
Edizione di lunedì 18 febbraio 2019

ACCERTAMENTO

Reddito da lavoro dipendente: accertamenti bancari legittimi
    di Luigi Ferrajoli

L’Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati risultanti dalle indagini finanziarie per
l’accertamento fiscale senza che alcuna rilevanza assuma la qualifica soggettiva del
contribuente quale lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore, in quanto la
norma contenuta nella prima parte dell’articolo 32, comma 1, n. 2), D.P.R. 600/1973, secondo
cui i dati e gli elementi acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base
degli accertamenti e delle rettifiche, di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 D.P.R. 600/1973 ed agli
articoli 54 e 55 D.P.R. 633/1972 per l’Iva (se il contribuente non dimostra di averne tenuto
conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che essi non hanno rilevanza
allo stesso fine), ha portata generale ed è, quindi, applicabile a tutte le categorie di
contribuenti e per l’accertamento di qualunque categoria di reddito.

È questo il principio di diritto che la Corte di Cassazione ha ribadito con l’ordinanza n. 104 del
04.01.2019 richiamando la conforme giurisprudenza (Corte di Cassazione sent. n. 10480/2018
e sent. n. 15050/2014).

Le indagini bancarie consentono all’Amministrazione Finanziaria l’acquisizione di elementi
idonei a supportare processi di rideterminazione della base imponibile sia di tipo analitico che
di tipo induttivo.

In particolare, i dati e gli elementi rinvenuti in sede di accertamento bancario possono essere
utilizzati ai fini della rettifica della base imponibile dichiarata dal contribuente se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione della base imponibile
(reddito o Iva) o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

In sostanza, relativamente alla generalità degli elementi acquisiti dall’Amministrazione
finanziaria in sede di accertamento bancario, si determina un’inversione dell’onere della prova,
per effetto della quale è il contribuente a dovere dimostrare che gli elementi acquisiti non
rilevano ai fini dell’accertamento, in quanto già considerati dal contribuente in sede di
dichiarazione o in quanto non rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile.

In relazione all’area di applicazione degli effetti della presunzione relativa agli accreditamenti
non giustificati è interessante osservare che l’articolo 32, comma 1, n. 2), D.P.R. 600/1973
prevede che i dati sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli
38, 39, 40 e 41 del decreto.

Tale disposizione, se interpretata a contrariis, potrebbe fondare un’argomentazione difensiva
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consistente nell’affermare che, poiché non sono menzionati i relativi articoli, sarebbe
sostenibile che le presunzioni poste dalla medesima norma non potrebbero avere efficacia per
le ipotesi di rettifica (e non di accertamento di ufficio, contemplato nell’articolo 41 che invece
è richiamato) di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e di impresa (articolo 37), per il
disconoscimento delle operazioni elusive (articolo 37-bis), per gli accertamenti parziali
(articolo 41-bis), gli accertamenti integrativi (articolo 43), e l’accertamento dei redditi da
fabbricati (articolo 41-ter).

Questa è l’argomentazione che, nel caso oggetto della decisione in commento, è stata
sostenuta dalla parte ricorrente, la quale, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n.
23852/2009, ha affermato che la norma dell’articolo 32 non consentirebbe
all’Amministrazione Finanziaria di rettificare il reddito di lavoro dipendente.

La Suprema Corte, con l’ordinanza esaminata, ha escluso la fondatezza di tale tesi, sostenendo
che la norma contenuta nell’articolo 32 ha una portata generale non limitata ad alcune
categorie di contribuenti e di redditi e deve ritenersi ragionevolmente applicabile anche per
soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi.

Sul punto è necessario precisare che l’ulteriore presunzione posta dalla seconda parte
dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973, secondo cui “sono altresì posti come ricavi a base delle stesse
rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non
risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti
rapporti od operazioni per importi superiori ad euro 1.000,00 giornalieri e, comunque, a euro
5.000,00 mensili”, è evidentemente limitata solo ai soggetti che producono “ricavi”, cioè ai
soggetti svolgenti attività imprenditoriale che producono reddito d’impresa.

Si ricorda che tale norma prevedeva in origine il riferimento anche ai “compensi” per cui era
stata ritenuta applicabile anche alla rettifica dei redditi di lavoro autonomo.

Tale estensione è stata dapprima ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte
Costituzionale, che, con la sentenza n. 228/2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, D.P.R. 600/1973 limitatamente alle parole “o
compensi”, e successivamente, è stata legislativamente abrogata dall’articolo 7-quater, comma
1, lett. a) e b), D.L. 193/2016 che ha soppresso le parole “o compensi” e limitato l’efficacia
quantitativa delle presunzioni inserendo le parole “per importi superiori a euro 1.000,00
giornalieri e, comunque, a euro 5.000,00 mensili”.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1436D4A3C126DCCA24821F7D09C72396B5E9551044527D53553E60065CAAB54F71BAFEB09F468E1C1D58FC2512E0C8AF3AF920F6EC2FFFBC3A1B52E47939600E9FE6D825E7BE07BFA8B631624722CDD7121DA1DE262BDD83BCA0F8E4A16FA19397E18C072E5D7293E0694B1577A44BB4A20E7153EB3202CAC1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1436D4A3C126DCCA24821F7D09C72396B5E9551044527D53553E60065CAAB54F71BAFEB09F468E1C1D58FC2512E0C8AF3AF920F6EC2FFFBC3A1B52E47939600E9FE6D825E7BE07BFA8B631624722CDD7121DA1DE262BDD83BCA0F8E4A16FA19397C743CE82B9834369BC36757C0A4A7660DA3C649B594EB23C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1436D4A3C126DCCA24821F7D09C72396B5E9551044527D53553E60065CAAB54F71BAFEB09F468E1C1D58FC2512E0C8AF3AF920F6EC2FFFBC3A1B52E47939600E9FE6D825E7BE07BFA8B631624722CDD7121DA1DE262BDD83BCA0F8E4A16FA19397C743CE82B983436925A758130865F9418689C8F87EE9325D5E221F8776A43ACF
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1436D4A3C126DCCA24821F7D09C72396B5E9551044527D53553E60065CAAB54F71BAFEB09F468E1C1D58FC2512E0C8AF3AF920F6EC2FFFBC3A1B52E47939600E9FE6D825E7BE07BFA8B631624722CDD7121DA1DE262BDD83BCA0F8E4A16FA19397E18C072E5D7293E0F51E0B8DBF2939422551D44CE90DE5F68D05CA776715032E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1436D4A3C126DCCA24821F7D09C72396B5E9551044527D53553E60065CAAB54F71BAFEB09F468E1C1D58FC2512E0C8AF3AF920F6EC2FFFBC3A1B52E47939600E9FE6D825E7BE07BFA8B631624722CDD7121DA1DE262BDD83BCA0F8E4A16FA19397E18C072E5D7293E0C7044D19D87A6EC312133BAC8A557EAA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1436D4A3C126DCCA24821F7D09C72396B5E9551044527D53553E60065CAAB54F71BAFEB09F468E1C1D58FC2512E0C8AF3AF920F6EC2FFFBC3A1B52E47939600E9FE6D825E7BE07BFA8B631624722CDD7121DA1DE262BDD83BCA0F8E4A16FA19397E18C072E5D7293E0CDCAC6AAAE3AE0ABC1A5170809AC3EE91B59473DB256357E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1436D4A3C126DCCA24821F7D09C72396B5E9551044527D53553E60065CAAB54F71BAFEB09F468E1C1D58FC2512E0C8AF3AF920F6EC2FFFBC3A1B52E47939600E9FE6D825E7BE07BFA8B631624722CDD7121DA1DE262BDD83BCA0F8E4A16FA19397C743CE82B9834369F3A0BFA80CDCDA4C9E94A7E41E862714
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1436D4A3C126DCCA24821F7D09C72396B5E9551044527D53553E60065CAAB54F71BAFEB09F468E1C1D58FC2512E0C8AF3AF920F6EC2FFFBC3A1B52E47939600E9FE6D825E7BE07BFA8B631624722CDD7121DA1DE262BDD83BCA0F8E4A16FA19397C743CE82B9834369F3A0BFA80CDCDA4C9E94A7E41E862714
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1436D4A3C126DCCA24821F7D09C72396B5E9551044527D53553E60065CAAB54F71BAFEB09F468E1C1D58FC2512E0C8AF3AF920F6EC2FFFBC3A1B52E47939600E9FE6D825E7BE07BFA8B631624722CDD7121DA1DE262BDD83BCA0F8E4A16FA19397C743CE82B9834369F3A0BFA80CDCDA4C9E94A7E41E862714
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657177984BA6A0D88DC2B3C59F84B5D011B2F6BAE02F80B9281BD112B725BB1FF7ACE231F91ECE26245C205D6D4060222F856D679A5A6CBAEA461A2D361E004CD61BC1D70C1FF7A52B68E464796EBEB9DD2FA17FC18EA3CFB532BB537C08A766C24E8A4016F588C5ED99DFE2A054BA734B066110A7EE4CD810A403347ED871F2B02
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657177984BA6A0D88DC2B3C59F84B5D011B2F6BAE02F80B9281BD112B725BB1FF7ACE231F91ECE26245C205D6D4060222F856D679A5A6CBAEA461A2D361E004CD61BC1D70C1FF7A52B68E464796EBEB9DD2FA17FC18EA3CFB532BB537C08A766C24E8A4016F588C5ED99DFE2A054BA734B066110A7EE4CD810A403347ED871F2B02
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/il_processo_tributario_telematico_regole_generali_ed_aspetti_pratici
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

