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Stralci  

L’AVVISO DI ACCERTAMENTO (PARTE TERZA) 

 

Accertamento nei confronti di redditi di impresa e di lavoro autonomo. 

Nei confronti dei possessori di redditi di impresa e di lavoro autonomo l’avviso 

di accertamento può avere diverse forme e modalità. 

 

A) ACCERTAMENTO ANALITICO CONTABILE disciplinato dall’articolo 

39 comma 1 del D.P.R. 600 /73. 

IN COSA CONSISTE? 

 

A fronte di prove dirette (e non induttive) l’ufficio opera una rettifica analitica 

delle scritture contabili e delle sue singole risultanze se: 

1. Gli elementi indicati nelle dichiarazioni non corrispondono a quelli del 

bilancio o delle scritture contabili; 



 

2. Non sono state esattamente applicate le disposizioni relative alla 

determinazione del reddito di impresa; 

3. L’incompletezza, la falsità, l’inesattezza degli elementi indicati nella 

dichiarazione e nei relativi allegati risultino in modo certo e diretto dall’esame 

della contabilità, da circostanze emerse in sede istruttoria o informazioni 

provenienti da terzi. 

In questo tipo di accertamento che viene definito analitico contabile non si 

smentisce la contabilità che viene considerata attendibile, ma prosegue 

all’ulteriore verifica delle sue singole risultanze.  

 

A) ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO disciplinato dall’articolo 54 

del D.P.R.  633. 

IN COSA CONSISTE? 

 

Consente all’ufficio di muovere dai dati analitici indicati nella contabilità del 

contribuente per giungere, attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici, gravi, 

precise e concordanti, alla determinazione di attività non dichiarate o al 

disconoscimento di passività dichiarate. 



 

In pratica, l’ufficio in casi eccezionali può procedere all’accertamento induttivo 

prescindendo dalle scritture contabili e dalle risultanze del bilancio in base a 

notizie e dati in suo possesso. 

La doppia natura dell’accertamento in esame è giustificata dalla necessità per 

l’amministrazione finanziaria di colmare, attraverso un ragionamento di tipo 

induttivo, le lacune e le inesattezze individuati nell’ambito di un impianto 

contabile giudicato, nel suo complesso attendibile. 

 

GLI ISA O INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ  

Alla abrogazione degli studi di settore hanno fatto seguito gli Isa ovvero gli 

indici sintetici di affidabilità che trovano applicazione dal periodo di imposta 

2018. 

 

IN COSA CONSISTONO? 

 

Sono sostanzialmente indicatori di compliance che valutano per ogni 

contribuente l’affidabilità dei suoi comportamenti fiscali su una scala da 1 a 

10.  

L’indice è rappresentato dalla media di una serie di indicatori elementari di 

affidabilità fiscale che considerano:  



 

1. Plausibilità dei ricavi e compensi, valore aggiunto, reddito; 

2. Affidabilità dei dati dichiarati;  

3. Anomalie economiche. 

 

ATTENZIONE 

I contribuenti che risultano affidabili avranno accesso a determinati benefici 

premiali. 

 

C) ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO EXTRACONTABILE disciplinato 

dall’articolo 39 comma 2 del D.P.R. 600. 

IN COSA CONSISTE? 

 

Consenti all’ufficio di ricorrere alla rettifica induttiva e di determinare il reddito 

di impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua 

conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto in parte dalle risultanze del 

bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di 

presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 

 

D) ACCERTAMENTO D’UFFICIO disciplinato dall’ articolo 41 del D.P.R. 

600 /73. 



 

 IN COSA CONSISTE? 

 

Consiste del reddito di impresa o di lavoro autonomo se la dichiarazione è 

omessa o nulla. 

Si divide in : 

A.  Accertamento parziale; 

B.  Accertamento integrativo. 

 

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. 


