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*   *   * 

 

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti gli accertamenti fiscali basati su presunzioni; la 
normativa fiscale (DPR 600/1973) prevederebbe l’esistenza di condizioni tassative per 
circoscriverne l’utilizzo alle violazioni più gravi, in considerazione della potenziale lesività dei 
diritti del contribuente .  

Nella pratica tuttavia i verificatori cercano ogni appiglio (pretesto …) per basare l’accertamento 
su presunzioni perché questo evita loro di dover spulciare tutta la contabilità alla ricerca di 
irregolarità da sanzionare e, soprattutto, perché possono ipotizzare maggiori ricavi nascosti al 
fisco sulla base di presunzioni e con onere della prova contraria a carico del contribuente.  

Per applicare l’accertamento presuntivo l’art 39 del DPR 600/1973 richiederebbe l’esistenza di 
almeno una delle seguenti condizioni tassative: omessa presentazione della dichiarazione; 
mancata indicazione del reddito d’impresa in dichiarazione; omessa tenuta della contabilità, 
sottrazione all’ispezione di una o più scritture contabili o non disponibili per forza maggiore; 
generale inattendibilità della contabilità ; inottemperanza del contribuente agli inviti disposti 
dagli uffici; irregolarità dichiarative  relative agli studi di settore. 

In pratica quindi la norma legittima l’accertamento presuntivo potendo prescindere da reddito, 
costi e ricavi risultanti da bilancio e scritture contabili, basato su: 

• semplici indizi, presunzioni, notizie comunque raccolti  o venuti a conoscenza dei 
verificatori quando le irregolarità formali delle scritture contabili sono gravi, numerose e 
ripetute; 

• dati ed informazioni forniti dal contribuente , in presenza di inesattezza o 
incompletezza di una o più poste contabili. 

 
 

Se siete interessati ad approfondire questo argomento e individuare strumenti e 
modalità operative/gestionali per tutelarVi dal possibile utilizzo di accertamenti 
basati su presunzioni iscriveteVi al MINI MASTER D’IMPRESA PER IL SETTORE 

TERMOIDRAULICO che ifc sinergie ha organizzato a FIRENZE nei mesi di ottobre e 

novembre http://www.ifcsinergie.it/it/societa-di-consulenza-aziendale.php 
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