del dare e avere). L’invio poteva 

avvenire già dal 24.06.2013. 

 L’archivio dei rapporti finanziari prende così formalmente corpo, dopo le modifiche 

introdotte con il D.L. 201/2011: il primo esame riguarderà i dati 2011, da inviare, 

come già specificato, entro il 31.10.2013.  

 Per i dati e le informazioni relativi al 2012, invece, ci sarà tempo fino al 31.03.2014. 

 A regime, la comunicazione dovrà avvenire entro il 20.04 dell’anno successivo a 

quello al quale sono riferite le informazioni sui rapporti censiti.  

 Saranno dunque rese note all’Amministrazione Finanziaria tutte le attività 

finanziarie delle persone fisiche e delle società, nessuno escluso: obbligati a 

trasmettere i dati sono, infatti, anche gli istituti di pagamento (Idp) europei 

autorizzati a prestare in Italia servizi di pagamento senza succursali.     



Nessun rapporto rimarrà «segreto». A parte i dubbi sui conti scudati – per i 

quali saranno probabilmente richiesti solo i movimenti – le informazioni che le 

banche dovranno comunicare non prevedono eccezioni, poiché riguarderanno: 

  

• conti correnti e operazioni extra-conto;  
 

 

• depositi (titoli e/o obbligazioni);  
 

 

• gestioni patrimoniali;  
 

 

• certificati di deposito e buoni fruttiferi;  
 

 

• contratti derivati;  
 

 

• carte di credito/debito (rilevano le spese e non il plafond);  
 

 

• prodotti assicurativi;  
 

 

• acquisto e vendita di oro;  
 

 

• numero degli accessi annui alle cassette di sicurezza.     



Soggetti obbligati e dati da trasmettere 

  

• L’art. 11, cc. 2–3 D.L. n. 201/2011 obbliga gli intermediari finanziari elencati 

all’art. 7, c. 6 del Dpr 29.09.1973, n. 605 (banche, Poste italiane, imprese di 

investimento e società di gestione del risparmio) a segnalare i dati 

identificativi dei rapporti finanziari (a partire dal codice univoco) riferibili al 

soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità e ai cointestatari 

(nel caso di più soggetti).  
 

 

• Saranno così censiti i dati relativi al saldo iniziale al 1.01 e al saldo finale al 

31.12 (ovvero alla data di apertura o di chiusura se avvenute nel corso 

dell’anno), derivanti dagli importi totali delle movimentazioni, distinte tra 

dare e avere, per ogni tipologia di rapporto su base annua.   
 

 

• L’afflusso di dati consentirà di costruire liste selettive dei contribuenti 

maggiormente a rischio evasione, da sottoporre a controllo secondo criteri 

che saranno stabiliti successivamente. 



Le informazioni relative ai saldi e alle movimentazioni dei rapporti di natura 

finanziaria consentono all’Agenzia delle Entrate, ai fini dei controlli fiscali, di 

svolgere con maggiore proficuità e celerità le attività istruttorie connesse 

all’esecuzione delle indagini finanziarie»: risulta, dunque, un varco utilizzabile per 

un intervento più incisivo anche su tale ultimo fronte. L’aspetto più critico consiste, 

peraltro, nel possibile impiego indiscriminato dei dati dai quali, in ipotesi, può 

sospettarsi un’evasione fiscale di fatto inesistente. Peraltro, i provvedimenti 

normativi e regolamentari che disciplinano la comunicazione sembrano fornire 

sufficienti rassicurazioni:  

• il Fisco può solo individuare incongruenze finanziarie che, integrate con dati fiscali 

e con ulteriori informazioni locali, potrebbero attivare un accertamento in base alle 

regole ordinarie delle verifiche fiscali; 

• le notizie e i dati non costituiscono, in forma autonoma, un mezzo per intervenire 

direttamente né per effettuare controlli standardizzati (esempio: redditometro);  

• si giunge a tali conclusioni in forza del limite normativo che deroga alla riservatezza 

dei dati solo per creare le liste selettive.   



Inoltre, mediante il Sistema di interscambio flussi dati (Sid), gli intermediari finanziari 

implementeranno l’archivio; il nuovo canale di trasmissione è basato 

sull’interconnessione application-to-application tra sistemi informativi e rigide misure 

di sicurezza.    
Ù 

 

L’Archivio dei rapporti finanziari, finalizzato a selezionare un elenco di persone da 

sottoporre a controllo, dovrà essere confrontato, anzitutto, con il database dichiarativo 

per rilevare la presenza di incongruenze tra: 

 movimentazioni finanziarie (peraltro, ancora presenti “per masse”); 

 consistenza reddituale e patrimoniale.  
 

 

 

Fondamentale sarà l’integrazione con il software “Servizio per le informazioni sul 

contribuente” (Serpico), che contiene tutte le informazioni che possono avere riflessi 

tributari (operazioni immobiliari, possesso di autovetture, abbonamenti a canali Tv e, 

più in genere, acquisti per i quali è richiesta l’indicazione del codice fiscale).  

A corredo della procedura è previsto un successivo provvedimento, che fisserà i criteri 

mediante i quali saranno elaborate, con procedure centralizzate, specifiche liste 

selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.  



 Particolarmente incisiva sarà l’indagine nei confronti delle persone fisiche, 

soprattutto sui conti correnti bancari (di regola, i conti delle società presentano 

minori «criticità»). Il controllo dei dati avverrà anche con criteri trasversali, 

monitorando anche coloro che possono agire sul rapporto e i cointestatari. 

 Fissati i criteri selettivi, le informazioni riguardanti stock e flussi saranno utilizzati 

per individuare i soggetti potenzialmente «a forte rischio» per le anomalie tra spese 

sostenute, reddito dichiarato e movimentazione dei conti correnti.  

In sintesi, le selezioni dovrebbe riguardare i soggetti che presentano: 

 incoerenze, almeno presuntive, fra operazioni sul c/c e redditi dichiarati; 

 operazioni in uscita non riconducibili a spese o incrementi patrimoniali noti 

all’Amministrazione Finanziaria; 

 versamenti o incrementi del c/c superiori rispetto ai redditi dichiarati. 

La lista selettiva sarà inviata agli uffici interessati, che riserveranno priorità alla 

verifica dei soggetti. E’ da ritenere plausibile l’attivazione del redditometro o 

accertamento sintetico, previa richiesta di chiarimenti e, in seconda battuta, 

l’attivazione della procedura di adesione, con la più ampia facoltà di dimostrare 

l’infondatezza della presunta evasione fiscale. 



• E’ evidente il rischio di entrare nelle liste selettive qualora le informazioni rilevate 

siano assunte acriticamente. In attesa dello specifico provvedimento che definirà i 

criteri per l’elaborazione delle predette liste, è ipotizzabile che un approccio 

“asettico” possa attribuire rilievo alla duplicazione dei valori.  

 

•  Si pensi, in ipotesi, ai movimenti relativi ai passaggi da un conto corrente a un 

altro, oppure da questo a un conto on–line: l’Agenzia delle Entrate potrebbe 

presumere redditi occultati a causa, si supponga, di movimenti eccedenti (“doppi”) 

rispetto a quelli teoricamente giustificabili (come desumibili dal modello Unico). 

 

• Poiché non sono noti i principi ispiratori del decreto di prossima emanazione, è 

auspicabile che sia attribuito il massimo rilievo al codice fiscale, 

indipendentemente dalla numerosità dei rapporti: nel caso sopra descritto, vi 

sarebbe, infatti, perfetta coincidenza fra movimenti dare e avere dei due conti 

movimentati.  



• Più complessa, invece, la questione delle operazioni extra-conto, quali i cambi di 

assegni ricevuto da terzi e il successivo versamento sul conto corrente bancario. In 

linea teorica, potrebbe configurarsi la contestazione di un doppio incasso, stante 

l’assenza di un’immediata e diretta correlazione. E’ evidente, dunque, la necessità di 

conservare la documentazione riconducibile all’operazione e, prudentemente, 

effettuare il versamento nel minor tempo possibile – meglio se in pari data – rispetto 

al giorno del cambio assegno (equivalenza fra importo del cambio assegno e 

versamento sul conto corrente). 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate deve tenere conto, altresì, di specifici «limiti». Le disposizioni 

appena commentate, infatti: 

• non costituiscono una deroga al segreto bancario; 

• non innescano presunzioni o inversioni dell’onere probatorio ex articoli 32 Dpr 

600/1973 e 51 Dpr 633/1972; 

• non attribuiscono all’eventuale anomalia finanziaria, singolarmente considerata, il 

potere di permettere il controllo dei singoli movimenti del conto.  



Se è indubitabile la deterrenza per operazioni in «nero», è altrettanto evidente il 

divieto di utilizzo diretto per pretendere che il contribuente provi la natura 

reddituale dei dati acquisiti. In altri termini, poiché vi è una deroga all’art. 7, c. 11 Dpr 

605/1973 (criteri di utilizzo amministrativo–tributario delle richieste e delle risposte 

inviate agli intermediari ex art. 32, c. 1, n. 7 Dpr 600/1973 e art. 51, c. 2, n. 7 Dpr 

633/1972), si verifica quanto segue: 
 

 

• sono attenuate significativamente le ordinarie garanzie che assistono il processo di 

acquisizione delle informazioni detenute dagli intermediari finanziari (non occorre, 

da parte dell’Agenzia delle Entrate, al fine di realizzare le specifiche liste selettive, 

sottostare al percorso autorizzativo previsto dalle menzionate norme); 
 

 

 

• al contrario, stante una minore difficoltà di acquisizione dei dati, gli stessi non 

hanno la medesima valenza presuntiva dei citati articoli 32 e 51, con la conseguenza 

che se l’incongruenza rilevata conduce alla configurazione di un prelevamento 

bancario, la prova della movimentazione in «nero» è posta a carico dell’Ufficio o 

della Guardia di Finanza. 



 È inammissibile, dunque, l’automatismo dei controlli finanziari in base alle liste selettive  

create con le informazioni acquisite: anomalie e altri dati informativi rappresenteranno una 

teorica possibilità di effettuare l’accertamento fiscale, ma non l’avvio obbligatorio di indagini 

finanziarie. Occorrono, infatti (valutando la proficuità ed economicità del controllo), 

fondati sospetti di pericolosità fiscale emersi in sede di una verifica già iniziata. 

 I provvedimenti antecedenti il D.L. n. 138/2011 (leggi 413/1991 e 311/2004; DD.LL. 

203/2005, 223/2006 e 78/2010) hanno ampliato l’invadenza fiscale nell’ambito delle 

indagini bancarie, nel rispetto dell’equilibrio tra i diritti economici e i principi di solidarietà e 

di capacità contributiva previsti dalla Costituzione. Ogni eccezione alla tutela delle 

informazioni finanziarie è legittima solo se finalizzata ad accertare che i dati «tutelati» 

celino casi di violazione degli articoli 2 e 53 della Costituzione: sono possibili indagini 

finanziarie solo in presenza di chiari indizi che possono fare presupporre una violazione, 

mediante condotte fiscalmente illecite, dei principi costituzionali.  

 Le nuove disposizioni invertono lo schema: l’acceso ai dati «sensibili» è generalizzato e 

richiede indizi, presupponendo esclusivamente di fare emergere posizioni anomale che 

possono, comunque, essere giustificabili dal soggetto indagato. In conclusione, a parte i 

possibili profili di illegittimità, le liste non costituiscono un mezzo di accertamento 

rafforzato né sono assistite dall’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente.  



Il possibile impatto con il nuovo redditometro 

 L’acquisizione di una mole così imponente di dati – e segnatamente dei conti correnti 

– forniranno ulteriore aiuto negli accertamenti da redditometro: l’Agenzia delle 

Entrate potrà contare, infatti, su una visione più vasta delle possibilità economiche 

del contribuente, anche se, come osservato, solo in presenza di anomalie desumibili 

dalla comunicazione potrebbero derivare accertamenti mirati.  

 

 In altri termini, è ipotizzabile che detti elementi, debitamente vagliati, potranno 

consentire di elaborare direttamente la stima del reddito, nel presupposto che, ai 

sensi dell’articolo 38 del Dpr n. 600/1973 – vigente dal periodo d’imposta 2009 – è 

possibile determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base delle spese di 

qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, oltre che sul contenuto 

induttivo di elementi indicativi ricavati su base statistica. 



 Il 24.12.2012 è stato emesso il provvedimento attuativo del riformulato 

redditometro: si dispone, fra l’altro, che ai fini di tale accertamento rileverà il 

valore più elevato tra quello risultante in anagrafe tributaria e quello desumibile 

in base alle elaborazioni Istat. Per capire quale possa essere il grado di 

«penetrazione» delle nuove informazioni, è sufficiente riflettere sul fatto che 

l’Agenzia delle Entrate disporrà dei saldi iniziali e finali, nonché del totale degli 

accrediti e degli addebiti effettuati nell’anno. Per quanto riguarda gli addebiti, 

saranno monitorate sia le spese direttamente addebitate sul conto corrente 

(utenze, bancomat, ecc.) sia i prelevamenti in contanti effettuati agli sportelli.  

 Significativo anche il controllo delle carte di credito/debito e delle «ricariche» 

delle medesime, oltre che – esemplificando – dei conti deposito titoli, gestioni 

patrimoniali e certificati di deposito, corrispondenti per gli accrediti agli 

investimenti e per gli addebiti ai disinvestimenti dei titoli in portafoglio. 

 In sintesi, il reddito potrà essere sinteticamente determinato tenendo conto 

delle presunzioni di spesa o con riferimento alle statistiche Istat, senza 

trascurare gli «addebiti» effettuati dal contribuente.  



L’Anagrafe tributaria raccoglie, dunque, a titolo esemplificativo: 

 compravendite immobiliari; 

 acquisti di autoveicoli; 

 operazioni di mutuo ipotecario; 

 compravendite di quote sociali; 

 costituzioni di nuove società; 

 dati del cosiddetto «spesometro»; 

 da ottobre 2013, addebiti sul conto corrente e investimenti in titoli. 
 

 

 

 

Una visione, pertanto, molto ampia e significativa della posizione del 

contribuente, con facile riscontro fra reddito dichiarato e reddito «presunto». 

 I saldi comunicati, inoltre, assumono rilievo per determinare la quota di 

risparmio formatasi nell’anno [art. 3 D.M. 24.12.2012, lett. e)], nel 

presupposto che concorre alla determinazione del reddito accertabile nella 

misura di quanto non utilizzato per spese di investimento o per consumi.  



 In sostanza, salvo diverse e successive precisazioni ufficiali, oggetto di 

attenzione è la maggiore disponibilità finanziaria risultante dai conti 

correnti se superiore alle spese sostenute (differenza saldo anno n+1 e 

anno n, al netto delle spese sostenute, = quota di reddito accertabile).  
 

 Tuttavia, se da un lato si mira a colpire l’evasione, potrebbe però accadere 

che si determini in modo troppo «automatico» il reddito presuntivamente 

non dichiarato, considerato che tale «surplus» potrebbe avere legittime 

giustificazioni. 
 

 Occorre, dunque, che l’Agenzia delle Entrate valuti con estrema attenzione, 

prima di procedere all’accertamento, come si è formato l’eccesso di 

liquidità: quest’ultimo potrebbe trovare ampia e risolutiva giustificazione, 

ad esempio, in disinvestimenti di titoli poi confluiti sul conto corrente.  

 E’ evidente, in questo caso, che l’operazione di disinvestimento non ha 

ragione di figurare nel modello Unico.  



 Al contrario, mancando i disinvestimenti, assumerebbe forza la presunzione di 

evasione fiscale. Da non trascurare, inoltre, il monitoraggio del numero di 

accessi alle cassette di sicurezza, delle compravendite di oro e metalli preziosi, 

nonché delle operazioni extra-conto. Addirittura, dell’eventuale e ridotto uso 

del conto corrente o delle carte di credito, che potrebbe fare emergere il 

rischio dell’accertamento sintetico.  

 

 In altri termini, la carenza di «accessi» al conto corrente rischia di dare origine 

a sospetti di prelevamenti da fonti non dichiarate. 

 

 In conclusione, sarebbe quanto mai opportuno che l’invito del contribuente a 

un contraddittorio, affinché il rapporto con l’Amministrazione Finanziaria sia 

equilibrato, avvenga solo dopo che siano stati valutati anche gli elementi 

potenzialmente favorevoli al contribuente, salvo procedere in presenza di 

scostamenti oggettivamente significativi e apparentemente non giustificabili. 



• È innegabile l’efficacia delle indagini finanziarie per fare emergere l’evasione fiscale. 

Esse, infatti, costituiscono un’attività amministrativa volta ad acquisire e utilizzare 

informazioni e documenti risultanti da un rapporto – anche non continuativo – 

intrattenuto dal soggetto verificato con istituti di credito, Poste Spa o altri 

intermediari finanziari, nell’ottica di scoprire componenti reddituali occulte o 

presunte tali. Da rilevare, peraltro, che le indagini finanziarie, in genere, 

costituiscono un atto di verifica «integrativo» di un’attività più ampia e generica di 

accertamento.  

• Si ricorda, infatti, che i documenti di prassi dell’Amministrazione Finanziaria e della 

Guardia di Finanza hanno evidenziato che, di regola, i controlli sui dati finanziari 

non possono avvenire autonomamente: occorre, infatti, che sia precedentemente 

iniziata un’attività di controllo, oltre alla presenza di specifici motivi idonei a fare 

attivare l’indagine bancaria in senso lato.  

• In altri termini, il loro impiego appare più mirato a verificare le transazioni 

immobiliari o a sostenere un accertamento ex art. 38 Dpr n. 600/1973 

(redditometro). 



Per quanto riguarda i riferimenti normativi, gli articoli 32, c. 1 Dpr 600/1973 (imposte 

dirette) e 51, c. 2 Dpr 633/1972 (Iva) dispongono che la documentazione e i dati 

acquisiti presso gli intermediari finanziari (conti bancari e operazioni extra-conto) 

costituiscono fondamento delle rettifiche e dei possibili accertamenti (analitico, 

analitico-induttivo, induttivo e sintetico) qualora il contribuente sottoposto a verifica 

non provi che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a 

imposta o, in alternativa, che le informazioni raccolte non hanno rilievo ai fini tributari.  

LE PRESUNZIONI 

I versamenti ricavati dall’indagine finanziaria, non registrati nelle scritture contabili, e i 

prelevamenti a fronte dei quali non sia identificato l’effettivo beneficiario, sono 

considerati ricavi o compensi percepiti dal contribuente sottoposto a verifica. In 

particolare: 

 la presunzione relativa ai prelevamenti si applica esclusivamente ai titolari di 

reddito di lavoro autonomo o di impresa; 

 la presunzione riferita ai versamenti riguarda, invece, tutti i contribuenti, 

indipendentemente dal reddito prodotto o dichiarato.  



Innescato l’accertamento, spesso sono richieste anche le movimentazioni degli 

anni precedenti, nel limite dei termini decadenziali previsti dalla legge.  

Non sono previsti limiti minimi di importo, con possibili difficoltà a trovare 

giustificazione per quelli di valore limitato. 
 

Per quanto concerne la possibile linea difensiva, l’approccio varia: per i 

versamenti contestati, dovendo provare la loro irrilevanza fiscale, occorre 

produrre dichiarazioni di terzi circa la somma elargita, dimostrando la reale 

movimentazione delle somme. In difetto, potrebbe essere utile indicare una 

elargizione ricevuta in occasioni particolari (festività, ricorrenze, ecc.). 
 

 

 

 

 

Effetti per le imposte dirette 

 Sono indeducibili i costi connessi ai ricavi non dichiarati, dei quali il 

contribuente non ha fornito prove certe, all’interno dell’accertamento analitico o 

analitico-induttivo. 

 I costi in «nero», invece, possono essere presi in considerazione, 

percentualmente, solo in presenza di accertamento induttivo.  



 

Effetti per l’Iva 

 

 I versamenti «sospetti» e non giustificati divengono operazioni imponibili. 

 I prelevamenti possono essere ritenuti acquisti in «nero».  

 

Dunque, una presunzione legale relativa a seconda che si tratti di versamenti o 

di prelevamenti.  
 

 

 

 

 

Nel caso di versamenti contestati, occorre dimostrare, alternativamente, che 

tali operazioni, ai fini fiscali: 

 sono già state tassate; 

 sono esenti; 

 sono irrilevanti. 
 

 

 

Nel caso dei prelevamenti, invece, occorre alternativamente dimostrare: 

 l’identità dei soggetti effettivamente beneficiari dei prelevamenti; 

 che i movimenti sono inseriti nelle scritture contabili.  



 Si osserva, tuttavia, che nella prassi l’Ufficio, nel corso del contraddittorio, 

richiede non solo la semplice indicazione dei beneficiari (al contrario di quanto 

previsto dalla norma), ma anche la giustificazione dei prelevamenti.  

 A tale fine, il contribuente dovrebbe evidenziare che l’eventuale e corretta 

indicazione del beneficiario non toglie efficacia alle indagini fiscali svolte, ma 

permette esclusivamente di evitare la contestazione della presunzione che i 

prelevamenti equivalgono a ricavi o compensi non dichiarati. 

 E se, da un lato, ciò comporta un allungamento dei tempi di indagine, è 

altrettanto vero che non sono comunque ammissibili comportamenti che, per 

rendere più veloci i controlli, violino i diritti dei contribuenti.  

 Si pensi, ad esempio, ai professionisti (cfr. circolare n. 32/E/2006) per i quali, a 

fronte di acquisti in evasione di imposta (prelevamenti), difficilmente 

corrispondono compensi non dichiarati [assenza di correlazione tra acquisti e 

compensi, a differenza invece, di quanto accade per imprese commerciali 

(acquisto non fatturato, probabile cessione successiva in «nero»)]. 



 Ancora, la circolare n. 32/E/2006 evidenzia che possono assumere valore di 

prova – soprattutto in caso di discordanza tra i dati bancari e finanziari e le 

rilevazioni contabili – gli atti e i documenti che provengono dalla Pubblica 

Amministrazione, da soggetti aventi pubblica fede (notai e pubblici ufficiali), 

nonché da soggetti terzi in qualità di parte di rapporti contrattuali di diversa 

natura (nel caso, ad esempio, di rimborsi, risarcimenti, mutui, prestiti). 

 In conclusione, le norme che disciplinano le indagini finanziarie conferiscono, 

dunque, un notevole potere all’Amministrazione Finanziaria, e sono assistite da 

presunzioni legali relative. Le indagini possono essere retroattive e senza soglie 

quantitative per singola operazione.  

 Il contribuente può indicare il beneficiario ma, spesso, ciò non è ritenuto 

esaustivo: ciò appare in contrasto con la legge, poiché gli uffici non 

sembrerebbero autorizzati a chiedere anche la giustificazione del prelevamento. 

 A ben vedere, appare assai difficile che, a distanza di anni, sia possibile ricordare 

le specifiche motivazioni di operazioni bancarie «datate» e, spesso, di importo 

modesto.  



 I conti che hanno beneficiato dello «scudo fiscale» scudati dovevano, in linea 

teorica, essere esclusi dall’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari 

finanziari:  l’impianto normativo, infatti, sembra non occuparsene direttamente. 

 La problematica è sorta in seguito all’incontro (marzo 2013) fra Agenzia delle Entrate 

e intermediari finanziari, nel quale si è discusso delle disposizioni di legge e 

regolamentari che disciplinano la materia. 

 La prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 18/E/2007) non dissipa i possibili 

dubbi, considerata l’evoluzione normativa: in particolare, l’art. 7 del Dpr n. 

605/1973 (duplice modifica: 2006 e 2011) detta specifiche regole agli intermediari 

finanziari in ordine ai rapporti dei quali sono titolari i contribuenti.  

 Ciò premesso, almeno fino alle nuove previsioni normative, tali comunicazioni 

riguardavano solo l’indicazione dell’esistenza di un determinato tipo di rapporto, 

senza scendere nel dettaglio. In sintesi, fino a oggi era impedito all’Anagrafe 

Tributaria di veicolare all’Agenzia delle Entrate sia consistenza sia i movimenti dei 

vari conti o rapporti. Con un comunicato del 9.08.2013, l’Agenzia delle Entrate ha 

dato istruzioni di comunicare anche i conti riservati che, almeno in linea di 

principio, non possono comunque essere utilizzati per l’accertamento. 

Nuove regole e «scudo fiscale» 



Con le regole introdotte dal D.L. n. 201/2011, invece, il quadro cambia 

radicalmente, a causa dell’ampliamento imponente delle informazioni. 

E’ previsto, infatti, che siano comunicati: 

 

 i dati identificativi del rapporto, incluso il codice univoco, riferito alla 

persona fisica o giuridica che ha la disponibilità; 
 

 I dati dei procuratori o dei delegati; inoltre, nell’ipotesi di rapporto 

cointestato, i dati identificativi dei singoli soggetti; 
 

 i dati relativi ai saldi – iniziali e finali – annuali del rapporto, incluso il 

saldo di apertura se ciò avviene nel corso dell’anno; 
 

 qualora il rapporto sia estinto nell’anno, il saldo contabilizzato prima 

della chiusura; 
 

 i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni (dare e avere). 



Lo scudo fiscale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò premesso, l’articolo 15 del D.L. n. 350/2001, di fatto, vieta agli 

intermediari di rendere noti i dati riguardanti i «conti secretati». Nello 

specifico, le informazioni relative a tali conti e rapporti, sorti in 

conseguenza del rimpatrio, devono essere esclusivamente rilevate ma 

non trasmesse all’Amministrazione Finanziaria. Si rinvia, al riguardo, 

alle circolari n. 18/E/2007 e n. 43/E/2009:  

 nella prima, segnatamente, si dispone, fatto salvo l’obbligo, a carico 

degli intermediari finanziari, di comunicazione circa i conti scudati, 

che tale obbligo non è in contrasto con le regole di riservatezza 

previste dal D.L. n. 350/2001; 

 in altri termini, deve essere considerato che tale tipologia di 

informazione era, a tale data (2007), da trasmettere, con il 

conseguente impiego che di essa poteva essere fatto.  



Situazione 
di fatto 

LA NUOVA REGOLARIZZAZIONE DEI CAPITALI ALL’ESTERO  
(Fonte: Italia Oggi) 

• L’interessato si rivolge a un intermediario finanziario o, in alternativa, a 
una banca  o un professionista, rappresentando la propria situazione. 

• Occorre delineare il quadro completo dei capitali illegalmente detenuti 
all’estero (stock, flussi e storicizzazione delle consistenze.) 

Controlli 
preliminari 

• L’incaricato esamina la documentazione ai sensi e per gli effetti della 
legge antiriciclaggio, al fine di determinare sia la provenienza sia 
l’origine dei fondi all’estero, oltre alla possibile connessione con i reati 
fiscali o di altra natura.  

Confronto 
«anonimo» 

• Il consulente presenta all’Ucifi (Ufficio controlli illeciti fiscali) della 
competente Agenzia delle Entrate un’istanza anonima, riguardante la 
posizione del contribuente. 

• La banca estera fornisce i dati necessari per determinare le imposte e 
le sanzioni dovute, oltre alla «cronistoria» documentale dei capitali.  

• Da comunicare l’eventuale intenzione di rimpatrio o il mantenimento 
all’estero, direttamente o tramite fiduciaria.  

• Da valutare i successivamente adempimenti tramite modulo RW. 



Istanza ufficiale  

e «fine» 
anonimato 

• Presentazione istanza formale all’Ucifi e disclosure delle 
generalità del contribuente (è essenziale l’assistenza del 
professionista). 

• Se i capitali sono mantenuti all’estero occorrono i dati 
dell’eventuale fiduciaria che opererà in veste di sostituto 
d’imposta. 

Perfezionamento 
procedura 

• L’Agenzia delle Entrate emette gli avvisi di accertamento, 
liquidando imposte e sanzioni.  

• Segue l’acquiescenza del contribuente, conseguente al 
contraddittorio e il pagamento (F24) di imposte, sanzioni e 
interessi. 

Successiva 
gestione 

• Definiti i possibili aspetti penali, la gestione dei capitali deve 
essere improntata alla massima trasparenza, nel rispetto degli 
adempimenti comunicativi e dichiarativi e versando le imposte 
riconducibili ai capitali autodenuciati. 

LA NUOVA REGOLARIZZAZIONE DEI CAPITALI ALL’ESTERO  
(Fonte: Italia Oggi) 



Circolare Ministero del 
Bilancio 21.06.2013 

 Francia 

La Declaratione 
Liberatorie Unique  
è stata riproposta  

nel 2013 

Legge già esistente 
 

(più severa dal 2011) 

Illimitata, ma 
revocabile dal 

Ministero 
Dal 15.07 al 31.12.2013 Attualmente illimitata 

Belgio Germania 

LE ESPERIENZE ESTERE  
(Fonte: Italia Oggi) 

Riferimento 

  

Durata disclousure 

Persone fisiche 
Persone fisiche, società 

ed enti giuridici 
Persone fisiche Destinatari 

Imposte sul reddito e 
imposta sulla fortuna 

Imposte dirette  
e indirette (anche Iva) 

Qualsiasi imposta 
Imposte 

regolarizzabili 

No 
procedura nominativa 

No 
procedura nominativa 

No 
procedura nominativa 

Garanzia 
anonimato 



Riduzioni   
 

15% anziché 40%  
o 1,50% anziché 5% 

 Francia 

Dal 15% al 35% 

No sanzioni 
Imposte e interessi del 6%  

 
(+ 5%  se evasione  

>  50.000 

Da chiarire Sì Sì 

Belgio Germania 

Sanzioni 

  

Tutela penale 

Circa 4.000 da luglio 
a ottobre 2013 

Circa 17.200 tra  
gennaio e luglio 2013 

Circa 47.000 da gennaio 
2010 a oggi 

Procedure 
registrate  

€ 2.000.000.000 € 1.000.000.000 € 2.000.000.000 Gettito stimato 

LE ESPERIENZE ESTERE  
(Fonte: Italia Oggi) 


