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L’AVVISO DI ACCERTAMENTO (PARTE SECONDA) 

TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO 

Nel nostro ordinamento sono previste diverse tipologie di avviso di 

accertamento.  

Innanzitutto bisogna distinguere tra  

a. Accertamenti nei confronti di persone fisiche; 

b. Accertamento nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle 

scritture contabili. 

 

ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE 

Gli uffici possono procedere: 

a. al controllo formale; 



 

b. al controllo sostanziale e di merito.  

 Quest’ultimo può essere diretto:       

1. alla rettifica del reddito complessivo del contribuente (accertamento 

generale); 

2. alla rettifica di alcune tipologie di reddito (accertamento parziale). 

 

ACCERTAMENTO GENERALE 

Può essere svolto con modalità diverse e può essere analitico, sintetico, 

d’ufficio e parziale. 

A. ACCERTAMENTO ANALITICO: 

È disciplinato dal DPR 600 /1973 e rappresenta l’accertamento ordinario a cui 

l’amministrazione si attiene nell’esercizio dei poteri di rettifica quando non 

ricorrono le condizioni che determinano il ricorso all’accertamento sintetico. 

IN COSA CONSISTE? 

Come dice la stessa parola con l’accertamento analitico l’ufficio determina 

analiticamente voce per voce il maggior reddito conseguito, o l’indebite 



 

detrazione effettuate dal contribuente e ricostruisce la base imponibile nella 

sua interezza. 

B. ACCERTAMENTO SINTETICO:                                                             

È disciplinato dall’articolo 38, comma 4 e 5 del DPR 600 /1973 come 

modificato dal decreto legge numero 78 /2010 ed è una modalità di 

accertamento esperibili solo nei confronti delle persone fisiche, e a  

condizione che il loro reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 

un quinto rispetto a quello dichiarato. 

IN COSA CONSISTE? 

Con questa tipologia di accertamento, la ricostruzione del reddito 

imponibile avviene in modo complessivo, unitario, netto e senza obbligo 

di dover tenere conto delle singole categorie che lo compongono, 

partendo da indicatori di spesa o di capacità contributiva che 

permettono all’ufficio di determinare il reddito complessivo di una  

persona fisica sulla base di elementi che fanno presumere l’esistenza di 

un reddito superiore a quello netto analiticamente accertato. 

 



 

ATTENZIONE: 

Nelle ipotesi di accertamento sintetico, la determinazione del reddito ha 

alla base una ratio inversa rispetto a quella dell’accertamento analitico 

poiché conduce alla determinazione del reddito complessivo del 

contribuente non sommando le singole fonti di reddito in entrata, bensì 

muovendo dalla verifica delle sue uscite della sua capacità di spesa. 

C. ACCERTAMENTO D’UFFICIO: 

È disciplinato dall’articolo 41 del DPR 600 /1973 ed è prevista nei casi in 

cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi o 

la stessa sia stata presentata nulla. 

IN COSA CONSISTE? 

Premettendo che questo tipo di accertamento può essere attuato su ogni 

tipo di contribuente a prescindere dalla sua natura giuridica, consiste 

nella determinazione del reddito complessivo del contribuente: 

1) sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza 

dell’ufficio; 



 

 

2) mediante presunzioni non qualificate cioè prive del requisito della gravità, 

precisione e concordanza; 

3) prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione o dalle 

scritture contabili. 

ATTENZIONE: 

In queste ipotesi l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 

dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione 

doveva essere presentata. 

D. ACCERTAMENTO PARZIALE: 

È una particolare forma di accertamento disciplinato dall’articolo 41-bis del 

DPR 600 /1973. 

IN COSA CONSISTE? 

Consente all’amministrazione finanziaria di rettificare un maggior reddito o un 

reddito non dichiarato dal contribuente, senza la necessità di verificare la  

 



 

 

sua posizione complessiva e senza limitare la possibilità di successive azioni 

accertatrici. 

 

ATTENZIONE: il presente lavoro è tratto dal libro “Compendio di diritto tributario” del Professore 

Avvocato Maurizio Villani e deve essere inteso come un commento personale di cui si declina 

qualsiasi responsabilità in ordine alla corretta interpretazione del suo contenuto.  

Per eventuali approfondimenti si consiglia di consultare la versione scritta dall’autore. 


