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LA TUTELA DI UN CONTRIBUENTE ASSOGGETTATO ad indagini
finanziarie è una delle prove più difficili (e, ahimè, frequenti) nelle quali si
cimenta il difensore tributario in questo periodo, poiché questo tipo di
attività istruttoria, e gli accertamenti che ne derivano, esaltano la spropor-

zione tra l’onere probatorio incombente sull’Ente accertatore, la cui istruttoria si
può limitare a raccogliere dagli operatori finanziari una serie di rapporti e operazio-
ni effettuate, e quella che grava sul contribuente, che si trova nella poco invidiabile
condizione di dover provare documentalmente migliaia di operazioni, anche di
modesta entità, effettuate parecchi anni addietro. La normativa di riferimento1,
infatti, prevede che i dati messi a disposizione dagli operatori finanziari possano
essere “posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39,
40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione
del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine” ed
inoltre che i prelevamenti o gli importi riscossi siano “posti come compensi o ricavi
ai fini delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il
soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili”.
La difesa del contribuente è complicata dalla rigidità con la quale la norma è stata
interpretata dalla Corte di Cassazione, che pretende che l’onere della prova sia
assolto in modo analitico, dando dimostrazione di ogni singola operazione, non
potendo essere sufficienti profili probatori generici2 e da un’impostazione che
privilegia il principio di capacità contributiva a scapito del rispetto della
procedimentalizzazione del diritto tributario. La Corte Costituzionale, inoltre, ha
già avuto modo di dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costitu-
zionale della norma3 (anche se la questione, seppur limitatamente all’applicazione
ai lavoratori autonomi, è stata di recente nuovamente rimessa alla Consulta4).
Posta in questi termini, la difesa del contribuente assoggettato ad indagine finanzia-
ria sembrerebbe non lasciar via d’uscita. In realtà sia la pronuncia del giudice delle
leggi sia le posizioni assunte dalla Corte di Cassazione non sembrano essere immu-
ni da censure. In questo senso, quindi, assume rilevanza cruciale l’opera dei difen-
sori tributari che, riproponendo le questioni alle commissioni tributarie, hanno la
possibilità di far mutare un orientamento che sembra trascurare gli evidenti profili
di illegittimità della norma, sacrificandoli sull’altare della solidarietà nella
contribuzione alla spesa pubblica.

1. La tutela del contribuente in fase istruttoria
Nella fase istruttoria il contribuente dovrà aver cura di non incorrere nella preclu-
sione prevista dal comma 4 dell’articolo 32 del D.P.R. 600/1973, che sancisce che
notizie, atti, documenti e registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti
dell’Ufficio, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente
sia in fase di accertamento amministrativo che in sede contenziosa, salva la possi-
bilità di deposito in allegato all’atto introduttivo nel caso di non imputabilità al
contribuente della mancata produzione tempestiva. Al fine di evitare tale preclusione,
il contribuente che non riesca a produrre tutta la documentazione nei tempi fissati
dall’Amministrazione Finanziaria, dovrà aver cura di richiedere formalmente la pro-
roga del termine, possibilmente ottenendo consenso scritto dall’Amministrazione.
Va inoltre segnalata l’importanza che assume la corretta redazione del verbale, dal
quale devono dettagliatamente risultare i documenti prodotti, le memorie consegnate
e tutte le eccezioni avanzate dal contribuente in merito all’operato ed alle contestazio-
ni dei verificatori. Ciò potrà costituire un potente strumento di difesa in fase
giurisdizionale al fine di richiedere la nullità dell’atto di accertamento o rettifica
poiché non motivato sulle deduzioni prodotte dal contribuente in contraddittorio.

2. Tutela del contribuente in fase giurisdizionale
Le eccezioni proponibili dal contribuente possono riguardare la legittimità della
norma, il rispetto della procedura, i vizi dell’atto e la giustificazione delle

movimentazioni finanziarie poste a fondamento dello stesso.

2.1 Eccezioni riguardanti la legittimità della norma
2.1.1 Incompatibilità con il principio di proporzionalità dell’Unione Europea
Nella redazione dei ricorsi tributari non è comune il riferimento a norme dell’Unio-
ne Europea, che pure possono essere un’arma particolarmente efficace, poiché
producono effetti immediati nel nostro ordinamento e determinano la disapplicazione
delle norme interne con esse contrastanti.
Nel caso delle indagini finanziarie si ritiene si possa intravvedere un contrasto tra
l’art. 32 del D.P.R. 600/73 ed il principio di proporzionalità rilevabile nell’ordina-
mento dell’Unione Europea5. Il principio prevede che qualora sia possibile sceglie-
re tra più misure appropriate, si debba adottare quella meno invasiva per chi la
subisce6 e che non debbano essere superati i limiti di ciò che è idoneo e necessario
per il conseguimento degli scopi7. L’applicazione del principio di proporzionalità
ha fatto ritenere alla Corte di Giustizia8 che non sia giustificata una generalizzata
inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che gli imponga di dimo-
strare sistematicamente l’effettività e la veridicità di tutte le prestazioni, senza che
l’Amministrazione sia tenuta a fornire un benché minimo indizio di prova di frode
o di evasione fiscale9. Alla luce della sentenza sopra richiamata, si ritiene si possa
validamente sostenere la richiesta di disapplicazione dell’articolo 32 del D.P.R.
600/73 per violazione del principio di proporzionalità, specie quando l’attività
istruttoria è operata mediante la richiesta al contribuente di giustificare
indiscriminatamente tutte le singole operazioni e rapporti dell’anno, senza una
previa dimostrazione di indizi di evasione a suo carico o un vaglio preventivo delle
operazioni che possano rivelarsi indice di evasione.

2.1.2 Illegittimità costituzionale
Il giudizio di infondatezza della questione espresso dalla Consulta con la sentenza
225 del 200510 non ha dissolto i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma in
termini di ragionevolezza e uguaglianza (articolo 3 della Costituzione), diritto di
difesa (art. 24) e capacità contributiva (art. 53).
Il punto più controverso della disposizione, per il quale si fatica a riscontrare un
canone di ragionevolezza, è quello che prevede che siano considerati ricavi o pro-
venti i prelevamenti non contabilizzati o dei quali non sia indicato il beneficiario. La
ratio della disposizione sarebbe identificabile nella presunzione che i prelevamenti
siano stati utilizzati per effettuare acquisti “fuori bilancio” di beni e servizi (pre-
sunzione) successivamente rivenduti o impiegati nel processo produttivo, generan-
do ricavi non dichiarati (doppia presunzione). Dal che ne conseguirebbe un impo-
nibile non dichiarato di pari importo (tripla presunzione).
Poco efficace pare essere l’eccezione di violazione del divieto di doppia (o tripla)
presunzione,  stante la rigorosa posizione della giurisprudenza della Suprema Cor-
te, secondo la quale tale divieto sarebbe applicabile solo alle presunzioni semplici
e non a quelle legali, quale sarebbe quella prevista dall’articolo 32 del D.P.R. 600/
7211, e la  svalutazione proveniente da autorevole dottrina, secondo la quale “le
doppie presunzioni sono vietate solo quando non sono convincenti”12. La questio-
ne, seppur sollevata dal giudice rimettente, non fu affrontata dalla Corte Costitu-
zionale nella sentenza del 2005. Il rilievo più convincente che il difensore può
sollevare in un ricorso avverso un atto impositivo fondato su indagini finanziarie è
la mancanza di ragionevolezza che conseguirebbe dall’equazione secondo la quale a
100 euro di prelievo corrisponderebbero 100 euro di ricavi o compensi e quindi,
non essendo possibile dedurre i costi, 100 euro di imponibile “fuori bilancio”.
La sequenza presuntiva, insomma, sembra non trovare spiegazioni sul piano logico, in

1 Art. 32, comma 1, numero 2, del D.P.R. 600/73 e art. 51, comma 2, numero 2, del D.P.R. 633/72.
2 Corte di Cassazione (Sez. V Civ.), sentenze: 26 maggio 2008, n. 13516; 5 giugno 2008, n. 14847; 29 luglio 2011, n. 16650; 4 maggio 2007, n. 16251. Vds. commento
 ANTICO G. Indagini finanziarie: la prova liberatoria deve essere analitica. Finanza & Fisco, 2007: 2733; STRATA M. Accertamento fondato sui conti bancari: la prova
“liberatoria” per superare la presunzione non può essere generica. Finanza & Fisco, 2011: 958.
3 Corte Costituzionale, sentenza 8 giugno 2005, n. 225, assunta a seguito della rimessione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, ordinanza 4 novembre 2002, n. 689.
4 Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ordinanza 10 luglio 2013, n. 27, la cui discussione non è ancor stata calendarizzata.
5 Trattato sull’Unione Europea, articolo 5, paragrafo 4: “In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario
per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”.
6 Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 gennaio 2006. Agrarproduktion Staebelow GmbH contro Landrat des Landkreises Bad Doberan.
7 Corte di giustizia, sentenza (Terza Sezione) del 10 marzo 2005. A. Tempelman (C-96/03) e Coniugi T.H.J.M. van Schaijk (C-97/03) contro Directeur van de Rijksdienst voor
de keuring van Vee en Vlees. procedimenti riuniti C-96/03, 97/03, punto 47).
8 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2012. Société d’investissement pour l’agricolture tropicale SA (SIAT) contro Ètat Belge.
9 MARCHESELLI A. Indagini bancarie e accertamento tributario: il sottile confine tra uno strumento efficace e un mezzo di tortura. Relazione al Convegno presso
l’Associazione Magistrati Tributari di Modena del 30/11/2012.
10 Vedi nota 3.
11 Corte di Cassazione (sez. V civ.) sentenze: del 22 febbraio 2011, n. 2612; del 21 dicembre 2007, n. 27032.
12 LUPI R. Diritto tributario. Milano, 1999; IDEM La doppia presunzione è vietata... solo quando non è convincente. Rassegna tributaria, 1994: 1618.
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particolar modo se applicata ai professionisti, per i quali non esiste diretta correlazione
tra l’impiego di fattori produttivi e compensi conseguiti. Più che ad una presunzione
legale, la norma sembra quindi introdurre una sanzione impropria13:  è infatti evidente
l’incapacità della norma di cogliere la capacità contributiva del soggetto interessato, al
quale sarebbero imposti degli effetti giuridici afflittivi per la violazione (mancata indica-
zione in contabilità o del beneficiario del prelievo) commessa. L’intento del legislatore,
pertanto, non sarebbe la ricerca della capacità contributiva del soggetto, ma di costrin-
gere il medesimo ad indicare il beneficiario delle somme prelevate.
Poco persuasiva appare, sotto i profili sopra rilevati, la decisione della Corte
Costituzionale sopra richiamata, che ha dichiarato infondata la questione basata
sulla irragionevolezza della norma affermando che non è arbitrario ipotizzare che i
prelievi ingiustificati dai conti bancari effettuati da un imprenditore siano stati
destinati all’attività d’impresa ed inoltre che l’applicazione della norma consenti-
rebbe di tener conto, oltre che dei maggiori ricavi, anche dei relativi costi
forfetariamente determinati. L’affermazione non trova riscontri né nella giurispru-
denza della Corte di Cassazione14, che ammette esclusivamente la deducibilità dei
costi di costi specifici documentati, né nei documenti di prassi dell’Amministrazione
Finanziaria. La formulazione della norma lascia quindi ancora lo spazio ad eccezioni
di illegittimità costituzionale sotto i profili della ragionevolezza (violazione articolo 3
della costituzione), della capacità contributiva (articolo 53) e del diritto di difesa
(articolo 24). Ed infatti la questione di legittimità,  seppur limitatamente alle indagini
effettuate nei confronti dei lavoratori autonomi, è pendente avanti la Consulta a
seguito della rimessione effettuata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio15.

2.2 Eccezioni rilevanti violazioni nella fase di formazione dell’atto
2.2.1 Vizi dell’autorizzazione ad intraprendere le indagini
Le indagini finanziarie, il cui avvio prevede la richiesta di dati, notizie e documenti
agli operatori finanziari, devono essere precedute dall’autorizzazione concessa dal
direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o dal direttore regio-
nale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, dal comandante
regionale16. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità17, tale atto non
sarebbe un’autorizzazione in senso tecnico18, in quanto mancherebbe un’autono-
mia di interessi tra autorizzato e autorizzante: si tratterebbe invece di una “delega-
autorizzazione” tra due uffici collocati in rapporto di subordinazione gerarchica.
Per i giudici della Cassazione, pertanto, l’atto sarebbe privo di autonomia, e perciò
non solo non ricorrerebbe la necessità di motivazione - prevista dall’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 solo per i provvedimenti amministrativi in senso
tecnico - ma neppure l’obbligo di osservanza di particolari requisiti, tanto da far
affermare la possibilità che l’autorizzazione possa essere concessa in forma diversa
da quella scritta o addirittura possa non essere rilasciata senza invalidare l’atto
conseguente.
L’impostazione della Suprema Corte, disattesa da alcune commissioni di merito19,
lascia non poco perplessi se solo si affronta con approccio storico-funzionale la
definizione della natura dell’autorizzazione. Prima dell’abolizione del segreto ban-
cario20, infatti, l’avvio delle indagini era subordinato alla concessione di un’autoriz-
zazione amministrativa21 e di una giurisdizionale22, oltre che dalla presenza di
rigidi, gravi e provati indizi di evasione. Anche se il segreto bancario è stato abolito,
si ritiene non possa negarsi la persistenza di un diritto del contribuente alla riserva-
tezza dei dati bancari, che può essere compresso solo in presenza di un superiore
interesse pubblico alla solidarietà nella contribuzione alla spesa pubblica. L’auto-
rizzazione all’avvio delle indagini costituisce allora un vaglio preventivo sull’esi-
stenza di tale interesse pubblico23: potendo incidere su un interesse tutelato del
cittadino, l’autorizzazione sarebbe qualificabile come provvedimento autorizzativo
in senso tecnico che necessita, per la sua validità, di idonea motivazione ai sensi

dell’articolo 3 della legge 241/9024.
Il mancato rilascio dell’autorizzazione, così come le patologie della stessa, quali la
mancata o insufficiente motivazione, la firma ad opera di soggetto incompetente, si
ritiene possano rappresentare valide contestazioni ai fini della richiesta di annulla-
mento dell’atto impositivo. L’obbligo di motivazione discende dalla natura discre-
zionale dell’autorizzazione, che comporta una verifica tutt’altro che formale, do-
vendo essere compiuto sia un controllo di legittimità quanto sul merito della richie-
sta dell’organo di investigazione25, poiché gli interessi privati del contribuente non
possono essere inutilmente sacrificati26. Quanto al soggetto firmatario dell’autoriz-
zazione, è il caso di rilevare che la norma non prevede la possibilità di concessione
di delega da parte dei soggetti autorizzati: si ritiene perciò che una firma per delega
lascerebbe spazio ad una richiesta di annullamento per incompetenza relativa del
firmatario. Particolarmente accurata dovrà essere l’indagine che prelude il rilascio
dell’autorizzazione all’avvio di indagini finanziarie estese a rapporti formalmente
riferibili anche o esclusivamente a terzi, ma di fatto attribuibili al contribuente
assoggettato ad indagine. In questi casi la prova necessaria per riferire al contri-
buente la disponibilità dei conti a lui non riconducibili formalmente dovrà essere
presente prima dell’avvio dell’indagine27 ed essere ben più grave di un semplice
indizio, poiché il rischio è di violare la riservatezza di colui che nulla ha a che vedere
con la posizione fiscale indagata. E’ pertanto sostenibile che le presunzioni sulle
quali si basa la richiesta dei verificatori debbano essere particolarmente qualificate
e quindi, facendo riferimento a quanto previsto dal citato articolo 37, comma 3 del
D.P.R. 600/73, dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza28. Sul tema
dell’utilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, comunque, giurisprudenza
e dottrina si dividono tra chi le ritiene liberamente utilizzabili29 - stante l’assenza,
in ambito tributario, di norme specifiche che ne sanciscano l’inutilizzabilità30 – e
chi afferma che dalla mancanza di un valido vaglio critico da parte del dirigente
preposto alla valutazione dell’applicabilità del metodo istruttorio derivi de plano
un concreto pregiudizio che determina la caducazione dell’atto accertativo31.

2.2.2 Mancata instaurazione del contraddittorio
Altro vizio riguardante l’istruttoria che potrebbe giustificare l’eccezione d’invalidi-
tà dell’atto in sede giurisdizionale è la mancata instaurazione del contraddittorio
con il contribuente, sull’obbligatorietà del quale dottrina e  giurisprudenza si sono
a lungo fronteggiate. La fonte del diritto al contraddittorio per il contribuente va
ricercata nei principi generali del diritto tributario, ed in particolare quelli, previsti
dallo Statuto dei diritti del contribuente, di collaborazione e buona fede32 nei rap-
porti tra Amministrazione e contribuente. Ma è soprattutto nelle norme e nella
giustizia dell’Unione Europea che si possono rinvenire importanti principi sul
contraddittorio in ambito tributario. Una pietra miliare in tal senso è la cosiddetta
sentenza Sopropè33, con la quale i giudici europei hanno stabilito che i destinatari di
decisioni che incidono sui loro interessi, nel rispetto del diritto alla difesa che
costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, devono essere messi in
condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui
quali l’Amministrazione Finanziaria intende fondare la propria decisione.
Nel caso delle indagini finanziarie, il diritto al contraddittorio spettante al contri-
buente sarebbe rilevabile direttamente dal tenore della norma, che sottopone l’uti-
lizzo dei dati bancari ai fini dell’accertamento e della rettifica alla condizione della
mancata dimostrazione, da parte del contribuente, che i dati emersi dalle
movimentazioni finanziarie non siano riferibili a proventi non dichiarati34 ovvero
“se il contribuente non dimostra” e “se il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiario”35. Le possibili conseguenze della mancata convocazione vanno dalla
derivata illegittimità dell’atto in quanto difforme dallo schema legale, all’impossibi-
lità di avvalersi della presunzione legale relativa, con conseguente svalutazione dei
dati finanziari a dati indiziari costituenti presunzioni semplici. Il ricorrente potrà
altresì dolersi dell’aggravio del procedimento, poiché tutta l’attività istruttoria
sarebbe trasferita alla fase giurisdizionale ed il giudice potrebbe trovarsi nelle con-
dizioni di dover decidere in merito alla validità della giustificazione di centinaia o
migliaia di movimentazioni finanziarie.

2.2.3 Accertamento “ante tempus”
Questione delicata e di grande rilievo, anche alla luce dei recenti orientamenti della
giurisprudenza di legittimità, riguarda l’applicabilità, in questo caso, del disposto
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13 Vds. in senso conforme DEL FEDERICO L. Le sanzioni amministrative nel diritto tributario , Milano, 1993; DE MITA E. Principi di diritto tributario. Milano, 2011.
Contra SAMMARTINO S, e D. COPPA. Voce Sanzioni tributarie. In Enciclopedia del diritto , di AA.VV., 423. Milano, 1989.
14 Corte di Cassazione (Sez. Civ.), sentenze: 9 settembre 2005, n. 18016; 28 settembre 2005, n. 19003; 5 dicembre 2007, n. 25365; 26 maggio 2008, n. 13516;  4 dicembre 2008,
n. 28795; 16 luglio 2010, n. 16730; 6 ottobre 2010, n. 20735.
15 Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Sez. XXIX), ordinanza 10 luglio 2013, n. 27.
16 D.P.R. 600/73, articolo 32, comma 1, numero 7.
17 Vds, ex multis, Corte di Cassazione (sez. V civ.) sentenze: 3 agosto 2012, n. 14026; 21 luglio 2009, n. 16874.
18 Ossia un provvedimento finalizzato alla verifica dell’esistenza di presupposti o condizioni predeterminati dalla legge per lo svolgimento di attività e per ciò caratterizzato
dall’autonomia degli interessi dell’autorizzato da quelli dell’autorizzante.
19 Commissione Tributaria Regionale Puglia, sentenza del 25 novembre 2010, n.137; Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sentenza del 21 novembre 2012, n. 85.
20 L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 18.
21 Concessa dall’Ispettorato Compartimentale delle imposte dirette.
22 Da parte della Commissione tributaria di primo grado territorialmente competente.
23 Così TOMA G. D. Indagini finanziarie: modalità di svolgimento e ruolo della Guardia di finanza. Il fisco, 2009: 685.
24 Sull’argomento, su posizioni intermedie, vds. ZIZZO G. Le autorizzazioni nelle indagini tributarie. Corriere tributario, 2009: 3655.
25 BURLA P. e A. NASTASIA. Indagini finanziarie: è sufficiente l’indicazione del beneficiario per vincere la presunzione relativa ai prelevamenti effettuati? Il fisco, 2007: 5844.
26 Contra Corte di Cassazione (Sez. V civ.) sentenza del 21 luglio 2009, n. 16874.
27 Contra MARCHESELLI A. Verifiche senza limiti sui conti bancari di soci e familiari? Corriere tributario, 2012: 3030, secondo il quale per indagare sui conti di soggetti diversi
dal contribuente non sarebbe necessaria la previa dimostrazione dell’intestazione fittizia dei conti, ma basterebbe un “ragionevole indizio”. La prova sarebbe rimandata al
momento successivo dell’accertamento.
28 Così SERINO M. Interposizione soggettiva, schermo societario e indagini finanziarie. Il fisco, 2009: 7442.
29 Vds, ex multis, Corte di Cassazione (Sez. V civ.), sentenze: 15 giugno 2007, n. 14023;  febbraio 2009, n. 4001; 1 aprile 2003, n. 4987.
30 Tesi che non sembra tener conto dell’art. 70, comma 1, del D.P.R. 600/73 “Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di
accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale (…)”.
31 MARCHESELLI A. Solo il pregiudizio concreto derivante dai vizi dell’istruttoria invalida l’accertamento. Corriere tributario, 2009: 3339.
32 Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10.
33 Corte di Giustizia europea (Seconda sezione), sentenza del 18 dicembre 2008, causa C-349-07 Sopropé Organizações de Calçado Lda c/Fazenda Pública.
34 CORDEIRO GUERRA R. Questioni aperte in tema di accertamenti basati su dati estrapolati dai conti correnti bancari. Rassegna Tributaria, 1998: 561.
35 MARCHETTO R. L’incendio non “brucia” i risultati delle indagini finanziarie ma autorizza la prova testimoniale. Diritto e pratica tributaria, 2010: 1279.
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dell’articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, che prevede la
possibilità per il contribuente di presentare osservazioni e richieste nei 60 giorni
successivi la chiusura delle operazioni di controllo36. I giudici di legittimità37 hanno
affermato che tale diritto va applicato ogni volta che da un verbale possa discendere
un avviso di accertamento, quindi anche nel caso del verbale del contraddittorio di
cui si tratta.  La giurisprudenza di merito ha sancito che il termine de quo va
rispettato anche quando l’attività di verifica sia consistita in indagini finanziarie
condotte interamente presso la sede dell’Agenzia delle Entrate38. Il ricorrente potrà
quindi eccepire l’eventuale mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra la
fine delle indagini e l’emissione dell’atto impositivo e la violazione della possibilità
concessa dalla norma al soggetto sottoposto ad indagine di poter comunicare all’or-
gano accertatore osservazioni e richieste. L’emissione dell’avviso di accertamento
“ante tempus” determina una violazione del diritto di difesa del contribuente e la
conseguente illegittimità dell’atto impositivo.

2.3 Eccezioni relativa a vizi dell’atto impositivo
All’atto impositivo emesso dall’Amministrazione Finanziaria dovrà essere allega-
to il provvedimento del Direttore o del Comandante che ha autorizzato la richiesta
d’informazioni sui movimenti bancari, debitamente motivato. In caso di mancata
allegazione, il contribuente potrà eccepire la violazione degli articoli 42 del D.P.R.
600/1973 e 56 del D.P.R. 633/1972, dell’articolo 7, comma 1, dello Statuto dei
diritti del contribuente (Legge 212/2000) e l’articolo 3, comma 3 della Legge 241/
199039, i quali prevedono che, nel caso la motivazione dell’atto di accertamento
faccia riferimento ad un altro documento non conosciuto né ricevuto dal contri-
buente, questo debba essere allegato all’atto stesso a pena di nullità.
Sul punto i giudici di legittimità hanno affermato che l’obbligo di allegazione non
sussiste per qualsiasi atto menzionato nell’avviso, ma solo per quei documenti il
cui contenuto sia indispensabile all’individuazione dei fatti come rilevati e valutati
dall’Ufficio e che risultino indispensabili alla comprensione delle ragioni fatte vale-
re con l’atto impositivo40. L’autorizzazione gerarchica alla richiesta di informazioni
e dati bancari non è ritenuta, dalla Corte, indispensabile.
Si ritiene, invece, che la mancata conoscenza di tale provvedimento comporti una
lesione del diritto di difesa del contribuente, che ha invece titolo per la verifica della
legittimità dell’atto e pertanto la sussistenza dei requisiti legali relativi alla conces-
sione dell’autorizzazione e della corretta esecuzione da parte dei verificatori. Dalla
motivazione dell’autorizzazione, in particolare, il contribuente deve poter valutare
la sussistenza degli indizi di evasione che hanno reso giustificata la violazione del
proprio interesse alla riservatezza. La sanzione prevista dalle norme sopra richia-
mate per il vizio di allegazione è, come detto, la nullità dell’atto41.
Un ulteriore motivo di invalidità dell’atto impositivo derivante dal vizio di motiva-
zione è quello che consegue la mancata valutazione da parte dell’Ufficio delle
osservazioni fornite dal contribuente nel corso della partecipazione alla formazione
dello stesso. Affinché possa dirsi realizzata l’effettività del contraddittorio, infatti,
alla facoltà del contribuente deve accompagnarsi il dovere dell’Amministrazione
Finanziaria di adeguata valutazione degli elementi apportati. Il fondamento di tale
obbligo va ricercato nell’articolo 3 della Legge 241/1990, che prevede che la motiva-
zione debba far riferimento alle risultanze dell’istruttoria. Dall’obbligo di valuta-
zione discende il dovere per l’organo impositore di indicare, nell’ambito della mo-
tivazione dell’atto, in quale modo hanno inciso le indicazioni del contribuente nella
decisione adottata, ovvero le ragioni per le quali esse sono risultate irrilevanti42.

2.4 Impugnazione nel merito
L’applicazione acritica dell’articolo 32 del D.P.R. 600/73, che comporta la determi-
nazione del maggior reddito quale somma dei versamenti e dei prelevamenti non
giustificati, porta non di rado a risultati inverosimili: è proprio sull’incongruenza
dell’ esito e sulla sua incapacità di esprimere la capacità contributiva del contri-
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buente che dovrà fondarsi la prima eccezione fattuale del difensore tributario.
Punto nodale della difesa del contribuente non potrà che essere, comunque, la
puntuale dimostrazione che le movimentazioni finanziarie costituenti il fondamen-
to della pretesa dell’Ente impositore sono state considerate nella determinazione
del reddito del ricorrente ovvero che non hanno rilevanza reddituale. La presunzio-
ne potrà altresì essere vinta dimostrando che le operazioni sono rilevate in contabi-
lità ed infine, quale ultima possibilità, indicando il beneficiario dei prelevamenti
effettuati. Si tratta di una dimostrazione non facile, anche per il numero di
movimentazioni da giustificare, relativamente alle quali sarà il giudice a formare
liberamente il suo convincimento in merito al raggiungimento della validità della
prova avversa alla presunzione43.
L’indicazione delle movimentazioni finanziarie in contabilità è sicuramente il modo
più semplice per  sottrarsi alla presunzione legale, anche se l’Agenzia delle Entra-
te44 ha affermato che l’eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili
alla sfera familiare o extraprofessionale non è di ostacolo all’applicazione delle
presunzioni di cui all’articolo 32 del D.P.R. 600/1973.
Fonte di maggiori problemi è l’indicazione del soggetto beneficiario. Ci si chiede,
infatti, se sia sufficiente la mera indicazione del nome del soggetto percettore delle
somme prelevate contestate per superare la presunzione legale relativa dell’Ammi-
nistrazione Finanziaria. Sul tema un’isolata (ma molto commentata) sentenza di
merito45 ha ritenuto che, ai fini della prova contraria, fosse sufficiente l’indicazione
delle generalità del beneficiario: un parente, un familiare, un amico o addirittura se
stesso. In questo modo sarebbe trasferito sull’Ufficio l’onere di provarne l’insus-
sistenza ove l’informazione fosse ritenuta non corretta. A favore di tale impostazione
si è pronunciato chi ha sostenuto che, non ammettendo la mera indicazione di se
stesso o della propria famiglia quale beneficiari, si giungerebbe alla conclusione che
tutti i prelevamenti effettuati dal contribuente per esigenze familiari o personali
dovrebbero essere considerati ricavi imponibili46. Contro questa impostazione sono
da rilevare le tesi critiche di chi47 ha ritenuto che la stessa avrebbe l’effetto di far
venir meno l’inversione dell’onere della prova, poiché il contribuente sarebbe in-
dotto, in ogni caso, ad indicare se stesso come beneficiario o suoi congiunti che
potrebbero confermare tale circostanza. In tal modo si verificherebbe un ribaltamento
dell’onere della prova sui verificatori.
Quanto alla forma nella quale la prova deve esser data, in mancanza di una specifica
disciplina sulle prove in materia endoprocedimentale, si è ritenuto che debbano
essere applicate le regole generali in materia processuale tributaria48, e va pertanto
escluso che l’onere probatorio possa essere assolto in forma orale49: le argomentazioni
del contribuente, pertanto, dovranno essere documentate. Sono state dichiarate
ammissibili le dichiarazioni di terzo50. Quanto alla tipologia di documenti utilizzabili
per fornire la prova, l’Agenzia delle Entrate51 ha ritenuto ammissibili gli atti e i
documenti provenienti dalla Pubblica Amministrazione, da soggetti aventi pubblica
fede (notai, pubblici ufficiali) e da soggetti terzi in qualità di “parte” di rapporti
contrattuali di diversa natura. Sulla stessa linea anche la Guardia di Finanza52 che
afferma, inoltre, che non sono idonee a costituire prova contraria le scritture private
attestanti flussi di denaro a titolo di anticipo o prestito.
In merito alla prova da fornire la Corte di Cassazione ha più volte affermato che
l’onere probatorio debba essere assolto in modo analitico, dimostrando l’irrilevanza
di ogni singola operazione, non potendo essere sufficienti profili probatori generi-
ci53. Resta, da ultimo, da sciogliere il nodo più intricato relativo all’assolvimento
dell’onere probatorio, ovvero la (im)possibilità da parte del contribuente di dimo-
strare il beneficiario nel caso dei piccoli (o non) prelevamenti per la vita quotidiana
del soggetto e più in generale i movimenti effettuati con motivazioni extra-lavorati-
ve. L’Agenzia delle Entrate54  ha specificato, riguardo i professionisti (ma la consi-
derazione si ritiene estensibile anche alle ditte individuali), che i verificatori devono
astenersi da una valutazione rigida e formale dei dati acquisiti, non trascurando le
eventuali dimostrazioni, anche di natura presuntiva, che i movimenti analizzati
costituiscono spese non aventi rilevanza fiscale sia per la loro esiguità, sia per la
loro occasionalità, e, comunque, per la loro coerenza con il tenore di vita rapportabile
al volume d’affari dichiarato.
La raccomandazione del documento di prassi evidenzia, in modo ancor più imba-
razzante, l’illogicità e la mancanza di ragionevolezza della norma. Il legislatore, in
altri termini, ha fissato una presunzione legale che incombe sull’ordinamento fisca-
le come una bomba inesplosa, che solo “la bontà e la comprensione” dei verificatori
possono disinnescare. Il che, considerato anche la posizione rigorosa assunta dalla
giurisprudenza di merito, non può che turbare il sonno di qualsiasi contribuente.
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