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Norme & Tributi

Esterovestizione, il registro
è sempre proporzionale

Enrico Holzmiller

Imposta di registro proporzionale per
conferimenti effettuati nei confronti
di soggetti stranieri in ipotesi di este-
rovestizione. È la conclusione alla
quale arriva la sentenza 4717/2018
della Ctr Lombardia.

La figura dell’esterovestizione è
finalizzata ad attrarre a tassazione
in Italia soggetti giuridici solo for-
malmente stabiliti all’estero. Questa
attrazione può avvenire in presenza
di almeno uno tra questi requisiti:
sede legale, sede dell’amministra-
zione od oggetto principale nel ter-
ritorio dello Stato.

Tra i punti più delicati c’è la sede
dell’amministrazione, identificata
come «direzione effettiva»: spesso gli
uffici allargano questo concetto inclu-
dendo, oltre all’attività «day by day»,
anche quella, di carattere strategico,
riferita alla direzione e coordinamen-
to, così coinvolgendo potenzialmente
ogni holding italiana che detenga par-
tecipazioni all’estero. Fortunatamen-
te, la prassi di riferimento (Assonime,
focus del 13 novembre 2015) e parte 
della giurisprudenza si sono pronun-
ciate in contrasto con questa tesi. 

Un altro aspetto particolarmente
delicato riguarda la rilevanza penale

dell’esterovestizione. Accade spesso
che, a seguito di una verifica che atte-
sti l’esistenza dei presupposti già ri-
chiamati, l’ufficio proceda a inoltrare
denuncia per reato di omessa dichia-
razione. Vi sono, tuttavia, posizioni 
giurisprudenziali contrarie, che attri-
buiscono rilevanza penale solo ai casi
di chiara artificiosità della sede estera.
In questo contesto, troviamo la recen-
te sentenza 4717/2018 emessa dalla 
Ctr Lombardia.

Il tema affrontato dai giudici lom-
bardi riguarda l’applicazione del-
l’imposta di registro con tassa fissa
per conferimenti effettuati nei con-
fronti di soggetti stranieri in ipotesi
di esterovestizione. Il caso è riferito
a un conferimento di immobili e tito-
li finanziari, effettuato da soggetto
italiano (persona fisica) in una
newco lussemburghese, per il quale
è stata applicata la disposizione ap-
pena richiamata, sottoponendo
quindi l’operazione a tassa fissa.

L’ufficio, in prima battuta, ha sot-
tolineato l’esistenza di elementi atti a
provare l’esterovestizione della socie-
tà lussemburghese, che possono es-
sere così riassunti:
 le quote della società estera risul-
tavano possedute quasi intera-
mente dal soggetto conferente, re-
sidente in Italia;
 la società lussemburghese non ri-
sultava aver acquisito nessun altro
asset immobiliare, oltre a quelli con-
feriti dal socio;
 gli immobili conferiti risultavano
interamente collocati in Italia.

Trattandosi di esterovestizione –
sempre secondo l’ufficio –, la società
lussemburghese non poteva ritenersi
estera, venendo meno un requisito
essenziale per l’applicazione della 
tassa fissa. Si sarebbe trattato di 

un’operazione finalizzata a un rispar-
mio di imposta, che giustificava 
l’emissione di un avviso di liquidazio-
ne con applicazione di imposta di re-
gistro in misura proporzionale.

I ricorrenti hanno eccepito che
l’articolo 73 del Tuir, richiamato dal-
l’ufficio, in quanto riferito alle impo-
ste dirette non avrebbe nulla a che
vedere con la disposizione in tema di
imposta di Registro, in particolare
con l’articolo 4 Nota IV, Tariffa parte
prima allegata alla legge 131/86, che
fa unicamente riferimento alla sede
legale e amministrativa della socie-
tà, senza alcun riferimento ad im-
pulsi volitivi sull’attività ordinaria di
matrice italiana.

I giudici lombardi seguono un ap-
proccio sostanziale, focalizzato sulla
«sede effettiva», che porta – in questo
caso - ad accogliere le ragioni dell’uf-
ficio. Essi ricordano che nel nostro or-
dinamento, anche prima dell’intro-
duzione della disposizione normativa
in tema di abuso del diritto (ovvero
negli anni oggetto dell’avviso di liqui-
dazione contestato), sussisteva una 
clausola generale antielusiva, appli-
cabile a tutti i tributi, elaborata dalla 
giurisprudenza della Cassazione. Le
prove fornite dall’agenzia delle Entra-
te circa la sussistenza di una società 
esterovestita risultano sufficienti a 
delineare l’esistenza di un’operazione
elusiva che, avendo carattere genera-
le, come tale ha un’efficacia anche nel-
l’ambito dell’imposta di registro.

Questa decisione risulta in linea
con la più recente corrente giurispru-
denziale, e segue in particolare sen-
tenze di analogo tenore emesse dalla
stessa Ctr Lombardia (1265/21/18 del
23 marzo 18) e dalla Ctr Toscana 
(933/1/18 del 16 maggio 18).
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CTR LOMBARDIA

Alle società esterovestite
non è applicabile
l’imposta in misura fissa

IN BREVE

1. Il caso
Il tema affrontato dai 
giudici lombardi nella 
sentenza 4717 riguarda 
l’applicazione dell’imposta 
di registro con tassa fissa 
per conferimenti effettuati 
nei confronti di soggetti 
stranieri in ipotesi di 
esterovestizione. 
Il caso analizzato nella 
decisione è riferito ad un 
conferimento di immobili e 
titoli finanziari, effettuato 
da soggetto italiano 
(persona fisica) in una 
newco lussemburghese, 
per il quale è stata 
sottoposta l’operazione a 
tassa fissa

2. La conclusione
Trattandosi di un caso 
di esterovestizione, 
la società lussemburghese 
non poteva allora ritenersi 
estera, 
venendo quindi meno un 
requisito essenziale per 
l’applicazione della tassa in 
misura fissa. 
Si sarebbe trattato infatti 
di un’operazione finalizzata 
ad ottenere 
un risparmio di imposta, 
che secondo i giudici 
giustificava quindi 
l’emissione di un avviso di 
liquidazione con 
l’applicazione di imposta 
di registro 
in misura proporzionale

L’assurdo
dell’abuso
inopponibile
al Fisco

DE NT RO  I  C O DICI  

Per velocizzare i tempi di regi-
strazione dei contributi e stabili-
re il diritto a pensione, Inps in-
troduce da aprile una nuova tipo-
logia di denuncia contributiva
definita “uniemens anticipato”.
Il messaggio 4806/2018 ufficia-
lizza quanto già anticipato nel
novembre 2018.

Il nuovo flusso contributivo
conterrà informazioni inerenti gli
ultimi due mesi di lavoro del di-
pendente e sarà compilato dal da-
tore di lavoro, parallelamente agli
ordinari flussi uniemens, per
consentire la liquidazione, anche
se in via provvisoria, delle pensio-
ni entro i 30 giorni successivi alla
decorrenza del pensionamento. Il
flusso anticipato dovrà essere uti-
lizzato soltanto nei casi in cui gli
ultimi due mesi di lavoro e la rela-
tiva contribuzione siano necessa-
ri al raggiungimento
dell’anzianità contribu-
tiva minima richiesta
dalla pensione anticipa-
ta o di vecchiaia.

Inps ha inoltre chiari-
to che questo flusso non
sarà comunque mai ri-
chiesto nel caso di assi-
curati che accedano a
pensione dopo un peri-
odo di percezione di
prestazioni a carico del-

l’assegno straordinario di un fon-
do di solidarietà bilaterale o del-
l’isopensione Fornero. 

L’invio dell’uniemens anticipa-
to non sostituisce la denuncia or-
dinaria, che sarà comunque invia-
ta secondo le scadenze tradizio-
nali a integrazione delle prime in-
formazioni anticipate con il flusso
dedicato. Vista la finalità relativa
al solo diritto pensionistico, con-
terrà le coperture settimanali, ma
non saranno valorizzabili infor-
mazioni relative all’imponibile
previdenziale o alle variabili retri-
butive. Per i lavoratori iscritti ai
fondi speciali sarà compilabile la
sola sezione del flusso dedicata al-
la valorizzazione della copertura
previdenziale (giorni utili al dirit-
to pensionistico).

La trasmissione del flusso an-
ticipato non sarà cumulabile nel

medesimo invio al flus-
so ordinario. Quest’ul-
timo seguirà cronologi-
camente quello antici-
pato, confermandone la
validità. Nel caso in cui
quello ordinario non
venga trasmesso entro
tre mesi dall’invio del-
l’uniemens anticipato,
lo stesso sarà annullato.
—Antonello Orlando
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Tempi più lunghi del previsto per
elaborare il Durc, difficoltà a inte-
ragire con le sedi territoriali, verifi-
che che riguardano situazioni in-
dietro nel tempo, con richiesta di
recuperare tutte le agevolazioni
fruite, anche se di importo ingente.
I disagi creati dai meccanismi au-
tomatizzati di controllo della rego-
larità contributiva utilizzati dal-
l’Inps sono stati messi nero su
bianco in una lettera che Marina
Calderone, presidente del Consi-
glio nazionale dell’Ordine dei con-
sulenti del lavoro, ha inviato al di-
rettore generale dell’istituto di
previdenza, Gabriella Di Michele.

Buona parte dei problemi è de-
terminata dall’automatizzazione
del meccanismo di elaborazione
del Durc che ha comportato, si leg-
ge nella lettera, «un aumento
esponenziale delle verifiche» che
soprattutto in alcune sedi con ope-
ratività già compromessa determi-
na «mancato presidio dei cassetti
nei termini, risposte incongrue o
assenti, appuntamenti in tempi 
molto lunghi o addirittura impos-
sibili». La verifica mensile auto-
matizza, sommata alle
richieste di Durc per pro-
cedure pubbliche deter-
mina un ingorgo, con
conseguente mancato ri-
spetto del termine dei 30
giorni per la conclusione
dell’istruttoria per il do-
cumento e relativo silen-
zio-diniego. 

A fronte di questa si-
tuazione, i consulenti
auspicano che l’istituto

nazionale di previdenza interven-
ga con una serie di azioni e circo-
lari. Sul primo fronte viene chiesto
di gestire le segnalazioni relative
agli inviti a regolarizzare entro i
30 giorni previsti dalla richiesta
del Durc, in modo da evitare il si-
lenzio-diniego, nonché lo snelli-
mento delle modalità di annulla-
mento di Durc negativi emessi per
errore in quanto non c’è stato al-
cun inadempimento.

Inoltre, dato che i controlli ri-
guardano periodi risalenti nel
tempo, sarebbe utile prevedere
tempi più lunghi per gestire le ir-
regolarità commesse prima del
settembre 2017, cioè prima della
partenza del Durc online. Quanto
alla procedura attuale, invece, sa-
rebbe utile spiegare meglio il si-
stema dei “semafori”, in base al
quale il sistema indica lo stato del-
la richiesta di regolarità o se
l’azienda è conforme o meno.

Per quanto riguarda gli effetti
di irregolarità effettive, invece,
vengono rinnovate due richieste
già inoltrate al ministro del Lavo-
ro, Luigi Di Maio (si veda «Il Sole

24 Ore» dell’11 dicembre
2018) e cioè di limitare
l’effetto di un Durc ne-
gativo al periodo suc-
cessivo allo stesso, evi-
tando di richiedere la
restituzione dei benefici
già fruiti, nonché com-
misurare il valore del-
l’irregolarità all’importo
da restituire.

—Matteo Prioschi
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Nei primi 11 mesi del 2018 gli inci-
denti mortali sul lavoro denunciati
all’Inail sono stati 1.046, il 9,9% in
più rispetto allo stesso periodo del
2017. Lo dicono i dati analitici resi
disponibili ieri dallo stesso istituto
assicurativo, i quali evidenziano
anche una crescita complessiva 
delle denunce di infortuni, che han-
no toccato quota 592.571 (+0,5%).
Dopo la diminuzione registrata nel
corso di tutto il 2017, con 1.187 casi
in più sono aumentate anche le de-
nunce di malattia professionale
protocollate dall’Inail (55.052).

Secondo una nota dell’Istituto,
l’aumento degli infortuni mortali si
lega soprattutto all’elevato numero
di decessi avvenuti lo scorso agosto,
alcuni dei quali causati da incidenti

“plurimi” che hanno determinato la
morte di due o più lavoratori, fra cui
quelli causati dal ponte Morandi di
Genova, con 15 denunce di infortu-
ni mortali, e gli incidenti stradali
avvenuti a Lesina e Foggia, in cui
hanno perso la vita 16 braccianti.

Sempre per quanto concerne gli
incidenti mortali, i dati rilevati al 
novembre 2018 evidenziano un in-
cremento sia dei casi avvenuti in 
occasione di lavoro, passati da 629
a 720 (+3,7%), sia di quello occorsi in
itinere (da 258 a 326, +26,4%). Nel
Nord-Ovest il maggior numero di
infortuni mortali (285), seguito da
Nord-Est (264), Sud (227), Centro
(193) e Isole (77).

—M.Piz.
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PREVIDENZA

Uniemens anticipato se si vuole 
andare in pensione subito

INFORTUNI SUL LAVORO

Inail: nei primi 11 mesi del 2018
denunciati 1.046 decessi (+9,9%)

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Servono procedure snelle e tempi 
più rapidi per il Durc online

2
MESI
Il nuovo flusso 
serve se gli ultimi 
2 mesi di lavoro 
sono necessari 
per raggiungere
i requisiti minimi 
per la pensione
di vecchiaia
o anticipata

CONTENZIOSO

Va disconosciuto
il vantaggio indebito
Operazioni valide

Dario Deotto

L’inopponibilità delle operazioni 
riconosciute come elusive è una
delle più grandi mistificazioni del-
la legislazione tributaria italiana. Si
tratta di un retaggio derivante dalle
prime norme antielusive tedesche,
puntualmente ricopiato in Italia.

L'articolo 10-bis dello Statuto
prevede (come il vecchio articolo 
37-bis del Dpr 600/1973) che le 
operazioni che costituiscono abuso
del diritto non sono opponibili al-
l’Amministrazione finanziaria. In
sostanza, gli atti compiuti dal con-
tribuente risultano perfettamente
validi, ma vengono considerati 
inefficaci nei confronti dell’Ammi-
nistrazione. Il tema è, quindi, quel-
lo dell’inefficacia relativa, la quale,
tuttavia, non ha alcuna ragion d’es-
sere per le vicende tributarie. 

Si pensi a quanto accadde con la
risoluzione 84/E/2013, con la quale
venne ritenuta elusiva una trasfor-
mazione da società di capitali in so-
cietà semplice. In conseguenza del-
l’inopponibilità, l’Agenzia rilevò 
che la società semplice doveva ver-
sare l’Ires come società di capitali e
presentare il modello previsto per 
queste ultime società. Venne però 
negata l’opzione per il consolidato
fiscale in quanto «non applicabile 
da una società semplice». Si gene-
rava così una sorta di mostro tribu-
tario: per le vicende negoziali la so-
cietà assumeva la veste di società 
semplice, mentre per il Fisco si trat-
tava di una società di capitali che, 
tuttavia, ancora più paradossal-
mente, non poteva utilizzare gli 
strumenti previsti per quest’ultima,
eccetto quelli favorevoli al Fisco. 

Si considerino, a questo punto, le
ultime pronunce dell’Agenzia in cui
è stato ravvisato l'abuso del diritto.
Nella circolare 27 di Assonime si ri-
porta il caso di una società di capita-
li partecipata da due fratelli, uno 
con una quota di maggioranza e 
l’altro di minoranza. I due avevano
l’esigenza di detenere la propria 
partecipazione nella società tramite
due holding unipersonali ricondu-
cibili a ciascuno di essi. A tal fine in-
tendevano far compiere alla parte-
cipata il conferimento d’azienda in
una newco, per poi procedere alla 
scissione non proporzionale della 
holding (la conferente) in due 
newco partecipate separatamente
dai due fratelli. Secondo l’Agenzia 
(si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 di-
cembre scorso), si tratta di abuso 
del diritto: quindi, se le operazioni
fossero effettivamente poste in es-
sere, tutta la sequenza negoziale sa-
rebbe inopponibile al Fisco. Con la
conseguenza che sia il conferimen-
to d’azienda, sia la successiva scis-
sione risulterebbero come non av-
venuti (fiscalmente). Si pensi, ulte-
riormente, alla risoluzione 99/
E/2017 in cui una società risultava
intestataria di un immobile che uti-
lizzava direttamente e che voleva 
assegnare (in maniera agevolata) ai
soci. La società intendeva: 1) confe-
rire l’azienda in una newco costitui-
ta dagli stessi soci della società con-
ferente; 2) concedere in locazione 
l’immobile alla stessa newco; 3) as-
segnare l’immobile ai soci; 4) scio-
gliersi e assegnare ai soci la parteci-
pazione nella newco.

Secondo la risoluzione, si tratta
di abuso del diritto. Quindi, tutta la
sequenza delle operazioni risulta 
inefficace per l’Agenzia. Per cui, se le
operazioni sono state poste in esse-
re, l’immobile sotto il profilo fiscale
risulterebbe, per assurdo, ancora in
capo alla società conferente – che 
non esiste più - mentre, di fatto, ri-
sulta intestato ai soci. Questo per di-
re che quella dell’inopponibilità ri-
sulta una delle più grandi sciocchez-
ze del Fisco italiano. Non può che es-
sere ancora una volta ribadito che 
nell’abuso del diritto le operazioni 
poste in essere risultano perfetta-
mente valide sia tra le parti, sia per i
terzi, Amministrazione finanziaria
compresa: è solo il vantaggio fiscale
conseguito che risulta indebito e 
che, come tale, va disconosciuto. 
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CASSAZIONE

Indagini bancarie anche sui dipendenti

Laura Ambrosi

È legittimo l’accertamento basato sui
movimenti del conto corrente di un
lavoratore dipendente: si tratta di 
una presunzione di carattere genera-
le che non è rivolta solo ad imprese e
professionisti. Ad affermarlo è la 
Corte di cassazione con l’ordinanza
104 depositata ieri. 

L’agenzia delle Entrate eseguiva
delle indagini bancarie nei confronti
di un lavoratore dipendente. In segui-
to a questi controlli veniva notificato
un avviso di accertamento che era im-
pugnato dinanzi al giudice tributario.

Il contribuente eccepiva che la pre-
sunzione prevista in tema di indagini

finanziarie non valeva nella specie, 
poiché non si trattava di reddito di la-
voro autonomo o di impresa, poiché
era lavoratore dipendente.

Entrambi i giudici di merito con-
fermavano la legittimità della pretesa
e il contribuente ricorreva così in Cas-
sazione, lamentando un’errata appli-
cazione della norma. 

La Suprema Corte nella sua deci-
sione ha, innanzitutto, ricordato che
la presunzione derivante dalle inda-
gini bancarie trasferisce sul contri-
buente l’onere della prova: è lui a do-
ver dimostrare in modo analitico
l’estraneità di ciascun movimento ri-
spetto a fatti imponibili. 

In particolare, è previsto che i dati
e gli elementi acquisiti attraverso le
indagini bancarie possono essere
posti a base degli accertamenti e ret-
tifiche se il contribuente non dimo-
stra di averne tenuto conto per la de-
terminazione del reddito soggetto

ad imposta. I giudici di legittimità
hanno così evidenziato che la norma
espressamente non si rivolge solo ad
imprese e professionisti, con la con-
seguenza che, essendo di portata ge-
nerale, è applicabile anche al lavora-
tore dipendente. 

La decisione conferma un orienta-
mento già espresso in proposito, ma
che induce a qualche riflessione. Sa-
rebbe infatti auspicabile, che in simili
accertamenti, gli uffici oltre alla mera
sommatoria matematica delle movi-
mentazioni considerate imponibili, 
indicassero anche la tipologia di red-
dito presunto e non dichiarato. 

Va, infatti, considerato che un con-
tribuente privato non ha alcun obbli-
go di redazione e conservazione delle
scritture contabili e pertanto per po-
ter assolvere all’onere di prova con-
traria, dovrebbe comprendere quale
sia la natura reddituale contestata.
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Nell’ordinamento
una clausola antielusiva
che riguarda tutti i tributi

Sanità, perimetro ampio per i sindaci 
CONTROLLI

In una circolare la guida 
per gli organi degli enti
appartenenti al Ssn

Stefano Mazzocchi

Una guida per i collegi sindacali degli
enti appartenenti al Servizio sanitario
nazionale. Lo scorso 13 dicembre è 
stata, infatti, emanata la circolare 
congiunta ministero dell’Economia-
ministero della Salute 35/2018, al cui
interno è contenuto un nuovo va-
demecum, che implementa e comple-
ta quanto già pubblicato dal diparti-
mento della Ragioneria dello Stato 
con la circolare 20/2017, che si inte-
ressava dell’attività dei revisori/col-
legi sindacali negli enti pubblici. 

C’è una stretta connessione fra i
due documenti: il primo, seppur più
breve, affronta tutte le questioni alle
quali è chiamato un revisore nel-
l’espletamento del proprio incarico,
mentre il secondo è incentrato
esclusivamente sul mondo sanitario
pubblico, interpretando e approfon-

dendo alcuni temi già presenti nel
primo documento. 

Entrando nello specifico, la circo-
lare alterna capitoli (specie nella pri-
ma parte) dedicati più in generale al
mondo sanitario (anche con un ap-
proccio storico-sociologico) a sezio-
ni di natura tecnica, finalizzate ad
affrontare alcune questioni che per
il collegio sindacale appaiono sem-
pre piuttosto spinose. In questo con-
testo, fra i paragrafi più interessanti,
si segnala quello dedicato alla nomi-
na e all’insediamento dei sindaci 
(par. 4.2.3), in cui si affrontano le 
questioni della struttura organizza-
tiva nonché del set documentale in-
dispensabile che dev’essere messo a
disposizione del collegio. 

Relativamente alla struttura orga-
nizzativa, il collegio deve senza indu-
gio e senza ritardi acquisire «l’organi-
gramma, la dotazione organica del 
personale e qualora presente, il rego-
lamento di amministrazione e conta-
bilità», unitamente all’atto aziendale
dell’ente. Nell’ambito del set docu-
mentale, la circolare suggerisce di ac-
quisire anche il regolamento delle 
spese economali, unitamente alle spe-
cifiche dei conti correnti bancari, po-

stali e di tesoreria, oltre agli ultimi bi-
lanci sia di previsione sia consuntivi 
approvati. Particolare attenzione è de-
dicata anche all’acquisizione, in fase di
insediamento, dei dichiarativi di natu-
ra fiscale e alla rilevazione dall’ultimo
verbale del collegio uscente delle criti-
cità emerse nel precedente mandato.

È quindi raccomandato che, nel-
l’ultimo verbale redatto dal collegio 
prima della scadenza del mandato, 
siano riepilogate le criticità tempora-
nee emerse e non ancora risolte, uni-
tamente alle debolezze strutturali.
Questo riepilogo è di grande utilità -
come sottolineato nel vademecum -
per individuare le modalità più op-
portune in sede di pianificazione del-
l’attività. A questo proposito, il colle-
gio dovrà individuare, anche sulla ba-
se dell’esperienza e dell’attività svolta
dai precedenti collegi, i rischi generici
e specifici delle aree più rilevanti e si-
gnificative degli enti sottoposti al loro
controllo, avendo cura di monitorare
e aggiornare con una certa continuità
l’analisi dei rischi. Questa attività di 
disamina dovrà risultare non solo 
dalle carte di lavoro ma anche da ap-
posite annotazioni da rilevare ed evi-
denziare nei verbali dell’organo di

controllo stesso. 
Al riguardo, il vademecum sugge-

risce tra l’altro che il collegio svolga 
anche un’attività di analisi delle even-
tuali azioni correttive «intraprese
dall’organo amministrativo». Un al-
tro argomento che è stato oggetto di
un lungo e puntuale approfondimen-
to concerne l’attività che il collegio
deve porre in essere rispetto alla ste-
sura della relazione sul bilancio 
d’esercizio (paragrafo 6.4.6.). 

Preliminarmente il vademecum
evidenzia che la relazione rappresen-
ta forse il momento più rilevante da 
parte dell’organo di controllo, in
quanto non solo si forniscono in tale
contesto «le valutazioni ed i giudizi 
sulla regolarità amministrativa-con-
tabile della gestione», ma anche delle
«valutazioni in ordine ai risultati con-
seguiti dal management aziendale» 
nell’anno cui si riferisce il bilancio 
stesso. La nota poi elenca in modo mi-
nuzioso le evidenze e le valutazioni 
che il collegio dovrà riassumere all’in-
terno della relazione annuale al bilan-
cio. Da qui si comprende come il peri-
metro di attività dell’organo sia parti-
colarmente ampio.
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LA DECISIONE

1. La regola
I dati e gli elementi acquisiti 
attraverso le indagini 
bancarie possono essere 
posti a base degli 
accertamenti e rettifiche se 
il contribuente non dimostra 
di averne tenuto conto per la
determinazione del reddito 
soggetto ad imposta 

2. L’ampliamento
La norma, secondo i giudici, 
non si rivolge 
espressamente solo ad 
imprese e professionisti, 
con la conseguenza che, 
essendo di portata generale, 
è applicabile anche al 
lavoratore dipendente 

L’accertamento basato 
sui movimenti non vale solo 
per autonomi e imprese 

LA LETTERA
I problemi 
determinati dalle 
nuove procedure 
sono evidenziati 
in una lettera 
inviata dal 
presidente dei 
consulenti del 
lavoro al 
direttore 
generale dell’Inps
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