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Introduzione 

L’evoluzione del sistema degli accertamenti in ambito tributario negli 

ultimi anni ha manifestato una decisa tendenza all’utilizzo di metodi 

standardizzati e presuntivi, a scapito degli accertamenti analitici. Le motivazioni 

sono molteplici e vanno ricercate anzitutto nella struttura dell’economia 

nazionale, caratterizzata da una grande quantità di microimprese, molte delle 

quali costituite solo dall’imprenditore e che molto spesso sono espressione di 

rapporti di lavoro dipendente solo apparentemente formalizzati come lavoro 

autonomo.  

In uno scenario caratterizzato da una vastissima platea di 

microimprenditori, risulta non particolarmente efficace l’utilizzo di accertamenti 

analitici,  fondati sulle scritture contabili a seguito di accessi dei verificatori nelle 

sedi dell’impresa o di lavoro autonomo. A tale forma di accertamento si sono da 

tempo sostituite quelle fondate su indici, statistiche, medie e presunzioni, quali, 

ad esempio, gli “studi di settore”, il “redditometro” o lo “spesometro”, che 

consentono di estrapolare indici di evasione dall’enorme banca dati a 

disposizione dell’Amministrazione finanziaria. 

Tra questi strumenti assume posizione preminente l’indagine finanziaria, 

che costituisce una potentissima arma nelle mani dei verificatori, sia per i risultati 

in termini di gettito che nella maggior parte dei casi ne derivano, sia per 

l’economia della procedura, che scarica sul contribuente tutto il lavoro di 

ricostruzione delle movimentazioni e di prova. 

 Punto nodale di tutto il sistema delle indagini finanziarie è il meccanismo 

previsto dall’articolo 32, comma 1, numero 2, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 

600, che prevede un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, 

tenuto a documentare e giustificare qualsiasi movimentazione finanziaria attuata, 
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a pena di veder considerato ricavo non dichiarato qualsiasi operazione, sia di 

versamento che di prelievo, per la quale egli non sia in grado di fornire prova. 

L’applicazione acritica di tale disposizione approda spesso a risultati 

irragionevoli e non rispettosi del principio di capacità contributiva e comporta in 

alcuni casi prelievi di dimensioni confiscatorie. 

Partendo dall’osservazione dei risultati che la norma determina 

nell’applicazione quotidiana, il presente lavoro ha l’obiettivo di verificare se, 

quella che appare da un punto di vista pratico l’espressione di un’ingiustizia a 

carico del contribuente, sia una norma che rispetta i canoni costituzionali di 

ragionevolezza, capacità contributiva e diritto di difesa. L’indagine si estende 

anche ad un ambito fino ad oggi poco frequentato e spesso sottovalutato dalla 

giurisprudenza tributaria di merito, ma che si ritiene possa avere un effetto 

dirompente se opportunamente apprezzato ed utilizzato. Ci si riferisce al rispetto 

dei principi generali del diritto dell’Unione Europea, che impone al giudice 

nazionale di disapplicare la norma interna contrastante. Viste da questa 

angolazione, le presunzioni previste dal nostro legislatore in materia di indagini 

finanziarie sembrano poter confliggere quantomeno con il principio della 

proporzionalità e quindi comportare profili di illegittimità sinora poco indagati. 

Il lavoro, che prende avvio dall’analisi della successione delle norme che 

hanno progressivamente smantellato il segreto bancario, sino al suo completo 

annullamento, pone l’interrogativo se possa ravvisarsi nel nostro ordinamento un 

residuo diritto alla riservatezza dei dati bancari del contribuente. La risposta al 

quesito assume rilevanza soprattutto per la validità della fase istruttoria delle 

indagini finanziarie: ove ne sia riconosciuta l’esistenza, infatti, la compressione 

dell’interesse del cittadino potrà avvenire solo in forza di un interesse 

costituzionale di maggior valore. Di questa valutazione dovrà trovarsi traccia nel 

procedimento di formazione dell’atto impositivo, a pena d’illegittimità dello 

stesso. 
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La ricerca segue con spirito critico tutta la fase istruttoria che porta alla 

formazione dell’atto impositivo: dall’emissione dell’autorizzazione all’invio 

delle indagini al rilascio documenti e delle informazioni fino al contraddittorio 

con il contribuente, analizzandone la natura, la formulazione e le conseguenze 

delle eventuali patologie. L’analisi comporta, tra l’altro, la necessità di 

interrogarsi sulla possibilità di estendere le indagini anche a soggetti non 

imprenditori o lavoratori autonomi o a soggetti terzi che possano essere ritenuti 

intestatari di conti riferibili al contribuente, di porsi il quesito sugli effetti 

derivanti dalla mancata effettuazione del contraddittorio endoprocedimentale, e 

soprattutto di capire in quale momento e avanti a quale organo il contribuente 

abbia titolo per difendersi dalla lesione dei propri diritti avvenuta in fase 

istruttoria. 

Nel quinto capitolo sono analizzate le posizioni assunte dalla 

giurisprudenza e dalla dottrina in merito alla natura delle presunzioni previste in 

materia di indagini bancarie, nelle quali alcuni intravvedono delle presunzioni 

legali, altri delle presunzioni semplici,  altri ancora ritengono che si tratti di una 

disposizione che intervenga esclusivamente in materia di ripartizione dell’onere 

probatorio. Si affronta quindi la delicata questione dei possibili profili di 

illegittimità della norma, uscita indenne dal vaglio effettuato nel 2005 dalla Corte 

Costituzionale, che dovrà tuttavia occuparsene nuovamente, anche se solo 

relativamente ai lavoratori autonomi, stante la recente rimessione effettuata dalla 

Commissione Tributaria Regionale del Lazio. 

È soprattutto l’equazione “prelievi=ricavi”, specie se applicata ai lavoratori 

autonomi, a manifestare palesi limiti in termini di ragionevolezza. Sotto questo 

profilo la Consulta sembra non essere intervenuta in modo particolarmente 

convincente, tanto da non essere esente da possibili critiche, evidenziate nel 

lavoro, che individua possibili interpretazioni alternative e riformulazioni della 

norma. 
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Lo studio prevede anche un’ampia disamina sulle possibilità di tutela dei 

diritti del contribuente, sia in fase istruttoria sia in ambito giurisdizionale, nella 

quale sono evidenziate le possibili eccezioni rilevabili dal contribuente 

assoggettato alle indagini bancarie ed ai conseguenti atti impositivi. 
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CAPITOLO PRIMO                                               

EVOLUZIONE E NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI 

INDAGINI FINANZIARIE 

1. Segreto bancario: natura, fonti e deroghe 

Lo studio delle indagini finanziarie non può prescindere da un’analisi del  

segreto bancario e della sua evoluzione nel tempo, visto che le sorti dei due 

istituti sono strettamente connesse, nel senso che l’ampliamento del raggio 

d’azione delle prime presuppone la compressione dell’altro. La storia più recente 

della normativa tributaria segnala un progressivo rafforzamento dei poteri di 

indagine da parte dell’Amministrazione finanziaria, volte all’affermazione del 

principio costituzionale del concorso alla spesa pubblica, a discapito del segreto 

dei dati finanziari del cittadino, del quale non pochi autori hanno ormai da anni 

decretato l’estinzione.   

Il segreto bancario affonda le proprie radici nella storia, tanto che le prime 

notizie dell’istituto si fanno risalire addirittura alla Babilonia antica, ed in 

particolare al Codice di Hammurabi, nel quale venne definito il ruolo dei 

banchieri ed i casi nei quali questi erano autorizzati a derogare ai segreti relativi 

ai propri clienti
1
. Altre notizie dell’istituto si fanno risalire all’antica Grecia, nella 

quale i trapeziti, ossia i cambia monete, svolgevano le loro attività in assenza di 

testimoni, al fine di garantire la riservatezza dei clienti
2
. Per osservare un 

consolidamento della prassi del segreto bancario bisognerà però attendere il 

Medioevo, grazie al rafforzamento del potere dei banchieri ed all’incremento 

                                              

1
 CONTINI, D., R. LENZI, e F. VEDANA. Il segreto bancario e fiduciario in Italia e 

all'estero. Milano, 2008, p. 17 e ss. 

2
 D'AGOSTINO, V. V. La rilevanza delle indagini bancarie ai fini tributari. Napoli, 

2012,  p. 7; RUTA, G. «Il fondamento giuridico del segreto bancario nel sistema della legge 

bancaria.» Banca, Borsa e Titoli di credito, 1964: I, 317. 
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dell’importanza dei loro affari e dei loro clienti, cui era necessario garantire la 

segretezza
3
. Intorno ai secoli XV e XVI gli statuti delle prime banche italiane 

prescrivevano l’obbligo della riservatezza da parte della banca nel proprio 

operato. 

Pur essendo accezione abitualmente in uso, variamente impiegata nella 

prassi, non è facile formulare una definizione giuridicamente corretta ed 

esaustiva dell’istituto del segreto bancario. La difficoltà è principalmente 

determinata dal fatto che tale concetto trova una formulazione solo indiretta nel 

nostro ordinamento, che è invece privo di una disciplina normativa che ne regoli 

la natura, il contenuto ed i limiti. E’ singolare, infatti, che il legislatore faccia 

spesso riferimento a concetti quali la “limitazione del segreto bancario” o 

“deroga al segreto bancario”, che presuppongono l’esistenza dello stesso, senza 

che ci si sia posti il problema di formularne una disciplina positiva. 

In assenza di una qualificazione giuridica del segreto bancario, spesso non è 

facile intuire quali siano i rapporti che sono assistititi da tale istituto, quali siano 

gli interessi tutelati, i soggetti che ne sono beneficiari e quelli tenuti 

all’osservanza. 

In assenza di definizioni normative, si può far riferimento alla dottrina, che  

ha definito il segreto bancario “un generale dovere di riservatezza cui sono tenuti 

tradizionalmente gli operatori del sistema bancario rispetto alle operazioni, ai 

conti ed alle disposizioni concernenti gli utenti dei servizi da essi erogati”
4
, 

ovvero “il particolare vincolo di riserbo e segretezza relativo alle notizie in 

                                              

3
 SERRANO', M.V. La tutela del contribuente nelle indagini bancarie. Messina, 2003; 

CUCUZZA, O. Segreto bancario, criminalità organizzata, riciclaggio, evasione fiscale in Italia, 

Padova, 1995, p. 9 e ss. 

4
  D'AGOSTINO, V. Op, cit., p. 32. 
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possesso delle banche concernenti la loro clientela, cioè i soggetti con i quali si 

siano svolte operazioni attive o passive, o anche di semplici trattative”
5
. 

Tali definizioni, tuttavia, non distinguono i concetti di “riservatezza” e di 

“segretezza”, che sono trattati indistintamente come diritti integrati dal segreto 

bancario: una più precisa definizione dei contenuti dell’istituto potrebbe invece 

agevolare la ricerca della natura dello stesso ed in particolare aiutare a stabilire se 

ad esso possa attribuirsi o meno rango costituzionale. 

Il diritto alla riservatezza può essere definito come interesse al controllo 

della gestione delle informazioni concernenti la sfera privata della persona e 

diritto del soggetto a non veder genericamente diffuse tali informazioni, 

lecitamente o legittimamente conosciute. Il diritto al segreto ha invece come 

contenuto la protezione da indebite intrusioni tendenti all’apprensione di 

informazioni classificabili come segrete. I due diritti sono pertanto da porre in 

sequenza: dapprima verrebbe la segretezza, ossia la tutela contro l’illegittima 

acquisizione delle informazioni  e successivamente la riservatezza, ovvero la 

garanzia contro l’illegittimo trattamento e diffusione delle informazioni.  

La differenza tra i due concetti risiede, si ritiene, nel fatto che, mentre il 

diritto alla riservatezza tutela il soggetto dall’indebita diffusione e dal non 

corretto utilizzo dei dati che lo riguardano, il segreto ha un più ampio campo 

d’azione, che si estende alla garanzia dalla conoscibilità delle notizie stesse
6
. Il 

bene giuridico protetto è sempre la riservatezza, ma nel caso del diritto al segreto 

vi sarebbe una protezione più profonda e rigorosa che, oltre a tutelare da atti 

                                              

5
 SCHIAVOLIN, R. Segreto bancario in Digesto discipline privatistiche – Sezione 

commerciale. Torino, 1996, p. 355; CEDRO, M. Le indagini fiscali sulle operazioni finanziarie 

e assicurative. Torino, 2011. 

6
 STUFANO, S. La tutela del contribuente nelle indagini tributarie. Milanofiori, 2011, p. 

123. 
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divulgativi, proteggerebbe il soggetto da tutti gli atti di intromissione nella sfera 

di conoscenza personale
7
. 

 Volendo applicare tale distinzione all’ambito delle informazioni di 

carattere finanziario, il diritto alla riservatezza tutela il contribuente dal rischio 

che i suoi dati, una volta acquisiti ai fini istruttori dall’Amministrazione 

finanziaria, siano da questa divulgati o comunque non debitamente protetti. Il 

diritto alla segretezza presuppone invece che tali dati rimangano nella sua sfera 

di conoscenza personale, escludendone pertanto la conoscibilità da parte di 

soggetti terzi, ivi compresa l’Amministrazione finanziaria. 

Si ritiene che la distinzione tra “segretezza” e “riservatezza” possa 

assumere decisivo rilievo per stabilire se il segreto bancario trovi o meno 

fondamento in principi di rango costituzionale. La questione è stata ampiamente 

dibattuta in dottrina, nella quale si possono rinvenire svariati contributi che 

hanno ricercato il bene giuridico protetto con il segreto bancario talora 

nell’articolo 47 della Costituzione (tutela del risparmio), altre volte nell’articolo 

41 (libertà di iniziativa economica),  nell’articolo 15 (libertà e segretezza della 

corrispondenza) o nell’articolo 2 (diritti inviolabili dell’uomo). 

Se può forse ipotizzarsi l’attribuzione al diritto di riservatezza dei dati 

bancari e finanziari una protezione di rango costituzionale, altrettanto non può 

dirsi per la segretezza.  

Non pare, infatti, che l’incoraggiamento e la tutela del risparmio previsti 

dall’articolo 47 della Costituzione possano estendersi sino a ricomprendervi il 

segreto sui dati bancari e finanziari dei cittadini
8
: il dettato costituzionale è infatti 

                                              

7
 DE CUPIS, Riservatezza e segreto (diritto a) in Novissimo Digesto Italiano, Vol. XVI, 

p. 121, Torino, 1969; 

8
 In tal senso RUSSO, P. «Questioni vecchie e nuove in materia di operatività del segreto 

bancario in materia tributaria.» Rivista di diritto tributario, 1991: 81;  contra:  RUTA, A., «Il 

segreto bancario nella realtà giuridica italiana.» In Il segreto nella realtà giuridica italiana, di 

AA.VV., 359. Padova, 1983. 
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posto a presidio dell’interesse collettivo al risparmio, che nulla ha a che vedere 

con l’interesse del singolo alla tutela della segretezza della sua posizione. Stesso 

ragionamento è possibile percorrere per negare l’applicabilità della tutela della 

libera iniziativa economica, che peraltro non sarebbe influenzata dalla violazione 

del segreto bancario. 

Se, dunque, pare non potersi attribuire ceto costituzionale al segreto 

bancario, pare invece possa ravvisarsi un diritto del cittadino alla riservatezza dei 

propri dati, ossia il diritto a non veder divulgata la propria situazione finanziaria, 

pur acquisibile dall’Amministrazione finanziaria: si ritiene che il diritto alla 

riservatezza dei dati bancari possa essere ricondotto, in via interpretativa, tra  i 

diritti inviolabili tutelati dall’articolo 2 della Costituzione.  

L’ombrello costituzionale coprirebbe allora solo il trattamento e non anche 

l’apprensione, effettuata sulla base a norme ordinarie, dei dati bancari.  

L’affermazione che il segreto bancario non trovi fondamento in principi 

costituzionalmente garantiti è testimoniato, oltre che dalle considerazioni 

precedenti, anche da una semplice osservazione della successione nel tempo delle 

norme in tale materia, che hanno via via limitato la portata dell’istituto, sino 

praticamente ad annullarlo, senza che alcuno abbia potuto o ritenuto opportuno 

sollevare questioni di legittimità in merito alla compressione che il diritto al 

segreto ha subìto. 

Fondamentale ai fini della definizione della natura del segreto bancario è la 

sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 3 febbraio 1992, con la quale i 

giudici della Consulta hanno affermato che il tradizionale riserbo osservato dagli 

istituti di credito nel trattamento dei dati dei loro clienti non corrisponde ad una 

posizione giuridica costituzionalmente protetta. Il Giudice delle Leggi identifica  

nell’obiettivo di garantire la sicurezza e il buon andamento dei traffici 

commerciali il fondamento dell’istituto, affidando la libertà di regolazione del 

segreto bancario al legislatore ordinario, le cui scelte discrezionali, tuttavia, “non 
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possono spingersi fino al punto di fare di quest’ultimo un ostacolo 

all’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà, primo fra tutti quello di 

concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art. 

53 Costituzione) ovvero fino al punto di farne derivare il benché minimo 

intralcio all’attuazione di esigenze costituzionali primarie, come quelle connesse 

all’amministrazione della giustizia e, in particolare, alla persecuzione dei reati”. 

La Corte Costituzionale è categorica nell’affermare che “alla riservatezza 

cui le banche sono tenute nei confronti delle operazioni dei propri clienti non si 

può applicare il paradigma di garanzia dei diritti di libertà personale, poiché alla 

base del segreto bancario non ci sono valori della persona umana da tutelare”
9
. 

La Corte afferma, pertanto, che il segreto bancario è riconducibile agli 

interessi economici privati, suscettibile di subire limitazioni ed interferenze da 

parte dei pubblici poteri qualora esistano finalità di utitlità sociale o di interesse 

generale. L’evasione fiscale, afferma la Consulta, costituisce una ipotesi di tal 

gravità da legittimare  l’accesso degli uffici finanziari ai dati riservati custoditi 

dalle banche. Il legislatore dovrà solo preoccuparsi che le ipotesi e le modalità di 

deroga al segreto bancario siano prestabilite per legge, al fine di evitare un 

esercizio arbitrario ed indiscriminato da parte dei verificatori. 

 L’importante arresto della Consulta
10

 non lascia quindi spazio ad 

interpretazioni in merito alla non rilevanza costituzionale del segreto bancario, 

                                              

9
 La sentenza puntualizza il concetto, contraddicendo un orientamento dottrinale 

precedentemente espresso. Vds. SALANITRO, N. «Il segreto bancario.» Giurisprudenza 

commerciale, societaria e fallimentare, 1977: 72.  

10
 Vds. anche Corte Costituzionale, sentenza 6 luglio 2000, n. 260, con la quale i giudici 

ribadiscono che “lo stabilire se e in che misura si debba proteggere il segreto bancario è rimesso 

alle scelte discrezionali del legislatore, il quale è tenuto ad un non irragionevole apprezzamento 

dei fini di utilità sociale e di giustizia sociale di cui gli artt. 41, co. 2 e 42, co. 2 Costituzione e 

non potrebbe spingersi fino a fare di tale segreto un ostacolo all’adempimento di doveri 

inderogabili di solidarietà, primo fra tutti quello di contribuire alle spese pubbliche in ragione 

della proprie capacità contributiva”. 



11 

 

anche se la sentenza conferma che le possibilità di deroga allo stesso richiedono 

un’espressa previsione legislativa che ne regoli le modalità di attuazione.  

Dalle considerazioni sopra esposte emerge che non vi sono limiti per il 

legislatore nell’introdurre norme che circoscrivano o eliminino il segreto 

bancario al fine di adempiere al superiore dovere di solidarietà nel concorso alla 

spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva previsto dall’articolo 

53 della Costituzione. 

Circa la natura del segreto bancario, alcuni autori individuano il dovere di 

segretezza dell’istituto di credito nelle norme generali regolatrici del contratto del 

codice civile, quali gli articoli 1175 (“Il debitore e il creditore devono 

comportarsi secondo le regole della correttezza”), 1337 (“Le parti, nello 

svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi 

secondo buona fede”) e 1375 (“Il contratto deve essere eseguito secondo buona 

fede”)
11

. La buona fede e la correttezza da osservare nella trattativa, formazione 

ed esecuzione del contratto comporterebbero, secondo tali autori, l’obbligo di 

rispettare il segreto. L’impostazione non è esente da critiche, poiché si è 

sostenuto
12

 che, trattandosi di vincolo contrattuale, il cliente potrebbe far valere 

la lesione dei propri diritti solo nei confronti dell’istituto di credito che avesse 

diffuso i dati in merito alla propria posizione contrattuale, ma non potrebbe 

rivalersi nei confronti dei destinatari di tali informazioni che ne avessero fatto un 

uso improprio. 

Una tesi diversa può essere suggerita dalla sentenza della Corte 

Costituzionale sopra citata, nella quale non è difficile constatare il ricorrere 

dell’avverbio “tradizionalmente”, che parrebbe voler ricondurre l’istituto al rango 

                                              

11
 D’AGOSTINO, V., Op. cit., p. 44; CEDRO, M., Op. cit., p. 12. 

12
 CEDRO, M., Op. cit., p. 13. 
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di diritto consuetudinario, vale a dire all’uso generalmente osservato dagli istituti 

finanziari di non divulgare gli affari dei propri clienti.  

La natura consuetudinaria del segreto bancario è sostenuta dalla dottrina 

prevalente. Alcuni autori identificano il passaggio da mera prassi a dovere da 

parte degli istituti finanziari nell’articolo 1374 del codice civile, nella parte in cui 

prevede che “il contratto obbliga le parti non soltanto a quanto è nel medesimo 

espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in 

mancanza, secondo gli usi o l’equità”. Questo passaggio consente a tale dottrina 

di intravvedere nella violazione del segreto una responsabilità extracontrattuale ai 

fini dell’applicazione dell’articolo 2043 del codice civile, identificata nel danno 

ingiusto provocato dalla divulgazione della situazione finanziaria del cliente
13

. La 

tesi convince anche alla luce delle numerose compressioni che il legislatore ha 

inflitto con legge ordinaria al segreto bancario: trattandosi di istituto che origina 

da una norma consuetudinaria,  è subordinato, ai sensi dell’articolo 1 delle 

disposizioni sulla legge in generale del codice civile, alla legge, che 

legittimamente ne può limitare la portata addirittura fino alla sua soppressione. 

Altri autori hanno individuato in una norma specifica il fondamento del 

segreto bancario: è il caso di chi
14

 identifica la disposizione su cui si fonda 

l’istituto nell’articolo 7 del Testo Unico Bancario, che stabilisce che “tutte le 

notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia sono coperti da 

segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a 

eccezione del Ministero dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il 

segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni 

richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni 

sanzionate penalmente”. Questa tesi sembra essere meno convincente della 

                                              

13
 D’AGOSTINO, V., Op. cit., p. 41; CEDRO, M., Op. cit., p. 11; STUFANO, S., Op. cit, 

p. 130. 

14
 RUTA, A., Op. cit., p. 359. 
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precedente, giacché non sembra possibile ravvisarvi un dovere di segretezza a 

carico della generalità dei soggetti, ma vige solo nei confronti dei funzionari 

della banca d’Italia
15

, ed in particolare per le informazioni di cui questi siano 

venuti a conoscenza nell’ambito dell’attività di vigilanza. 

Seri dubbi suscitano anche le posizioni di chi pretende di far derivare il 

segreto bancario da norme di diritto penale: non sembra percorribile la 

derivazione dall’articolo 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti 

d’ufficio), in quanto tale norma riguarda i pubblici ufficiali, qualifica non 

ravvisabile nei dipendenti degli istituti di credito. Così come non sembra corretto 

sostenere la derivazione dell’obbligo di segreto dall’articolo 622 (Rivelazione di 

segreto professionale), poiché manca in questo caso una disposizione di legge 

che vincoli l’operatore al segreto. 

Più convincente, oggi, appare la tesi che pretende di far derivare il segreto 

bancario dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
16

 che, 

all’articolo 5, prevede che il contenuto della norma “disciplina il trattamento di 

dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel 

territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato” 

ed il cui titolo IX è riservato al “Sistema bancario, finanziario ed assicurativo”. 

Si è ritenuto opportuno specificare che tale impostazione è sostenibile oggi, 

dopo l’entrata in vigore della normativa sulla protezione dei dati personali, ma le 

sue origini sono sicuramente da ricercare nelle consuetudini e sono quindi fonte 

di diritto ai sensi dell’articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale del 

codice civile. 

2. Evoluzione della materia 

                                              

15
 SCHIAVOLIN, R., Op. cit., p. 357;  SERRANO’,  M.V., Op. cit., p. 13 

16
 Decreto-legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
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Ripercorrere la storia del segreto bancario significa analizzare la graduale, 

progressiva ed irreversibile compressione dell’istituto, fino ad arrivare alla sua 

sostanziale estinzione. La dottrina manifestò la sua preoccupazione già a seguito 

dell’entrata in vigore dell’articolo 37 del T.U. del 24 agosto 1877, n. 4021
17

, che 

consentiva ai contribuenti di dichiarare le annualità passive che gravavano nei 

rapporti con la banca ai fini della deducibilità dal reddito imponibile. La 

disposizione, sebbene prevedesse una mera facoltà e non l’obbligo di esibizione 

dei rapporti, era stata vista come un attacco all’inaccessibilità dei dati bancari, 

poiché era attribuita agli agenti delle imposte facoltà d’indagine e riscontro nei 

confronti degli istituti di credito.  

Molto più recentemente, con l’articolo 13 della legge 5 gennaio 1956, n. 1
18

 

fu assestata  un’altra significativa limitazione al segreto bancario: al fine di 

                                              

17
  T.U. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 37: “I contribuenti sono ammessi a dichiarare le 

annualità passive anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. 

Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purché ne sia pienamente giustificata 

la sussistenza, e purché siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei 

creditori dello stato. Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente 

a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del  

contribuente. Ove queste condizioni non abbiano luogo, i contribuenti avranno obbligo di 

pagare la tassa dovuta nel loro Comune, salvo il loro diritto di ritenerla ai creditori”. 

18
 Legge 5 gennaio 1956, n. 1, art. 13: “Quando nella dichiarazione dei redditi risultano 

passività, interessi passivi od altri oneri verso aziende od istituti di credito, o verso società 

finanziarie o quando ad un accertamento o rettifica di ufficio il contribuente oppone simili 

passività, interessi passivi od altri oneri verso aziende od istituti di credito, o verso società 

finanziarie o quando ad un accertamento o rettifica di ufficio il contribuente oppone simili 

passività, interessi passivi od altri oneri, l’Ufficio delle imposte può richiedere al contribuente 

che sia presentato, entro un termine non inferiore ai trenta giorni, oltre la copia dei conti 

intrattenuti con l’istituto, anche un certificato dell’ente creditore. Tale certificato deve attestare 

l’ammontare degli elementi passivi indicati nella dichiarazione od opposti dal contribuente, con 

la specificazione di tutti gli altri rapporti, debitori o creditori, nonché dei riporti e delle garanzie 

prestate anche da terzi, esistenti con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di 

commisurazione del reddito al quale la dichiarazione si riferisce e ad altre date, anteriori o 

successive, indicate dall’Ufficio. Il certificato dell’ente creditore, controfirmato dal capo 

servizio o dal contabile addottovi, deve menzionare esplicitamente che viene rilasciato su 

richiesta del contribuente ai fini del presente articolo. Su richiesta del Ministero per le finanze, il 

servizio di vigilanza sulle aziende di credito controllo la esattezza delle attestazioni rilasciate 

dall’azienda od istituto di credito, società finanziaria o fiduciaria. In caso di omessa 

presentazione dell’attestazione, le passività, gli interessi passivi od altri oneri non sono ammessi 

in deduzione, restando impregiudicata l’azione di accertamento o di rettifica nell’Ufficio 
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controllare e limitare le false dichiarazioni dei contribuenti in merito alle 

passività inserite nelle dichiarazioni, fu prevista la facoltà per l’ufficio delle 

imposte di richiedere documentazione attestante l’esistenza di tali poste passive 

ed un certificato emesso dall’istituto di credito. La norma non era 

particolarmente invasiva, limitandosi a prevedere un “invito” al contribuente ed 

anche in questo caso la limitazione al segreto era posta a vantaggio del 

contribuente, al fine di consentirgli di provare l’esistenza delle poste passive 

dichiarate. L’ufficio delle imposte, comunque, rimaneva estraneo al rapporto tra 

banca e contribuente. La salvaguardia del segreto bancario è ancora più evidente 

al successivo articolo 14
19

, che prevede la possibilità degli uffici delle imposte 

dirette di acquisire dati e notizie sui contribuenti direttamente dalle 

amministrazioni dello Stato e da altri enti, escludendo esplicitamente 

dall’obbligo di fornire tali dati, tra gli altri, gli istituti ed aziende di credito e le 

società finanziarie e fiduciarie. La norma, la cui formulazione consente di 

apprezzare in maniera chiara il favor del legislatore nei confronti del segreto 

bancario, fu poi riportata nel Testo Unico Imposte dirette del 1958
20

, previa 

                                                                                                                                     

distrettuale a norma delle vigenti disposizioni, nonché la applicazione delle sanzioni previste 

dalle disposizioni medesime”. 

19
 Legge 5 gennaio 1956, n. 1, art. 14: “Ai fini della esatta valutazione dei redditi in 

confronti di qualsiasi contribuente o categoria di contribuenti, le Amministrazioni dello Stato, 

comprese quelle autonome, gli enti pubblici e parastatali, le società e gli enti anche privati che 

effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati, le società e gli istituti di 

assicurazione sono tenuti, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative e statutarie ed in 

aggiunta agli obblighi loro derivanti dalle leggi vigenti, a fornire, su richiesta degli Uffici 

distrettuali delle imposte dirette, gli elenchi nominativi dei pagamenti effettuati nonché tutti gli 

elementi, i dati e le informazioni in loro possesso. Gli enti che hanno potere di imposizione sono 

tenuti a corrispondere, per quel che riguarda informazioni sull’accertamento e la riscossione dei 

tributi, solo a specifiche richieste dei capi degli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Le 

disposizioni dei commi precedenti non si applicano all’Istituto centrale di statistica né agli 

Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni che la legge loro commette, agli istituti e 

aziende di credito e alle società finanziarie e fiduciarie per quanto attiene ai loro rapporti con i 

clienti, alle società ed agli istituti di assicurazione, per quanto riguarda i loro rapporti con gli 

assicurati del ramo vita, né agli uffici dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, 

per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai 

buoni postali fruttiferi. In caso di rifiuto, si applicano le penalità previste dalle leggi vigenti”. 

20
 Vds. d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 40. 
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eliminazione del riferimento alle società finanziarie e fiduciarie, che pertanto 

furono ricomprese tra i soggetti obbligati alla comunicazione. 

Il segreto bancario, seppur con un riferimento indiretto, trovò spazio nel 

nostro ordinamento con la legge delega 825 del 1971, che diede il via alla 

riforma tributaria del 1971-1973. L’articolo 10, n. 12, prevedeva
21

 l’introduzione 

di  deroghe al segreto bancario da consentire solo in casi di particolare gravità da 

prevedersi in maniera tassativa.  La formalizzazione della previsione della legge 

quadro trovò espressione nell’articolo 35 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 

che, nel testo originario
22

, prevedeva la possibilità per l’Amministrazione 

                                              

21 
Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 12: “12) la comminazione, per ipotesi 

tassativamente determinate, di sanzioni indirette nella sfera delle cariche, degli incarichi, degli 

appalti pubblici, delle licenze, delle concessioni amministrative, delle abilitazioni professionali 

e simili e l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravità, di deroghe al segreto bancario 

nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei 

presupposti. Le cassette di sicurezza, in caso di morte del concessionario o di uno dei 

concessionari, saranno aperte alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria e 

sarà redatto l'inventario dei titoli e dei valori in esse contenuti;”. 

22
 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 35 (formulazione originaria): “Su conforme 

parere dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, l'Ufficio delle imposte, previa 

autorizzazione del presidente della Commissione tributaria di primo grado territorialmente 

competente, può richiedere ad aziende ed istituti di credito e all'amministrazione postale di 

trasmettere, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, la copia dei conti intrattenuti con il 

contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le 

garanzie prestate da terzi, nelle seguenti ipotesi: a) quando il contribuente non ha presentato la 

dichiarazione e l'Ufficio è in possesso di elementi certi dai quali risulta che nel periodo 

d'imposta ha conseguito ricavi o altre entrate per ammontare superiore a cento milioni di lire 

ovvero, se persona fisica, ha acquistato beni di cui al secondo comma dell'art. 2 per ammontare 

superiore a venticinque milioni di lire; b) quando da elementi certi in possesso dell'Ufficio 

risulta che il contribuente ha conseguito nel periodo d'imposta ricavi o altre entrate, rilevanti per 

la determinazione dell'imponibile, per ammontare superiore al quadruplo di quelli dichiarati, a 

meno che la differenza sia inferiore a cento milioni di lire;  c) quando il contribuente non ha 

tenuto per tre periodi d'imposta consecutivi le scritture contabili prescritte dagli artt. 14, 18, 19 e 

20. La richiesta può riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi d'imposta cui si 

riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti intestati al coniuge 

non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi. Si applicano le 

disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34. 
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finanziaria di richiedere ed ottenere informazioni bancarie in caso di violazioni 

particolarmente gravi
23

. 

La richiesta d’informazioni bancarie era subordinata alla concessione di una 

duplice autorizzazione: la prima amministrativa, rilasciata dall’Ispettorato 

Compartimentale delle imposte dirette, la seconda giurisdizionale, a cura del 

presidente della Commissione Tributaria di primo grado territorialmente 

competente. 

Le ipotesi nelle quali operava la deroga al segreto bancario erano: 

- mancata presentazione delle dichiarazione quanto l’ufficio fosse in possesso 

di elementi certi di percezione di ricavi o altre entrate superiori a 100 milioni 

di lire da parte del contribuente ovvero, se persona fisica, di acquisti 

superiori a 25 milioni di lire; 

- conseguimento di ricavi o altre entrate di ammontare superiore al quadruplo 

di quelle dichiarate, quando l’ufficio fosse in possesso di elementi certi in 

grado di dimostrarle; 

- mancata tenuta delle scritture contabili per un triennio. 

Le tassative previsioni della norma evidenziano la volontà del legislatore di 

consentire la deroga al segreto bancario solo nei casi in cui l’istituto costituisse 

una copertura per la commissione di gravi inadempimenti fiscali. Si deve altresì 

notare che, affinché si potesse contravvenire al segreto bancario, non erano 

sufficienti le gravi violazioni, ma l’ufficio doveva essere in possesso di 

“elementi certi” dai quali risultasse la violazione, costituiti da vere e proprie 

prove e non da meri indizi, che peraltro dovevano subire, come detto, un duplice 

                                              

23
 Per una dettagliata analisi vds. PATRIZI, G. «Storia delle indagini bancarie dagli anni 

70 fino ai giorni nostri. Una panoramica dei poteri dell'Amministrazione finanziaria nella lotta 

al segreto bancario.» Il fisco, 2007: 4557. 
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filtro autorizzativo: da parte dell’Ispettorato compartimentale delle imposte 

dirette e del Presidente della Commissione Tributaria di I grado competente. 

Le considerazioni sopra esposte non possono che portare alla 

considerazione che la deroga al segreto bancario, seppur normativamente 

prevista, era nella pratica appesantita da una gravosa procedura che ne limitava 

l’applicazione. Quest’attrazione tra due poli (deroga al segreto da una parte, 

pesanti limitazioni dall’altra) va interpretata come il risultato del tentativo di 

compenetrare due opposte esigenze, ossia quella di salvaguardare la propensione 

al risparmio dei cittadini e di evitare la fuga di capitali all’estero e quella di 

salvaguardare l’interesse pubblico di garantire il gettito tributario
24

. 

Si deve ulteriormente far notare che la norma era applicabile solo 

all’imposizione diretta, non essendo prevista pari disciplina in materia di 

Imposta sul valore aggiunto. Il che potrebbe far pensare ad un maggior interesse 

del legislatore per le imposte dirette, o forse alla valutazione di un minor rischio 

sociale di evasione nel campo della tassazione indiretta. 

La disparità di trattamento fu colmata con l’articolo 3 del d.p.r. 15 luglio 

1982, n. 463, che riformando l’articolo 35
25

 ed introducendo un testo non 

                                              

24
SACCHETTO, C. «Il segreto bancario. Profili di tutela.» Il fisco, 1994: 8286.  

25
D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600,  art. 35 (formulazione dopo la modifica d.p.r, 463/82):  

“L'Ufficio delle imposte dirette può richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7) 

dell'art. 32 su conforme parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette, previa 

autorizzazione del presidente della Commissione tributaria di primo grado territorialmente 

competente e può accedere presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale a 

norma del secondo comma dell'art. 33 previa autorizzazione del competente ispettore 

compartimentale nelle seguenti ipotesi: a) quando il contribuente non ha presentato la 

dichiarazione dei redditi e l'Ufficio è in possesso di elementi dai quali risulta che nel periodo 

d'imposta ha conseguito ricavi o altre entrate o ha acquistato beni mobili o immobili per 

ammontare superiore a lire cento milioni; b) quando da elementi certi in possesso dell'Ufficio 

risulta che il contribuente ha conseguito nel periodo d'imposta ricavi o altre entrate, rilevanti per 

la determinazione dell'imponibile ed analiticamente individuati per ammontare superiore al 

quadruplo di quelli dichiarati, sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni; c) 

quando il reddito complessivo fondatamente attribuibile al soggetto, in base ad elementi e a 

circostanze di fatto certi, ai sensi del quarto comma dell'art. 38 e salva la facoltà di cui al 

successivo quinto comma dello stesso articolo, non è inferiore a lire cento milioni ed al 
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dissimile con nell’articolo 53 bis del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 ai fini IVA,  

modificò in parte le ipotesi di deroga al segreto bancario, introducendo il caso di 

emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e quello nel quale 

l’IVA detraibile o rimborsabile esposta in dichiarazione risultasse, a seguito del 

controllo dell’ufficio, superiore di oltre un decimo rispetto a quella spettante e la 

differenza fosse superiore a 100 milioni di lire. 

La stessa norma introdusse un’importante innovazione nel rapporto tra 

Amministrazione e istituti bancari, prevedendo che l’ufficio non solo potesse 

richiedere informazioni agli istituti, ma anche farvi accesso
26

, per mezzo dei 

                                                                                                                                     

quadruplo di quello dichiarato per lo stesso periodo di imposta; d) quando il contribuente non ha 

tenuto le scritture contabili prescritte dagli artt. 14, 18, 18-bis, 19 e 20 o quando le omissioni e 

le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del primo comma dell'art. 39 sono così gravi, 

numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza 

delle garanzie proprie di una contabilità sistematica; la disposizione non si applica se dagli 

elementi in possesso dell'Ufficio non risultano ricavi o altre entrate per ammontare superiore a 

lire cento milioni; e) quando ricorre l'ipotesi prevista dalla lettera d) dell'art. 51-bis del DPR 26-

10-1972, n. 633. La richiesta può riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi 

d'imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti 

intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi. Nel 

caso previsto dalla precedente lettera e), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una 

società che esercita l'attività di cui agli artt. 2135 e 2195 del Codice civile , la richiesta può 

essere estesa ai conti intestati ai soci delle società di fatto nonché agli amministratori delle 

società in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di 

imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate. Con le richieste e nel corso degli accessi 

indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli Uffici documenti, dati e notizie 

relativi a soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia 

utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di 

credito. L'ispettore compartimentale delle imposte dirette deve esprimersi sulla richiesta di 

autorizzazione all'accesso formulata dagli Uffici entro il termine di giorni quindici dalla 

richiesta stessa. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34.  

26
 D.p.r. 15 luglio 1982, n. 463, art. 2: “All'art. 33 del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 

modificazioni: Il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Gli uffici delle imposte 

hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso 

le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare 

direttamente i dati e le notizie ivi previste e, nei casi e con le modalità di cui all'art. 35, presso le 

aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati 

e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e 

non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di 

rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le 

pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i 
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propri impiegati, direttamente presso gli istituti bancari e gli uffici postali, al fine 

di rilevare personalmente i dati dei conti che non fossero stati trasmessi a seguito 

di richiesta.  

La norma prevedette la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di 

fare accesso anche ai conti intestati ai soci delle società di fatto e agli 

amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in 

carica. 

La dottrina non esitò a parlare di fine del segreto bancario
27

 commentando 

l’articolo 18 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, che abrogò l’articolo 35 del 

                                                                                                                                     

rapporti intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o l'Amministrazione 

postale. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il 

reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle 

violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli 

uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, 

previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto 

istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei 

confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria». L'ultimo 

comma è sostituito dai seguenti: «Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per 

evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle 

ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può 

richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli 

e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già 

eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine 

delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli 

elementi acquisiti agli organi richiedenti. Gli accessi previsti nel secondo e nel terzo comma 

debbono essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione finanziaria della carriera direttiva 

con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali della 

Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno 

con decreto del Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il 

Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare 

riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al 

rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle 

condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in 

cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali». Il decreto di cui 

all'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

600, come modificato dal presente articolo, deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata 

in vigore del presente decreto e le relative disposizioni possono essere modificate ed integrate 

con successivi decreti”. 

27
 D’AMATI,  N., «Verifica delle operazioni bancarie: la tutela del contribuente fra 

contenzioso tributario e processo amministrativo.» In Studi in onore di V. Uckmar, Padova, 

1983, p. 339. 
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d.p.r. 600/73, traslandone il contenuto, con alcune importanti correzioni, 

nell’articolo 32
28

 del medesimo decreto. Parallelamente fu abrogato l’articolo 

51bis del d.p.r 633/72, il cui contenuto fu trasfuso nell’articolo 51 della stessa 

norma. 

 Le modifiche introdotte, in effetti, non furono di poco conto: furono 

eliminati i limiti ed il sistema formale farraginoso che, di fatto, avevano reso 

l’accesso ai dati bancari molto difficoltoso: la nuova disciplina trasformò il 

carattere delle deroghe al segreto bancario da eccezionale in ordinario. 

In particolare la novella eliminò il sistema della duplice autorizzazione 

sopra richiamato, consentendo l’accesso ai dati finanziari a seguito della sola 

autorizzazione del superiore gerarchico
29

; soppresse completamente i casi 

tassativi nei quali era consentito ricorrere alle indagini bancarie, rendendo 

pertanto accessibile la deroga al segreto bancario in via ordinaria, al pari degli 

altri poteri istruttori a disposizione dell’Amministrazione; istituì un sistema di 

anagrafe dei rapporti di conto e di deposito al fine di facilitare la ricerca dei dati 

riguardanti un determinato contribuente
30

, ed inoltre venne attribuita rilevanza 

tributaria anche ai dati finanziari acquisiti in sede penale
31

.      

                                              

28
 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7) (nella formulazione disposta con articolo 

legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 18): “7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore 

compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di 

zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e 

all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, 

ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente 

con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie 

prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti 

possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale 

di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle 

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al 

responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto 

interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;”.   

29
 Ispettore Compartimentale delle imposte dirette per gli Uffici delle Imposte e 

Comandante di zona per la Guardia di finanza. 

30
 L’archivio dei rapporti finanziari non fu attivato tempestivamente (avvenne solo il 29 

ottobre 2007), tanto da giustificare l’introduzione (con legge 28 dicembre 1995, n. 549) di un 
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   La generale facilitazione all’accesso ai dati finanziari (che abbiamo 

definito “segretezza”), tuttavia, non poteva non essere controbilanciata da una 

tutela del contribuente, volta al corretto utilizzo di tali informazioni 

(“riservatezza”)
32

: la norma prevede che istruzioni in tal senso devono essere 

fornite dai soggetti che autorizzano l’accesso ai dati. Sempre a garanzia del 

contribuente, la norma prevede che lo stesso debba essere informato dagli istituti 

di credito dell’indagine in corso.  

  Si è detto che la legge 30 dicembre 1991, n. 413, segnò per molti autori la 

fine del segreto bancario. La storia ha insegnato che il potere 

dell’Amministrazione finanziaria poteva essere ancor più invasivo, ed in effetti, 

se si può dire che il segreto bancario sia morto nel 1991, i provvedimenti 

normativi degli anni successivi hanno segnato la nascita della “trasparenza 

bancaria”.  

La legge 30 dicembre 2004, n. 311
33

,  ampliò l’ambito di applicazione 

delle indagini, estendendo i controlli a tutte le operazioni che i contribuenti 

                                                                                                                                     

numero 6 bis) agli articoli 32 del d.p.r. 600/73 e 52 del d.p.r. n. 633/72. La disposizione 

prevedeva la facoltà da parte dell’Amministrazione Finanziaria di richiedere ai contribuenti 

assoggettati ad accertamento una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del 

numero e degli estremi dei rapporti intrattenuti con istituti di credito, con l’amministrazione 

postale, con le società fiduciarie ed ogni altri intermediario finanziario nazionale o straniero. Sul 

tema vds. SCREPANTI, S., «Istituita l’Anagrafe dei rapporti finanziari.» In Il fisco, 2006, p. 

5254.  

31
 SCHIAVOLIN, R. L’utilizzo fiscale delle risultanze penali, Milano, 1994, p. 518. 

32
 Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 18, commi 4 e 5: “4. I soggetti che rilasciano le 

autorizzazioni previste  dalle  norme di cui al presente articolo, per le  richieste  e  per  gli  

accessi, devono impartire le opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e corretto dei dati e  

delle  notizie  raccolti  e  rilevanti  ai  fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto  o  

delle  imposte sui redditi. 5. Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o  notizie,  ovvero li 

impiega a profitto altrui o ad  altrui  danno,  è  punito,  fatta salva l'azione disciplinare, con la 

sanzione amministrativa  da  lire 1.000.000 a lire 10.000.000, da irrogare  con  decreto  del  

Ministro delle  finanze,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  ai  sensi dell'articolo 326 del 

codice penale”. 

33
 CAROZZA, G., e D. CARDONE. «La novità della legge Finanziaria per il 2005 in 

materia di accertamenti bancari.» Il fisco, 2005: 1713; SCREPANTI, S. «Finanziaria 2005: dalle 

indagini bancarie alle indagini finanziarie.» Il fisco, 2005: 634.   
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intrattengono con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, 

ricomprendendo in tale accezione anche gli organismi di investimento collettivo 

del risparmio, le società di gestione e gli intermediari finanziari. Si passò, cioè, 

da indagini bancarie ad indagini finanziarie in senso lato.  

Anche dal punto di vista delle informazioni acquisibili il potere istruttorio 

diventò più penetrante dopo l’intervento normativo del 2004: poté essere oggetto 

di indagine qualsiasi operazione finanziaria effettuata dal cliente e non solo la 

copia dei conti come avveniva in precedenza.  

Le indagini furono inoltre estese ai professionisti, sollevando più di 

qualche dubbio di legittimità costituzionale tuttora non risolto e di cui ci si 

occuperà nel prosieguo del lavoro. 

 È con il d. l. 6 dicembre 2011, n. 201
34

 che il legislatore rafforzò ancor più 

il potere istruttorio dell’Amministrazione finanziaria, facendo terminare l’epoca 

della trasparenza finanziaria e dando vita a quella che può definirsi “l’era 

dell’osmosi dei dati finanziari”, caratterizzata dall’obbligo per gli operatori di 

trasmettere periodicamente i dati dei movimenti effettuati dai loro clienti 

all’anagrafe tributaria. L’utilizzo delle informazioni è destinato all’elaborazione 

di liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione
35

.  

                                              

34
 D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

2011, art. 11 comma 2: “2.  A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono 

obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno 

interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti 

necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella 

predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe 

tributaria prevista dall’ articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni”. 

35
 D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

2011, art. 11 comma 4: “4.  Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate 

ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono 

utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l’elaborazione con procedure centralizzate, secondo i 

criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste 
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La storia della progressiva compressione del segreto bancario trova così il 

suo epilogo con un sostanziale capovolgimento della situazione
36

: il sacrificio 

della riservatezza non è più consequenziale all’avvio di una indagine nei 

confronti del contribuente dal quale emergano indizi di evasione tali da 

giustificare le indagini finanziarie, ma l’Amministrazione finanziaria, avendo a 

disposizione i dati finanziari di tutti i contribuenti potrà, una volta individuata 

qualche anomalia, dare inizio ad una verifica. 

La norma ha suscitato più di qualche dubbio di legittimità. E’ stato 

osservato
37

 che nel nostro ordinamento coesistono il diritto alla riservatezza e 

l’interesse fiscale della contribuzione alla spesa pubblica da parte dei cittadini. 

La compressione del diritto alla riservatezza a favore dell’esercizio dei poteri 

istruttori ai fini della tassazione non è però assoluta, ma segnala solo una 

prevalenza delle pubbliche esigenze fiscali sull’interesse privato alla 

riservatezza, che tuttavia persiste. Il nostro sistema tributario è improntato sul 

bilanciamento tra le norme che presidiano i due interessi, come testimonia, nel 

campo delle indagini finanziarie, il fatto che la possibilità di avanzare delle 

richieste di dati, notizie e documenti agli operatori finanziari è condizionato al 

preventivo avvio dell’indagine nei confronti del soggetto ed alla concessione 

dell’autorizzazione da parte di un organo gerarchicamente superiore, motivata da 

un fumus di potenziale evasione
38

. La duplice condizione imposta conferma, 

                                                                                                                                     

selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Le medesime informazioni sono altresì 

utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla 

compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella 

medesima dichiarazione”.       

36
 MARRONE, F. «Sono legittime le nuove norme di acquisizione e utilizzo dei dati 

finanziari?» Il fisco, 2013: 2877. 

37 
BASILAVECCHIA, M. «La tutela della riservatezza nelle indagini tributarie.» Corriere 

Tributario, 2009: 3577. Sul bilanciamento dei diritti costituzionalmente garantiti vds. 

SANTACROCE, B. «Il bilanciamento: Una scelta basata su dati non solo finanziari.» Il sole 24 

Ore, 14 marzo 2013: 19.  

38
 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art 32, comma 1, n. 7. 
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quindi, che il legislatore ha inteso giustificare il sacrificio della riservatezza solo 

nei casi di esistenza di un potenziale rischio per le entrate tributarie. Nel caso del 

generale ed incondizionato travaso delle movimentazioni finanziarie previste dal 

d. l. 201/2011, appare difficile ravvisare la tutela di un superiore interesse 

fiscale, visto che i dati trasmessi riguardano una grande quantità di soggetti, la 

maggior parte dei quali non sarà mai assoggettata ad indagine fiscale. In questo 

caso, quindi, il sacrificio della riservatezza avviene senza che sia avviata 

un’indagine mirata e senza che sia possibile presumere un rischio per l’erario. 

La norma sembra violare quell’equilibrio rinvenibile nel nostro ordinamento tra 

il diritto alla riservatezza dei dati personali e le esigenze d’indagine fiscale, 

giacché un’ingente massa di informazioni, alcune delle quali relative a questioni 

personalissime o addirittura sensibili, esce dalla sfera personale dei soggetti 

senza che sia necessaria una informativa ed una acquisizione preventiva del 

consenso e senza che a tale sacrificio corrisponda una effettiva ed attuale 

esigenza di ordine superiore. 

Si ritiene che l’eccessiva esuberanza, se non invasività, delle indagini 

fiscali predisposte dal legislatore, possa prestarsi a censure di legittimità sotto un 

duplice punto di vista. La compressione del diritto alla riservatezza, al quale è 

stato attribuito paragrafo precedente rango costituzionale, non sarebbe, nel caso 

specifico, controbilanciata dalla salvaguardia di un superiore interesse. La norma 

presenta pertanto un profilo di potenziale incostituzionalità. Potrebbe inoltre 

ravvisarsi una violazione della “proporzionalità”, quale principio fondamentale 

rinvenibile nella normativa dell’Unione Europea
39

, secondo il quale le Autorità  

europee e nazionali non possono imporre, né con atti normativi, né con atti 

amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino tutelate dal diritto 

comunitario, sproporzionati a quelli strettamente necessari per il raggiungimento 

dello scopo che l’Autorità  è tenuta a perseguire. Il principio è applicabile 

                                              

39
 Articolo 5 del Trattato sull’Unione Europea. 
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all’attività amministrativa interna in forza dell’espresso richiamo ai principi 

dell’ordinamento comunitario rinvenibile nell’articolo 1 della legge 7 agosto 

1990, n. 241
40

. Applicato alla materia tributaria, il principio prevede che i 

provvedimenti adottati dagli Stati membri devono preservare i diritti dell’Erario 

senza eccedere quanto necessario a tal fine
41

. La trasmissione dell’ingente mole 

di movimentazioni finanziarie, che annulla ab imis il diritto alla riservatezza di 

tutti i clienti, eccede chiaramente quanto risulta necessario alla tutela 

dell’interesse al controllo del corretto adempimento degli obblighi tributari 

imposti al contribuente. La medesima tutela, infatti, è già garantita dalle norme 

sulle indagini finanziarie, che non impediscono l’acquisizione di tali dati, che è 

tuttavia concessa solo in caso di verifiche mirate e motivate. 

Sulla trasmissione di dati previste dal d. l. 201/2011 grava inoltre il rischio 

relativo ai problemi di ordine tecnico e pratico che potrebbero insorgere nella 

tutela della riservatezza di tali dati, poiché la grande mole di dati trasmessa, se 

non opportunamente secretata agli occhi di una vasta platea di operatori degli 

uffici dell’Amministrazione finanziaria, potrebbe comportare pericolosi utilizzi 

impropri delle informazioni
42

.  

3. Quadro della normativa vigente in tema di indagini finanziarie 

                                              

40
 Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1: “L’attività amministrativa persegue i fini 

determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 

pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre 

disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento 

comunitario (…)”. 

41
 Corte di Giustizia, sentenza in causa C-47/96, Garage Molenheide, in Rivista di diritto 

tributario, 1998, III, p. 91. 

42
 La tutela del cittadino, a testimonianza della delicatezza della materia, è stata oggetto di 

grande attenzione da parte del Garante per la protezione dei dati personali, che ha formulato agli 

operatori delle specifiche raccomandazioni in merito, con provvedimenti del 17 aprile 2012, 15 

novembre 2012 e 31 gennaio 2013.  
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L’evoluzione della normativa avente ad oggetto la possibilità di accesso ai 

dati finanziari dei contribuenti testimonia il progressivo rilievo che tali indagini 

hanno assunto nell’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria: la 

contrazione, spinta fino all’annullamento, dell’istituto del segreto bancario, ha 

comportato come conseguenza il rafforzamento delle indagini finanziarie quale 

fondamento dell’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria. 

I verificatori fiscali possono contare sulla disponibilità di una massa 

informazioni sui dati finanziari del contribuente praticamente illimitata. Si è detto 

del contenuto dell’articolo 11 del d.l. 201/2011, che impone agli enti finanziari di 

trasmettere i dati salienti delle movimentazioni effettuate dai loro clienti
43

. La 

norma prevede
44

, tuttavia, che tali informazioni non possano essere utilizzate per 

dar corso all’indagine finanziaria specifica sulla posizione di un contribuente 

basata su tali dati, ma solo al fine di elaborare specifiche liste selettive di 

contribuenti a maggior rischio di evasione. E’ facile prevedere che in tali liste 

finiranno le posizioni che evidenzieranno incongruenze tra le movimentazioni 

finanziarie ed i redditi dichiarati, oppure flussi anomali rispetto alla media o ai 

dati storici dei periodi precedenti.  

Per procedere all’accertamento, invece, i verificatori dovranno rispettare 

quanto previsto al numero 7 dell’articolo 32 del d.p.r. 600/73 (e 51 del d.p.r. 

                                              

43
 Vds. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate delle Entrate del 25 marzo 

2013: di ogni conto o movimentazione finanziaria devono essere trasmesse annualmente (entro 

il mese di aprile),  di ogni cono e rapporto di natura finanziaria, i dati identificativi, il saldo 

iniziale e finale, la sommatoria annuale di tutte le operazioni in entrate e in uscita, il numero 

totale annuo di accessi alle cassette dei sicurezza,  l’ammontare e il numero totale delle 

operazioni extraconto effettuate e l’ammontare e il numero totale annuo di operazioni di 

acquisto o vendita di oro e metalli preziosi. 

44
 Vds. Articolo 11, comma 4, d.l. 201/2011, riportato in nota 35. Le informazioni 

potranno essere utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica previste dal n. 7 

dell’articolo 32 del d.p.r. 600/73; per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo; ai fini 

dell’espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione  ella prova e delle 

fonti di prova nel corso di un procedimento penale, ai fini delle indagini preliminari per e 

dell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 371-bis c.p.p. e nelle fasi processuali 

successive; elaborazione di liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.     
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633/72)
45

  e quindi ottenere le prescritte autorizzazioni amministrative ivi 

previste. 

La portata delle indagini finanziarie è peraltro amplificata dalla valenza che 

la norma attribuisce alle informazioni sulle operazioni effettuate dal contribuente. 

L’articolo 32, comma 1, numero 2, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (ed il 

corrispondente articolo 51 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 ai fini IVA), nella 

formulazione vigente
46

, prevede infatti che i dati finanziari possono essere posti a 

                                              

45
 Art. 32,  comma 1 n. 7, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600: “7)  richiedere, previa 

autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore 

regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, 

alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed 

enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di 

investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del 

risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto 

intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché 

alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei 

soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e 

servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie di 

cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di 

cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di 

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i 

periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse 

hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, 

inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura 

accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia 

immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio 

procedente;”. 

46
 Art. 32, comma 1, n. 2, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600: “2)  invitare i contribuenti, 

indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e 

notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed 

alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), 

ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 

18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi 

attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) 

e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera 

b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono 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; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse 

rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché 

non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei 

predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da 

verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere 
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base degli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate se il contribuente 

non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione del reddito o che gli 

stessi non hanno rilevanza a tal fine e che siano considerati ricavi (per gli 

imprenditori) o compensi (nei confronti dei lavoratori autonomi) tutti i 

versamenti o prelevamenti effettuati se il contribuente non ne indica il soggetto 

beneficiario e se non risultino dalle scritture contabili.  

   

 

 

 

 

                                                                                                                                     

indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del 

verbale;” 
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CAPITOLO SECONDO                                                     

ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI  

1. Dall’anagrafe tributaria all’archivio dei rapporti con operatori 

finanziari 

L’esigenza di disporre, ordinare e gestire una grande quantità di 

informazioni sul contribuente, fu sentita già ai tempi della riforma tributaria degli 

anni 1971-1973: dall’introduzione generalizzata per i contribuenti dell’obbligo di 

dichiarare annualmente i  propri redditi prevista dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 

600, conseguì la necessità per l’Amministrazione finanziaria di dotarsi di mezzi e 

strumenti per la verifica formale e sostanziale tali comunicazioni. Poiché i nuovi 

obblighi erano stati introdotti al fine di potenziare l’attività di ricerca dei redditi 

non dichiarati dai contribuenti, fu normale dotare i verificatori di ulteriori 

informazioni che rendessero effettivi i controlli
47
. L’esigenza trovò attuazione 

nell’istituzione dell’Anagrafe tributaria
48

 con d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605, 

che dispose la raccolta centralizzata dei dati e delle notizie utili risultanti dalle 

dichiarazioni presentate dai contribuenti e di altre informazioni rilevanti ai fini 

fiscali e la loro messa a disposizione dell’Amministrazione finanziaria ai fini 

della valutazione della capacità contributiva
49

.  

                                              

47
 Sull’anagrafe tributaria, vds, tra gli altri, ANTICO, G. «Anagrafe tributaria: i poteri 

degli agenti del Fisco e della riscossione.» Finanza & Fisco, 2007: 1946.  

48
 La banca dati costituente l’anagrafe tributaria è gestita dalla società “Sogei - Società 

Generale d'Informatica SpA”.  Costituita nel 1976 nell'ambito delle iniziative dell'IRI e quindi 

quale società a prevalente partecipazione pubblica, fu acquistata da Telecom Italia nel 1997, 

assumendo un assetto azionario di natura totalmente privatistica. Dal 2002 il capitale sociale fu 

integramente acquisito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la società tornò pertanto 

ad assumere la natura di "organismo di diritto pubblico". 

49
 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 605, art. 1: “L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su 

scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli 

uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che 

possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari. I dati e le notizie raccolti sono 
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Solo nel 1991 fu introdotta nell’articolo 7 del d.p.r. 605/1973 l’istituzione 

dell’anagrafe dei rapporti di conto e deposito intrattenuti presso le banche, le 

Poste e ogni altro intermediario finanziario
50
, quale sezione dell’anagrafe 

tributaria. La norma prevedeva che detti soggetti fossero tenuti rilevare e tenere a 

disposizione i dati identificativi dei soggetti con i quali intrattenevano rapporti. 

La trasmissione dei dati avrebbe dovuto invece essere regolata da un decreto del 

Ministro del Tesoro di concerto con i Ministri dell’Interno e delle Finanze entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.p.r. 605/1973. L’innovativa 

previsione restò inattuata per molti anni
51

 
52

 e, nonostante avesse trovato le 

                                                                                                                                     

comunicati agli organi dipendenti dal Ministro per le finanze preposti agli accertamenti ed ai 

controlli relativi all'applicazione dei tributi, ed, in particolare, ai fini della valutazione della 

complessiva capacità contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle 

dichiarazioni e di accertamento, all'ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il 

soggetto ha il domicilio fiscale. Sulla base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede 

alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali”. 

50
 L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 20, comma 2, lett. b): “Le aziende e gli istituti di  

credito  e  l'Amministrazione  postale nonché le società fiduciarie e ogni altro intermediario 

finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati  identificativi, compreso il codice 

fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o  deposito  o  che  comunque  

possa  disporre  del medesimo.” Art. 20, comma 4: “Con decreto del Ministro del tesoro, di 

concerto  con  i  Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni  dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite,  con il  massimo  di  elementi  di  

riservatezza,  la  destinazione  e  le modalità delle comunicazioni da parte delle aziende ed  

istituti  di credito  e  dell'Amministrazione  postale  nonché'   delle   società fiduciarie  e  di  ogni  

altro  intermediario  finanziario  dei  dati identificativi, compreso il codice  fiscale,  di  ogni  

soggetto  che intrattenga con loro rapporti di conto  o  deposito  o  che  comunque possa 

disporre del  medesimo,  nonché'  i  criteri  per  le  relative utilizzazioni”. 

51
 In attesa dell’attuazione dell’anagrafe dei rapporti di conto e deposito il legislatore, al 

fine di evitare una pressoché impossibile ricerca dei rapporti bancari e finanziari intrattenuti da 

un contribuente da assoggettare a verifica, introdusse, con legge 28 dicembre 1995, n. 549, un 

numero 6 bis) agli articoli 32 del d.p.r. 600/73 e 52 del d.p.r. n. 633/72. La disposizione 

prevede: “6-bis) richiedere, previa autorizzazione del  direttore  centrale dell'accertamento  

dell'Agenzia  delle  entrate   o   del   direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo  

della  guardia  di finanza,  del  comandante  regionale,  ai  soggetti   sottoposti   ad 

accertamento, ispezione o verifica il rilascio di  una  dichiarazione contenente l'indicazione della 

natura, del  numero  e  degli  estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche,  la  

società, Poste italiane  Spa,  gli  intermediari  finanziari,  le  imprese  di investimento, gli 

organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione  del  risparmio  e  le  

società  fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di  cinque anni dalla 

data della richiesta. Il richiedente e coloro che  vengono in possesso dei dati raccolti devono 

assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;”. 
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disposizioni attuative nel 2000
53

 restò in concreto lettera morta, superata 

dall’introduzione, con d. l. 4 luglio 2006, n. 223
54

, dell’Archivio dei rapporti 

finanziari. La norma del 2006 introduce una raccolta di dati e notizie 

profondamente diversa da quella prevista dal legislatore nel 1991
55
. E’ anzitutto 

gestita direttamente dall’Anagrafe tributaria, anche se costituisce una sezione 

della stessa; i dati, rappresentati dalla natura di tutti i rapporti esistenti e di 

qualsiasi operazione compiuta al di fuori da un rapporto continuato, vi 

confluiscono direttamente a cura degli operatori finanziari
56

 che li trasmettono 

                                                                                                                                     

52
 Sulla mancata attuazione dell’anagrafe dei conti e dei depositi: CUCUZZA, O. 

«Accertamento e controlli: la mancata attuazione dell'art- 20 della L. n. 413/1991.» Il fisco, 

1994: 10948; NANULA, G. «L'equivoco della cosiddetta anagrafe dei conti e dei depositi.» Il 

fisco, 1998: 12981; CARBONE, M., e G. PEZZUTO. «L'anagrafe dei conti e dei depositi: la 

possibile conclusione di una vicenda davvero "annosa".» Il fisco, 1999: 4445; CAPOLUPO, S. 

«Accertamento: finalmente istituita l'Anagrafe dei conti e depositi.» Il fisco, 2000: 12290. Per le 

problematiche relative alla riservatezza dei dati finanziari vds. POLLARI, N., e G. GRAZIANO 

. «Considerazioni in tema di anagrafe tributaria, anagrafe dei conti e dei depositi, banche dati, 

accertaemnto tributario e tutela della privacy.» Il fisco, 1999: 3372. 

53
 Con d.m. 4 agosto 2000, n. 269, che prevedeva l’istituzione di un centro operativo 

presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al quale gli uffici 

finanziari si sarebbero dovuti rivolgere per conoscere l’esistenza di rapporti di conto o di 

deposito riferibili a persone fisiche o giuridiche. Gli uffici avrebbero dovuto indicare nella 

richiesta i motivi che inducevano alla richiesta ed informare gli interessati delle ricerche 

effettuate (non si comprende se ed in quali casi il responsabile del centro operativo avrebbe 

potuto negare l’autorizzazione). I dati sarebbero stati inviati quotidianamente delle aziende di 

credito e dagli altri intermediari tramite la “Società interbancaria per l’automazione”. La banca 

dati non fu mai istituita, non essendo mai stato emanato il decreto con le specifiche tecniche per 

la trasmissione dei dati. Commenti alla norma in SENATORE, S., e V. SUPPA. «Decreto 4 

agosto 2000, N. 269: l'anagrafe dei conti e dei depositi.» Il fisco, 2000: 12114; GRASSI, S. 

«L'anagrafe dei conti e dei depositi.» Il fisco, 2001: 9525; GRASSI, S., e C. TOLINO. 

«Anagrafe dei conti e dei depositi. L'epilogo di una vicenda lunga e travagliata.» Il fisco, 2000: 

12944; BAGAROTTO, E. M. «L'anagrafe dei rapporti di conto non risolve i problemi legati alle 

verifiche bancarie.» Corriere tributario, 2001: 2708. 

54
 L’archivio dei rapporti finanziari è stato istituito con d. l. 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

55
 Per le procedure operative di comunicazione vds. THIONE, M. «Nuove indagini 

finanziarie e "anagrafe dei rapporti". Analisi delle procedure operative e il "rinvio" ad aprile 

2007.» Il fisco, 2007: 2022; NISI, R. «Modalità di comunicazione dei rapporti finanziari 

all'anagrafe tributaria.» Corriere tributario, 2007: 1659. 

56
 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 605, art. 6, comma 7 (attuale formulazione): “Le banche, la 

società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi 

di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro 
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per via telematica. Le disposizioni di attuazione
57

 impongono comunicazioni 

mensili. 

Alla fine della tormentata e macchinosa procedura normativa, il sistema 

fiscale italiano ha potuto pertanto giovarsi di un importantissimo strumento 

d’indagine a disposizione dei verificatori, una banca dati dalla quale è possibile 

estrarre tutti i rapporti intrattenuti con gli enti creditizi e d’intermediazione 

finanziaria dai contribuenti assoggettati a verifica.  

Fino ad allora, infatti, le indagini finanziarie erano fortemente limitate dal 

fatto che, in presenza di alcune decine di migliaia di operatori finanziari, era assai 

arduo svolgere una indagine senza conoscere preventivamente con quali di essi il 

contribuente oggetto del controllo intratteneva rapporti
58

: la ricerca dei rapporti 

riferibili al contribuente da accertare induceva gli organi ispettivi ad investire 

della richiesta un rilevantissimo numero di aziende di credito, certamente 

sproporzionato rispetto alle esigenze dell’indagine bancaria
59

. L’effetto 

                                                                                                                                     

operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i 

soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso 

il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto 

proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad 

esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo 

unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui 

al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli 

stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con 

l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori 

finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per 

conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale”. 

57
 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007, n. 9647. 

58
 MAGISTRO, L. «L'anagrafe dei rapporti con gli intermediari finanziari.» Corriere 

tributario, 2006: 2967. 

59
 STUFANO, S., Op. cit., p. 324. L’apprezzamento dello strumento da parte 

dell’Amministrazione finanziaria è esplicitamente affermato nella Circolare Comando Generale 

Guardia di Finanza 1 febbraio 2008, n.  35534, p. 8: “La coincidenza tra le informazioni che 

saranno presenti nell’Archivio dei rapporti e la portata oggettiva delle indagini finanziarie 

permetterà agli Organi di controllo di consultare una banca dati davvero completa ed 

individuare in base ad essa le banche e gli intermediari ai quali indirizzare le richiestele richieste 

di dati e documenti, senza più bisogno di attivare per nulla richieste esplorative a largo raggio. 
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propulsivo della disponibilità delle informazioni dell’Archivio dei rapporti 

finanziari è testimoniato da numero di accertamenti effettuati dall’Agenzia delle 

Entrate ed assistiti da indagini finanziarie, che passò dai 1.875 del 2006 ai 5.135 

del 2007, con un deciso incremento degli esiti positivi e dell’imposta accertata
60

. 

Un successivo cambio di passo nella quantità e qualità di informazioni 

messe a disposizione dell’Amministrazione finanziaria è stato fatto con il d.l. 6 

dicembre 2011, n. 201, che ha imposto l’obbligo agli operatori finanziari di 

comunicare, relativamente ai rapporti intrattenuti con i propri clienti
61

, ogni 

informazione necessaria ai fini dei controlli e l’importo complessivo delle 

operazioni finanziarie effettuate. Superate le perplessità ed i problemi tecnici 

concernenti la trasmissione
62
, l’Agenzia delle Entrate può ora disporre di una 

consistente massa di dati da utilizzare per l’elaborazione di specifiche liste 

selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione da assoggettare a verifica. 

La norma, come detto, apre le porte all’epoca dell’osmosi dei dati finanziari, 

caratterizzata dal fatto che le informazioni sui rapporti finanziari dei clienti sono 

periodicamente messe a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, per tutti i 

rapporti e per tutti i cittadini (e non solo i contribuenti), anche se non assoggettati 

a verifica.    

2. Operatori obbligati alla comunicazione 

                                                                                                                                     

Tutto ciò con evidenti, grossi ritorni in termini di maggiore efficienza ed economicità del 

lavoro”.  

60
 Fonte: ERRICO, V. «La nuova disciplina delle indagini finanziarie.» Seminario di 

formazione Direzione regionale Agenzia delle Entrate Lombardia - "Le indagini finanziarie". 

Milano, 1 luglio 2008. 

61
 I soggetti obbligati alla trasmissione ed i rapporti interessati sono gli stessi previsti per 

la comunicazione prevista dall’articolo 7, comma 6, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605. 

62
 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, n. 37561. 
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Sotto il profilo soggettivo, stante l’esplicito rinvio effettuato dal comma 2 

del d. l. 201/2011 ai rapporti previsti al comma 6 dell’articolo 32  del d. p. r. 600,  

vi è assoluta coincidenza tra i soggetti obbligati alle due comunicazioni citate al 

paragrafo precedente. L’argomento può, pertanto, essere trattato unitariamente.  

Il legislatore ha da tempo preso atto del proliferare di strumenti e rapporti 

contrattuali a disposizione dei cittadini per veicolare le proprie liquidità 

finanziarie: ha così esteso ad ampio raggio (in taluni casi, forse, anche in misura 

eccessiva) i soggetti tenuti alle comunicazioni periodiche dei dati in loro 

possesso.  

Oltre agli operatori che tradizionalmente operano in ambito finanziario, 

quali le banche e l’Amministrazione postale, sono tenuti a comunicare le 

informazioni all’Anagrafe tributaria anche gli intermediari finanziari, le imprese 

d’investimento, gli organismi d’investimento collettivo del risparmio, le società 

di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario. Una 

definizione assai ampia il cui perimetro è stato circoscritto con successivi 

provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
63

. Il riferimento ad “ogni 

                                              

63
 Il provvedimento 19 gennaio 2007 richiama come soggetti obbligati alle comunicazioni 

gli operatori finanziari previsti dall’allegato 3 al provvedimento del 22 dicembre 2005. L’elenco 

è stato aggiornato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 20 giugno 2012, 

n. 50136 e prevede quali soggetti interessati alle comunicazioni: banche; Poste italiane S.p.A.; 

Soggetti ex art. 106 T.U.B. come sostituito dall’art. 7 del d.lgs. n. 141/2010; Soggetti ex art. 107 

T.U.B, ora confluiti nel nuovo art. 106 come da art. 7 del d.lgs n.141/2010; Soggetti ex art. 10, 

comma 10, del d.lgs. n. 141/2010 (Holding); Soggetti ex art. 112 T.U.B., commi 1-6 (Consorzi 

e cooperative di garanzia collettiva di fidi già iscritti ai sensi dell’abrogato art. 155 T.U.B); 

Cambiavalute; Soggetti ex art. 112, comma 7, del T.U.B. (Casse peota già iscritte ai sensi 

dell’abrogato art. 155, comma 6, T.U.B); Soggetti ex art. 128 quater T.U.B. (Agenti in attività 

finanziaria), inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 141/2010, come modificato dall’art. 8 del d.lgs. n. 

218/2010; Addetti al commercio in oro; Istituti di moneta elettronica (IMEL); Imprese di 

investimento (SIM); Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di 

investimento - SICAV); Società di gestione del risparmio (SGR); Società fiduciarie; Altri 

intermediari (codice residuale); Soggetti operanti nel settore del microcredito ex art.111 del 

T.U.B, come sostituito dall’art. 7 del d.lgs. n. 141/2010, modificato dall’art. 16 del d.lgs. n. 

218/2010; Agenzie di prestito su pegno ex art. 112, comma 8, del T.U.B., come sostituito 

dall’art. 7 del d.lgs. n. 141/2010; Società ed Enti di assicurazione (per le attività finanziarie) ex 

art. 23, commi 24 e 25, del decreto-legge n. 98/2011; Istituti di Pagamento ex art. 114 septies 

del T.U.B., inserito dall’art. 33 del d.lgs. n. 11/2010. 
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altro operatore finanziario”, ovvero ad una categoria residuale, sembra essere 

giustificato dalla volontà di ricomprendervi soggetti la cui attività, solo in futuro, 

dovesse essere intesa assumere valenza di intermediazione finanziaria
64

  

Come si può osservare dall’ampio numero di categorie evidenziato in nota, 

si tratta di una platea vasta ed assai eterogenea di operatori
65

, sia di grandi che di 

modeste dimensioni. Basti pensare che vi sono ricomprese, accanto a colossi 

della finanza, anche le “casse peote”
66

, ossia soggetti che esercitano la raccolta in 

ambito locale di modesti importi e l’erogazione di prestiti senza fini di lucro e 

addirittura le holding che esercitano in via prevalente attività finanziaria non nei 

confronti del pubblico, tra le quali rientrano anche le piccole holding di 

famiglia
67

. Sono questi soggetti di piccole dimensioni, caratterizzati da un’attività 

limitata, ad incontrare le maggiori difficoltà ad assolvere alle comunicazioni 

                                              

64
 LA ROCCA, S. «Circ. n. 42 del 24 settembre 2009 - L'Archivio dei rapporti 

finanziari.» Il fisco, 2009: 6448. 

65
 Per una descrizione analitica,  vds. CAPOLUPO S. - Manuale dell'accertamento delle 

imposte. Milanofiori, 2011, p. 863. 

66
 Sono associazioni, diffuse particolarmente nel triveneto, organizzate secondo 

consuetudine e senza fini di lucro, di antica data o di recente costituzione, radicate nella cultura 

del territorio ove raccolgono il piccolo risparmio spontaneo dei propri associati concedendo 

modesti prestiti per fini sociali e/o solidaristici (M. CEDRO, Op. cit., p. 46, nota 67). 

67
 Le condizioni per ricomprendere tali soggetti tra quelli obbligati alle comunicazioni 

sono previste dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141: “Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, 

sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'articolo 106, del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del 

pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti 

sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in via 

prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi 

chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli elementi 

dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli 

impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale 

dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) 

l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei 

ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite 

sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi. 
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previste dalla norma, che impongono il rispetto di procedure spesso spropositate 

alla loro organizzazione amministrativa. 

Quanto all’ambito territoriale dei soggetti tenuti ad effettuare le 

comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate
68

 

ritiene che vi rientrino le filiali e le strutture operative estere delle banche e degli 

altri intermediari residenti. La posizione è stata criticata da chi vi intravvede una 

violazione dei limiti di territorialità che dovrebbe incontrare la norma tributaria
69

, 

i cui effetti non possono travalicare il territorio dello Stato e si devono limitare a 

regolare atti, fatti o accadimento che abbiano attinenza con l’esercizio del potere 

impositivo dello Stato. In ossequio a tale principio vi è chi
70

, ribaltando la 

posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate, afferma che non sarebbe possibile 

richiedere la deroga al segreto bancario detenuto da filiali operanti all’estero di 

banche italiane, mentre sarebbe invece esercitabile il potere nei confronti di filiali 

di banche straniere operanti nel territorio.  

3. Comunicazione prevista dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605, articolo 

7, comma 6 

3.1 Oggetto della comunicazione 

La formulazione della norma
71

 evidenzia in modo inequivocabile la volontà 

del legislatore di estendere al massimo il numero di rapporti oggetto di 

comunicazione: ne sono testimonianza le locuzioni “ogni soggetto”, “qualsiasi 

                                              

68
 Circolare 24 settembre 2009, n. 42/E. 

69
 L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), con circolare 16 dicembre 1986, n. 39, aveva 

escluso l’estensione delle indagini bancarie oltre il territorio nazionale sulla base del principio di 

cooperazione amministrativa sancito dalla Direttiva CEE n. 77/799 del 19 settembre 1977, per 

lo scambio di informazioni, relative a soggetti residenti o non residenti, localizzate all’estero. 

Vds. PARPIGLIA, M. «L'archivio dei rapporti finanziari.» Pratica fiscale e professionale, 

2009: 40/34.  

70
 STUFANO, S., Op. cit., p. 331. 

71
 Il testo della norma è riportato alla nota 56. 
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rapporto” e “qualsiasi operazione di natura finanziaria”, che non lasciano spazio 

ad eccezioni, salvo quella, testualmente prevista, relativa alle operazioni 

effettuate tramite bollettino di conto corrente per un importo inferiore a 1.500 

euro. 

Le comunicazioni riguardano, dunque, “ogni soggetto”, persona fisica e 

non, che abbia intrattenuto rapporti con il soggetto obbligato alla comunicazione. 

In tale accezione si ritiene debbano farsi rientrare anche i rapporti che abbiano 

come controparte un altro operatore finanziario, escludendo quelli che abbiano 

esclusivamente finalità di regolamento contabile
72

. Non pare possano ravvedersi 

nella norma circostanze che comportino l’esclusione di rapporti intrattenuti con 

soggetti non residenti né, tantomeno, soggetti che non siano contribuenti.  

Per “rapporti” devono intendersi
73

 quelli “caratterizzati, in generale, da un 

unico rapporto di durata, rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale 

dell’operatore finanziario, che possa dar luogo a più operazioni di versamento, 

prelievo o trasferimento di denaro o altri valori, compresi i servizi, intrattenuto 

direttamente dal cliente e formalizzato contrattualmente”. 

Nell’accezione “qualsiasi rapporto”, poi, si ritiene
74

 rientrino anche  quelli 

relativi al cosiddetto scudo fiscale
75

, in quanto il regime di riservatezza previsto 

dall’istituto non rileva ai fini della comunicazione prevista dalla comunicazione 

                                              

72
 LA ROCCA, S. «I rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria: il cosiddetto Archivio 

finanziario.» Il fisco, 2007: 6511. 

73
 Vds. Circolare 24 settembre 2009, n. 43/E. Una precedente definizione si trova nella 

Circolare Agenzia delle Entrate 19 ottobre 2006, n. 32/E: “tutte le attività aventi carattere 

continuativo – con ciò intendendo un riferimento temporale congruo – esercitabili dagli 

intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con 

quest’ultimo un complesso scambio all’interno di una forma contrattuale specifica e durevole 

nel tempo”. 

74
 Vds. Circolare Agenzia delle Entrate 4 aprile 2007, n. 18/E. 

75
 D. l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 23 

novembre 2001, n. 409, articoli 11 e seguenti, successivamente riproposto con d. l. 1 luglio 

2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.    
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in esame, ma può essere opposto all’Amministrazione finanziaria all’atto di 

informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto. 

L’elenco dettagliato dei rapporti oggetto di comunicazione è stato fornito 

con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 febbraio 2008, 

n. 31934
76

. 

Oltre alle operazioni riguardanti i rapporti continuativi sopra descritti, la 

norma prescrive che sia comunicata anche qualsiasi operazione “compiuta al di 

fuori di un rapporto continuativo”. Si tratta di una categoria assai eterogenea di 

operazioni quelle operazioni effettuate per cassa (“allo sportello”) mediante 

presentazione di denaro contante o assegni, senza transitare in un qualsiasi 

rapporto continuativo, come sopra definito
77

. Tali operazioni sono divise in tre 

categorie
78

: operazioni di natura finanziaria caratterizzate da movimento di 

denaro e titoli, operazioni relative a mezzi di pagamento aventi ad oggetto 

movimentazioni in contanti (incassi, pagamenti e trasferimenti di denaro) e titoli 

(assegni bancari, vaglia postali) e da ultima quella avente ad oggetto operazioni 

                                              

76
 Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 29 febbraio 2008, n. 31934, allegato 1: 

Conto corrente; Conto deposito titoli e/o obbligazioni; Conto deposito a risparmio 

libero/vincolato; Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939; Gestione collettiva del risparmio; 

Gestione patrimoniale; Certificati di deposito e buoni fruttiferi; Portafoglio; Conto terzi 

individuale/globale; Dopo incasso; Cessione indisponibile; Cassette di sicurezza; Depositi 

chiusi; Contratti derivati; Carte di credito/debito; Garanzie; Crediti; Finanziamenti; Fondi 

pensione; Patto compensativo; Finanziamento in pool; Partecipazioni; Operazioni extra-conto; 

Altro rapporto. 

77
 LA ROCCA, S. «Circ. n. 42 del 24 settembre 2009 - L'Archivio dei rapporti 

finanziari.» Il fisco, 2009: 6448. Circolare Agenzia Entrate 19 ottobre 2006, n. 32. Un elenco 

delle operazioni rientranti nella categoria è rilevabile dal Provvedimento del Direttore Agenzia 

delle Entrate 22 dicembre 2005, richiamato dalla circolare Agenzia delle Entrate 24 settembre 

2009, n. 42: “pagamenti diversi: incasso assegno circolare, cambio assegno di terzi, estinzione 

certificati di deposito, buoni fruttiferi, rimborso o deposito su libretti di risparmio, estinzione 

carte prepagate; acquisto/vendita a termine di titoli, trasferimento titoli da altro istituto;  

addebito per estinzione assegno e assegni vidimati; acquisto o vendita di divisa e/o banconote 

estere; bonifico a vostro favore; bonifico sull’estero; erogazione prestiti personali e 

finanziamenti; vendita/acquisto d’oro e metalli preziosi; servizio eurogiro e moneygram”. 

78
 CAPOLUPO, S. «Le istruzioni dell'Agenzia sull'utilizzo dell'archivio dei rapporti 

finanziari.» Corriere tributario, 2009: 3331. 
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relative ai servizi accessori (custodia e amministrazione di strumenti finanziari, 

locazione di cassette di sicurezza, domiciliazione di utenze).   

L’area delle operazioni extra-conto è di sicuro interesse per 

l’Amministrazione finanziaria, essendo operazioni che prima dell’esplicita 

previsione normativa non davano luogo ad alcuna rilevazione contabile 

all’interno di rapporti continuativi in quanto prive di collegamento con il conto. 

 All’Archivio dei rapporti finanziari devono inoltre essere segnalate le 

operazioni relative a soggetti che agiscono in nome o per conto di terzi, effettuate 

sia nell’ambito del rapporto che extra-conto. I casi più frequenti riguardano le 

procure e le deleghe ad operare in nome e per conto del titolare, anche se 

conferite per una singola operazione
79

. In questi casi la comunicazione riguarda 

entrambi i soggetti, nel presupposto che in tal caso il rapporto riguardi l’effettivo 

interessato alla transazione. 

Per tutti i soggetti e per ogni rapporto interessato alla comunicazione, 

l’Archivio dei rapporti finanziari raccoglie informazioni concernenti i dati 

identificativi dei soggetti intestatari dei conti, la natura e la tipologia, la data di 

apertura, modifica e di eventuale chiusura, la denominazione dell’operatore 

finanziario con il quale il soggetto intrattiene il rapporto. Per quanto riguarda le 

procure e le deleghe ad operare in nome o per conto del titolare, devono essere 

comunicati l’esistenza del rapporto ed i dati identificativi, compreso il codice 

fiscale, del procuratore o delegato. La comunicazione non comprende 

informazioni in merito al contenuto dei rapporti, quali i saldi o i dettagli dei 

movimenti che, come vedremo, sono informazioni per le quali solo recentemente 

è stato imposto l’obbligo di comunicazione
80

.  

                                              

79
 Sono esclude dall’obbligo di comunicazione le procure e le deleghe dei mandatari delle 

persone giuridiche, per i quali le informazioni sul sottostante rapporto risultano già in possesso 

dell’Amministrazione finanziaria o siano acquisibili da altre amministrazioni.  

80
Con la comunicazione prevista dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.  
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3.2 Modalità di trasmissione e tutela dei dati personali 

Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, a cura degli operatori 

obbligati, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Lo strumento 

attraverso i quali i dati sono convogliati all’Archivio dei rapporti finanziari sono i 

servizi telematici istituiti dall’Agenzia delle Entrate denominati “Entratel” o 

“Fisconline”, a seconda del tipo di soggetto che effettua la trasmissione
81

. 

La sicurezza della trasmissione dei dati
82

 dovrebbe essere garantita da un 

meccanismo di “autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice 

identificativo dell’utente abbinato ad una password” assegnate a ciascun 

utilizzatore. Il canale di trasmissione è cifrato. 

La procedura è stata approvata con riserva dal Garante per la protezione dei 

dati personali
83

, che ha espresso dei dubbi sulla sicurezza attribuita al sistema di 

trasmissione dei dati dalle credenziali di accesso previste. 

Si ritiene, tuttavia, che il maggior rischio per l’integrità dei dati personali 

dei clienti sia rappresentato dal fatto che, diversamente per quanto riguarda la 

comunicazione introdotta con d. l. 201/2011, il documento di attuazione non 

prevede che la formazione del file da mettere a disposizione 

dell’Amministrazione finanziaria sia ad esclusivo carico del titolare dei dati da 

comunicare, senza possibilità di avvalersi di intermediari per le attività di 

assistenza fiscale e di trasmissione a terzi. L’affidamento a terzi della formazione 

del file comporta, oltre ad un indubitabile problema di autorizzazione da parte del 

                                              

81
 Entratel e Fisconline sono i canali telematici utilizzati per trasmettere via Internet 

dichiarazioni dei redditi e altri documenti di rilevanza fiscale e tributaria all'Agenzia delle 

Entrate. Fisconline è destinato a singoli cittadini, imprese e professionisti con meno di venti 

dipendenti. Gli utenti di Entratel sono invece categorie definite da elementi ben precisi, quali le 

persone fisiche o giuridiche con più di venti dipendenti, enti e amministrazioni pubbliche, 

intermediari che inviano dichiarazioni e altri documenti per conto terzi, come gli studi di 

consulenza fiscale e i CAF (Centri di Assistenza Fiscale). 

82
 Vds. Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 29 febbraio 2008, n. 31934, p.to 6. 

83
 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 11 gennaio 2007. 
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soggetto cui i dati si riferiscono, un rischio di vulnerabilità del sistema ben 

superiore a quello, evidenziato dal Garante, di violabilità delle credenziali di 

accesso ai sistemi Entratel e Fisconline.  

3.3 Accesso ai dati e utilizzo delle informazioni 

I dati e le notizie veicolati dagli operatori finanziari sono raccolti e ordinati 

ed archiviati su scala nazionale in apposita sezione dell’Anagrafe tributaria. Il 

loro trattamento deve essere effettuato nel rispetto del principio di necessità 

previsto dall’articolo 3 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196
84

, e pertanto solo nei 

casi di soggetti nei cui confronti dei quali sia stata avviata un’attività istruttoria 

per l’esecuzione delle indagini finanziarie. Il concetto di avvio va inteso in senso 

ampio, non rilevando il tipo di accertamento attivato e lo stato di avanzamento 

delle indagini. 

Le richieste devono essere preventivamente autorizzate ai sensi dell’articolo 

32, comma 1, n. 7, d.p.r 600/1973: per una trattazione dettagliata dell’argomento 

si rinvia al successivo capitolo 4. 

I dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate sono riservati 

esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, opportunamente identificati, 

autenticati e autorizzati attraverso un sistema di profilazione: i loro accessi ai dati 

sono tracciati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte. 

Eventuali violazioni del dovere di riservatezza cui sono tenuti i funzionari 

dell’Amministrazione nell’esercizio del loro ufficio sono sanzionate anche 

penalmente
85

. 

                                              

84
 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 3: “Principio di necessità nel trattamento dei dati.  I 

sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo 

l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento 

quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, 

rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato 

solo in caso di necessità”. 

85
 Ove ricorrano le condizione dell’articolo 326 codice penale. 
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Le informazioni contenute nell’Archivio dei rapporti finanziari sono 

utilizzate, ai sensi del comma 11 dell’articolo 7 d.p.r. 605/73, al fine di reperire 

gli operatori finanziari ai quali richiedere dati, notizie e documenti relativi ai 

rapporti intrattenuti
86

 dai soggetti sottoposti ad indagine, per le attività connesse 

alla riscossione mediante ruolo, ai fini dell’espletamento degli accertamenti volti 

all’acquisizione della prova e delle fonti di prova in campo penale e al fine degli 

accertamenti patrimoniali per le finalità di prevenzione previste da specifiche 

disposizioni. 

4. Comunicazioni introdotta con d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 

4.1 Oggetto della comunicazione
87

 

L’articolo 11 del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto l’obbligo per 

gli operatori finanziari di comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le 

movimentazioni e l’importo delle stesse che hanno interessato i rapporti 

finanziari descritti al paragrafo precedente. La previsione normativa, che non è 

stata inserita nel testo dell’articolo 7 del d.p.r. 605/1973, vi fa esplicito 

riferimento per quanto riguarda i rapporti interessati alla trasmissione, che sono 

gli stessi enunciati nel paragrafo precedente. Per ogni rapporto il provvedimento 

di attuazione
88

 ha previsto che debbano essere comunicati i dati identificativi 

(compreso il codice univoco del rapporto riferito ai soggetti che ne hanno la 

disponibilità, inclusi i procuratori e i delegati), i saldi  iniziale e finale del 

rapporto relativi all’anno di riferimento (per i rapporti accesi nel corso dell’ano il 

                                              

86
 Ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 1, numero 7. 

87
 Un’accurata analisi della norma in: CARBONE, M. «Archivio dei rapporti finanziari: 

esigenze di razionalizzazione tra normativa fiscale e antiriciclaggio.» Corriere tributario, 2013: 

2356; PIAZZA, M., e F. SALA. «Anagrafe dei conti: intermediari pronti alla comunicazione dei 

saldi e dei movimenti.» Corriere tributario, 2013: 3006. 

88
 Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 25 marzo 2013, n. 37561: il dettaglio 

dei dati da comunicare è contenuto nell’allegato 1. 
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saldo iniziale alla data di apertura e per quelli chiusi il saldo a tale data), 

l’ammontare delle movimentazioni, distinte tra dare ed avere.  Per alcune 

categorie di rapporto, per le quali i dati contabili non sono significativi (quali, ad 

esempio i rapporti di garanzia), è prevista l’esenzione dall’indicazione di tal dati. 

Valgono, anche per questa comunicazione, le considerazioni fatte 

precedentemente per le operazioni extra-conto,  i conti relativi allo scudo fiscale 

e le filiali estere di operatori residenti. 

4.2 Modalità di trasmissione e tutela dei dati personali 

La grande quantità di dati da trasmettere e conservare e la loro sensibilità in 

termini di riservatezza, hanno imposto una particolare attenzione nella 

predisposizione dello strumento tecnico da utilizzare per veicolare le 

informazioni. La questione è stata oggetto di una serie di aggiustamenti 

successivi. Un primo schema di provvedimento attuativo, sottoposto al Garante 

per la protezione dei dati personali il 12 marzo 2012, prevedeva anche per queste 

comunicazioni l’utilizzo del sistema telematico Entratel. L’Autorità garante, che 

aveva già manifestato le proprie riserve sulla sicurezza del sistema per le 

comunicazioni ex articolo 7 del d.p.r. 605/73, evidenziò
89

 numerose criticità nel 

canale di comunicazione in ordine alla sicurezza. L’Agenzia delle Entrate 

propose allora l’utilizzo di un apposito Sistema di interscambio dati (SID)
90

 che 

prevedeva un colloquio diretto (application to application) tra i sistemi 

informativi, in modo da evitare l’intervento degli operatori. Il Garante
91

 espresse 

parere favorevole, condizionato ad ulteriori modifiche che ne garantissero una 

                                              

89
 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 145 del 17 aprile 

2012. 

90
 Schema di Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 ottobre 2012 

91
 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 861 del 15 novembre 

2012. 
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maggiore sicurezza. Dopo il parere definitivo del Garante
92

, in data 25 marzo fu 

emanato il definitivo provvedimento attuativo
93

 che ha stabilito nel 20 aprile 

dell’anno successivo a quello di riferimento la scadenza della comunicazione
94

. Il 

file da trasmettere, diversamente da quanto avviene per la trasmissione trattata 

nel precedente paragrafo, deve essere predisposto dal soggetto obbligato titolare 

dei dati da comunicare al quale non è concesso di avvalersi di intermediari per 

l’attività di assistenza e trasmissione delle dichiarazioni. 

 I dati trasmessi, che possono essere conservati entro i termini massimi 

previsti per l’accertamento delle imposte sui redditi, sono raccolti ed ordinati su 

scala nazionale nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria denominata 

Archivio dei rapporti finanziari. 

4.3 Accesso ai dati e utilizzo delle informazioni 

Il punto cruciale di tutta la norma, stante la particolare delicatezza delle 

informazioni messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate è costituito dalla 

modalità di trattamento di tali informazioni e dal loro utilizzo. Quanto al primo 

aspetto, nel parere del Garante per la protezione dei dati personali si legge che “i 

dati contenuti nella comunicazione integrativa annuale non saranno visibili ai 

soggetti autorizzati all’accesso all’attuale archivio dei rapporti finanziari”. Il che 

fa pensare che i dati saranno trattati solo in via automatica e che non potranno 

essere consegnati ai verificatori che continueranno a richiedere le informazioni 

agli operatori finanziari, previo avvio della verifica mirata e autorizzazione del 

superiore gerarchico. Ne discende che, come peraltro previsto dal testo della 

norma, le informazioni contenute nella comunicazione potranno essere utilizzate 

                                              

92
 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 41 del 31 gennaio 

2013. 

93
 Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 25 marzo 2013, n. 37561. 

94
 Eccezionalmente il 31 ottobre 2013 per i dati del 2011 e 31 marzo 2014 per le 

informazioni del 2012 
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esclusivamente per l’elaborazione, con procedure (elettroniche) centralizzate, di 

specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Sembra 

pertanto doversi escludere l’utilizzo diretto dei dati trasmessi con la 

comunicazione integrativa annuale per specifiche indagini nei confronti di 

contribuenti
95

, che comporterebbe una palese elusione della procedura 

contemplata nell’articolo 32 del d.p.r. 600/1973 per le indagini finanziarie che 

richiede, come più volte ripetuto, la preventiva autorizzazione
96

. 

  

                                              

95
 Diversamente BASILAVECCHIA, M. «Emersione (diretta o indiretta) degli 

imponibili.» Corriere Tributario , 2012: 40, che afferma “che la disponibilità generalizzata dei 

rapporti e delle relative informazioni potrà costituire sia l’oggetto diretto dell’attività di 

accertamento, sia la fonte di innesco di controlli effettuati in una più ampia prospettiva. Appare 

probabile, nonostante le perplessità manifestate nei primi commenti, che una volta trasmessi i 

dati (secondo modalità definite con il coinvolgimento di Garante della privacy e categorie 

interessate), possano essere applicate le presunzioni di cui all’art. 32 del d. p. r. n. 600/1973, in 

ordine ai prelevamenti e versamenti risultati”. 

96
 CISSELLO, A. «Le nuove comunicazioni a carico degli operatori finanziari.» Il fisco , 

2013: 2643. 
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CAPITOLO TERZO                                                                                

RICHIESTA DEI DATI AI FINI DELLE INDAGINI 

FINANZIARIE 

1. I soggetti 

1.1 Soggetti autorizzati alla richiesta 

In mancanza di una specifica definizione normativa, per identificare i 

soggetti legittimati a dare impulso alle indagini finanziarie è necessario ricorrere 

all’interpretazione delle norme vigenti
97

 ed alle indicazioni fornite da documenti 

di prassi dell’Agenzia delle Entrate
98

. 

L’elencazione degli uffici autorizzati alla richiesta di dati, notizie e 

documenti agli operatori finanziari comprende gli uffici centrali della Direzione 

Centrale Accertamento
99

 e gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate
100

, la 

Guardia di finanza
101

 e le Commissioni tributarie provinciali e regionali
102

.  La 

richiesta di queste ultime non è strumentale alla ricerca di materia imponibile, ma 

tende esclusivamente alla mera integrazione delle carenze probatorie delle parti 

nel procedimento giudiziario che le interessa. 

                                              

97
 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 7. 

98
 Circolare Agenzia delle Entrate 19 ottobre 2006, n. 32. 

99
 Compito della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate è di 

programmare, indirizzare e coordinare l’azione di controllo, analizzare i fenomeni evasivi ed 

elusivi, raccogliere ed elaborare informazioni utili per dare impulso ad ipotesi di investigazione 

fiscale, di cui definisce in via principale strategie e metodologie Svolge anche compiti operativi 

in attività di controllo fiscale di particolare rilevanza, e soprattutto in questa funzione può essere 

promotrice di indagini finanziarie. 

100
 Ai sensi dell’articolo 32 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51 del 

d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. 

101
 Ai sensi degli articoli 32 e 33 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 

articolo 51 e 63 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. 

102
 Ex articolo 7 d. l.vo 31 dicembre 1992, n. 546 
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Il potere d’impulso detenuto dai soggetti sopra elencati non è soggetto a 

limitazioni giuridiche, se non quelle legate ai canoni di legalità, efficacia, 

efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Proprio per questi motivi si 

ritiene che la richiesta debba essere preceduta da una valutazione di “pericolosità 

fiscale” dei contribuenti oggetto d’indagine e da un’esigenza effettiva di 

approfondimento della loro posizione. La normativa vigente, comunque, non 

prevede una tipizzazione delle circostanze legittimanti la richiesta di 

autorizzazione di dati e notizie agli operatori finanziari. L’invasività delle 

indagini finanziarie consiglia tuttavia gli organi ispettivi dell’Amministrazione 

finanziaria ad utilizzare tale strumento solo dopo un’attenta analisi sulla sua 

necessità
103

.   

1.2 Soggetti abilitati a concedere l'autorizzazione  

La norma
104

 identifica in modo chiaro i soggetti tenuti a rilasciare la 

prescritta autorizzazione alla richiesta di dati, notizie e documenti agli operatori 

finanziari. Per le richieste di pertinenza dell’Agenzia delle Entrate le 

autorizzazioni devono essere rilasciate dal Direttore centrale dell’accertamento 

dell’Agenzia delle Entrate o dal Direttore regionale della stessa; la Guardia di 

finanza è invece autorizzata dal Comandante regionale. Ove le informazioni o i 

documenti siano richiesti dalle Commissioni Tributarie di merito, ovviamente, 

non è prevista autorizzazione preventiva, stante la natura giurisdizionale delle 

stesse. 

                                              

103
 La circolare 22 dicembre 2008, n. 1/2008 della Guardia di Finanza, ha ipotizzato, in 

via esemplificativa alcuni casi in cui le indagini finanziarie si rendono quantomeno auspicabili. 

Le ipotesi sono quelle di evasione totale o paratotale,  di omessa tenuta delle scritture contabili o 

di loro inattendibilità, di frode fiscale e le fattispecie penali tributarie, di situazioni di evidente e 

significativa sproporzione tra le manifestazioni di capacità contributiva e  i redditi dichiarati. 

104
 Art. 32, comma 7, d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 600 e art. 51, comma 7, d.p.r. 26 ottobre 

1972, n. 633. 
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Poiché la normativa concernente l’individuazione dell’organo competente 

al rilascio dell’autorizzazione non prevede un’esplicita previsione della facoltà di 

delega di tale potere, si deve ritenere che l’unico soggetto in grado di concedere 

l’autorizzazione sia il Direttore o il Comandante. Sarebbe pertanto annullabile, 

per incompetenza relativa, l’autorizzazione firmata da un funzionario a ciò 

delegato dal Direttore regionale o dal Comandante regionale
105

. 

2. La richiesta di dati e relative autorizzazioni 

2.1 Contenuto della richiesta 

L’organo che intenda procedere alla richiesta di dati, informazoni e 

documenti deve preventivamente ottenere, come detto, l’autorizzazione 

all’organo gerarchicamente superiore. L’istanza di autorizzazione deve contenere 

i dati identificativi dei soggetti nei confronti dei quali si intende effettuare la 

verifica, il periodo temporale cui si riferiscono le indagini, gli operarori finanziari 

ai quali sarà richiesta la documentazione ed una sommaria illustrazione delle 

ragioni che giustificano le indagini
106

. 

Per quanto riguarda i soggetti, oltre al contributente direttamente 

assoggettato alle indagini, dovranno essere specificati anche i terzi nei confronti 

dei quali sia ritenuto proficuo estendere le ricerche. E’ evidente che nei confronti 

di questi ultimi i verificatori dovranno giustificare con particolare accortezza i 

motivi che giustificano la compressione del loro diritto alla riservatezza. Nella 

richiesta di autorizzazione, pertanto, dovranno essere posti in rilievo i 

collegamenti esistenti con il contribuente assoggettato ad indagine e gli elementi 

                                              

105
 SERRANO’, M. V., Op. cit., p. 152; LUCARIELLO, C. «Accertamenti bancari: breve 

analisi della disciplina.» Finanza & Fisco, 2004: 3547. In senso conforme la giurisprudenza di 

merito: Commissione Tributaria Regionale Puglia, sentenza 25 novembre 2010, n. 137; 

Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sentenza 15 maggio 2013, n. 105. 

106
 Il contenuto è desumibile dal fac-simile di richiesta di autorizzazione allegato (1) alla 

Circolare del Ministero delle finanze 10 maggio 1996, n. 116. 



52 

 

che fanno presumere la riconducibilità delle disponibilità delle risorse finanziarie 

del terzo al contribuente indagato. 

Per quanto attiene la motivazione, l’organo che intende procedere alla 

richiesta di autorizzazione dovrà specificare le ragioni che fanno ritenere 

necessaria l’indagine finanziaria rispetto ad altre tipologie di istruttoria. E’ da 

ritenere che anche l’estensione territoriale e l’indicazione degli intermediari cui 

sarà indirizzata la richiesta debbano trovare idonea giustificazione nella 

medesima. 

2.2 Natura e contenuto dell’autorizzazione 

Dottrina e giurisprudenza sono state alquanto impegnate dalle discussioni in 

merito alla natura dell’autorizzazione in analisi: le ragioni di tanto interesse sono 

da attribuire alla centralità che assume tale definizione al fine di determinare il 

contenuto minimo dell’atto e ancor più gli effetti ed i possibili rimedi nei casi di 

patologia. 

Se non può dubitarsi sulla natura di atto amministrativo dell’autorizzazione, 

cruciale (e controverso) diventa invece stabilire se ad essa possa riconoscersi o 

meno natura provvedimentale
107

. Secondo la consolidata giurisprudenza della 

                                              

107
 Il provvedimento, nel diritto amministrativo, indica un particolare tipo di atto 

amministrativo con il quale un'autorità amministrativa manifesta la propria volontà, 

nell'esercizio dei suoi poteri. Tipicamente si tratta dell'atto amministrativo conclusivo di una 

sequenza di atti all'interno di un procedimento amministrativo supervisionato da un responsabile 

del procedimento amministrativo. Tramite un provvedimento amministrativo si crea, modifica o 

estingue una determinata situazione giuridica soggettiva al fine di realizzare un particolare 

interesse pubblico affidato alla cura della pubblica amministrazione che ha posto in essere il 

provvedimento. Le caratteristiche del provvedimento amministrativo sono: tipicità (per essere 

valido deve essere espressamente previsto dall'ordinamento); nominatività (per ogni interesse 

pubblico alla cui cura l'amministrazione è preposta deve essere previsto il corrispondente 

provvedimento amministrativo); autoritatività (produce i suoi effetti nonostante e anche contro 

la volontà del destinatario o dei destinatari);  unilateralità (è manifestazione della sola volontà 

dell'amministrazione); esecutorietà (le autorità pubbliche ne possono dare immediata e diretta 

esecuzione, senza che sia necessaria una preventiva pronuncia giurisdizionale); inoppugnabilità 

(dopo la scadenza dei termini di proposizione esso non è più impugnabile da parte degli 

interessati tramite ricorsi amministrativi o giurisdizionali). 
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Corte di Cassazione
108

, l’atto previsto dal comma 7 dell’articolo 32 del d.p.r. 

600/73 non sarebbe un’autorizzazione in senso tecnico, intesa come 

“provvedimento terminale di un autonomo procedimento amministrativo volto 

alla cura di un interesse pubblico distinto da quello perseguito dal soggetto 

autorizzato”. Le autorizzazioni in senso tecnico sono finalizzate alla verifica 

dell’esistenza di presupposti o condizioni predeterminati dalla legge per lo 

svolgimento di attività, generalmente di privati, e sono caratterizzati 

dall’autonomia degli interessi dell’autorizzato da quelli dell’autorizzante. Tali 

caratteristiche, secondo la Corte di Cassazione, non sono ravvisabili 

nell’autorizzazione alla richiesta di documentazione agli operatori finanziari, che 

sarebbero riconducibili allo schema tipico della “delega-autorizzazione”. Ciò in 

quanto, in questo caso, non vi sarebbe una diversificazione degli interessi, 

giacché autorizzato e autorizzante sono inseriti nella medesima organizzazione 

pubblica, collocati in rapporto di subordinazione gerarchica. La “delega-

autorizzazione” assolverebbe allora esclusivamente ad una funzione 

organizzativa, mediante la quale il titolare dell’ufficio regionale, detentore della 

competenza di disporre l’acquisizione di dati, notizie ed informazioni, adempie 

più agevolmente al proprio compito legittimando l’ufficio inferiore alla relativa 

attività. Mancherebbero, secondo i giudici di legittimità, alcuni importanti 

requisiti per attribuire qualifica di autorizzazione, e quindi di provvedimento, 

all’atto in esame: in particolare il rilascio della “delega-autorizzazione” non 

sarebbe collegata ad alcun presupposto normativo che individui la tutela di 

interessi di terzi e non sussisterebbe una distinzione tra organo autorizzante e 

organo autorizzato. Per questi motivi l’”autorizzazione” concessa dall’ufficio 

regionale assumerebbe carattere endoprocedimentale, configurandosi come atto 

interno preparatorio, e quindi privo di autonomia. Proseguendo nel 

                                              

108
 Vds, ex multis, Corte di Cassazione (sez. V civ.) sentenze: 3 agosto 2012, n. 14026; 21 

luglio 2009, n. 16874. 
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ragionamento, infine, la Suprema Corte esclude la “delega-autorizzazione” dalla 

categoria delle manifestazioni di volontà della Pubblica Amministrazione, che 

sono invece qualificate dalla ponderazione tra interessi potenzialmente 

contrastanti e dalla scelta tra le diverse modalità di composizione di tali interessi. 

Conseguenza ultima di tale ragionamento sarebbe l’estraneità dell’autorizzazione 

in esame alla necessità di motivazione dell’autorizzazione prevista dall’articolo 3 

della legge 7 agosto 1990, n 241, solo per i provvedimenti amministrativi in 

senso tecnico. 

La radicale posizione della Suprema Corte non è immune da censure da 

parte della dottrina, così come sono rinvenibili nella giurisprudenza dei giudici di 

merito sentenze di segno opposto.  

La valutazione della posizione dei giudici di legittimità, si ritiene, non possa 

prescindere dall’esame dell’evoluzione della normativa in tema di segreto 

bancario esposta nel capitolo primo, alla luce del quale non è difficile definire 

l’autorizzazione prevista dall’articolo 32 del d.p.r. 600/73 come l’ultimo 

baluardo a difesa della riservatezza dei dati finanziari del contribuente, che in 

passato era presidiata dalla garanzia della duplice autorizzazione (amministrativa 

e giurisdizionale) oltre che dalla previsione di rigide e gravi condizioni alle quali 

era subordinato il superamento del segreto bancario. L’autorizzazione in esame 

costituisce quindi l’ultimo, minimo, residuo di quello che è stato il segreto 

bancario. Potrebbe allora obiettarsi alle conclusioni della Suprema Corte, 

affermando che il degradare tale provvedimento a mero atto organizzativo 

significa disconoscere l’esistenza di un interesse del cittadino alla riservatezza 

dei propri dati e documenti che, come sostenuto nei capitoli precedenti, possono 

essere sacrificati solo ove sia in gioco il superiore interesse istruttorio ai fini della 

tassazione. L’autorizzazione di cui ci occupiamo costituisce uno strumento di 

controllo del corretto bilanciamento tra i due opposti interessi, e perciò è atto in 

grado di incidere su un interesse tutelato alla riservatezza del cittadino, e per 
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questa via qualificabile come provvedimento in senso tecnico che necessita, per 

la sua validità, di idonea motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/90. 

L’autorizzazione da parte di un’autorità più distaccata rispetto all’organo 

procedente costituirebbe, in altri termini, un vaglio preventivo sull’esistenza di 

un interesse superiore in grado di giustificare la compressione del diritto alla 

riservatezza del contribuente e quindi la rimozione dell’ostacolo all’esecuzione 

delle indagini bancarie e finanziarie
109

. 

Su posizione intermedia si pone la dottrina
110

 che, pur percorrendo lo stesso 

circuito logico dei giudici di legittimità in merito alla natura dell’autorizzazione, 

giunge a conclusioni diametralmente opposte, ritenendo inderogabile la 

motivazione dell’atto. Dopo aver effettuato una puntuale disamina delle 

differenti possibilità di autorizzazione in ambito tributario
111
, l’autore identifica 

una correlazione tra intensità della tutela apprestata e la rilevanza dell’interesse 

privato minacciato. Ove sono a rischio i diritti fondamentali della persona è 

prevista l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, mentre nel caso in cui siano in 

gioco interessi di rango meno elevato (quale quello della tutela della riservatezza 

delle informazioni bancarie) l’autorizzazione è devoluta ad un organo 

gerarchicamente sovra-ordinato, non imparziale ma diverso da quello procedente. 

                                              

109
 Così TOMA, G. D. «Indagini finanziarie: modalità di svolgimento e ruolo della 

Guardia di finanza.» Il fisco, 2009: 685. L’autore sostiene che il potere pubblico, lasciato al 

libero potere degli organi investigativi, non avrebbe la sensibilità per cogliere le ragioni che 

facciano ritenere utile e opportuna l’esecuzione delle indagini, che devono essere valutate in 

base alla sussistenza o meno di oggettivi elementi a supporto di un’adeguata remuneratività 

delle risorse impiegate. 

110
 ZIZZO, G. «Le autorizzazioni nelle indagini tributarie.» Corriere tributario, 2009: 

3655. 

111
 Autorizzazioni del capo dell’Ufficio (autorizzazione all’accesso nei locali destinati 

all’esercizio dell’attività, per prolungare di 30 giorni gli accessi); autorizzazioni di un organo 

sovra-ordinato (autorizzazione alla richiesta di dati, documenti e informazioni agli operatori 

finanziari o per procedere all’accesso diretto presso banche e Poste per l’acquisizione di 

informazioni); autorizzazioni dell’Autorità giudiziaria (accesso nei locali adibiti 

promiscuamente ad abitazione e ad attività commerciale o professionale, perquisizioni 

personali, apertura di borse e cassaforti, etc).  
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L’autore concorda con la Corte di Cassazione sul fatto che non possa attribuirsi a 

tale atto qualifica di provvedimento in senso tecnico, in quanto risulta assente 

l’indispensabile requisito della diversità dell’organo concedente da quello 

autorizzato. All’atto viene conferito un ruolo preparatorio all’esercizio dei poteri 

istruttori, ma gli è riconosciuta la funzione di controllo preventivo sullo 

svolgimento degli stessi, che condiziona il buon esito e l’utilizzabilità 

dell’indagine all’esistenza dell’autorizzazione. Pur partendo dalle medesime 

considerazioni sulla natura dell’atto, quindi, la dottrina in esame giunge a 

considerazioni opposte a quelle della Suprema Corte, sostenendo che affermare 

la non necessità di motivazione e addirittura della stessa formalizzazione in 

forma scritta, “in pratica vanifica la previsione dell’istituto dell’autorizzazione 

nelle indagini finanziarie, cancellando ingiustificatamente la tutela 

procedimentale che, nella sua discrezionalità, il legislatore ha voluto fornire, pure 

senza essere costretto ad un preciso obbligo di fonte costituzionale, all’interesse 

privato al riserbo sui predetti dati (non tanto in sé, ma in quanto potenzialmente 

indicativi di scelte e preferenze attinenti alla sfera personale del privato 

medesimo)”.  

Le divergenti impostazioni in merito alla natura dell’autorizzazione prevista 

dall’articolo 32 del d.p.r. 600/73 comportano, come visto, importanti 

conseguenze in merito al contenuto ed alla funzione dell’atto: chi vi attribuisce 

natura interna e meramente organizzativa ne deduce l’assenza di particolari 

obblighi formali in capo all’organo concedente, fino ad affermare la possibilità 

che tale autorizzazione possa essere concessa in forma diversa da quella scritta o 

addirittura possa non essere rilasciata senza invalidare l’atto conseguente. Chi 

invece vi attribuisce natura provvedimentale ne esalta l’esigenza di rispetto delle 

formalità e dell’obbligo di motivazione.  

La questione principale verte proprio sull’obbligo e sulla funzione della 

motivazione del provvedimento e sulle conseguenze derivanti da una non corretta 

formazione dello stesso.  
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Prima di addentrarci nella questione è utile premettere che la dottrina
112

 e la 

stessa Agenzia delle Entrate
113

 concordano sulla natura discrezionale del 

provvedimento: in assenza delle condizioni che ne legittimano il rilascio, 

l’autorizzazione deve essere quindi negata, non essendo un atto dovuto. E’ per 

questo che si ritiene pacifico che l’organo autorizzante debba effettuare, prima di 

concedere l’autorizzazione, una verifica tutt’altro che formale, dovendo essere 

compiuto sia un controllo di legittimità quanto sul merito della richiesta 

dell’organo di investigazione. Per merito deve intendersi la valutazione delle 

motivazioni indicate nella richiesta dell’organo procedente, circa le ragioni che 

fanno ritenere utile e opportuna l’esecuzione delle indagini bancarie (rispetto ad 

altri strumenti istruttori) ai fini dell’accertamento
114

.  

L’autorizzazione ha il compito di verificare il bilanciamento tra le esigenze 

di investigazione e gli interessi del contribuente alla riservatezza: il fine 

istruttorio deve essere ottenuto con il minor sacrificio possibile degli interessi 

contrapposti, cioè secondo il “principio del minimo mezzo”. Gli interessi privati 

del contribuente non possono essere inutilmente sacrificati e, pertanto, l’attività 

di indagine, se possibile, dovrebbe ottenere i medesimi risultati con metodi 

investigativi meno invasivi. L’autorizzazione ha dunque il compito di 

scongiurare eccessi investigativi che costringano il contribuente al sacrificio di 

un bene giuridico meritevole di tutela, che nel caso specifico è costituito dalla 

riservatezza delle informazioni bancarie e finanziarie
115

. 

                                              

112
 CEDRO, M., Op. cit., p. 57; PARPIGLIA, M. «L'archivio dei rapporti finanziari.» 

Pratica fiscale e professionale, 2009: 40/34; ; LUCARIELLO, C. Op. cit, p. 3547; VILLANI, 

M., e A. RIZZELLI. «Indagini bancarie e diritto di difesa.» Ebook Altalex, 2012. 

113
 Circolare 10 maggio 1996, n. 116/E; Circolare 19 ottobre 2006, n. 32. 

114
 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. 

115
 TOMA, G. D. Op. cit.: 685. 
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E’ da segnalare, tuttavia, che le norme vigenti non hanno previsto delle 

condizioni legittimanti la concessione dell’autorizzazione e pertanto l’esercizio 

di tale potere è lasciato alla valutazione discrezionale dell’organo, 

indipendentemente dalla sussistenza di particolari presupposti di fatto
116

. 

Dalla natura discrezionale dell’autorizzazione deriva l’inderogabilità della 

motivazione, la cui funzione è quella di rendere conto delle considerazioni e delle 

necessarie valutazioni sopra esposte, al fine di attuare il principio della 

trasparenza amministrativa, intesa a consentire al soggetto sottoposto 

all’investigazione la conoscenza delle modalità attraverso le quali il potere è stato 

attuato. L’individuazione del contribuente da assoggettare a controllo e la scelta 

dello strumento istruttorio tra quelli a disposizione devono basarsi, infatti, su 

criteri di scelta obiettivi e finalizzati alla repressione di fenomeni e 

comportamenti che costituiscono la reale evasione fiscale
117

. 

L’obbligo di motivazione, peraltro, discende direttamente dalla legge, ed in 

particolare dall’articolo 3 della legge 241/90
118

, che sancisce che i provvedimenti 

amministrativi devono indicare i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno 

determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze 

dell’istruttoria. Ma tale dovere è vieppiù confermato dall’articolo 7 della legge 

27 luglio 2000, n. 212, che impone che gli atti dell’Amministrazione finanziaria 

                                              

116
 Circolare ABI 16 dicembre 1996, n. 39 

117
 CORMIO, P. «La scelta del soggetto da indagare e i poteri istruttori da esercitare.» 

Corriere tributario, 2009: 3582. 

118
 Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3: “Motivazione del provvedimento - Ogni 

provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo 

svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi 

previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 

che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze 

dell’istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto 

generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato 

dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso 

disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama. In ogni atto 

notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”. 
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siano motivati secondo quanto previsto dalla citata legge 241/90: è il caso di 

notare che la norma ultima citata fa riferimento a tutti gli “atti” promananti 

dall’amministrazione finanziaria, compresi quindi anche gli atti istruttori.  

E’ stato autorevolmente ed efficacemente affermato che l’obbligatorietà 

della motivazione dell’autorizzazione all’espletamento delle indagini finanziarie 

discende direttamente dalla funzione ad essa attribuita, ovvero quella di garantire 

un utilizzo non indiscriminato di tale strumento d’indagine. Infatti "se l’esercizio 

dei poteri di indagine bancaria, diversamente da altre ipotesi, è subordinato ad 

una espressa autorizzazione, ciò significa che non è sufficiente la sua mera 

esistenza ad attribuire legittimità a dette indagini, ma occorre un’autorizzazione 

debitamente motivata (...) altrimenti ragionando, e cioè ritenendo che 

l’autorizzazione non debba essere motivata, la si svuoterebbe del suo significato 

riducendola a un mero orpello formale"
119

.     

Relativamente agli aspetti pratici della procedura autorizzativa si deve 

anzitutto notare che la norma non ha posto un termine perentorio entro il quale 

l’organo autorizzante debba provvedere. Va inoltre rilevato che le autorizzazioni 

devono riguardare un singolo contribuente, anche quando la richiesta sia 

formulata in modo cumulativo
120

. 

Importante problema attinente la riservatezza del contribuente concerne 

l’allegazione dell’autorizzazione alla richiesta di dati, notizie e documenti inviata 

agli operatori finanziari. L’autorizzazione, infatti, contiene l’indicazione dei 

motivi che giustificano l’indagine e, in alcuni casi, riferimenti all’attività 

ispettiva svolta: è indubbio che la sua divulgazione comporta il rischio di 

compromettere il rapporto tra l’operatore finanziario ed il cliente. L’Agenzia 

                                              

119
 MARONGIU, G. Lo statuto dei diritti del contribuente. Torino, 2008; RAPETTI, L. 

«La motivazione dell'autorizzazione all'accertamento c.d. bancario.» Diritto e pratica tributaria, 

2010: 239. 

120
 MARTONE, A. «Le indagini finanziarie presso gli istituti di credito e società 

finanziarie a seguito di accertamenti fiscali.» Il Fisco, 2013: 4318. 
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delle Entrate
121

, tra le soluzioni possibili (allegazione dell’autorizzazione 

integrale, allegazione dell’autorizzazione priva della motivazione), fornisce 

indicazioni ai propri uffici periferici di non allegare l’autorizzazione alla richiesta 

inviata agli operatori finanziari, ai fini della tutela della riservatezza dei 

contribuenti.  

La soluzione, se pone al riparo, per certi versi, la riservatezza del 

contribuente, ha anche dei risvolti negativi, in quanto lo stesso non potrà 

conoscere dall’intermediario finanziario le ragioni che supportano l’indagine 

attivata nei suoi confronti. L’operatore finanziario, inoltre, non sarà in grado di 

sindacare in merito all’esistenza e alla validità dell’autorizzazione. Ci si chiede, a 

tal proposito, se il cliente potrebbe contestare al proprio istituto di credito il 

rilascio di documenti a fronte di una richiesta illegittima, richiedendo il 

risarcimento del “danno” subito dall’azione accertatrice dell’Agenzia delle 

Entrate.  

Non parrebbe percorribile l’idea di allegare un’autorizzazione priva di 

motivazione, anche perché bisognerebbe rilevare l’organo deputato ad effettuare 

il taglio, non essendo peraltro prevista normativamente la possibilità che un 

provvedimento amministrativo sia notificato ai soggetti interessati dopo essere 

stato privato di parti essenziali
122

. 

La soluzione potrebbe essere quella di porre a carico dell’Amministrazione 

finanziaria, e non degli operatori finanziari, la comunicazione al contribuente 

dell’avvio delle indagini finanziarie a suo carico. In questo modo sarebbe salva la 

riservatezza del contribuente ed anche il suo diritto ad essere informato dei 

motivi dell’avvio dell’indagine. 

                                              

121
 Circolare Agenzia delle Entrate 19 ottobre 2006, n. 32, paragrafo 4.2.1. 

122
 I GREGORIO, C., e G. MAINOLFI. «Indagini bancarie e tutela della privacy: 

l'allegazione dell'autorizzazione alla richiesta di acquisizione dei conti, ex art. 18 della L. n. 

413/1991.» Il fisco, 2003: 5137. 
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2.3 Patologia dell’autorizzazione: effetti e rimedi 

Dopo aver a lungo indugiato sulla natura dell’atto e sull’obbligo di 

motivazione, è tempo di verificare le conseguenze derivanti dall’utilizzo di dati 

irritualmente o illegittimamente acquisiti da parte dell’Amministrazione 

finanziaria nel procedimento istruttorio finalizzato all’accertamento. Patologie 

che possono essere identificate, a titolo esemplificativo, nella mancanza assoluta 

dell’autorizzazione, nella firma ad opera di soggetto incompetente, nell’assenza, 

insufficienza o erroneità della motivazione e nella mancata allegazione 

dell’autorizzazione al provvedimento impositivo. 

Dottrina e giurisprudenza si sono a lungo confrontate sul tema, dividendosi 

sostanzialmente in tre indirizzi diversi: il primo ritiene utilizzabili le prove 

illegittimamente acquisite stante l’assenza, in ambito tributario, di norme 

specifiche che ne sanciscano l’inutilizzabilità; il secondo prevede che il 

contribuente debba attendere la fine dell’attività ispettiva e di quella di 

accertamento, impugnando l’atto impositivo per invalidità derivata o richiedendo 

l’inutilizzabilità delle prove raccolte; la terza tesi prevede che il contribuente 

possa sindacare direttamente, senza attendere l’atto di accertamento, gli atti 

istruttori ritenuti illegittimi, ottenendo una tutela immediata
123

. 

La tesi dell’utilizzabilità dei dati irritualmente o illegittimamente acquisiti è 

fatta propria dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Si è già ampiamente 

illustrata la svalutazione dell’atto di autorizzazione ad opera della Corte di 

Cassazione, che gli attribuisce un mero valore di organizzazione interna 

all’Amministrazione finanziaria, senza alcuna rilevanza esterna. Non stupisce 

allora che, in linea con tale impostazione, i giudici di legittimità sostengano che 
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 CAPOLUPO, S., P. COMPAGNONE, L. VINCIGUERRA, e P. BORRELLI. Le 

ispezioni tributarie. Milanofiori, 2009: 185; G.GIOVE. «La giurisprudenza formatasi sulle 

indagini finanziarie.» In Le nuove indagini finanziarie, di F. VITALE, A. DE VITA, C. 

LOPERFIDO, A. SALPIETRO e G. GIOVE, 139. Santarcangelo di Romagna, 2013. 
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la norma subordina la legittimità delle indagini bancarie e delle relative risultanze 

alla semplice esistenza dell’autorizzazione e non anche alla relativa esibizione 

della stessa al contribuente e che si possa affermare l’illegittimità del 

procedimento amministrativo di accertamento solo quando l’assenza di 

autorizzazione, traducendosi  in un concreto pregiudizio per il contribuente, 

inficia il risultato finale del procedimento e l’accertamento stesso
124

. Poiché la 

mancanza di autorizzazione non comporta alcuna preclusione legale, non ne 

deriverebbe mai una lesione del diritto di difesa
125

, così come non potrebbe 

esservi una lesione del diritto di riservatezza, stante la sostanziale scomparsa dal 

nostro ordinamento del segreto bancario
126

. I giudici di legittimità hanno inoltre 

deciso che la mancanza di autorizzazione non preclude l’utilizzabilità dei dati 

acquisiti ai fini dell’accertamento e non ne inficia il valore probatorio, 

considerato il fatto che in materia tributaria non vige il principio, presente nel 

codice di procedura penale, dell’inutilizzabilità della prova irritualmente 

acquisita
127

. L’irritualità diverrebbe rilevante solo nei casi in cui fosse messa in 

discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, quali 

l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio
128

. In merito al vizio di 

motivazione, poi, la Suprema Corte afferma
129

 che la lettura della norma non 

evidenzia l’esigenza dell’indicazione né dello scopo, né del motivo, né l’obbligo 

di motivazione dei provvedimenti previsti per l’iter acquisitivo dei conti correnti 

                                              

124
 Vds, ex multis, Corte di Cassazione (Sez. V civ.), sentenza del 15 giugno 2007, n. 

14023. 

125
 Corte costituzionale sentenza del 10 aprile 2003, n. 119. 

126
 Corte di Cassazione (Sez. V civ.) sentenza del 21 luglio 2009, n. 16874. 

127
 Corte di Cassazione (Sez. V civ.) sentenze: febbraio 2009, n. 4001; 1 aprile 2003, n. 

4987. Codice penale, articolo 191: “Prove illegittimamente acquisite. Le prove acquisite in 

violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L’inutilizzabilità è 

rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grato del procedimento”. 

128
 Corte di Cassazione (Sez. VI civ.) sentenze: 27 settembre 2012, n. 17051; 16 dicembre 

2011, n. 27149. 

129
 Corte di Cassazione (Sez. V civ.) sentenza del 21 luglio 2009, n. 16874. 
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bancari. Tale impostazione, secondo la Corte, non pregiudica il diritto di difesa 

del contribuente, non essendo prevista alcuna forma di contraddittorio nella fase 

di acquisizione della documentazione.  

Per la Corte di Cassazione, quindi, qualsiasi patologia dell’atto di 

autorizzazione, persino la sua mancanza (quando non si traduca in pregiudizio 

per il procedimento), risulta irrilevante.  

L’impostazione dei giudici di merito appare sin troppo intransigente nello 

svuotare di qualsiasi significato la norma che prevede la preventiva 

autorizzazione per la richiesta della documentazione agli operatori finanziari: la 

dottrina e spesso anche le Commissioni di merito
130

 hanno ritenuto criticabile tale 

impostazione. 

Nonostante l’autorevole fonte da cui promana, infatti, si ritiene che 

l’effettuazione di un’indagine finanziaria in assenza della preventiva 

autorizzazione prevista dalla norma non possa non avere riflessi sulla validità 

dell’attività istruttoria.  

Si è già avuto modo di ricordare che l’autorizzazione gerarchica costituisce 

il momento di verifica della sussistenza di un interesse pubblico che giustifichi la 

compressione della posizione giuridica del contribuente assoggettato a verifica. 

Dalla mancanza di tale irrinunciabile vaglio critico da parte del dirigente 

preposto alla valutazione dell’applicabilità del metodo istruttorio al contribuente, 

sembra potersi far derivare de plano il concreto pregiudizio al contribuente 

richiesto dalla Corte di Cassazione per la caducazione dell’atto accertativo. Il 

pregiudizio, pertanto, può configurarsi non solo nel caso in cui l’accertamento 
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 Commissione Tributaria Regionale Puglia, sentenza del 25 novembre 2010, n.137; 

Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sentenza del 21 novembre 2012, n. 85. 
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appaia aver determinato un’imposta eccessiva, ma anche e soprattutto nel caso di 

lesione dell’interesse del contribuente alla riservatezza
131

. 

Superabile pare altresì l’affermazione della Corte di Cassazione secondo la 

quale non vi sarebbe nel diritto tributario una norma, esistente solo nel codice di 

procedura penale, che sancisca l’inutilizzabilità di una prova irritualmente 

acquisita
132

. Si ritiene infatti che, a parità di violazione delle regole di istruttoria e 

di acquisizione delle prove, debba conseguire uguale sanzione, a nulla rilevando 

il fatto che le conseguenze di una condanna penale sono normalmente più gravi 

di quelle previste per le violazioni tributarie. Sia nel campo tributario che in 

quello penale, pertanto, la sanzione dovrebbe essere  sempre l’inutilizzabilità 

della prova. Pare allora difficilmente sostenibile la teoria di chi afferma che la 

patologia dell’attività istruttoria viziata assuma rilievo per  le severe conseguenze 

che l’articolo 32 fa derivare dagli esiti delle indagini finanziarie, quali la 

presunzione legale di esistenza di ricavi o compensi non dichiarati nel caso il 

contribuente non indichi il beneficiario dei prelevamenti e sempreché non 

risultino dalle scritture contabili .  

Anche volendo ammettere il rilievo esclusivamente interno 

dell’autorizzazione nella fase di raccolta dei dati è indubbio
133

 che tale rilevanza 

interna viene meno nel momento nel quale l’indagine si traduce in un atto di 

accertamento, che incide in modo pesante nella sfera del contribuente. Ed è 

proprio nel momento in cui l’attività istruttoria si concretizza in un atto 

impositivo che, secondo gli assertori della seconda tesi sopra prospettata,  il 

contribuente ha il diritto di verificare che sussistano i requisiti legali relativi 

all’autorizzazione. Ciò comporta non solo la necessità dell’esistenza 
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 MARCHESELLI, A. «Solo il pregiudizio concreto derivante dai vizi dell'istruttoria 

invalida l'accertamento.» Corriere tributario, 2009: 3339. 
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 In tal senso Corte di Cassazione (sez. civ.) del 9 novembre 2000, n. 3852. 
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 Commissione Tributaria Regionale Piemonte, sentenza 2 marzo 2011, n. 16. 



65 

 

dell’autorizzazione ma che questa sia allegata al provvedimento accertativo, nel 

rispetto dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente
134
, che impone che “se nella 

motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto 

che lo richiama”. 

I sostenitori della tutela differita del contribuente, come detto, si dividono 

tra chi propende per l’inutilizzabilità dei dati illegittimamente acquisiti e chi 

ritiene che il vizio comporti un’invalidità derivata dello stesso.  

I primi sostengono che l’atto di accertamento fondato su dati 

illegittimamente acquisiti sia del tutto valido, ma che l’inutilizzabilità dei dati 

determini l’assenza o la carenza di motivazione dell’atto accertativo. La teoria 

costituirebbe un principio base dell’ordinamento, coerente con il principio di 

legalità, secondo il quale la legge stabilisce i presupposti, i limiti e le modalità 

dei poteri autoritativi degli organi amministrativi
135

. 

I sostenitori dell’invalidità derivata dell’atto di accertamento affermano la 

riproducibilità nel diritto tributario di un meccanismo tipico del diritto 

amministrativo che, allorquando sussista un collegamento di natura 

provvedimentale fra un atto ed il provvedimento finale (nel senso che il primo è 

l’antecedente necessario del secondo) i vizi dell’uno si travasano negativamente 

sulla validità dell’altro
136

. 
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 Legge 27 luglio 2000, n. 212. 

135
 Tra i molti autorevoli autori: GLENDI, C. L'oggetto del processo tributario. Padova, 

1984: 178; LUPI, R. Manuale professionale di diritto tributario. Pisa, 2003: 183; TESAURO, F. 

«L'onere della prova nel processo tributario.» Rivista di diritto finanziario, 1986: 87; 
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Rivista di diritto tributario, 2004: 27; LA ROSA, S. Amministrazione finanziaria e giustizia 

tributaria. Torino, 2004: 75. 
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cittadino.» Diritto e pratica tributaria, 1983: 1918; STEVANATO, D. «Vizi dell'istruttoria ed 

illegittimità dell'avviso di accertamento.» Rassegna tributaria, 1990: 87. 
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L’ultima tesi avente ad oggetto le conseguenze della raccolta illegittima di 

dati è quella avanzata da chi ipotizza la possibilità di impugnazione diretta 

dell’atto avanti i giudici amministrativi. Lo Statuto dei diritti del contribuente
137

 

prevede, infatti, che la natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli 

organi di giustizia amministrativa. La rilevante questione, pur essendo stata 

ampiamente discussa, non ha trovato unanimità di giudizi. 

Accettando l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate
138

 e della Suprema 

Corte
139
,  che attribuiscono all’autorizzazione la natura di atto interno avente 

rilevanza esclusivamente organizzativa, si giunge a sancire la non immediata 

impugnabilità dell’atto autorizzativo, in quanto quest’ultimo non produrrebbe 

alcuna lesione sotto il profilo tributario della posizione giuridica del 

contribuente: l’autorizzazione non comporterebbe effetti immediati nei suoi 

confronti  e, teoricamente, da essa potrebbe non derivarne mai un atto impositivo. 

La posizione trova riscontro nella giurisprudenza del Consiglio di Stato
140

, 

secondo cui gli atti relativi alle indagini possono essere sindacati solo nella 

successiva  fase contenziosa in sede di impugnazione dell’atto finale di esercizio 

della pretesa tributaria di cui le indagini costituiscono il presupposto. 

Nel presente paragrafo si è tuttavia sostenuto che il pregiudizio subito dal 

contribuente non è costituito esclusivamente dalla determinazione dell’imposta 

contenuta nell’atto impositivo, ma anche dalla compressione del diritto alla 

riservatezza. La lesione del diritto personale potrebbe quindi manifestarsi già nel 

momento della divulgazione dei dati finanziari: l’attesa del provvedimento 

impositivo comporterebbe un differimento che potrebbe pregiudicare il diritto di 

                                              

137
 Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, comma 4: “La natura tributaria dell'atto non 

preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti”. 

138
 Circolare Agenzia delle Entrate 19 ottobre 2006, n. 32, paragrafo 4.2. 

139
 Corte di Cassazione (sez. V civ.), sentenza del 3 agosto 2012, n. 14026. 

140
 Consiglio di Stato, sentenza 7 aprile 1995, n. 264. 
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difesa quando i dati fossero ormai usciti definitivamente dalla riservatezza. Vi 

sarebbe pertanto un interesse da parte del contribuente a svolgere un controllo sul 

rispetto delle prescrizioni normative attinenti il procedimento o sul buon uso del 

potere accertativo. Per questa via sarebbe pertanto ipotizzabile la possibilità di 

ricorrere alla tutela del giudice amministrativo
141

. 
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 FARRAJOLI, L. «La tutela del contribuente nelle procedure di accertamento 

bancario.» Il fisco, 2004: 3815. 
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CAPITOLO QUARTO                                                                        

ACQUISIZIONE DEI DATI DA PARTE 

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 

1. I Soggetti 

1.1 Soggetti destinatari della richiesta 

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’organo gerarchicamente superiore, 

l’Amministrazione procedente è legittimata a richiedere agli operatori finanziari 

dati, notizie e documenti riguardanti i contribuenti assoggettati ad indagine 

finanziaria.  

Come ricordato nei capitoli precedenti, le possibilità investigative in ambito 

finanziario sono divenute progressivamente più invasive ed hanno riguardato un 

numero sempre crescente di operatori. Nella formulazione originaria, l’articolo 

32 del d.p.r. 600/1972 prevedeva che le richieste potessero essere effettuate 

esclusivamente nei confronti di aziende ed istituti di credito e 

dell’amministrazione postale
142

. Si parlava, allora, di indagini bancarie. I poteri 

dell’amministrazione finanziaria furono specificati nel 1982
143

, ed ampliati  con 

                                              

142
 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, comma 1, n. 7 (formulazione originaria):” richiedere   

ad   aziende   e   istituti   di   credito   e all'amministrazione postale i documenti indicati 

nell'articolo 35;”. 

143
 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, comma 1, n. 7 (formulazione conseguente le 

modifiche introdotte con d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463): “richiedere,  nei  soli  casi  di deroga al 

segreto bancario indicati dall'art. 35 e con le modalità ivi previste, alle aziende e istituti  di  

credito  per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione  postale  per  quanto 

attiene ai dati relativi ai servizi  dei  conti  correnti  postali, ai libretti di deposito ed ai buoni  

postali  fruttiferi,  copia  dei  conti  intrattenuti  con  il contribuente  con  la  specificazione  di 

tutti i rapporti inerenti o connessi  a  tali  conti,  comprese  le  garanzie  prestate da terzi; 

ulteriori  dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti  possono essere richiesti - 

negli stessi casi e con le medesime modalità  -  con  l'invio  alle  aziende  e  istituti  di  credito e 

all'Amministrazione   postale   di  questionari  redatti  su  modello conforme  a  quello 

approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;”. 
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legge 30 dicembre 1991, n. 413 che, come ricordato, spazzò via il segreto 

bancario. 

Con legge 30 dicembre 2004, n. 311 fu fortemente ampliata la gamma di 

soggetti interessati alla richiesta di dati, informazioni e documenti, determinando 

il passaggio dal concetto di indagini bancarie a quello più vasto di indagini 

finanziarie
144

. L’elenco dei soggetti interessati, previsto dalla norma e dai 

documenti attuativi
145

, comprende oggi praticamente tutti gli operatori finanziari, 

                                              

144
D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7 (formulazione attuale): 

“richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle 

entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del 

comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e 

creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari 

finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, 

alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a 

qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro 

clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le 

generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette 

operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società 

fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale 

dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, 

specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto 

dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e 

partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al 

responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio 

destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere 

inviata al titolare dell'ufficio procedente;”.  

145
 L’elenco dei soggetti ai quali possono essere indirizzate le richieste è stato specificato 

dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005: “Banche; Poste 

italiane SpA; Soggetti ex art. 106 TUB (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di 

partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione); Soggeti ex art. 107 TUB (attività codice 3, 

servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso); Soggetti ex art. 113 TUB 

(Holding di partecipazione o "casseforti" di famiglia); Soggetti ex art. 155 TUB (Consorzi e 

cooperative di garanzia collettiva di fidi); Cambiavalute; Casse peota; Agenti in attività 

finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, case d'asta, 

recupero crediti); Addetti al commercio in oro; Istituti di moneta elettronica (IMEL); Imprese di 

investimento (SIM); Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di 

investimento - SICAV); Società di gestione del risparmio (SGR); Società fiduciarie; Altri 

intermediari”. Per un’analisi dettagliata dei soggetti interessati si rinvia alla Circolare Agenzia 

delle Entrate 19 ottobre 2006, n. 32/E (paragrafo 1.1) ed alla Circolare Guardia di finanza 22 

dicembre 2008, n. 1 (parte V, capitolo 1). 
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a partire da quelli iscritti all’albo  degli intermediari finanziari
146

, che esercitano 

attività di concessione di finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di 

partecipazioni, servizi ed intermediazione nei cambi, fino ad arrivare a realtà 

minime quali le “casse peota”, di cui si è parlato nel primo capitolo. 

Tra i soggetti coinvolti sono da segnalare le società fiduciarie, ossia 

organismi che assumono l’amministrazione di beni mobili, immobili e 

partecipazioni per conto terzi, organizzano aziende e sono incaricati di 

rappresentare portatori di titoli e quote societarie. Nei confronti di questo tipo di 

società, oltre alle informazioni ottenibili dagli altri operatori finanziari, 

l’Amministrazione procedente può richiedere, specificando i periodi temporali di 

interesse, le generalità dei soggetti per conto dei quali sono detenuti, amministrati 

o gestiti beni, derogando alla riservatezza fiduciaria che caratterizza tali rapporti.  

1.2 Estensione della richiesta ad operazioni apparentemente riferibili a 

soggetti terzi  

L’indagine finanziaria impone spesso l’acquisizione di informazioni, dati e 

documenti, oltre che dei soggetti direttamente indagati, anche di soggetti terzi, 

variamente collegati ai primi. L’estensione dell’indagine è, ovviamente, 

giustificata nel caso i rapporti, seppur formalmente riferibili anche o 

esclusivamente a terzi, siano di fatto attribuibili al contribuente assoggettato ad 

indagine. Si tratta del fenomeno denominato “intestazione soggettiva fittizia dei 

conti”, rilevabile “tutte le volte in cui gli uffici rilevino nel corso dell’istruttoria 

che le movimentazioni finanziarie, sebbene riferibili formalmente a soggetti che 

risultano averne la titolarità, in realtà sono da imputare ad un soggetto diverso 

                                              

146
 Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia: “L'esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti 

sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito 

albo tenuto dalla Banca d’Italia”. 
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che ne ha la reale paternità con riferimento all’attività svolta”
 147

. La fattispecie, 

che pur si può manifestare con una molteplicità di sfumature, è sostanzialmente 

riconducibile a tre tipologie di connessioni intersoggettive tipiche: la prima è 

quella in cui i conti siano cointestati anche al contribuente ovvero lo stesso vi 

abbia accesso tramite delega ad agire; la seconda riguarda la formale intestazione 

del rapporto finanziario ad un terzo titolare estraneo al contribuente sottoposto ad 

accertamento sul quale, costui, non possa agire nemmeno per delega; vi è infine 

la terza ipotesi, che riguarda conti intestati a persone che hanno con l’indagato un 

apprezzabile vincolo di natura economica (soci, amministratori), lavorativa 

(dipendenti), familiare (parenti) o personale (conviventi), ma in relazione ai quali 

quest’ultimo non abbia poteri d’agire né propri né delegati. 

Le questioni principali relative all’acquisizione di rapporti intestati a terzi 

riguardano la prova della riferibilità al soggetto indagato di rapporti a lui non 

intestati, oltre all’applicabilità a questi movimenti della presunzione legale di 

redditività gravante su prelievi e versamenti non giustificati. 

La soluzione delle questioni sopra poste non può prescindere dalla ricerca 

delle fonti normative che consentono al verificatore di trascurare l’intestazione 

formale dei rapporti indagando anche posizioni apparentemente estranee al 

contribuente oggetto di verifica. Va anzitutto fatto notare che la possibilità di 

estendere le indagini finanziarie anche ai conti intestati al coniuge non 

legalmente separato ed ai figli conviventi era previsto nell’articolo 35 del d.p.r. 

600/73
148
, abrogato dalla Legge 413/1991. L’abolizione dello specifico 

riferimento, tuttavia, non preclude l’accesso alle verifiche di conti intestati a 

terzi, fondato, secondo alcuni autori, sul richiamo all’interposizione di persona 

                                              

147
 Circolare Agenzia delle Entrate 19 ottobre 2006, n. 32, par. 5.2 

148
 Vedi nota 22. 
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previsto al comma 3 dell’articolo 37 del d.p.r. 600/73
149

 e secondo altri sulla 

stessa formulazione delle norme sulle indagini finanziarie. 

La prima teoria
150

 fa riferimento alla norma che prevede la possibilità di 

ricondurre in capo al contribuente redditi di cui altri appaiono formalmente 

titolari, laddove sia dimostrata l’interposizione personale con utilizzo di 

presunzioni gravi, precise e concordanti. L’estendibilità delle indagini finanziarie 

a rapporti intestati a terzi è invece giustificata dall’Agenzia delle Entrate
151

 in 

base al contenuto letterale delle norme
152
, che prevedono che “i dati ed elementi 

attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati (…) sono posti a base 

delle rettifiche e degli accertamenti previsti (..)”, legittimando così anche 

l’apprensione di quei conti di cui il contribuente sottoposto a controllo ha avuto 

la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla formale 

intestazione. Sia che si propenda per la prima che per la seconda ipotesi, non 

sembra potersi dubitare sull’estendibilità di conti e rapporti in qualche modo 

riferibili all’indagato. 

Argomento cruciale è invece la prova necessaria per riferire al contribuente 

la disponibilità dei conti a lui non riconducibili formalmente. Va anzitutto 

stabilito il momento in cui deve essere presente una motivazione tale da far 

                                              

149
 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 37, comma 3: “In sede di rettifica o di 

accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri 

soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che 

egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona”. 

150
 CARTA, L., e N. ALTIERO. «Le recenti novità in tema di accertamenti bancari.» 

Rivista della Guardia di Finanza, 4/2000; FERRAJOLI, L. «La tutela del contribuente nelle 

procedure di accertamento bancario. Linee evolutive» Il fisco, 2004: 3815; Circolare Comando 

generale della Guardia di finanza del 25 marzo 1998, n. 106900: 24. 

151
 Circolare Agenzia delle Entrate 19 ottobre 2006, n. 32, par. 5.2. Vedi anche Corte di 

Cassazione (Sez. V civ.) del 24 febbraio 2001, n. 2738 e ACIERNO, R., L. AMBROSI, M. 

BRUSATERRA, F. FALCONE, e S. SERENI. Controlli accertamenti e difesa del contribuente. 

Milano, 2011: 69. 

152
 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2; D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, 

art. 51, comma 2, n. 2  
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presumere una interposizione fittizia. Si ritiene che la materia sia risolvibile con 

riferimento al bene giuridico da proteggere che, in questo caso, è il diritto alla 

riservatezza di un soggetto estraneo all’indagato e per il quale, quindi, potrebbe 

non configurarsi quel superiore interesse fiscale che abbiamo detto essere fatto 

valere ove si voglia sacrificare il diritto alla segretezza. E’ intuitivo che, in questo 

caso, la presunzione di attribuibilità al contribuente dei rapporti intestati al terzo 

dovrà 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 concordanza
153

.  

Relativamente al momento in cui tale presunzione debba raggiungere un 

grado di attendibilità qualificata, si ritiene che debba essere identificato in un 

periodo precedente alla richiesta d’informazioni agli intermediari finanziari, ossia 

al momento dell’autorizzazione, che dovrà in tal senso essere dettagliatamente 

motivata
154

. Ciò perché il bene giuridico del terzo violato è il diritto alla 

                                              

153
 Così SERINO, M. «Interposizione soggettiva, schermo societario e indagini 

finanziarie.» Il fisco, 2009: 7442.  Secondo la Corte di Cassazione (Sentenze: 3321 del 19 

febbraio 2004; 13169 del 16 luglio 2004; 903 del 18 gennaio 2005; 2363 del 4 febbraio 2005; 

12671 del 13 giugno 2005) la gravità si configura quando l’esistenza del fatto ignoto sia desunta 

con ragionevole certezza, anche probabilistica, il requisito della precisione è realizzato quando i 

fatti noti sono ben determinati e il convincimento del giudice si può fondare anche su un unico 

elemento, purché preciso e grave. Non valorizza adeguatamente l’interesse alla riservatezza dei 

dati chi sostiene che “per ottenere l’autorizzazione all’acquisizione della copia dei conti dei soci 

della società di capitali non è necessario in sostanza fornire prova dell’uso in via interposta dei 

rapporti bancari intestati ai soci delle società di capitali ma è sufficiente fornire elementi di 

mero sospetto, che si possono poggiare su presunzioni non dotate dei requisiti della gravità, 

precisione e concordanza” ACIERNO, R. «Cass., 5913 dell'11 marzo 2010 - Sono direttamente 

ascrivibili al contribuente "corrotto" i versamenti affluiti sui conti dei familiari.» Il fisco, 2010: 

2060.  

154
 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 
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riservatezza, che non potrà attendere il momento dell’emissione del 

provvedimento impositivo, al quale egli sarà estraneo,  per essere tutelato.  

La motivazione dell’autorizzazione, pertanto, dovrà essere in grado di 

sostenere opportunamente la presunzione di esistenza di un’interposizione 

fittizia
155

, ossia la dimostrazione di un contesto in cui il soggetto terzo funge da 

mero schermo al fine di non far apparire l’effettivo titolare dei rapporti, che deve 

essere individuato secondo criteri sostanziali e non meramente formali
156

. 

Il contribuente assoggettato ad indagine potrà invece dolersi della sua 

estraneità ai conti di terzi in fase di impugnazione dell’atto impositivo, poiché, 

nel caso in specie, egli non patisce una violazione del diritto alla riservatezza ma 

unicamente un’attribuzione illegittima di presunzioni di ricavi non dichiarati. 

La rigorosità della prova di attribuibilità dei rapporti al contribuente 

indagato varia, ovviamente, a seconda delle circostanze: sarà automaticamente 

provata quando i conti sono cointestati o per i quali lo stesso sia delegato alle 

operazioni, mentre sarà molto più arduo dimostrare la riferibilità all’indagato di 

conti nei quali lo stesso non ha né la titolarità né la delega ad operare. In 

quest’ultimo caso sorge il problema di delineare con precisione il perimetro delle 

cautele istruttorie da utilizzare al fine di superare il diritto del terzo alla 

riservatezza dei dati bancari. 

La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio
157

  dell’automatica 

estensione ai rapporti intestati al coniuge, visto che, secondo la Corte, 

“rappresenta un espediente "normale" l'intestazione a nome del coniuge di un 

                                                                                                                                     

dei conti, ma basterebbe un “ragionevole indizio”. La prova sarebbe rimandata al momento 

successivo dell’accertamento. 

155
 MIFSUD, A., e M. MARIANO. «Accertamenti bancari ed utilizzabilità nei confronti 

di terzi.» Il fisco, 2002: 245. 

156
 Corte di Cassazione, (Sez. I civ.), sentenza del 2 marzo 1999, n. 1728 

157
 Vds., ex multis, Corte di Cassazione (Sez. V civ.) 17 giugno 2002, n. 8683. 
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conto corrente quando il contribuente sia soggetto a verifiche fiscali”. Si ritiene 

che tale considerazione possa estendersi anche ad altri famigliari ed ai 

conviventi. Non mancano, comunque, decisioni della Suprema Corte che 

richiedono che, anche per queste circostanze, sia data dimostrazione 

dell’interposizione fittizia del coniuge
158

. 

Anche nei rapporti tra società, soci e amministratori è stata ipotizzata una 

possibile attenuazione dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione
159

. La 

giurisprudenza della Suprema Corte
160

 ha sostenuto la legittimità 

dell’acquisizione anche di conti intestati a soggetti terzi rispetto alla società 

sottoposta a controllo, quando questi risultino  legati alla medesima da particolari 

rapporti di cointeressenza, rappresentanza organica, atteso che l’esistenza di 

correlazioni, così stretti da realizzare una sostanziale identità di soggetti, 

giustificherebbe di per sé la presunzione di riferibilità dei conti e dei dati da essi 

desumibili alla società oggetto di indagine, indipendentemente dalla formale ed 

                                              

158
 Corte di Cassazione (Sez. V civ.) ordinanza 14 novembre 2008, n. 16837: “Se è vero, 

infatti, che la possibilità di acquisizione dei dati dei conti correnti può essere estesa anche a 

quelli intestati a persone che per la loro contiguità al contribuente possono essere considerate 

per ciò solo sospette in base a considerazioni desumibili dalla comune esperienza questo non 

significa che le movimentazioni rilevate possano per ciò solo essere sic et simpliciter imputate 

al contribuente in quanto così operando si fa assurgere quella che è una semplice possibilità, sia 

pure avvalorata dalla concreta osservazione del fenomeno, a regola di comune esperienza 

rispondente al canone dell'id quod plerumque accidit, così da dare per scontata l'esistenza di una 

situazione sostanziale confliggente con quella formale anche in assenza di una norma che 

autorizzi espressamente una tale operazione mentre è necessario un ulteriore passaggio 

consistente nell'accertamento che l'intestazione sia sostanzialmente fittizia nel senso che il conto 

corrente esaminato sia in realtà utilizzato dal contribuente stesso. In tal senso è stato infatti 

ritenuto che “Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, accorda all'ufficio il 

potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal 

contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e 

dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano 

ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione”. 

159
 Una precisa analisi delle decisioni della Suprema corte in: ANTICO, G. «Indagini 

finanziarie: recenti orientamenti della Corte di Cassazione sull'estendibilità a parenti e soci.» 

Finanza & Fisco, 2007: 1054. 

160
 Corte di Cassazione (Sez. V civ.) sentenze: 1 aprile 2003, n. 4987; 24 febbraio 2001, 

n. 2738 (società di persone); 1 marzo 2002, n. 2980 e 2 marzo 1999, n. 1728 (società di 

capitali). 
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estranea intestazione. Il giudice di legittimità, tuttavia, non libera 

l’Amministrazione procedente dall’onere di provare la riferibilità alla società 

delle operazioni rilevabili nei conti dei soci
161

, atteso che è necessario 

l’accertamento che l’intestazione del conto sia fittizia e che le operazioni 

contestate siano attribuibili alla società
162

. La prova sarà agevolata, o addirittura 

ex se integrata
163

, nel caso di società in cui la compagine sociale e 

l’amministrazione è riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare.  

Quando dovesse invece mancare qualsiasi collegamento tra l’indagato ed il 

soggetto terzo, sarà molto difficile fornire la prova  di significativi collegamenti 

tra i due soggetti. Le indagini non hanno una limitazione normativa e potranno 

essere estese a qualsiasi soggetto per il quale si riesca a fornire una prova della 

connessione.   

2. Ambito di applicazione oggettivo 

Come per l’ambito soggettivo, anche dal punto oggettivo le indagini 

finanziarie abbracciano in pratica tutte le operazioni effettuabili. Le norme
164

,  

infatti, prevedono che la richiesta dell’organo procedente possa estendersi a 

“qualsiasi rapporto intrattenuto e operazione effettuata”. 

                                              

161
 Corte di Cassazione (Sez. V civ.) sentenza del 14 novembre 2003, n. 17423. 

162
 Corte di Cassazione (Sez. V civ.) sentenza del 14 novembre 2008, n. 27186; 

ACIERNO, R. «Cass., n. 27186 del 14 novembre 2008: indagini finanziarie. Non opera la 

presunzione per le movimentazioni di terzi.» Il fisco, 2008: 8504. L’autore sostiene, anche per 

questa fattispecie, che non sia necessaria una prova, ma che sia sufficiente fornire elementi di 

mero sospetto, quali l’evasione già perpetrata dalla società o addirittura la mera detenzione di 

quote di capitale sociale. Con sentenza 21 dicembre 2007, n. 27032 la Corte di Cassazione ha 

ipotizzato che elemento indiziario sufficiente all’indagine sui conti dei soci sia la mancata 

risposta della società ai chiarimenti richiesti dal verificatore in merito ai conti intestati a soci, 

amministratori, figli dei soci  

163
 Così Corte di Cassazione (Sez. V civ.) sentenza del 20 luglio 2012, n. 12624 (vedasi 

precedenti pronunce ivi richiamate). 

164
 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 1, n. 7; d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 

633, articolo 51, comma 1 n. 7. 
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L’elenco delle operazioni è stato fissato dal Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005
165

. 

                                              

165
  Il provvedimento elenca i movimenti, le operazioni ed i servizi oggetto di richiesta: 

prelevamento a mezzo sportelli automatici; accredito per incassi con addebito in c/c 

preautorizzato (operaz.diverse da incassi RID); accredito per incassi con addebito in c/c non 

preautorizzato o per cassa; disposizioni di incasso preautorizzato impagate; incasso tramite 

POS; emissione assegni circolari e titoli similari vaglia, vaglia postali; pagamento utenze (da 

non rilevare nelle operazioni extra conto); addebito per estinzione assegno (es. incasso proprio 

assegno) e assegni vidimati (bancoposta); cedole, dividendi e premi estratti; rimborso 

finanziamenti ( mutui, prestiti personali etc.); Commissioni; locazione (fitto, leasing ecc.); 

interessi e competenze; imposte e tasse (da non rilevare nelle operazioni extra conto); canone 

cassette sicurezza e custodia valori; contributi assicurativi e previdenziali (da non rilevare nelle 

operazioni extra conto); diritti di custodia e amministrazione titoli; pagamento o incasso di 

documenti su Italia; disposizione a favore di … e bollettini di conto corrente postale; accredito 

per emolumenti (stipendi, pensioni, ecc.); acquisto o vendita divise e/o banconote estere; 

accrediti o incasso RI.BA (ricevute bancarie presentate per lo smobilizzo); accrediti o incasso 

effetti al S.B.F. (salvo buon fine); effetti ritirati (pagati direttamente sulla banca di 

presentazione); effetti richiamati (richiamati dal presentatore in seguito ad accordi con il 

trassato); disposizione di giro conto (stesso intermediario); storni RI.BA. (a credito o a debito); 

insoluti RI.BA.; disposizione per emolumenti; pagamento o disposizione a mezzo sportello 

automatico; effetti insoluti o protestati; pagamento tramite POS; addebito o pagamento per 

utilizzo credito documentario su estero; pagamento per utilizzo carte di credito; esecuzione 

mandati di pagamento; accredito o incasso per utilizzo credito documenti su Italia; bonifico a 

Vs favore( per ordine e conto, compresa la disposizione giro tra conti; diversamente intestati 

tramite stesso intermediario); pagamenti diversi: incasso assegno circolare, cambio assegni di 

terzi, estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi, ecc., rimborso o deposito su libretti di 

risparmio, estinzione carte prepagate); emissione assegni turistici; prelevamento con moduli di 

sportello, compreso il prelievo o ritiro di contante da parte di banche o succursali situate 

all'estero;  addebito per utilizzo credito documenti su Italia; assegni bancari insoluti o protestati; 

ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al dopo incasso; restituzione di assegni o vaglia 

irregolari; esecuzione reversali di incasso (vedi glossario); rettifica di valuta; accrediti o incasso 

per sconto effetti diretti (effetti rilasciati direttamente a fav.Banca); accrediti o incasso effetti 

presentati allo sconto; competenze di sconto; spese; acquisto o vendita a pronti titoli e diritti di 

opzione; consegna o ritiro titoli al portatore allo sportello; accredito o incasso per utilizzo 

credito documentario da estero; valori bollati; versamento di contante o valori assimilati, 

compresi il versamento o consegna di contante da parte di banche o succursali situate all'estero e 

l'emissione di carte prepagate; disposizione di giro conto da/a altro intermediario; 

acquisto/vedita (anche prelievo o ritiro/versamento o consegna) a termine di titoli, compresi il 

trasferimento titoli fra dossier, il trasferimento titoli da/a altro Istituto e l'immissione/uscita 

dossier titoli a fronte conto diversamente intestato; accensione riporto titoli; estinzione riporto 

titoli; sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni (es. emissione certificati di deposito, buoni 

fruttiferi, ecc.); titoli scaduti o estratti; aumento di capitale e/o operazioni societarie;  

Finanziamento import; anticipazioni export; pagamento o incasso rimesse documentate da o per 

l'estero; prelevamento a mezzo sportello automatico di altro intermediario; costo libretto 

assegni; commissioni e spese su operazioni in titoli; commissioni e spese su operazioni estero; 

disposizione di giro di cash pooling; versamento titoli di credito, anche con resto, e contante (es. 

assegni bancari); versamento assegni circolari emessi da altre banche; prelievi a valere su crediti 
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Per “rapporto” deve intendersi l’attività avente carattere continuativo 

esercitabile dagli intermediari bancari e finanziari, ovvero i servizi offerti 

continuativamente al cliente, mentre viene definita “operazione” l’attività di 

carattere non continuativo che si risolve in un singola transazione di rilevanza 

contabile. Il perimetro delineato dalle norme è quindi molto ampio, essendovi 

riconducibili tutte le operazioni finanziarie, caratterizzate da movimenti di 

denaro, relative a mezzi di pagamento (incassi, pagamenti, trasferimenti in 

denaro contante, assegni, vaglia postali, bonifici e gestione di carte di credito) e 

servizi accessori (come locazione di cassette di sicurezza, consulenza in materia 

di strategia d'impresa e di emissione e collocamento di strumenti finanziari, 

domiciliazione di bollette e di utenze, l'intermediazione di cambi). Possono 

inoltre essere oggetto di richiesta i libretti di deposito a risparmio, che pur 

essendo qualificabili quali titoli di credito (se al portatore) o documenti di 

legittimazione (se nominativi), comportano un rapporto di deposito tra banca e 

cliente
166

, e i rapporti le cui movimentazioni siano di carattere illecito
167

. 

                                                                                                                                     

semplici; addebito per operazioni su contratti derivati; accredito per operazioni su contratti 

derivati; rimborso titoli e/o Fondi Comuni; bonifico dall'estero; bonifico sull'estero; assegno 

copertura garantita; erogazione prestiti personali e finanziamenti diversi; vendita d'oro e metalli 

preziosi; acquisto d'oro e metalli preziosi; conversione banconote in euro; sottoscrizione polizze 

assicurative ramo vita; consegna/ritiro di mezzi di pagamento (esclusi ordini di 

accreditamento/pagamento) da parte di clientela - per intermediari non bancari; servizio 

eurogiro (trasferimento fondi) e servizio MoneyGram; bonifico da/per intermediario residente; 

aumento/riduzione di capitale e/o operazioni societarie; consegna titoli; ricevimento titoli; 

ricevimento di titoli nominativi; consegna di titoli nominativi; riscatto Polizze; 

intestazione/reintestazione polizze; ricevimento/consegna contante; ricevimento/consegna 

assegni bancari e circolari; bonifico dall'estero; bonifico per l'estero; intestazione 

diretta/reintestazione a fiduciante di quote o azioni; intestazione/reintestazione gestioni 

patrimoniali; garanzie reali (pegno, ipoteca); servizi di natura non patrimoniale; sottoscrizione 

quote OICR o azioni SICAV in contanti; riscatto quote OICR o azioni SICAV; distribuzione 

periodica proventi; reinvestimento proventi periodici; variazione intestazione quote OICR o 

azioni SICAV; conferimento titoli e/o quote OICR e/o azioni SICAV; prelevamento titoli e/o 

quote OICR e/o azioni SICAV; conferimento di liquidità; prelevamento di liquidità; altra 

operazione non precedentemente classificata. 

166
 Corte di Cassazione (Sez. V civ.) sentenza del 18 settembre 2003, n. 13819. 

167
 Corte di Cassazione (Sez. V civ.) sentenza del 9 giugno  2010, n. 13807. 
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Fino all’emanazione della legge 311/2004, dovevano ritenersi escluse 

dall’obbligo di comunicazione le c.d. “operazioni extra-conto” ovvero le 

transazioni effettuate sia da clientela accreditata dall’intermediario quanto da 

clientela occasionale che, essendo effettuate allo sportello, non danno origine a 

registrazioni contabili all’interno dei rapporti continuativi. Dal 2006 le 

operazioni extra-conto sono state ricomprese tra quelle che possono essere 

acquisite dall’Amministrazione procedente. 

Sono invece escluse dalla comunicazione, per motivi di ordine procedurale, 

alcune operazioni ritenute non significative ai fini delle esigenze di indagine 

dell'Agenzia delle Entrate, in quanto già in possesso dell’Amministrazione 

finanziaria (pagamenti di pensioni, utenze, contributi previdenziali e assicurativi, 

imposte, tasse e canoni radiotelevisivi), altre perchè ritenute non rilevanti ai fini 

dei controlli fiscali (pagamenti di ticket  sanitari, canoni cimiteriali, titoli di 

trasporto pubblico e privato, biglietti per manifestazioni sportive e varie, 

pagamenti e incassi effettuati nell'ambito del servizio di tesoreria svolto per conto 

dello Stato o di enti pubblici non economici
168

), o perché non sono operazioni 

finanziarie (leasing  operativo, a differenza del leasing  finanziario, che invece vi 

rientra)
169

.  

Si è ricordato che tra i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni vi sono 

anche le società fiduciarie che, oltre alle informazioni relative a rapporti e 

operazioni ricordate per gli altri operatori, devono segnalare le generalità dei 

soggetti per conto dei quali hanno detenuto o amministrato o gestito beni, 

strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati,  

specificando per ciascun rapporto i periodi temporali di interesse. 

3. Rilascio dei dati richiesti  

                                              

168
 Circolare Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2006, n. 32,  paragrafo 2.7. 

169
 Idem, paragrafo 2.7.3. 
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3.1 Modalità di trasmissione dei dati 

Acquisita l’autorizzazione da parte dell’organo gerarchicamente superiore, 

l’organo procedente può richiedere dati, documenti e informazioni agli 

intermediari finanziari, esclusivamente in via telematica
170

 a mezzo posta 

elettronica certificata
171

.  

Gli intermediari utilizzano il medesimo mezzo per rispondere alle richieste 

entro 30 giorni dalla richiesta: il termine è prorogabile dagli organi deputati a 

concedere l’autorizzazione
172

, su istanza motivata degli intermediari, per ulteriori 

20 giorni
173

.  

Quanto al destinatario delle richieste, oltre al responsabile dell’ufficio o 

della sede dell’intermediario, la norma prevede che destinatario possa essere 

anche il “responsabile della struttura accentrata” costituita a tal fine 

dall’intermediario. Con tale previsione il legislatore prende atto che, a seguito del 

processo di integrazione, le banche hanno costituito dei gruppi, dando vita a 

grandi concentrazioni che hanno inglobato numerosi istituti di credito, radunando 

i centri di elaborazione dei dati relativi anche a tutte le operazioni compiute 

presso le dipendenze dello stesso gruppo. I responsabili della struttura accentrata, 

dunque, sono una categoria diversa rispetto alle altre previste, poiché sprovvista 

in proprio dell’effettiva disponibilità dei dati oggetto d’indagine, atteso che i 

                                              

170
 Le richieste, formate secondo lo schema XML, sono firmate digitalmente dal 

responsabile della struttura procedente. Vedi Circolare Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 

2006, n. 32,  paragrafo 3.2 e Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005. 

171
 Di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68. 

172
 Direttore centrale o Direttore regionale Agenzia delle Entrate o Comandante regionale 

della Guardia di finanza. D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 2. 

173
  Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005: “Le risposte, 

formate sulla base dello schema XML, sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura 

accentrata, ovvero dal responsabile della sede o dell'ufficio destinatari delle richieste o da altra 

persona da questi delegata. Le risposte possono contenere documenti allegati in formato 

digitale. In tal caso gli allegati hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile, 

sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, 

.jpg, .gif, .tiff. È consentito l'utilizzo del formato compresso .zip (…)”. 
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rapporti giuridici intercorrono tra le singole società che hanno originato il gruppo 

ed il contribuente. Si parla di responsabile della struttura accentrata quando il 

rappresentante della struttura sia stato formalmente delegato non solo alle 

funzione di collettore delle richieste, ma anche incaricato per le relative risposte, 

sia ai fini della veridicità e dei tempi di corrispondenza, sia agli effetti 

sanzionatori. L’invio della richiesta al responsabile della struttura accentrata 

semplifica non poco il compito istruttorio dell’organo procedente, giacché con 

un’unica richiesta il verificatore può ricavare le informazioni relative a più 

istituti. 

Le richieste possono essere cumulative e riguardare, pertanto, più soggetti. 

La risposta degli intermediari dovrà essere invece autonoma per ciascun 

contribuente, eccezion fatta per le risposte negative, che potranno essere 

cumulative. 

In merito all’obbligo di allegazione dell’autorizzazione alla richiesta da 

inviare all’istituto finanziario si è affermato che l’Agenzia delle Entrate, 

considerando irrilevante la presa di conoscenza da parte dei destinatari delle 

richieste delle ragioni che hanno attivato la richiesta, ha considerato non 

necessaria l’allegazione alla richiesta dell’autorizzazione gerarchica ottenuta, 

consigliando ai propri uffici la mera indicazione del numero di protocollo del 

provvedimento autorizzatorio dell’organo gerarchicamente superiore. Per le 

considerazioni in merito alla validità di tale comportamento si rinvia al terzo 

capitolo. 

Incombe sull’operatore finanziario l’onere di informare tempestivamente il 

soggetto interessato dell’indagine in corso. Non è previsto un termine temporale 

preciso per l’informazione, che va data con mezzi idonei a garantire la privacy e 

a dare prova certa dell’avvenuto ricevimento. L’obbligo di informazione 

incombe sul responsabile della sede o dell’ufficio destinatario della richiesta. La 

ratio di tale formalità si ritiene consista in una sorta di esonero da responsabilità 

per inadempimento contrattuale che l’istituto di credito segnala al proprio cliente 
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nei confronti del quale è normalmente tenuto ad un generale dovere di 

riservatezza. La comunicazione consente inoltre al cliente-contribuente di 

predisporre tutti gli strumenti previsti dalla legge a tutela della propria posizione 

fiscale, primo fra tutti quello di fornire tempestivamente spiegazioni ai 

verificatori. 

3.2 Mancato adempimento alla richiesta 

La norma
174

 prevede che, in caso di mancato adempimento alle richieste nei 

termini prescritti, gli organi che hanno avviato l’indagine possano disporre 

l’accesso di propri impiegati al fine di rilevare direttamente i dati richiesti. 

L’accesso è assistito da alcune garanzie, quali la particolare qualifica dei 

funzionari che lo effettuano
175

, la necessità della presenza del responsabile della 

sede o dell’ufficio presso cui avviene, e che siano assicurate le tutele a garanzia 

della riservatezza dei dati raccolti. 

La mancata ottemperanza della richiesta comporta, a carico 

dell’intermediario finanziario, l’irrogazione delle sanzioni amministrative 

previste dall'articolo 10 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
176

 ad opera 

                                              

174
 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, commi 1 e 2. 

175
 Funzionari dell’Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di 

funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza con grado non inferiore a quello di 

capitano. 

176
 D. lgs 18 dicembre 1997, n. 471: “Art. 10.  Violazione degli obblighi degli operatori 

finanziari. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai 

sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle 

imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono 

al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire 

quaranta milioni. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La 

sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i quindici giorni.  La sanzione prevista al 

comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 

7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. La 

sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle 

richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano 

istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed 
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dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione si trova il 

domicilio del contribuente al quale è riferita l’indagine finanziaria.  

Minoritaria appare la giurisprudenza
177

 che attribuisce al giudice ordinario 

la competenza a decidere sulle sanzioni comminate dall'Agenzia delle Entrate, 

siccome conseguenti la richiesta di dati fatta ad un soggetto (l'istituto bancario) 

diverso da quello oggetto del procedimento di accertamento. 

Questione delicata è la tutela del contribuente che abbia subìto un 

accertamento basato su dati finanziari forniti da un istituto di credito a seguito di 

richiesta illegittima, perché priva di preventiva autorizzazione, da parte 

dell’Agenzia delle Entrate. Detto nel capitolo precedente della possibile tutela in 

ambito tributario nel caso di accertamenti effettuati da un’attività istruttoria 

illegittima, si ritiene che il contribuente potrebbe tutelare i propri interessi anche 

avanti al giudice ordinario nei confronti dell’operatore finanziario, reo di aver 

concesso dei dati riservati in assenza della procedura prevista per il rilascio di 

dette informazioni. 

Non è prevista sanzione amministrativa per l’omessa o tardiva 

comunicazione al cliente dell’avvio dell’indagine da parte dell’operatore 

finanziario. Il contribuente che vedesse pregiudicate le sue possibilità di 

giustificazione nei confronti del fisco subirebbe un danno ingiusto (in quanto 

contra legem, attesa la specifica disposizione normativa che impone la 

comunicazione) e potrebbe promuovere azione nei confronti dell’istituto di 

credito volto all’ottenimento del risarcimento di cui all’articolo 2043 del codice 

                                                                                                                                     

intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all'Ente poste italiane. Fino a 

prova contraria, si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le 

risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente.  

All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio 

fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.” 

177
 C.T. Provinciale Nuoro, sentenza del 16 giugno 2008, n. 113. 
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civile
178

. In questo caso, tuttavia, nessuna conseguenza dovrebbe derivare all’atto 

impositivo, che sarebbe pienamente valido ed utilizzabile da parte 

dell’Amministrazione finanziaria.   

3.3 Tutela della privacy del contribuente 

Come più volte ribadito, il trattamento dei dati finanziari comporta delicati 

problemi di tutela del diritto alla riservatezza del contribuente, sia dal punto di 

vista della protezione delle informazioni dall’indiscrezione dei terzi, sia sotto il 

profilo del corretto utilizzo dei dati e dei documenti da parte di chi ne cura il 

trattamento. Illegittimo parrebbe essere, ad esempio, l’utilizzo da parte 

dell’operatore finanziario delle notizie relative all’indagine in corso al fine della 

revisione del rapporto con il cliente
179

, ovvero la circolarizzazione delle 

informazioni all’interno del sistema bancario, come pure la trasmissione di 

informazioni non espressamente richieste dall’amministrazione ovvero richieste a 

seguito di un procedimento viziato da illegittimità. 

Analogamente illegittimo appare il trattamento dei dati e notizie relativi al 

cliente richieste dal verificatore per scopi estranei a quelli perseguiti da 

quest’ultimo: si configurerebbe una violazione al dovere di diligenza del 

mandatario e al principio di buona fede nello svolgimento del contratto che 

incombono sulla banca. Ciò comporterebbe responsabilità contrattuale ed obbligo 

                                              

178
 DI GREGORIO, C., e G. MAINOLFI. «Indagini bancarie e tutela della privacy: 

l'allegazione dell'autorizzazione alla richiesta di acquisizione dei conti, ex art. 18 della L. n. 

413/1991.» Il fisco, 2003: 5137. 

179
 Contra DI GREGORIO, C., e G. MAINOLFI., Op. cit.: 5137. Gli autori ricordano che 

la Banca d’Italia raccomanda la massima circolarità delle informazioni all’interno delle strutture 

facenti capo agli intermediari finanziari, qualunque ne sia la fonte, per favorire la migliore 

conoscenza della clientela: sulla base di queste premesse non sarebbe sostenibile il divieto delle 

informazioni all’interno del sistema bancario. 
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di risarcimento del danno, anche se non determinerebbe l’inefficacia del 

contratto
180

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

180
 VERGOTTINI, S. «Appunti in tema di correttezza e fideiussioni. Commento alla 

sentenza della Corte di Cassazione n. 2284/1999.» Magistra- Banca & finanza - Rivista On-line, 

2001: 1. 
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CAPITOLO QUINTO                                                                      

INDAGINI FINANZIARIE: NATURA E PROFILI 

PROBLEMATICI DELLE NORME APPLICABILI 

1. Accertamento in base ai dati finanziari: normativa vigente 

Il processo di acquisizione dei dati finanziari descritto nei paragrafi 

precedenti mette a disposizione dell’Amministrazione finanziaria un’enorme 

banca dati di rapporti, movimenti ed informazioni che costituiscono uno 

strumento potentissimo ai fini dell’attività ispettiva e di accertamento.  

La sola disponibilità delle informazioni, tuttavia, non assume alcuna 

rilevanza autonoma in assenza di disposizioni che consentano il loro utilizzo al 

fine dello svolgimento dell’attività di accertamento: è necessaria, pertanto, una 

norma non solo in grado di autorizzare l’utilizzo tali dati, ma di attribuire loro 

una portata probatoria tale da sostenere l’attività accertativa nei confronti del 

contribuente, capace cioè di attribuire ai movimenti di entrata ed uscita una 

rilevanza reddituale ai fini della tassazione. 

Il mezzo che consente di desumere l’esistenza di ricavi non dichiarati e ai 

verificatori di attribuire valenza ai fini dell’accertamento alle informazioni 

finanziarie acquisite è costituito da due norme - articolo 32, comma 1, numero 2, 

del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
181

 e articolo 51, comma 2, numero 2, del 

                                              

181
 Articolo 32, comma 1, numero 2, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600: “2)  invitare i 

contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per 

fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai 

rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del 

numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi 

dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed 

elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del 

numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 

3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono 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 
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d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
182

 - la seconda delle quali replica, seppur 

parzialmente, la precedente. 

La prima delle norme citate contiene un paio di prescrizioni che 

attribuiscono valore, ai fini dell’attività accertativa, ai movimenti finanziari messi 

a disposizione dell’Amministrazione finanziaria: la prima fa indistintamente 

riferimento ai “dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e 

rilevati”, senza distinguere tra le diverse operazioni attuate, che possono essere 

poste a fondamento degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del 

d.p.r. 600/1973 qualora il contribuente non dimostri di averne tenuto conto ai fini 

della determinazione del reddito o che esse non avevano rilevanza a tal fine. Il 

secondo periodo riguarda esclusivamente prelevamenti ed importi riscossi 

nell’ambito dei rapporti finanziari, assunti quali ricavi o proventi se il 

                                                                                                                                     

allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle 

stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e 

sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito 

dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da 

verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere 

indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del 

verbale;”.  

182
 Articolo 51, comma 2, numero 2, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633: “2)  invitare i 

soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di 

persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e 

dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini 

degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui 

dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, 

ovvero rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o 

acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 

504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente 

a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o 

acquisiti ai sensi dell' articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 

504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il 

contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad 

operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati 

all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le 

richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma 

dell'articolo 52 ;”. 
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contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, e sempreché non risultino 

dalle scritture contabili. 

Si ritiene che i due periodi debbano essere analizzati separatamente, in 

quanto rivolti a soggetti e condizioni differenti e comportanti effetti dissimili, 

tanto da potersi ipotizzare una diversa natura.  

Il primo periodo prevede la possibilità di porre a base di una varietà di 

accertamenti previsti dal d.p.r. 600/1973
183

 i dati finanziari raccolti 

dall’Amministrazione finanziaria qualora il contribuente non dimostri di averne 

tenuto conto nella determinazione del reddito soggetto ad imposta (o che gli 

stessi non hanno rilevanza a tal fine). È chiaro che la disposizione è rivolta alla 

totalità di contribuenti e non solo a quelli esercenti attività imprenditoriali o di 

lavoro autonomo. È altresì evidente che i dati e gli elementi posti alla base delle 

rettifiche previste sono tutti quelli raccolti dall’Amministrazione procedente: non 

solo, quindi, entrate ed uscite di conto corrente, ma tutte le operazioni previste 

dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005
184

, 

che potranno quindi essere variamente elaborate ed utilizzate ai fini della 

formulazione dell’accertamento. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l’elaborazione dei dati 

finanziari non comporti un’automatica emersione di redditi imponibili ma, stante 

l’espresso riferimento alle singole modalità di accertamento, che l’organo 

procedente debba rispettare, nell’elaborazione degli accertamenti, le specifiche 

previsioni degli articoli richiamati. Se, infatti, l’articolo 32 disciplina 

l’acquisizione dei dati e delle informazioni e prevede la loro rilevanza ai fini 

                                              

183
 Quelli previsti dall’articolo 38 (rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche), 39 

(redditi determinati in base alle scritture contabili), 40 (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti 

diversi dalle persone fisiche) e 41 (accertamenti d’ufficio). 

184
 Vds. Nota 165. 
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dell’accertamento, le modalità di questo sono definite dai successivi articoli da 

38 a 41
185

, con le peculiarità previste per singole categorie di reddito.  

Diversa è invece la disposizione del secondo periodo della norma in esame, 

che prevede una presunzione di conseguimento di ricavi o compensi nel caso il 

contribuente non indichi il beneficiario - e sempreché non risultino dalle scritture 

contabili, di prelevamenti o importi riscossi - per la quale non sembrano esservi 

dubbi sulla destinazione in via esclusiva ai soggetti esercenti attività d’impresa o 

di lavoro autonomo
186

. 

La norma ha sicuramente un impatto dirompente, poiché conferisce al 

contribuente un cospicuo onere probatorio le cui conseguenze, in caso di 

mancato assolvimento, possono assumere rilevanti dimensioni dal punto di vista 

economico, censurate in termini di ragionevolezza da non pochi autori. 

2. Natura della disposizione 

La struttura della norma sopra richiamata evoca a prima vista la struttura 

della presunzione legale relativa
187

: vi sono infatti ravvisabili dei fatti noti, dai 

                                              

185
 MENTI, F. «I dati e gli elementi relativi a rapporti e operazioni tra banca e 

contribuente posti a base delle rettifiche e accertamenti.» Diritto e pratica tributaria, 2007: 776, 

par. 3. 

186
 Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nel corso di “Telefisco 2014” del 30 gennaio 

2014, nella quale è stato affermato che la disposizione si applica a tutti gli imprenditori ed i 

lavoratori autonomi assoggettati, per natura o per opzione, alla tenuta della contabilità ordinaria 

e semplificata, ma anche a coloro che godono dei regimi agevolati che non prevedono la tenuta 

delle scritture contabili. Totalmente diversa la posizione di BUCCI, L. «Considerazioni sulla 

valenza presuntiva delle movimentazioni bancarie ai fini dell'accertamento.» Rassegna 

Tributaria, 2001: 119, il quale afferma che la norma riguarderebbe esclusivamente i soggetti in 

contabilità ordinaria, ovvero gli unici obbligati a registrare le movimentazioni finanziarie. In 

posizione mediana, ritengono tenuti al rispetto di tale disposizione tutti i soggetti obbligati alla 

tenuta della contabilità, sia ordinaria che semplificata, CEDRO, M. Le indagini fiscali sulle 

operazioni finanziarie e assicurative. Torino, 2011; MENTI, F. «I dati e gli elementi relativi a 

rapporti e operazioni tra banca e contribuente posti a base delle rettifiche e accertamenti.» 

Diritto e pratica tributaria, 2007: 776. 

187
 Art. 2727 codice civile: “Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice 

tra da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”. Le presunzioni legali, previste dall’articolo 
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quali la legge deduce fatti ignoti, ed al contribuente è concessa la facoltà di 

fornire la prova contraria, peraltro già legislativamente e tassativamente 

predeterminata, essendo stabilito che il medesimo deve dimostrare di averne 

tenuto conto nella determinazione delle imposte ovvero che non hanno rilevanza 

a tal fine. La dottrina, tuttavia, non è concorde su tale posizione: il ventaglio di 

ipotesi suggerite dagli studiosi del diritto in merito alla natura di tale disposizione 

è assai diversificato e può fornire importanti spunti ai fini della verifica della 

conformità ai principi costituzionali della stessa. 

Le presunzioni legali relative (iuris tantum), in ambito tributario, sono 

finalizzate a colmare un’asimmetria d’informazioni esistente tra fisco e 

contribuente, che vede il primo sempre terzo e lontano dalla prova
188

. In questo 

senso, quindi, la presunzione iuris tantum semplifica la procedura di 

accertamento a favore dell’Amministrazione finanziaria
189

, eliminando l’onere di 

dimostrare l’effettiva inerenza al presupposto impositivo delle movimentazioni 

finanziarie. È sufficiente la mancata ricezione di chiarimenti esaurienti da parte 

del contribuente in ordine alle stesse
190

 a determinare l’inversione dell’onere 

probatorio a carico di quest’ultimo, al quale compete di dimostrare che le 

movimentazioni finanziarie non sono riferibili ad operazioni imponibili
191

.   

Contrariamente alle presunzioni legali assolute, che hanno lo scopo di 

creare una relazione univoca tra il fatto noto ed il fatto ignoto e grazie alle quali                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

con il realizzarsi del primo viene ritenuto avverato anche il secondo, le 

                                                                                                                                     

2728 c.c., “dispensano da qualunque prova coloro a favore delle quali esse sono stabilite” e si 

suddividono in relative (se ammettono prova contraria) ed assolute (quelle che non ammettono 

prova contraria). 

188
 BRUSCHETTA, E. «Intorno alle presunzioni.» GT Rivista di giurisprudenza 

tributaria, 2013: 347. 

189
 Corte costituzionale, sentenza del 26 maggio 1971, n. 107 

190
 PILATO, M. «Indagini bancarie: "presunzione iuris tantum e inversione dell'onere 

della prova".» Diritto.it, 2012. 

191
 Così Corte di Cassazione (sez. V civ.) del 25 marzo 2011, n. 6906. 
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presunzioni legali relative hanno come scopo quello di invertire l’onere della 

prova. 

 È chiaro, comunque, che le presunzioni legali devono consentire un 

equilibrio tra l’interesse fiscale (dell’Amministrazione) ed il principio di capacità 

contributiva (del contribuente), dovendosi evitare le teorie ricostruttive fondate 

sull’accoglimento esclusivo dell’uno o dell’altro principio. La composizione tra i 

due interessi va ricercata con riferimento alla razionalità del meccanismo 

presuntivo, cioè secondo tecniche di ragionevolezza che consentano di mediare 

ed attenuare la conflittualità tra i due valori normativi
192

.  

Gli assertori della tesi della presunzione legale relativa
193

 valorizzano il 

dato di comune esperienza secondo il quale le movimentazioni finanziarie di un 

contribuente sono normalmente derivanti dalla sua attività e sostengono che 

l’Ufficio è vincolato ad assumere per certo che i movimenti effettuati dallo stesso 

siano a lui imputabili, senza che sia necessario procedere all’analisi delle singole 

operazioni, la quale è posta a carico del contribuente in virtù dell’inversione 

dell’onere della prova. Si è affermato
194

 che la lettera della norma, che valorizza 

il dato probante delle operazioni finanziarie (tanto da prevedere che essi siano 

posti a base di accertamenti e rettifiche), non si spiegherebbe se a tali elementi si 

fosse inteso attribuire un mero contenuto indiziario, che peraltro gli sarebbe 

connaturato.  

                                              

192
 BORIA, P. «I principi costituzionali dell'ordinamento fiscale.» In Diritto tributario, a 

cura di A. FANTOZZI, 98. Padova, 2012. 

193
 MICELI, R. «L'attività istruttoria tributaria.» In Diritto tributario, a cura di A. 

FANTOZZI. Milanofiori, 2012: 659; SCHIAVOLIN, R. «Appunti per una nuova disciplina 

delle indagini bancarie.» Rivista di diritto tributario, 1992, 1: 40; CORDEIRO GUERRA, R. 

«Questioni aperte in tema di accertamenti basati su dati estrapolati dai conti correnti bancari.» 

Rassegna tributaria, 1998: 561.  

194
 STUFANO, S. «Ruolo presuntivo delle risultanze bancarie e contraddittorio 

preventivo.» Corriere tributario, 2001: 777. L’autore si chiede, con raro senso pragmatico, 

quale necessità vi sarebbe stata di prevedere una disposizione come quella dell’articolo 32, se ai 

dati bancari si fosse voluto attribuire una valenza indiziaria che è già propria di quegli elementi. 
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Su tale posizione sembra essersi attestata la giurisprudenza, sia della Corte 

costituzionale sia dei giudici di legittimità
195

, che ha optato per una soluzione che 

radicalizza l’operatività della presunzione legale connessa alle risultanze delle 

operazioni finanziarie.    

La conseguenza di tale impostazione è
196 

che l’Amministrazione finanziaria, 

in sede di accertamento, non sarebbe costretta ad esplicitare le caratteristiche di 

gravità, precisione e concordanza delle risultanze della propria indagine. 

L’individuazione di una presunzione legale relativa nel meccanismo 

predisposto dall’articolo 32, comma 1, n. 2 del d.p.r. 600/1973 è stata oggetto di 

numerose critiche, fondate su svariate motivazioni. Il richiamo alla presunzione 

iuris tantum è stato ritenuto
197

 ancorato alla disciplina precedente l’entrata in 

vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Sotto la vigenza di tale regime, 

infatti, la norma poteva trovare una giustificazione in un sistema caratterizzato 

dal segreto bancario, derogabile solo nei casi di acclarata evasione tassativamente 

previsti dalla legge. Con la cancellazione del segreto bancario la disposizione è 

da ritenere priva del requisito di ragionevolezza, giacché è oggi consentita 

l’effettuazione di indagini finanziarie nei confronti di qualsiasi contribuente
198

. 

La mancanza di ragionevolezza sarebbe determinata dal fatto che la disposizione 

                                              

195
 La Corte Costituzionale, con sentenza 225 dell’8 giugno 2005, ha espressamente 

qualificato la norma come portatrice di una presunzione iuris tantum. Per i giudici di legittimità, 

ex multis, Corte di Cassazione (sez. V civ) sentenze: 11 novembre 2009, n. 23852; 30 novembre 

2009, n. 25132; 5 febbraio 2009, n. 2752 11 febbraio 2009, n. 3300; 5 ottobre 2007, n. 20858; 

27 luglio 2007, n 16720. 

196
 SCREPANTI, S. «Indagini finanziarie, presunzione relativa ai prelevamenti e regole 

generali di ricostruzione della base imponibile.» Il fisco, 2007: 181. 

197
 LUPI, R. «Abolito il segreto il conto corrente è senza rete.» Il Sole 24 Ore, 14 

novembre 1991. Una pregevole rassegna delle diverse teorie in BUCCI, L. «Considerazioni 

sulla valenza presuntiva delle movimentazioni bancarie ai fini dell'accertamento.» Rassegna 

Tributaria, 2001: 119. 

198
 Secondo una curiosa teoria, la disposizione dell’articolo 32 in esame, sarebbe 

addirittura sopravvissuta all’abrogazione del segreto bancario a causa di una svista del 

legislatore. Vds. SERRANO', M.V. La tutela del contribuente nelle indagini bancarie. Messina, 

2003: 106. 
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consente di assoggettare a tassazione delle manifestazioni prive di valenza 

reddituale
199

 quali i prelevamenti, che costituirebbero meri elementi indiziari e 

che pertanto non consentirebbero nessuna inversione dell’onere della prova, 

restando a carico dell’Amministrazione l’onere di dimostrare ogni suo assunto
200

. 

La tesi sarebbe avvalorata dal fatto che la norma non utilizza il termine 

presunzione, né altre espressioni che inducano a qualificarla come tale. 

La collocazione della disposizione in una norma che disciplina l’istruttoria 

degli uffici, e quindi un momento precedente l’accertamento, starebbe poi a 

certificare il fatto che la stessa non è una forma di accertamento ulteriore a quelle 

previste e poggianti su presunzioni legali
201

, peraltro espressamente richiamate. 

Altri autori
202

 si differenziano individuando nella norma una presunzione 

legale, che opererebbe tuttavia solo nella fase di contraddittorio precontenzioso 

tra Ufficio e contribuente e non anche in fase giurisdizionale, dove le 

informazioni ed i dati finanziari avrebbero forza di semplici indizi ai fini della 

costruzione della prova: in altre parole la funzione della disposizione sarebbe 

esclusivamente quella di dettare norme di comportamento agli Uffici, imponendo 

loro di fondare l’attività istruttoria sulle movimentazioni finanziarie 

relativamente alle quali il contribuente non abbia dato idonea giustificazione. 

Corollario di tale affermazione sarebbero le conseguenze negative che 

deriverebbero in sede giurisdizionale nel caso di mancata effettuazione del 

                                              

199
 CORDEIRO GUERRA, R. «Questioni aperte in tema di accertamenti basati su dati 

estrapolati dai conti correnti bancari.» Rassegna tributaria, 1998: 561. 

200
 TOSI, L. «Segreto bancario: irretroattività e portata dell'art. 18 della L. n. 413 del 

1991.» Rassegna tributaria, 1995: 1395. 

201
 STUFANO, S. «Valenza presuntiva ai fini tributari dei dati bancari.» Corriere 

tributario, 1998: 2557; DALMASSO DI GARZEGNA, F. «Movimenti di conto corrente - 

accertamenti ex art. 32 D.P.R. N. 600/1973 e processo penale.» Il fisco, 1994: 5079. L’autore, 

tuttavia, riconosce la sussistenza di una presunzione legale per i prelevamenti ingiustificati. 

202
 BARBONE, L. «Accertamenti bancari, La giurisprudenza sta andando nella direzione 

giusta?» Il fisco, 1996: 8070. BARBONE, L. «Le norme sull'utilizzabilità dei dati bancari 

nell'accertamento: una matassa senza bandolo?» Rassegna tributaria, 1995: 726. 
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contraddittorio con il contribuente. Anche questa teoria non è esente da critiche, 

mosse in particolare da chi
203

 obbietta l’inaccettabilità di una tesi che preveda le 

presunzioni legali vincolanti per l’Amministrazione finanziaria ma irrilevanti in 

fase giurisprudenziale, determinando una situazione nella quale atti validamente 

formati dall’Ente accertatore in base a presunzioni potrebbero essere ritenuti 

illegittimi dal giudice tributario, tenuto ad un diverso parametro di giudizio. 

La negazione dell’esistenza della presunzione legale relativa, anche se 

limitatamente alla fase giurisdizionale, comporta la qualificazione di presunzione 

semplice, con attribuzione agli Uffici dell’onere di vagliare i dati in loro possesso 

secondo le normali regole previste per la determinazione dei redditi secondo il 

metodo di accertamento di volta in volta utilizzato
204

.  A parere di alcuni 

interpreti
205

 la tesi, garantista nei confronti del contribuente senza pregiudicare 

gli interessi fiscali, comporta la necessità che i dati finanziari siano supportati da 

indizi o mezzi di prova, che dovranno convergere verso la medesima 

determinazione. 

Singolare è l’orientamento di alcuni giudici di merito
206

 secondo i quali i 

dati finanziari sarebbero utilizzabili dopo aver offerto la prova o la fondata 

presunzione di evasione, come strumento per la quantificazione dell’ammontare 

degli occultamenti di corrispettivi. 

                                              

203
 TESAURO, F. «Le presunzioni nel processo tributario.» Le presunzioni in materia 

tributaria. Atti del Convegno nazionale di Rimini del 22/23 febbraio 1985. 1987. 40. 

204
 CONSOLO, C. «Segreto bancario e sua permeabilità al fisco: recenti evolzioni 

normative.» Bollettino tributario, 1991: 492; SCHIAVOLIN, R. Segreto bancario - in Digesto 

discipline privatistiche - Sezione commerciale. Torino, 1996;  FICARI, V. «Spunti in materia di 

documentazione bancaria ed accertamento dei redditi tra evoluzione normativa e dibattito 

giurisprudenziale.» Rivista di diritto tributario, 1995: 929; VIOTTO, A. I poteri di indagine 

dell'amministrazione finanziaria. Milano, 2002; PETTINATO, S. «Accertamenti bancari: arma 

impropria (del fisco).» Il fisco, 1999: 11392. 

205
 BUCCI, L., Op. cit., p. 119. 

206
 Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sentenza del 17 aprile 1998, n. 159; 

Commissione tributaria regionale del Veneto, sentenza del 17 dicembre 1998, n. 195 
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Assai critici con la norma in parola sono gli autori
207

 che ravvedono in essa 

una sorta di sanzione impropria, disposizione “anti-omertà” avente l’intento di 

incentivare il contribuente alla collaborazione, sotto la minaccia di considerare 

redditi da assoggettare a tassazione anche elementi quali i prelievi, che non 

avendo natura reddituale, possono essere considerati tali solo con funzione 

sanzionatoria. L’applicazione della norma, infatti, comporta l’attribuzione di 

valenza reddituale a operazioni di natura meramente finanziaria quali sono i 

prelievi, che potrebbero al massimo rappresentare la manifestazione numeraria 

dei costi, che solo arbitrariamente sarebbero riconducibili a ricavi di pari 

importo. 

Convincente ed acutamente argomentata è la tesi di chi
208

 esclude che il 

primo periodo della norma in esame possa essere portatore di presunzioni legali 

relative, in quanto queste ultime sono caratterizzate dalla specificità sia del fatto 

noto che del fatto ignoto che ne viene fatto derivare. Il caso in specie, invece, 

sarebbe caratterizzato da un’eterogeneità di elementi che i conti possono rilevare, 

oltre che dalla generalità del fatto che viene presunto per effetto della locuzione 

“sono posti a base delle rettifiche”. Non saremmo, pertanto, nel campo delle 

presunzioni legali relative
209

, ma la norma prevedrebbe valutazioni che gli uffici 

dovrebbero eseguire di volta in volta circa l’effettiva portata probatoria dei dati 

                                              

207
 FANTOZZI, A. «I rapporti tra Fisco e contribuente nella nuova prospettiva 

dell'accertamento tributario.» Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1984: 232; 

AIUDI, B. «Rilevanza presuntiva delle movimentazioni bancarie ed interpello del 

contribuente.» Bollettino tributario, 2000: 167. 

208
 MARCHESELLI, A. «Accertamenti bancari: regole rigide producono risultati 

irragionevoli e implausibili.» GT Rivista di giurisprudenza tributaria, 2010: 51.; IDEM «Dati 

bancari e lotta all'evasione: uno strumento efficace da usare ragionevolmente.» Corriere 

tributario, 2012: 1038; IDEM. «Indagini bancarie e accertamento tributario: il sottile confine tra 

uno strumento efficace e un mezzo di tortura.» Relazione al convegno Associazione Magistrati 

Tributari - Modena, 2012; IDEM «Presunzioni a catena e probabilità: la Corte di Cassazione tra 

miti e paradossi della prova tributaria.» Diritto e pratica tributaria, 2008: 3. 

209
 La posizione è condivisa anche da DAMIANI, M. «Indagini bancarie a regime 

(sempre più) allargato, ma alcune questioni restano aperte.» Corriere tributario, 2011: 3696. 

 



97 

 

acquisiti
210
. Così argomentando, l’autore sostiene che sarebbe illegittima una 

simile “presunzione legale in bianco”, tanto generica da giustificare qualsiasi 

illazione, più o meno fantasiosa, quale fondamento per un accertamento, salvo la 

possibilità concessa al contribuente di eludere tale perverso meccanismo 

dimostrando che i dati non sono collegabili a operazioni e proventi imponibili. La 

norma avrebbe, secondo l’autore, una portata assai diversa, costituendo da una 

parte un’autorizzazione per l’attività istruttoria svolta dagli Uffici e dall’altra una 

minaccia rivolta ai contribuenti circa il fatto che dai dati bancari possano trarsi 

presunzioni semplici, argomentate secondo prudente apprezzamento ed in grado 

di sostenere un accertamento. Questa impostazione sarebbe apprezzabile in 

termini di ragionevolezza. In merito alla previsione della “contraria 

dimostrazione”, escluso che la locuzione possa riferirsi alla possibilità di difesa 

giurisdizionale del contribuente (che è concessa indipendentemente dalla 

previsione della norma), l’autore attribuisce valenza di obbligo d’instaurazione 

del contraddittorio endoprocedimentale. Ritorna in questa impostazione il 

concetto di asimmetria informativa tra fisco e contribuente, che sarebbe colmata 

grazie alle informazioni sulle operazioni effettuate fornite dal contribuente in 

sede di contraddittorio in forza del dovere di collaborazione e buona fede 

incombente su entrambe le parti del rapporto tributario. Lo stesso autore, 

peraltro, ritiene che il secondo periodo dell’articolo 32, comma 1, numero 2 

introduca una vera e propria presunzione legale, stante l’analitica specificità della 

prescrizione, che dal dato certo di prelievi e importi riscossi fa derivare ricavi e 

proventi. 

                                              

210
 Ci si è chiesti quale automatica e analitica conseguenza potrebbe essere tratta, in 

termini reddituali, ad esempio, dalla locazione di una cassetta di sicurezza, se non attraverso un 

prudente apprezzamento del giudice.  CAPO, L. «Versamenti, prelevamenti bancari e 

presunzioni fiscali.» Obbligazioni e contratti, 2010: 183. 
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Non pochi autori ritengono che la norma oggetto di analisi introduca 

esclusivamente presunzioni semplici di conseguimento di ricavi o compensi, da 

impiegarsi nell’accertamento anche in assenza di un’approfondita analisi dei dati 

indicati in dichiarazione dal contribuente
211

. La particolarità degli accertamenti 

finanziari risiederebbe nel fatto che, contrariamente a quanto accade negli altri 

tipi di accertamento - nei quali può essere contestata evasione solo dopo aver 

verificato che l’imponibile dichiarato dal contribuente è inferiore a quello 

accertato - negli accertamenti di origine finanziaria l’istruttoria è semplificata, 

senza pregiudicare i diritti del contribuente, al quale è comunque assegnata alla 

possibilità di fornire prova contraria.    

Non è facile orientarsi tra le numerose diverse opinioni in merito alla natura 

delle disposizioni contenute nell’articolo 32, comma 1, n. 2 del d.p.r. 600/1973. 

Si ritiene anzitutto doveroso ribadire che i due periodi della norma debbano 

essere trattati separatamente, in quanto la loro natura è profondamente diversa. Si 

condivide l’opinione di chi ritiene che la prima parte della prescrizione
212

 non 

preveda alcuna presunzione legale relativa: l’espressione “sono posti a base” 

delle rettifiche e degli accertamenti, non sembra, infatti, comporti delle 

conseguenze immediate ed analitiche tali da far derivare da fatti certi (rapporti ed 

operazioni finanziarie) dei fatti incerti ben determinati. La lettura della norma, 

insomma, non pare evidenziare la struttura tipica della presunzione legale. Non 

sembra neppure corretto, tuttavia, svuotare la norma di qualsiasi significato, 

affermando che la stessa starebbe esclusivamente a significare la possibilità di 

utilizzo dei dati finanziari ai fini accertativi, facoltà sicuramente nelle 

disponibilità dell’Amministrazione anche in assenza di tale disposizione. Si 

                                              

211
 CAPO, L. «Versamenti, prelevamenti bancari e presunzioni fiscali.» Obbligazioni e 

contratti, 2010: 183. 

212
“(…) sono 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; (…)”. 
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ritiene preferibile conferire alla disposizione in esame un valore in termini di 

distribuzione dell’onere della prova: la norma prevedrebbe, quindi, 

esclusivamente un onere probatorio in capo al contribuente di fornire la 

descrizione delle proprie movimentazioni finanziarie e di dar prova che le stesse 

sono relative a costi, spese, ricavi e compensi di cui si è tenuto conto nella 

determinazione del reddito, ovvero che esse sono afferenti ad operazione che non 

hanno rilevanza reddituale. In caso di mancata giustificazione delle operazioni e 

dei rapporti, sarà il giudice a valutare di volta in volta, secondo il proprio 

prudente apprezzamento, il valore presuntivo determinato dalla mancata 

indicazione. 

        Sembra invece più chiara la natura del secondo periodo della norma
213

, 

nella quale sono distintamente ravvisabili le caratteristiche della presunzione 

legale relativa. Ad un dato certo ben delineato (prelevamenti e riscossioni) ne 

deriva il fatto incerto (ricavi o compensi non dichiarati), salvo prova contraria da 

fornire con l’inserimento delle scritture contabili o con l’indicazione del 

beneficiario. 

3. Possibili profili di illegittimità della norma 

È sul secondo periodo della norma che si concentrano le eccezioni di 

possibile illegittimità della norma, che negli anni ha passato il vaglio della Corte 

Costituzionale uscendone, fino ad ora, indenne. 

L’interesse sulla norma è determinato soprattutto dagli effetti dirompenti 

che può avere la sua applicazione ed alle conseguenze degli accertamenti che ne 

                                              

213
 “(…) alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle 

stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e 

sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito 

dei predetti rapporti od operazioni. (…)”. 
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derivano, non sempre rispettosi dei canoni di ragionevolezza, di capacità 

contributiva e di uguaglianza. 

Come detto, la norma ha subito il vaglio della Corte Costituzionale su 

sollecitazione della Commissione Tributaria Regionale di Torino
214

, che aveva 

ritenuto non manifestamente infondate le censure alla norma nella parte in cui 

prevede “che i prelevamenti annotati nei conti bancari sono posti come ricavi se 

il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario”. Il giudice di merito, nel 

devolvere la questione di legittimità, denunciò il fatto che il legislatore avrebbe 

costruito un sistema basato su una doppia presunzione legale, logicamente viziata 

dall’irragionevolezza che conseguirebbe dall’equazione secondo cui i ricavi 

equivalgono a redditi, non essendo possibile detrarre i costi. Ciò determinerebbe, 

secondo il giudice rimettente, una sanzione impropria, poiché il risultato sarebbe 

un debito d’imposta non adeguato alla capacità contributiva del soggetto.    

E’ indubbio che il punto debole della norma sia individuabile 

nell’equazione “prelievi=ricavi”, nella quale, sin dalla prima lettura della norma, 

è difficile intravvedere un criterio logico ragionevole. Il prelievo, nell’esperienza 

comune, dovrebbe segnalare una spesa avvenuta e quindi una misura di segno 

opposto ai ricavi.  

La ratio della disposizione è individuabile con riferimento ad una doppia 

presunzione, ossia nel fatto che si ritiene che i prelevamenti siano stati utilizzati 

per effettuare acquisti “fuori bilancio” di beni e servizi (prima presunzione) 

successivamente rivenduti, generando ricavi non dichiarati (seconda 

presunzione). Un primo profilo d’illegittimità della norma può essere individuato 

nella violazione del divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto). 

La norma, infatti, considerando quale fatto noto il risultato di una precedente 

presunzione (che chiaramente non può generare un fatto noto), impedirebbe 
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 Rimessione con ordinanza della Commissione Tributaria Regionale di Torino del 4 

novembre 2002, 
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l’esercizio del diritto di difesa, non rispetterebbe il rapporto causale tipico delle 

presunzioni e sarebbe altresì contraria al principio della ragionevolezza
215

. 

Verrebbe, in altri termini, a mancare la certezza della premessa
216

. La tesi 

dell’illegittimità della doppia presunzione, è secondo alcuni autori argomento 

infondato, valido solo quando le presunzioni sono qualitativamente scarse
217

 

ovvero descritto come luogo comune per respingere presunzioni che non 

convincono
218

. I giudici di legittimità hanno altresì avuto modo di affermare che 

il divieto di doppia presunzione attiene esclusivamente alla correlazione di una 

presunzione semplice con altra presunzione semplice, ma non con altra 

presunzione legale
219

. 

La Corte Costituzionale, che con sentenza dell’8 giugno 2005, n. 225 ha 

dichiarato infondata la questione devoluta dal giudice torinese sopra richiamata, 

non si è pronunciata sulla legittimità della doppia presunzione. 

Il rilievo più consistente alla norma è, come detto, fondato sulla 

ragionevolezza dell’equazione “prelevamenti=ricavi”, del quale non si contano le 

                                              

215
 CIPOLLA, G.M. La prova tra procedimento e processo tributario. Padova, 2005; 

CEDRO, M. Le indagini fiscali sulle operazioni finanziarie e assicurative. Torino, 2011. Contra 

GENTILI, G. «Il praesumptum de praesumpto nel diritto tributario.» In Le presunzioni in 

materia tributaria, di AA.VV., 216. Rimini, 1987, che sostiene la legittimità della doppia 

presunzione purché risponda a requisiti di gravità precisione e concordanza in ciascuna delle 

due inferenze. In senso di illegittimità della doppia presunzione vds Corte di Cassazione, sez. II 

civ, sentenza del 28 gennaio 1995, n. 1044. 

216
 SERRANO', M.V. La tutela del contribuente nelle indagini bancarie. Messina, 2003. 

L’autore afferma che il divieto di doppia imposizione presidierebbe il principio della certezza 

del diritto ed in tal senso avrebbe dovuto essere inserito nella legge 27 luglio 2000, n. 212, 

“Statuto del contribuente”. 

217
 CARRIROLO, F. «L'accertamento analitico-induttivo effettuato attraverso indagini 

bancarie: attività dell'ufficio impositore e successivo contenzioso.» Il fisco, 2002: 644. 

218
 LUPI, R. Diritto tributario. Milano, 1999; IDEM «La doppia presunzione è vietata... 

solo quando non è convincente.» Rassegna tributaria, 1994: 1618. 

219
 Corte di Cassazione (sez. V civ.) sentenze: del 22 febbraio 2011, n. 2612; del 21 

dicembre 2007, n. 27032.  
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eccezioni avanzate. Vi è chi
220

, anzitutto, rileva l’incongruità e l’irragionevolezza 

della presunzione nel fatto che l’ammontare dei proventi si presume conseguito 

in misura pari ai prelevamenti: è invece dato di comune esperienza che se il 

prelevamento sottende il sostenimento di un costo è irragionevole che si 

consideri un ricavo di pari importo. Se poi si volesse riconoscere la sussistenza di 

un costo e di un ricavo dello stesso valore, i due fattori finirebbero per 

compensarsi non determinando variazione nell’imponibile. Risulta pertanto 

difficile rilevare un canone di ragionevolezza nella presunzione introdotta dal 

legislatore. Sono tre le possibili impostazioni, tutte degne di censura in termini di 

ragionevolezza o costituzionalità. La prima consiste nel considerare ricavo 

presunto uguale al costo supposto, ma in questo caso nessun reddito sarebbe stato 

prodotto. Altra soluzione, peraltro esclusa dalla Corte Costituzionale nella 

sentenza sopra richiamata e quindi da censurare, sarebbe di ritenere il ricavo 

presunto integralmente tassabile con esclusione di qualsiasi deduzione dei costi 

sostenuti. L’ultima possibilità sarebbe di considerare il ricavo in misura superiore 

al costo presunto, considerando una percentuale di utile
221

. Ma, in questo caso, vi 

sarebbe la necessità di applicare una successiva (terza) presunzione. L’unica 

soluzione che (solo) dal punto di vista logico potrebbe essere posta a fondamento 

della presunzione è di assumere il ricavo presunto dalla vendita del bene pari al 

doppio del costo sostenuto. Solo in questo caso, infatti, il maggior imponibile 

corrisponderebbe al prelevamento effettuato. Ma questa, chiaramente, è ipotesi 

così lontana dalla comune esperienza da non essere assolutamente percorribile. 

                                              

220
 CEDRO, M. Le indagini fiscali sulle operazioni finanziarie e assicurative. Torino, 

2011. 

221
 MARCHESELLI, A. «Presunzioni fondate su accertamenti bancari e difesa del 

contribuente.» GT Rivista di giurisprudenza tributaria, 2006: 452. 
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Le soluzioni sopra proposte, è chiaro, non soddisfano assolutamente il 

criterio della ragionevolezza che, invece, dovrebbe essere uno dei criteri sui quali 

dovrebbe basarsi una presunzione.  

Ma si ritiene non troppo convincente pure la soluzione data alla questione 

dal Giudice delle leggi che, con la citata sentenza, ha ritenuto non fondata la 

questione di legittimità, poiché l’applicazione della norma consentirebbe di tener 

conto, oltre che dei maggiori ricavi, anche dei relativi costi. La Corte 

Costituzionale, inoltre, ha rigettato l’eccezione concernente la violazione della 

capacità contributiva in quanto sarebbe sempre consentita la possibilità per il  

contribuente di dar prova di diversa destinazione dei prelevamenti. Infine, 

sull’eccezione di irragionevolezza della norma, i giudici della Consulta hanno 

affermato che non è arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti 

bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all’attività d’impresa
222

. 

Sul piano concettuale la sentenza presenta dei profili di criticità nel punto in 

cui ritiene rispettato il principio della capacità contributiva, garantita dalla 

possibilità di deduzione dei costi relativi: in questo modo, infatti, si introduce un 

terzo grado nella presunzione. Il che è certamente troppo. Dal prelievo effettuato 

dal cliente, quindi, sarebbe presumibile il sostenimento di un costo (prima 

presunzione), il quale avrebbe generato un ricavo (seconda presunzione) e 

conseguentemente un reddito in conformità ad un presunto livello di redditività 

(terza presunzione). Va poi segnalato che la giurisprudenza della Corte di 

Cassazione
223

 è assestata su un giudizio di indeducibilità dei costi se non 

dettagliatamente e specificamente provati. Una posizione, questa, che mal si 

concilia con quanto affermato dalla Consulta. 

                                              

222
 Sulle presunzioni legali relative, in generale, FALSITTA, G. Manuale di diritto 

tributario. Sesta edizione. Padova, 2008: 498. L’autore afferma che poiché le presunzioni legali 

relative consentono la prova contraria, per la loro legittimazione costituzionale sarebbe 

sufficiente la loro conformità alle regole d’esperienza, all’id quod plerumque accidit.  

223
 Vds. Capitolo sesto, paragrafo 4 (deduzione dei costi). 
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Più che ad una presunzione legale, insomma, sembra possa affermarsi di 

essere di fronte ad una sanzione impropria, ovvero di ciò che la dottrina 

identifica come “strumenti di reazione alla violazione del precetto, non qualificati 

né disciplinati dal legislatore come sanzioni, e tuttavia aventi funzione afflittiva, 

concorrente con altre funzioni e non prevalente”
224

.  Ed in effetti, vista la 

difficoltà di riconoscere la possibilità della norma di cogliere la capacità 

contributiva del soggetto interessato, la norma sembra imporgli degli effetti 

giuridici afflittivi per la violazione (mancata indicazione in contabilità o del 

beneficiario del prelievo) commessa. L’intento del legislatore, pertanto, non 

sarebbe la ricerca della capacità contributiva del soggetto, ma di costringere il 

medesimo ad indicare il beneficiario delle somme prelevate. 

Se dal punto di vista concettuale la norma si espone alle obiezioni sopra 

esposte, l’applicazione pratica agli accertamenti comporta una possibile 

violazione al principio di proporzionalità rilevabile dalle norme fondamentali 

dell’Unione Europea
225

.  

Il principio di proporzionalità è formato da tre componenti, identificabili nel 

requisito dell’idoneità (il mezzo utilizzato deve essere idoneo allo scopo che si 

vuole perseguire), di necessarietà (tra due mezzi ugualmente idonei allo scopo, si 

deve scegliere il mezzo meno invasivo) e di adeguatezza (o del rapporto di 

proporzionalità in senso stretto)
226

. 

                                              

224
 Si tratta di una categoria non unanimemente accolta dalla dottrina e da alcuni 

avversata. Vds. in senso conforme DEL FEDERICO, L. Le sazioni 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. 
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 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. 
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 MARCHESE, S. «Attività istruttorie dell'amministrazione finanziaria e diritti 

fondamentali europei dei contribuenti.» Diritto e Pratica Tributaria, 2013: 493. 
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Sulla portata del principio di proporzionalità, la Corte di Giustizia ha 

precisato che gli atti delle istituzioni dell’Unione non devono eccedere i limiti di 

ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimanti 

perseguiti di cui l’atto dà applicazione
227

. Al contrario, il Giudice europeo ha 

considerato sproporzionato e censurabile per invalidità un atto quando gli 

inconvenienti prodotti dalla sua applicazione eccedono quanto è necessario alla 

realizzazione degli scopi che giustificano la sua adozione. Ciò implica che 

qualora sia possibile scegliere tra più misure appropriate, si deve adottare quella 

meno restrittiva e che sia, al tempo stesso, compatibile con gli altri interessi 

tutelati dal Trattato
228
. E, più specificamente per l’argomento che ci impegna, la 

Corte europea ha ritenuto non giustificata una generalizzata inversione dell’onere 

della prova a carico del contribuente che gli imponga di dimostrare 

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 fiscale
229

. 

Le indagini finanziarie, se operate mediante la richiesta al soggetto di 

giustificare indiscriminatamente tutte le singole operazioni e rapporti dell’anno, 

violano sicuramente il principio di proporzionalità: rispetto ad altri tipi di 

indagine ed accertamento, infatti, quello previsto dall’articolo 32 del d.p.r. 

600/73 massimizza l’impegno probatorio richiesto al contribuente e rende 

minima l’attività istruttoria dell’Ufficio. L’attività dell’Amministrazione, si 

ritiene, dovrebbe essere spinta a questo massimo grado di invasività solo una 

volta che, con altri sistemi istruttori, si siano palesati pesanti indizi di evasione 
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 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). 
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 Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 gennaio 2006. Agrarproduktion 

Staebelow GmbH contro Landrat des Landkreises Bad Doberan. 

229
 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2012. Société d’investissement pour 

l’agricolture tropicale SA (SIAT) contro Ètat Belge. 
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che non possano essere altrimenti accertati. In mancanza di tale preventiva 

analisi, il contribuente si troverebbe nella condizione di dover provare centinaia o 

migliaia di movimenti a fronte di una semplice curiosità dell’Amministrazione, 

non fondata su indizi di evasione. Anche ipotizzando che il contribuente riuscisse 

a provare tutte le operazioni effettuate nell’anno, la sola ricerca della 

documentazione costituirebbe per lui un ingiusto onere afflittivo. È poi da 

sottolineare che la ricostruzione dei movimenti si trasforma spesso in una 

probatio diabolica, giacché spesso i prelievi effettuati dall’imprenditore o dal 

professionista per esigenze extra-lavorative sono connotate dalla effettiva 

impossibilità di dimostrazione. 

4. Applicazione della norma ai professionisti 

La presunzione sopra analizzata è stata riservata, fino al 31 dicembre 2004, 

esclusivamente agli imprenditori. Con legge 30 dicembre 2004, n. 311, il 

legislatore, inserendo la parola “compensi” nel testo normativo, ha attratto 

nell’alveo di applicazione della disposizione anche i lavoratori autonomi. 

La norma, della quale sono state ampiamente descritte le difficoltà 

applicative in capo agli imprenditori, è ancora più oggetto di censure quando 

utilizzata a fini accertativi nei confronti dei professionisti. La presunzione 

presenta un’incoerenza dal punto di vista logico: se può essere giustificata nel 

caso di imprenditori, i prelievi dei quali potrebbero essere utilizzati per l’acquisto 

fuori bilancio di beni destinati alla rivendita, diventa particolarmente difficile 

applicare una simile ratio all’attività di lavoro autonomo, caratterizzata dallo 

svolgimento di servizi, per la quale il sostenimento di costi non comporta come 

conseguenza immediata il conseguimento di ricavi. 

Sono molti gli studiosi che hanno manifestato le loro perplessità su una 

norma per la quale è difficile ravvisare un canone di ragionevolezza. Giudizio 
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particolarmente negativo è stato espresso da autorevole dottrina
230

 che classifica 

l’estensione della presunzione dei corrispettivi ai prelevamenti dei professionisti 

come uno dei più grossi errori sottesi alle scelte legislative del periodo, poiché la 

mancanza di razionalità è già evidente nell’applicazione della norma alle 

imprese, ma diventa un’assurdità se applicata ai lavoratori autonomi
231

. 

Un singolare approccio al tema è quello della giurisprudenza di merito
232

 

che si è impegnata in una interpretazione letterale della norma, affermando che il 

legislatore del 2004 ha introdotto la voce “compensi” accanto ai “ricavi”, ma ha, 

nel contempo, inserito l’espresso riferimento agli “importi riscossi” come 

accanto ai “prelevamenti”. L’utilizzo della disgiunzione “o” confermerebbe che 

il legislatore, nell’assumere i prelevamenti come fatto noto, ha inteso riferirlo 

esclusivamente ai ricavi, mentre gli “importi riscossi” rappresentano il fatto noto 

dal quale sarebbe possibile presumere l’esistenza di compensi. Le equazioni 

praticabili sarebbero, secondo questa impostazione, “prelevamenti=ricavi” e 

“importi riscossi=compensi”. La tesi appare azzardata anche avendo riguardo alla 

stessa lettera della norma. 

E’ indubbio che la disposizione richieda un’interpretazione regolatrice che 

ne elimini i profili d’irragionevolezza, stante il fatto che il contratto d’opera 
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  FALSITTA, G. «La fiscalità italiana tra rispetto delle garanzie costituzionali e 

giustizialismo fiscale.» Corriere tributario, 2007: 1931. 
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 In tal senso, con ton più moderati, vds. DE MITA, E. «Banche, fiduciarie, immobili e 

locazioni: pressing dell'amministrazione finanziaria.» Guida alla riforma fiscale, 3/2005: 7. 
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2012, n. 15, commentata da BRUZZONE, M. G. «Accertamenti fondati su prelevamenti 

bancari: la prova contraria è "diabolica"?» Corriere tributario, 2002: 479; nello stesso senso 

BERTOLASO, P., e R. LUPI. «Presunzione "contronatura" sulla redditualità dei prelevamenti: 

tentativi di razionalizzazione (per i professionisti).» Dialoghi tributari, 2012: 609. 
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intellettuale, tipico dei lavoratori autonomi, è caratterizzato dall’attività 

intellettuale e non dalla fornitura o impiego di beni
233

. 

Il problema è stato rilevato anche dall’Agenzia delle Entrate
234

, che pur 

affermando che la norma “assume anche una chiara valenza rigoristica e 

deterrente per avvisare ed indurre i professionisti (…) a prestare particolare 

attenzione a una coerente corrispondenza tra movimenti, compresi i prelievi 

(…)”, in considerazione dei pesanti effetti associati alle presunzioni finanziarie, 

raccomanda ai suoi Uffici  periferici di astenersi “da una valutazione degli 

elementi acquisiti (…) particolarmente rigida e formale, tale da trascurare le 

eventuali dimostrazioni, anche di natura presuntiva, che trattasi di 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 di 

affari dichiarato”
235

. 

I profili d’irragionevolezza e d’illogicità sopra evidenziati, renderebbero 

auspicabile un intervento del legislatore volto, quantomeno, a revocare 

l’estensione ai lavoratori autonomi della presunzione “prelievi=ricavi”. Un simile 

intervento politico, tuttavia, comportando il rischio d’impopolarità derivante da 

una norma che sarebbe vista come di favore per la categoria dei professionisti, 

difficilmente potrà essere attuato. 

Maggiori speranze sono invece riposte sull’esito del giudizio che la Corte 

Costituzionale dovrà emettere a seguito dell’ordinanza di rimessione della 

Commissione Tributaria Regionale del Lazio
236

. La Commissione di merito, con 
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 Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sentenza del 26 gennaio 2012, n. 10 
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 Circolare 19 ottobre 2006, n. 32/E, par. 5.4. Vds. CARRIROLO, F. «Controlli e 
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indagini bancarie, degli studi di settore e del redditometro.» Finanza & Fisco, 2009: 1326. 
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 Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Sez. XXIX), ordinanza 10 luglio 2013, 

n. 27. 
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provvedimento molto ben argomentato, ha ritenuto non manifestamente 

infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 1, n. 

2, del d.p.r. 600/1973 nella parte in cui estende anche ai professionisti la 

disposizione che equipara i prelevamenti bancari senza indicazione dei 

beneficiari ai compensi, in quanto contrastante con gli articoli 3, 24, 53,101 della 

Costituzione. Oltre ad una questione concernente l’applicazione retroattiva della 

norma rispetto al periodo di entrata in vigore, il giudice del gravame ha giudicato 

la disposizione non conforme al parametro costituzionale della razionalità 

(articolo 3 Costituzione) sotto un duplice profilo:  qualora la mera indicazione 

del beneficiario del prelievo fosse ritenuta sufficiente a vincere la presunzione in 

parola, la norma non soddisferebbe il parametro costituzionale in quanto la sola 

indicazione sarebbe irrazionale ed inutile ai fini dell’accertamento; se invece la 

sola formulazione dei dati del beneficiario non fosse ritenuta necessaria, la norma 

comporterebbe un obbligo probatorio non rilevabile dalla lettera della 

disposizione e sarebbe pertanto contraria al principio del diritto di difesa. 

Il giudice rimettente rileva poi la principale questione che rende la norma 

suscettibile di dichiarazione di incostituzionalità, ovvero il mancato rispetto del 

parametro di ragionevolezza e del principio della capacità contributiva nel punto 

nel quale versamenti e prelevamenti sono considerati compensi, determinando 

risultati irrazionali. 

È dunque sull’attesa pronuncia della Consulta che si basano le aspettative di 

ristabilire il rispetto del principio della capacità contributiva che la norma, 

almeno per quanto riguarda la sua applicazione ai lavoratori autonomi, sembra 

violare in modo palese.  

5. Applicazione della norma ai soggetti non imprenditori 

La Corte di Cassazione è stata impegnata nella decisione riguardante il 

perimetro di applicabilità delle norme aventi ad oggetto le indagini finanziarie, 



110 

 

ed in particolare la loro estensibilità anche a soggetti non imprenditori (o 

lavoratori autonomi)
237

. La Suprema Corte è stabilmente orientata nel senso 

dell’estendibilità di tali indagini a qualsiasi soggetto, poiché, a giudizio del 

giudice di legittimità, gli articoli 32 e 38 del d.p.r. 600 hanno portata generale e, 

pertanto, consentono la rettifica nei confronti di qualsiasi contribuente quale che 

sia la sua attività lavorativa e la tipologia di reddito da essa derivante. 

L’affermazione è giustificata dal richiamo a “ricavi” e “scritture contabili”, che 

indurrebbero a ritenere la norma utilizzabile esclusivamente nei confronti di 

imprenditori e lavoratori autonomi, limita solo l’Ufficio nella possibilità di 

desumere reddito dai prelevamenti, non potendosi presumere per tutti i 

contribuenti la produzione di un reddito da una spesa. Ciò, comunque non 

esclude che per questo tipo di contribuenti possano essere considerati ricavi i 

versamenti effettuati sui propri conti correnti. 

La giurisprudenza annotata è stata criticata da chi ritiene che l’utilizzo della 

presunzione legale per tali soggetti sia irragionevole e che sia da preferire 

l’applicazione, in questo caso, di presunzioni semplici
238

. Non manca chi, 

valorizzando il tenore letterale della norma, ritiene non estensibile ai dipendenti 

la seconda parte della stessa, riferita a ricavi o compensi
239

.  

Sicuramente l’applicazione dell’articolo 32 del d.p.r. 600/1973 è molto 

penalizzante nei confronti di dipendenti e pensionati, non tenuti per legge alla 

conservazione della documentazione a supporto delle proprie movimentazioni 
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 Corte di Cassazione (Sez. V civ.), sentenze: del 27 settembre 2011, n. 19692; 3 aprile 

2013, n. 8047. (Sez. VI civ.): 6 dicembre 2013, n. 27427. 
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 MARCHESELLI, A. «Accertamenti bancari: regole rigide producono risultati 
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tributario.» Rassegna Tributaria, 2010: 789. 
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finanziarie e possono pertanto trovarsi nelle condizioni di non poter dimostrare la 

irrilevanza ai fini reddituale delle stesse
240

. 

6. Applicazione all’imposta sul valore aggiunto 

Si è ricordato che, in materia dell’imposta sul valore aggiunto, l’articolo 51 

del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 replica, seppur parzialmente la norma 

corrispettiva prevista ai fini dell’imposizione diretta. 

La differenza più rilevante tra le due norme è ovviamente quella relativa 

all’imposta sul valore aggiunto riguarda una platea più ristretta di soggetti, 

ovvero esclusivamente gli imprenditori definiti dall’articolo 4 e gli esercenti arti 

e professioni di cui all’articolo 5 della legge istitutiva del tributo. 

Tale specificità ha in realtà posto un problema riguardante le posizioni per 

le quali possa presumersi lo svolgimento di un’attività occulta, ossia relative a 

quei soggetti che, pure esercitando un’impresa o un lavoro autonomo, non li 

rendano in alcun modo palesi all’Amministrazione finanziaria: ci si è chiesti, in 

particolare, se l’Ufficio debba, prima di utilizzare i dati ottenuti attraverso le 

indagini bancarie ai sensi dell’articolo 51 del d.p.r. 633/1972, avere acquisito la 

prova che il contribuente intestatario del rapporto finanziario sia un soggetto 

passivo IVA.  La giurisprudenza di legittimità
241

 ha escluso che i verificatori 

siano gravati da tale onere, prospettando la tesi che i movimenti finanziari siano 

utilizzabili sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta, sia per 

quantificare il reddito ricavato dalla stessa. Tale affermazione consentirebbe 

all’Amministrazione finanziaria di attivare le indagini finanziarie nei confronti di 
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 BORGOGLIO, A. «Cass., n. 19692 del 27 settembre 2011 - Indagini finanziarie nei 

confronti di ogni categoria reddituale.» Il fisco, 2011: 6251. Vds. anche UNGARO, S. «Cass. N. 
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dell'attività svolta dal contribuente.» Il fisco, 2012: 2867. 
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qualsiasi soggetto e, interpretando i dati raccolti, provvedere alla qualificazione 

del contribuente come imprenditore o esercente arti e professioni e dalla 

determinazione dell’imposta presumibilmente evasa. 

La posizione dei giudici di legittimità è criticata da chi
242

 ritiene preferibile 

che l’Ufficio, prima di utilizzare i dati raccolti attraverso le indagini finanziarie, 

debba acquisire degli elementi di prova circa la rilevanza ai fini IVA dell’attività 

esercitata dal contribuente. 
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CAPITOLO SESTO                                                                           

FASE ISTRUTTORIA 

1. Contraddittorio con il contribuente 

1.1Obbligo o facoltà di contraddittorio con il contribuente 

L’assolvimento da parte degli operatori finanziari alla richiesta dei dati ed 

informazioni, mette a disposizione dell’Amministrazione finanziaria un potente 

mezzo sul quale “porre a base” le rettifiche e gli accertamenti. 

Una delle questioni che maggiormente ha occupato gli sforzi interpretativi 

della dottrina e le decisioni della giurisprudenza riguarda il fatto se, ai fini 

dell’utilizzabilità dei dati acquisiti, sia necessaria o meno l’instaurazione di un 

contraddittorio preventivo tra Ufficio e contribuente indagato.  

Il contraddittorio preventivo, nel dialogo tra Amministrazione finanziaria e 

contribuente, consente di valutare con maggior ponderatezza tutti gli elementi sui 

quali si fonda l’obbligazione tributaria. La normativa tributaria non riconosce in 

via generale al contribuente il diritto ad essere avvertito dell’inizio, dello 

svolgimento  o della chiusura di un’indagine fiscale a suo carico. La 

convocazione del contribuente al fine di fornire informazioni ritenute utili alla 

formazione dell’atto di accertamento o rettifica rimane pertanto nella facoltà 

dell’Amministrazione finanziaria e non è nella prassi preordinato a garantire il 

diritto di difesa dell’indagato, ma solo a consentire l’acquisizione di dati e notizie 

riguardanti violazioni della normativa tributaria
243

. La Corte Costituzionale ha 

avuto modo di negare l’esistenza di un diritto costituzionale al “giusto 

procedimento amministrativo” che riconosca al contribuente il diritto a 
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partecipare, in chiave difensiva, al procedimento di accertamento, poiché la tutela 

delle situazioni soggettive è garantita nella sede giudiziale
244

.  

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 fede
245

 nei rapporti 

tra amministrazione e contribuente. Il rispetto di tali principi consente al 

contribuente di poter comunicare osservazioni e richiesti che l’Amministrazione 

deve valutare ai fini dell’emissione del provvedimento accertativo
246

. Tali 

principi rispondono da un lato all’interesse pubblico di emettere un avviso 

legittimo, dall’altro a quello privato del contribuente di anticipare le proprie 

difese. 

È soprattutto nelle norme e nella giustizia dell’Unione Europea che si 

possono rinvenire importanti principi sul contraddittorio endoprocedimentale in 

ambito tributario. Una pietra miliare in tal senso è la cosiddetta sentenza 

Sopropè
247

, 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.  

In merito alla rilevanza dell’importante decisione della Corte di Giustizia 

nell’ordinamento interno è importante sottolineare che i giudici dichiarano che il 

diritto alla partecipazione costituisce un principio generale del diritto comunitario 
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Violazione dei principi comunitari e costituzionali.» Il fisco, 2010: 3600. Corte Costituzionale, 

sentenza del 31 maggio 1995, n. 210. Corte Costituzionale, sentenza del 10 dicembre 1987, 503. 
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e pertanto un elemento giuridico cui i Paesi membri non possono non 

conformarsi: ciò sia in fase di legiferazione, sia nella fase di interpretazione delle 

norme nazionali esistenti
248

.  A differenza del principio rinvenibile dallo Statuto 

dei diritti del contribuente, riconducibile ad un interesse di tipo pubblicistico, 

quello cui fa riferimento la sentenza dei giudici europei è posto a tutela del diritto 

di difesa, ossia di un diritto individuale
249

. 

La sentenza “Sopropè”, riconoscendo la necessità del contraddittorio in 

fase amministrativa ha posto le premesse per la revisione dei controversi e non 

particolarmente garantisti orientamenti della giurisprudenza interna, che ha finora 

escluso l’esistenza di un principio costituzionale del “giusto procedimento 

amministrativo”. 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è da tempo concorde nel 

ritenere inesistente un diritto al contraddittorio nell’ambito delle indagini 

finanziarie, ed ha affermato che l’utilizzazione dei movimenti dei rapporti 

finanziari non è condizionata alla previa instaurazione  del contraddittorio con il 

contribuente. La Corte valorizza la stretta interpretazione letterale dell’articolo 

32 del d.p.r. 600/1973 ed afferma che l’Amministrazione finanziaria non è 

giuridicamente tenuta a convocare preventivamente il contribuente per 

l’espletamento del contraddittorio endoprocedimentale, in quanto la norma ne 

prevede una mera facoltà, della quale può avvalersi in piena discrezionalità. Il 

mancato esercizio di tale facoltà, pertanto non determina, secondo la Suprema 

Corte, né l’illegittimità della verifica operata sulla base delle medesime indagini, 

né comporta la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma in 
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esame in presunzione semplice, con possibilità del giudice di valutarne 

liberamente la gravità, la precisione e la concordanza
250

.  

Salvo qualche isolato parere conforme alla giurisprudenza
251

, la dottrina è 

molto critica nei confronti della giurisprudenza della Suprema Corte, la cui 

posizione appare attaccabile proprio dal punto di vista del tenore letterale della 

norma. Non può, infatti, sfuggire che l’articolo 32, comma 1, numero 2 del d.p.r. 

600/73, sottopone l’utilizzo 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 dichiarati
252

. In tal senso conforta la lettera della norma, che prevede i due 

incisi “se il contribuente non dimostra” e “se il contribuente non ne indica il 

soggetto beneficiario”
253

. La condizione della mancata dimostrazione non potrà 

mai verificarsi se non è attivato il contraddittorio preventivo: per questa via si 

può affermare che, non essendosi verificata la condizione, all’Amministrazione 

finanziaria sarebbe inibito l’accesso all’accertamento basato su dati finanziari. 

Del resto, anche da un punto di vista pratico, la mancanza del contraddittorio 

preventivo potrebbe comportare dei risultati da evitare in termini di economicità 

                                              

250
 Vedasi, ex multis, Corte di Cassazione (Sez. V Civ.), sentenza del 24 gennaio 2013, n. 

1682; Corte di Cassazione (Sez. V Civ.), sentenza del 3 marzo 2010, n. 5051; Corte di 
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e buon andamento del procedimento amministrativo: il contribuente, infatti, 

potrebbe essere in grado di dimostrare di aver annotato tutti i movimenti 

finanziari nei registri contabili, ovvero indicare il nome di tutti i beneficiari ed in 

ogni caso di aver considerato tutti i movimenti nella determinazione dei suoi 

redditi. In questo caso il contraddittorio arresterebbe il procedimento, senza 

necessità di un inutile sviluppo in sede giurisdizionale. Senza contraddittorio, la 

questione dovrebbe essere vagliata dal giudice e renderebbe assolutamente 

superflua la fase istruttoria del procedimento
254

. 

A rafforzare questa impostazione vi è chi
255

 sostiene che ogni volta in cui si 

introduce un’eccezione al sistema generale delle prove, attraverso 

l’individuazione di una “patologica previsione di presunzione legale (e, quindi, 

inversione dell’onere della prova), il contraddittorio anticipato con il 

contribuente rappresenta un’esigenza che mira a riequilibrare il diritto di difesa, 

incrinato, proprio dalla presunzione legale”
256

. 

Condivisibile, almeno da un punto di vista logico, è l’opinione di chi ha 

osservato che, nell’ambito delle indagini bancarie effettuate per ragioni fiscali, il 

contraddittorio debba essere assicurato ogni qual volta sia possibile, soprattutto 

laddove gli elementi probatori difettino del carattere della certezza o, comunque, 
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 In tal senso vds. PAGANI, G. «Il ruolo del contraddittorio tra Fisco e contribuenti: 
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di un tasso di affidabilità tale da rendere oggettivamente fondata la pretesa 

erariale
257

. 

Una posizione intermedia è quella assunta dall’Agenzia delle Entrate
258

 che, 

pur affermando che il contraddittorio non costituisce uno strumento di 

applicazione automatica e che la sua mancanza non inficia la legittimità della 

rettifica basata su dati e notizie finanziarie, ha riconosciuto che la sua attivazione, 

seppur facoltativa, è opportuna per provocare la partecipazione del contribuente, 

finalizzata a consentire un esercizio anticipato del suo diritto di difesa, potendo lo 

stesso fornire in fase precontenziosa la prova contraria. L’instaurazione del 

contraddittorio, poi, risponderebbe ad esigenze di economia processuale, al fine 

di evitare l’emissione di avvisi di accertamento che potrebbero risultare 

immediatamente infondati alla luce delle prove di cui il contribuente potesse 

disporre
259

. 

In merito all’organo deputato all’instaurazione del contraddittorio con il 

contribuente, il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate osserva che la 

competenza spetta all’ufficio locale istituzionalmente e territorialmente 

competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente assoggettato al 

controllo, il quale sarebbe l’unico deputato ad assumere una decisione in merito a 

valutare le argomentazioni addotte dall’indagato.  

Le possibili conseguenze della mancata convocazione vanno dalla derivata 

illegittimità dell’atto in quanto difforme dallo schema legale, all’impossibilità di 

avvalersi della presunzione legale relativa, con conseguente svalutazione dei dati 
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finanziari a dati indiziari costituenti presunzioni semplici, alla possibilità che la 

mancanza del contraddittorio non determini rilevanza alcuna. 

L’opzione che comporta l’invalidità dell’accertamento ha come presupposto 

una possibile violazione del principio costituzionale del diritto alla difesa
260

. 

Ipotesi che parte della dottrina ha scartato in quanto, seppur posticipata, al 

contribuente è pur sempre concessa la tutela giurisdizionale. Non sembra 

sostenibile pure la tesi che la mancanza del contraddittorio non comporti 

conseguenze in quanto, come detto, è la stessa norma a prevedere quale 

condizione per l’effettuazione della rettifica basata su dati finanziari la mancata 

collaborazione del contribuente. 

Si ritiene allora preferibile la soluzione che, in caso di mancata 

instaurazione del contraddittorio con il contribuente, degrada a presunzioni 

semplici i dati e le informazioni finanziarie, giacché la presunzione legale 

produce i suoi effetti, per espressa disposizione normativa, solo “se il 

contribuente non dimostra” e “se il contribuente non ne indica il soggetto 

beneficiario”.  

1.2 Instaurazione del contraddittorio 

Se l’Ufficio decide di instaurare il contraddittorio deve seguire delle regole 

precise. Il primo passo è costituito dall’invito che deve essere notificato al 

contribuente, con il quale l’organo procedente informa il soggetto in merito ai 

presupposti legislativi legittimanti l’esercizio del potere, la data ed il luogo di 

comparizione, la facoltà di delegare un rappresentante
261

, il termine di 
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comparizione, non inferiore ai 15 giorni dalla data di notifica dell’invito e degli 

effetti derivanti dalla mancata o incompleta adesione all’invito a comparire. 

Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere riportate in un 

apposito processo verbale, sottoscritto dal contribuente o dal suo legale 

rappresentante, oppure del motivo della mancata sottoscrizione. Una copia del 

verbale è rilasciata al contribuente o al suo procuratore.  

Questione delicata e di grande rilievo, anche alla luce dei recenti 

orientamenti della giurisprudenza di legittimità, riguarda l’applicabilità, in questo 

caso, del disposto 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 

controllo
262

. I giudici di legittimità
263

 hanno affermato che tale diritto va 

                                                                                                                                     

entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita 

a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti 

alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in 

giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai 

soggetti indicati nell’ articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 

1992, n. 545 è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la 

procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi 

di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 

1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto 

centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi. Il Ministero delle finanze può 

autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie 

gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria, 

nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti 

anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con 

provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle 

segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni. A coloro che hanno appartenuto 

all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo 

professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di 

cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso 

gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie. Chi esercita funzioni di rappresentanza e 

assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da lire 

cinquantamila a lire cinquecentomila. 
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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.  Sarebbe pertanto applicabile anche la parte della norma in esame che 

prevede che l’avviso non può essere emanato prima della scadenza del termine di 

60 giorni, salvo casi di particolare motivata urgenza. In tal senso si è talvolta 

espressa la giurisprudenza di merito, che 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 Entrate
264

. 

Particolarmente delicata è la questione del rispetto dei termini per la 

produzione della documentazione richiesta al contribuente con l’invito al 

contraddittorio. Il comma 4 dell’articolo 32 del d.p.r. 600/1973
265

 prevede, 

infatti, che non possano essere successivamente prodotti, né in sede 

amministrativa né in sede giurisprudenziale, documenti ed informazioni non 

prodotti in risposta agli inviti dell’Ufficio. L’argomento è particolarmente 

delicato se si considera che il termine minimo che il verificatore potrebbe 

concedere al contribuente per produrre la documentazione probatoria è di 15 

giorni, che può rivelarsi del tutto insufficiente a consentire la ricostruzione delle 

motivazioni sottese a tutte le operazioni di addebito e di accredito delle quali sia 

stato richiesto di fornire giustificazioni. Escluso il caso del contribuente che non 

intenda scientemente produrre la documentazione richiesta, la situazione più 
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dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il 

contribuente contestualmente alla richiesta. 

Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente 

che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le 

notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver 

potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. 
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probabile nella quale può trovarsi il contribuente è quella dell’impossibilità ad 

adempiere nei termini alla richiesta, sia per il volume di movimentazioni da 

documentare, sia a causa dei tempi necessari agli istituti di credito di trovare nei 

propri archivi la documentazione a supporto delle operazioni. La giurisprudenza 

di merito e di legittimità
266

, sul tema, ha nel tempo mostrato una certa indulgenza 

nei casi simili a quello prospettato, nell’assunto che la norma fosse riferibile solo 

ai contribuenti che volontariamente non vogliano consegnare o distruggano la 

documentazione richiesta. Il solo leggero ritardo da parte del contribuente 

nell’eseguire le richieste dell’Ufficio non può, si ritiene, essere sanzionato con 

l’inammissibilità della produzione oltre i termini. In soccorso del contribuente 

viene anche il comma 5 del medesimo articolo che prevede la possibilità di 

fornire nella successiva fase giurisdizionale la documentazione non prodotta nei 

termini, a condizione che dichiari nell’atto introduttivo del giudizio di primo 

grado di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non 

imputabile. 

2. L’assolvimento dell’onere probatorio 

Questione fondamentale in tema d’indagini finanziarie verte sulle modalità 

con le quali sia possibile assolvere all’onere probatorio che, come detto, incombe 

sul contribuente per effetto dell’inversione dell’onere della prova previsto dalla 

normativa vigente
267

.  

Giova premettere che il principio su cui si basa il meccanismo delle 

presunzioni legali è quello del “probabilismo” delle argomentazioni dimostrative, 
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 Corte di Cassazione (sez. V civ.), sentenza del 6 ottobre 2011, n. 20461; vds. 
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cioè del grado di probabilità posseduto dalle ricostruzioni operate. Nel caso in 

specie, il fatto che la norma attribuisca un certo grado di affidabilità al 

ragionamento presuntivo basato sui dati finanziari, non comporta che sia 

consentito all’organo verificatore di farne derivare delle conseguenze 

automatiche: la ricostruzione dell’Ufficio deve pur sempre essere dotata di 

persuasività, anche mediante utilizzo di criteri empirici in grado di avvalorarla
268

. 

In tal senso l’applicazione del “probabilismo” comporta la valutazione della 

credibilità delle argomentazioni addotte dal contribuente e della forma che le 

prove possono assumere.  

L’indagato, per evitare di essere assoggettato ad accertamento e rettifica, 

dovrà fornire prova di aver tenuto dei movimenti finanziari nella determinazione 

del reddito ovvero dar conto dell’irrilevanza degli stessi ai fini impositivi. Per 

vincere la presunzione che trasforma in ricavi i prelievi e le riscossioni, dovrà 

invece provare di aver registrato nelle scritture contabili il movimento ovvero 

indicare il beneficiario del prelevamento. 

L’indicazione delle movimentazioni finanziarie in contabilità è sicuramente 

il modo più semplice per il contribuente di sottrarsi alla presunzione legale. Va 

tuttavia segnalato che l’Agenzia delle Entrate
269

 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, anche interpretativi, è l’indicazione da parte 

del contribuente 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’Amministrazione 
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finanziaria. Sul tema un’isolata sentenza di merito
270

 ha ritenuto che, ai fini della 

prova contraria, fosse sufficiente l’indicazione delle generalità del beneficiario: 

un parente, un familiare, un amico o addirittura sé stesso. Basterebbe la mera 

indicazione per trasferire sull’Ufficio l’onere di provarne l’insussistenza ove 

l’informazione fosse ritenuta non corretta. I verificatori, in quest’ultimo caso, 

potranno invitare il percettore per chiedergli conto delle ragioni o del titolo 

dell’erogazione della somma da parte del contribuente ed eventualmente di 

fornire la documentazione della dazione di denaro. Ove l’Amministrazione 

finanziaria non riesca a provare che il contribuente ha dato una falsa indicazione, 

il giudice dovrà annullare la pretesa tributaria. Si verifica, quindi, uno schema a 

tre soggetti: il contribuente indica il beneficiario, l’Ufficio può contestarlo, il 

giudice ha l’onere di valutare.  

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 imponibili
271

. 

Si condivide la tesi
272

 di chi valorizza il tenore letterale della norma, che 

prevede che la prova possa essere data con indicazione del destinatario, senza che 

sia richiesta la giustificazione e le circostanze della movimentazione finanziaria. 

Secondo gli autori, la correttezza della loro impostazione è testimoniata, tra 

l’altro, dalla constatazione che la mera indicazione non inibisce 
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all’Amministrazione di verificare le dichiarazioni del contribuente convocando 

l’asserito beneficiario. 

La decisione dei giudici felsinei ha trovato anche dei commenti critici
273

, in 

quanto è stato ritenuto che la stessa avrebbe l’effetto di far venir meno 

l’inversione dell’onere della prova, poiché il contribuente sarebbe indotto, 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. 

In merito 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 

tributaria
274

, e va pertanto escluso che l’onere probatorio possa essere assolto in 

forma orale
275

: sono pertanto inammissibili le testimonianze favorevoli al 

contribuente. Le argomentazioni del contribuente, pertanto, dovranno essere 

documentate al fine della dimostrazione delle singole movimentazioni. 

La giurisprudenza di legittimità si è invece espressa favorevolmente in 

merito all’ammissibilità delle dichiarazioni di terzo relative
276

 in virtù del 

principio della parità che deve essere riconosciuta a tutte le parti processuali. 

Poiché è sempre concesso all’Amministrazione finanziaria acquisire 

informazioni presso terzi, la stessa facoltà non può essere negata al contribuente. 

La stessa sentenza, pronunciandosi su altra eccezione del ricorrente, ha 

affermato che, ai fini di costituire un quadro indiziario da valutarsi 

complessivamente da parte del giudice, il contribuente può offrire in prova anche 
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un giudicato penale. Altra sentenza
277

 ha negato il valore probatorio di una copia 

di perizia disposta in sede penale, ritenendola non idonea nel contenzioso 

tributario stante la differente finalità dei giudizi e l’eterogeneità del relativo 

regime della prova. 

Relativamente alla tipologia di documenti che possono costituire prova a 

favore del contribuente, l’Agenzia delle Entrate
278

 ha avuto modo di affermare 

che possano assumere valida valenza giustificativa 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 Finanza
279

 

che afferma, inoltre, che non sono idonee a costituire prova contraria le scritture 

private attestanti flussi di denaro a titolo di anticipo o prestito. 

Detto dei mezzi di prova utilizzabili dal contribuente, 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 generici
280

. Le 

decisioni sul tema dei giudici di legittimità sono univoche: è stato affermato, ad 

esempio, che non potesse valere quale prova contraria alla presunzione legale il 

fatto generico che i movimenti di un amministratore di condominio fossero in 

realtà riferibili ai condomìni
281
, oppure che, essendo cessata l’attività, le 
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operazioni fossero da attribuire alla successiva occupazione per conto di due 

diverse società
282

 o che i versamenti rappresentassero la restituzione di prestiti in 

precedenza concessi da un amico di famiglia, senza puntuale dimostrazione
283

.  

La Suprema Corte ha invece sentenziato che possono essere ritenute prove 

sufficienti le dichiarazioni di terzi beneficiari di determinati assegni
284

 e le 

restituzioni di prestiti a familiari già parzialmente avvenuti in precedenti 

annualità, posto che la persona fisica non è tenuta a precisi adempimenti riguardo 

alla gestione dei rapporti con gli altri soggetti, soprattutto se familiari
285

. 

In dottrina è stato ritenuto sufficiente che la prova sia formata fornendo più 

elementi compiuti, anche in via presuntiva, quali il prelevamento in contanti da 

parte dei genitori di una somma analoga a quella versata in data prossima sul 

conto del contribuente; il contestuale accredito di una somma analoga sul conto 

dei fratelli del contribuente, a fronte di identico regalo donato dai genitori ai 

figli
286

; lo smobilizzo da parte di un genitore e successivo versamento nel conto 

del figlio di una parte della somma; versamenti sporadici di modesto importo 

giustificati come regalie di parenti e suoceri
287

.  

Il quadro sopra descritto evidenzia come alla presunzione legale vada 

contrapposta una prova, non essendo stato ritenuto sufficiente la formulazione di 

mere presunzioni semplici
288

. 
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Resta, da ultimo, da sciogliere il nodo più intricato relativo all’assolvimento 

dell’onere probatorio, ovvero la (im)possibilità da parte del contribuente di 

dimostrare 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-lavorative. Giustificare prelevamenti bancomat di non rilevante entità, 

regali ai congiunti o spese strettamente personali può costituire nella maggior 

parte dei casi una probatio diabolica. L’Agenzia delle Entrate
289

  ha specificato, 

riguardo i professionisti (ma la considerazione 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 

imbarazzante, l’illogicità e la mancanza di ragionevolezza della norma. Il 

legislatore, in altri termini, ha fissato una presunzione legale che incombe 

sull’ordinamento fiscale 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 professionista e lavoratore autonomo.  

Si condivide pertanto l’opinione di chi afferma
290
: “Una prova che si 

dovrebbe poter fornire con ogni mezzo, anche con presunzioni, in virtù del 

principio di libertà della prova. In effetti, su questo punto, come su altri profili 
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applicativi della presunzione sui movimenti bancari, le maggiori criticità 

discendono dall’atteggiamento della giurisprudenza. Gli anticorpi per un uso 

equilibrato della presunzione in modo da ricondurla all’alveo dei principi del 

contraddittorio, dell’imparzialità e della ragionevolezza sarebbero in effetti 

presenti nello stesso articolo 32. Restano tuttavia vanificati dal rigore della 

giurisprudenza che, per esempio, intende l’invito al contribuente una semplice 

facoltà e non un obbligo per l’ufficio, confinando cosi a mera eventualità 

l’attuazione del contraddittorio nell’accertamento”. 

3. Soggetti terzi e onere probatorio  

Come affermato in un paragrafo precedente
291

, l’Amministrazione 

finanziaria può estendere le proprie indagini ai rapporti cointestati con altri 

soggetti, ai conti dei quali il contribuente abbia disponibilità, nonché quelli cui 

possa presumersi una intestazione fittizia. Detto delle cautele che in questo caso 

l’organo autorizzante deve spiegare nell’evitare che tal estensione si trasformi in 

una lesione dei diritti di riservatezza del soggetto formale intestatario del 

rapporto, nel paragrafo richiamato si era lambito il tema della rigorosità della 

prova di attribuibilità dei rapporti al contribuente indagato: in quella sede si era 

affermato che la cautela varia a seconda delle circostanze, essendo minima nei 

casi in cui il contribuente abbia la disponibilità ad operare nei conti e massima 

nel caso in cui il contribuente non appaia formalmente collegabile con 

l’intestatario formale del conto. 

Il problema della dimostrazione dell’intestazione fittizia del rapporto è di 

grande rilevanza pratica, vista la frequenza con la quale gli organi giurisdizionali 

si sono trovati a dover risolvere controversie di vario genere. 
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A tal fine la Suprema Corte ha stabilito precisi criteri di ripartizione 

dell’onere della prova, onde consentire all’Amministrazione finanziaria di 

dimostrare la fondatezza della propria pretesa, anche se derivante da 

movimentazioni desunte da rapporti bancari formalmente intestati a terzi, 

sottraendo il contribuente dal gravoso onere di spiegare le motivazioni di un 

conto corrente altrui. Il meccanismo rilevabile dalla giurisprudenza dei giudici di 

legittimità prevede che gravi sull’Amministrazione finanziaria l’onere di 

dimostrare in base a quali elementi l’intestazione ai terzi debba ritenersi fittizia o 

inattendibile, in modo da rendere verosimile e legittimare la concreta 

disponibilità in capo al contribuente al quale, solo una volta fornita tale prova, 

andranno imputate le posizioni creditorie e debitorie dei conti
292

. In altri casi, 

tuttavia, la Corte di Cassazione ha affermato che la presunzione opera per il solo 

fatto dell’intestazione dei conti in capo a soggetti riconducibili all’imprenditore o 

al lavoratore autonomo, oppure ai suoi parenti o soci
293

 e ancor più nel caso in 

cui il contribuente sia munito di delega ad operare nel conto. Le due 

impostazioni, solo apparentemente contrastanti, sono riconciliate dalle decisioni 

della Suprema Corte che afferma che nel caso di conti intestati a familiari 

l’Amministrazione finanziaria non è esonerata dalla necessità di fornire la prova 

della riferibilità all’indagato dei movimenti su conti intestati a terzi, ma che la 

prova va rinvenuta nel requisito di serietà dell’indizio costituito dallo stretto 

legame parentale che, unitamente ad altri elementi, converge alla formulazione 

della prova concludente  della condotta evasiva
294

. 

4. Deduzione dei costi 
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Come già ricordato
295

, la Corte Costituzionale, con sentenza 225 del giorno 

8 giugno 2005, decretando l’infondatezza della questione di legittimità 

costituzionale dell’articolo 32 del d.p.r. 600/1973, ha motivato la sua decisione 

ritenendo rispettato il principio della capacità contributiva, che sarebbe garantito 

dalla possibilità di deduzione dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati. Tale 

concetto, successivamente precisato, sarebbe applicabile solo agli accertamenti 

induttivi del reddito, mentre nel caso di accertamento analitico o analitico-

induttivo spetterebbe al contribuente. 

L’affermazione della Consulta sembra non trovare riscontri né nella 

giurisprudenza della Corte di Cassazione, né nei documenti di prassi 

dell’Amministrazione finanziaria. I giudici, in particolare, hanno affermato
296

 che 

negli accertamenti finanziari sono considerati ricavi sia le operazioni attive che 

quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione preventiva di oneri e 

costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e 

provare eventuali specifici costi deducibili. L’Amministrazione finanziaria ha 

ribadito il concetto affermando che negli accertamenti analitici o analitico-

induttivi, l'Ufficio non riconosce alcun componente negativo di cui non sia stata 

fornita dal contribuente prova certa. 

Di segno opposto è la sentenza della Suprema Corte
297

 che ha confermato la 

decisione di merito che aveva ritenuto legittimo l'accertamento induttivo 

dell'Ufficio ma considerato irrealistico sul piano economico il risultato cui era 

pervenuto l'Ufficio e rideterminato il reddito nella misura percentuale del 30-

35% dei ricavi accertati. La decisione presenta un profilo di dubbia legittimità, 

giacché introduce un terzo livello di presunzione (la percentuale di redditività) in 
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un accertamento già censurabile per la doppia presunzione sul quale si basa (il 

prelievo fa presumere il sostenimento del costo, il costo un conseguimento di 

ricavo). 

Fatta salva quest’ultima sentenza annotata, appare evidente lo stridore tra la 

sentenza della Corte Costituzionale che ha “salvato” la norma sulle indagini 

finanziarie sancendo che il rispetto del principio della capacità contributiva 

sarebbe garantito dalla deducibilità dei costi, e le posizioni della Corte di 

Cassazione che tale deducibilità negano. Anche in questo caso, il rigore della 

Corte di Cassazione sembra determinare una presumibile illegittimità 

costituzionale: la lettura a contrario della citata sentenza della Corte 

Costituzionale, infatti, sembrerebbe determinare che, in mancanza di possibilità 

di deduzione dei costi, il principio della capacità contributiva non sarebbe 

rispettato e per questa via la norma potrebbe tornare al vaglio di legittimità 

costituzionale.  

5. Tutela del contribuente nella fase istruttoria 

  Attese le pesanti conseguenze per il contribuente che possono derivare da 

un accertamento basato sulle movimentazioni finanziarie, è sicuramente 

opportuno che la tutela del medesimo inizi sin dalla fase istruttoria, nella quale 

devono essere spiegate tutta l’attenzione e la cautela che possono determinare 

una maggior facilità di difesa in fase giurisprudenziale. 

Si può addirittura affermare che la tutela inizia prima della fase istruttoria e 

prima dell’inizio delle indagini. Il contribuente, infatti, può tutelare se stesso 

nello svolgimento delle attività quotidiane avendo riguardo ad assicurare la 

massima tracciabilità delle proprie movimentazioni finanziarie. In tal modo il 

soggetto si assicura una futura difesa molto più agevole di chi, nonostante i 

vincoli normativi vigenti, faccia invece ampio uso di contante. 



133 

 

Avviata l’indagine, l’Amministrazione finanziaria potrebbe scegliere di non 

instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente. In questo caso, una 

volta avuta notizia dagli operatori finanziari dell’avvio delle indagini finanziarie 

a proprio carico, si ritiene che il contribuente dovrebbe rendersi parte attiva, 

inoltrando una formale richiesta di invito al contraddittorio. In caso di mancato 

accoglimento, il contribuente potrà far valere in giudizio il proprio 

comportamento collaborativo e la violazione del diritto al contraddittorio, pur 

nella consapevolezza della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che, 

come detto, ritiene non sussistere un diritto al contraddittorio. 

Nel caso verifiche, la scelta del comportamento da assumere non è cosa 

semplice, e coinvolge aspetti psicologici e strategici da adattare di volta in volta 

al caso specifico. Nella prassi si può riscontrare una vasta gamma di possibili 

atteggiamenti del contribuente in fase di verifica, che vanno dalla “cordiale 

indifferenza” al “gentile boicottaggio”
298

 finalizzati a non fornire utili 

informazioni ai verificatori in modo da “consentire loro di sbagliare”. Altra scelta 

di comportamento è quella “palesemente ostruzionistica” di chi solleva tutte le 

eccezioni possibili al fine di intimorire il verificatore in modo da comprimere al 

massimo l’oggetto e la durata del controllo. Vi è infine chi, pur lasciando operare 

i verificatori, cerca di indirizzare la verifica verso direzioni da lui preferite. 

Indipendentemente dalle scelte strategiche, in fase istruttoria vi sono delle 

considerazioni giuridiche da tener ben presente al fine della tutela del 

contribuente. Va anzitutto rilevato che i giudici di legittimità hanno affermato
299

 

che la partecipazione alla verifica senza contestazioni equivale sostanzialmente 

ad accettazione della stessa e dei suoi risultati. E’ quindi non solo importante 

muovere delle eccezioni alle contestazioni operate dai verificatori, ma aver cura 
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 ANTICO, G. «Il comportamento del contribuente durante le verifiche fiscali e l'onere 

di prova contraria negli accertamenti bancari.» Il fisco, 2008: 2899. 

299
 Corte di Cassazione (Sez. V civ.), sentenza del 26 gennaio 2004, n. 1286. 
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di farle rilevare nel verbale redatto dagli stessi. In caso di rifiuto, si renderà 

necessario comunicarle in forma scritta, segnalando il rifiuto e riproponendo le 

contestazioni. Ciò per scongiurare il rischio che la tesi della Corte di Cassazione 

sopra esposta, applicata in modo rigido alle indagini finanziarie, renda legittimo 

l’accertamento di tutte le movimentazioni oggetto d’indagine.  

Occorre inoltre prestare attenzione alla preclusione 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 possibilità di 

deposito in allegato all’atto introduttivo nel caso di non imputabilità al 

contribuente della mancata produzione tempestiva. Non è raro che 

l’Amministrazione finanziaria conceda tempi ristretti al contribuente per fornire 

la documentazione probatoria di una quantità di movimentazioni finanziarie. Il 

contribuente, in questo caso, potrà formalmente chiedere la proroga del termine 

concesso, avendo cura di spiegare le motivazioni che lo inducono alla richiesta e, 

possibilmente, adducendo che il ritardo non è a lui imputabile, come accade nel 

caso in cui il contribuente abbia dovuto richiedere agli istituti di credito la 

documentazione necessaria alla ricostruzione dei movimenti finanziari. E’ buona 

norma, in questi casi, pretendere la risposta scritta. La Corte di Cassazione ha 

comunque affermato che un leggero ritardo da parte del contribuente 

nell’adempimento delle richieste dell’Ufficio non può comportare la preclusione 

sopra richiamata
300

. Occorre tuttavia far molta attenzione alle dichiarazioni 

verbalizzate, poiché la stessa Corte si è pronunciata - nel caso di un contribuente 

che aveva dichiarato di essere momentaneamente sprovvisto della 

documentazione, riservandosi di produrla in seguito – affermando che il tenore 
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 Corte di Cassazione (Sez. V Civ.), sentenza del 6 ottobre 2011, n. 20461. Commento: 

PAGANI, G. «Documenti non esibiti in sede di verifica fiscale: conseguenze e possibili risvolti 

operativi, alla luce della giurisprudenza.» Il fisco, 2012: 4453. 
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letterale dell’articolo 32 del d.p.r. 600/1973 non attribuisce al contribuente 

nessuna facoltà di scelta tra esibizione immediata (in fase istruttoria) o differita 

(in fase contenziosa) e quindi la riserva espressa dal contribuente è illegittima 

perché nella sostanza suppone una interpretazione della norma che ne rimette 

l’osservanza ad un mero arbitrio del contribuente
301

. Alla luce di tale rigorosa 

interpretazione, è bene che il contribuente in sede di richiesta di proroga o nel 

verbale del contraddittorio si riservi di produrre la documentazione mancante, 

presentando altresì la richiesta effettuata agli istituti di credito e, 

successivamente, certificazione attestante la data di consegna della 

documentazione da parte dell’ente finanziario, in modo da potersi avvalere nella 

fase giurisdizionale delle previsioni del comma 5 dell’articolo 32 del d.p.r. 

600/1973 che consentono la produzione allegata all’atto introduttivo del giudizio 

nel caso di ritardi non imputabili al contribuente.  

In merito allo svolgimento del contraddittorio, è opportuno richiedere ai 

verificatori di poter visionare l’autorizzazione gerarchica concessa dall’organo 

competente
302

 prestando attenzione al fatto che la norma indica che la stessa 

richiede la firma del Direttore e del Comandante che sono cosa ben diversa da 

Direzione e Comando. Ci si riferisce al fatto che la norma non prevede possibilità 

di delega che pertanto sarebbe nulla l’autorizzazione firmata da un funzionario a 

ciò delegato
303

. Pur consci della posizione in merito della Suprema Corte, che 

costantemente si esprime nel senso dell’irrilevanza dell’esistenza e della validità 

dell’autorizzazione, è opportuno, in assenza di tale documento o una volta 

rilevatane la patologia, far inserire a verbale l’importante circostanza. 
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 Corte di Cassazione (sez. V civ.), sentenza del 23 maggio 2012, n. 8109. 

302
 Direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o dal Direttore 

regionale della stessa, ovvero Comandante regionale della Guardia di finanza. 
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 Vds. Capitolo terzo, paragrafo 1.2. 
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Non resta, infine, che segnalare l’importanza della corretta redazione del 

verbale, dal quale devono dettagliatamente risultare i documenti prodotti e tutte 

le eccezioni avanzate dal contribuente in merito all’operato ed alle contestazioni 

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.  
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CAPITOLO SETTIMO                                                            

ACCERTAMENTO E TUTELA DEL CONTRIBUENTE 

1. Accertamento 

 Il procedimento amministrativo, iniziato con la richiesta 

dell’autorizzazione all’effettuazione delle indagini finanziarie, si conclude con 

l’emissione dell’atto impositivo. 

Quello fondato su dati e informazioni concernenti le movimentazioni 

finanziarie del contribuente non è un tipo di accertamento a se stante, ma va 

ricondotto alle categorie tipiche previste dagli articoli 38 e seguenti del d.p.r. 29 

settembre 1973, n. 600, espressamente richiamati. La norma mette a disposizione 

dei verificatori la facoltà (al pari degli accessi, ispezioni, verifiche, questionari ed 

inviti) affinché gli Uffici possano raccogliere elementi probatori per rettificare la 

dichiarazione del contribuente, avvalendosi di una presunzione che comporta 

l’inversione dell’onere della prova
304

. 

L’elencazione delle disposizioni richiamate dall’articolo 32 prevede che le 

presunzioni possano essere applicate alle rettifiche delle dichiarazioni delle 

persone fisiche (articolo 38), agli accertamenti relativi ai redditi determinati in 

base alle scritture contabili (articolo 39), alla rettifica delle dichiarazioni dei 

soggetti diversi delle persone fisiche (articolo 40), ed agli accertamenti d’ufficio 

(articolo 41) oltre, per quanto riguarda il tributo IVA, per la rettifica delle 

dichiarazioni (articolo54) e per l’accertamento induttivo (articolo 55). Ci si è 

chiesti
305

 se l’elencazione della norma sia da intendersi tassativa, nel senso da 
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 FANELLI, R. «Accertamenti sintetici basati su dati bancari.» Pratica fiscale e 

professionale, 2010: 33. 
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 MARCHESELLI, A. «Presunzioni bancarie e accertamento dei professionisti: un 
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ritenersi inapplicabili le presunzioni agli accertamenti dei redditi non 

espressamente richiamati, quali quelli dei redditi diversi da quelli di lavoro 

autonomo e d’impresa (articolo 37), per il disconoscimento di operazioni elusive 

(articolo 37-bis), per gli accertamenti parziali (articolo 41-bis), per gli 

accertamenti integrativi (articolo 43) e l’accertamento dei redditi da fabbricati 

(articolo 41-ter). L’autore che ha avanzato la suggestiva lettura dell’articolo 32 

opta comunque per una risposta negativa, in quanto non intravvede il motivo per 

cui i dati bancari non potrebbero essere indicativi di evasione negli accertamenti 

non menzionati dall’articolo. Si propende, semmai, per tesi che ritiene che per gli 

articoli non espressamente richiamati non possa parlarsi di presunzioni legali, ma 

semplici e quindi liberamente valutabili dal giudice. 

2. Tutela del contribuente in fase giurisdizionale 

2.1 Questioni pregiudiziali 

Da quanto sopra esposto in merito alla natura ed ai profili di illogicità e di 

mancanza di ragionevolezza
306

, risulta evidente che la tutela del contribuente in 

fase giurisdizionale non può prescindere da contestazioni vertenti 

sull’illegittimità costituzionale della norma. Nonostante la Corte costituzionale si 

sia già espressa in merito
307

, peraltro con argomentazioni non esenti da critica, si 

ritiene praticabile una nuova rimessione alla Consulta ai fini di una rivalutazione 

in chiave costituzionale della norma. Il Giudice delle leggi, peraltro, è già stato 

nuovamente investito della questione, anche se solo relativamente alle indagini 

effettuate nei confronti dei lavoratori autonomi, dalla Commissione Tributaria 

Regionale del Lazio
308

. 

                                              

306
 Vds. Capitolo quinto, paragrafo 3. 

307
 Corte costituzionale, sentenza del 8 giugno 2005, n. 205. 

308
 Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Sez. XXIX), ordinanza 10 luglio 2013, 

n. 27. 



139 

 

La sentenza emessa dalla Consulta nel 2005 presenta alcune criticità, in 

particolar modo nel punto in cui afferma che la presunzione di conseguimento di 

ricavi in presenza di prelievi non giustificati, non comporterebbe violazione del 

principio di capacità contributiva, stante l’orientamento della giurisprudenza di 

legittimità che riconosce la deducibilità dei costi concernenti i maggiori ricavi 

presunti per effetto delle movimentazioni finanziarie. Abbiamo avuto modo di far 

rilevare che tale asserzione non corrisponde alla realtà dei fatti, poiché la Corte di 

Cassazione ha escluso costantemente la possibilità che sia concessa una 

detrazione forfettaria di costi. Nessuna rilevanza assume la circostanza che al 

contribuente sarebbe concessa la deducibilità dei costi analiticamente 

documentati e per i quali sia dimostrabile l’inerenza con i ricavi presunti sulla 

base delle movimentazioni finanziarie. Si tratta di una dimostrazione che, seppur 

astrattamente possibile, è concettualmente e praticamente una probatio diabolica. 

Al contribuente che impugna un avviso di accertamento fondato su 

presunzioni finanziarie, sia esso imprenditore o lavoratore autonomo, non è 

pertanto preclusa l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma per 

violazione dei canoni costituzionali della razionalità e della capacità contributiva. 

Non sembra per nulla risolto, infatti, il problema di attribuire un significato 

ragionevole alla presunzione che pretende di far derivare dei ricavi nella stessa 

misura dei prelevamenti effettuati. 

Un soccorso al ricorrente potrebbe inoltre pervenire dal principio di 

proporzionalità che, quale principio generale di diritto dell’Unione Europea, è 

direttamente applicabile negli Stati membri. Il contribuente potrà pertanto 

invocare la disapplicazione delle presunzioni previste dall’articolo 32 del d.p.r. 

600, ritenendo ingiustificata la generalizzata inversione dell’onere della prova ivi 

prevista, che gli impone di dimostrare l’effettività e la veridicità di tutte le 
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operazioni finanziarie effettuate, senza che l’Ente impositore sia tenuto a fornire 

un benché minimo fondamento in merito alla sostenibilità propria pretesa
309

.      

2.2 Violazioni in fase istruttoria 

Si sono illustrate in precedenza
310

 le teorie aventi ad oggetto gli effetti 

derivanti dalla patologia manifestatasi in fase istruttoria. La dottrina, sul tema, si 

è divisa tra i sostenitori della tutela immediata, che prevede l’impugnazione degli 

atti viziati avanti al giudice amministrativo, ed i fautori della tutela derivata, tra i 

quali è possibile annoverare chi sostiene che i dati illegittimi non siano 

utilizzabili per formazione dell’atto impositivo e chi, invece, propende per la tese 

che ritiene che il vizio dell’atto presupposto si riverberi nell’avviso di 

accertamento, determinandone l’invalidità. 

Secondo quest’ultima impostazione, quindi, un atto impositivo fondato su 

dati ed informazioni relative ai movimenti ed ai rapporti finanziari, sarebbe 

insanabilmente viziato nel caso l’acquisizione fosse stata fatta in assenza di 

autorizzazione o in presenza di patologie della stessa, quali la mancata, carente o 

contraddittoria motivazione oppure la provenienza da soggetto privo di 

legittimazione.   

Il contribuente può quindi dolersi in sede d’impugnazione del 

provvedimento di accertamento dei vizi riguardanti l’autorizzazione prevista dal 

comma 7 dell’articolo 32 del d.p.r. 600/1972. Nonostante i giudici di legittimità 

lo abbiano ritenuto un atto interno di natura puramente organizzativa le cui 

patologie o assenza non hanno effetto alcuno nell’atto impositivo
311

, si propende 

per le tesi che, invece, valorizzano l’autorizzazione gerarchica quale atto 

fondamentale del procedimento avente ad oggetto le indagini bancarie. 
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L’autorizzazione amministrativa costituisce ciò che residua di quello che fu il 

segreto bancario e rappresenta l’unica forma di tutela dell’interesse alla 

riservatezza del contribuente. Si ritiene che l’assenso all’avvio alle indagini 

bancarie e le relative motivazioni debbano render conto dell’interesse pubblico 

superiore di rango costituzionale che legittima la compressione del diritto alla 

riservatezza. Il contribuente potrebbe eccepire, in fase di impugnazione dell’atto 

impositivo, la mancanza o l’insufficienza degli indizi di evasione ovvero il 

mancato rispetto del principio del minimo mezzo, che impone 

all’Amministrazione di non sacrificare interessi privati del contribuente nel caso i 

medesimi risultati possano essere ottenuti con metodi investigativi meno 

invasivi. Aderendo alle argomentazioni degli autori che ritengono che vizi 

afferenti il procedimento istruttorio si riverberino nell’atto impositivo che ne 

deriva, si può affermare che il contribuente, in questi casi, potrà eccepire 

l’invalidità derivata dell’avviso di accertamento. 

Un altro vizio riguardante l’istruttoria che potrebbe giustificare l’eccezione 

d’invalidità dell’atto in sede giurisdizionale è la mancata instaurazione del 

contraddittorio endoprocedimentale
312

. Il contribuente, in questo caso, 

appellandosi ai principi di collaborazione e buona fede dello Statuto dei diritti del 

contribuente e soprattutto ai principi generali dell’Unione Europea riassunti nella 

sentenza Sopropè, può contestare l’invalidità derivata del provvedimento 

impositivo. L’eccezione, rispetto a quella precedente, ha addirittura portata più 

vincolante, rilevabile dallo stesso tenore letterale dell’articolo 32 del d.p.r. 

600/1973, il quale prevede che le presunzioni fondate sulle risultanze di indagini 

bancarie possono essere fatte valere solo “se il contribuente non dimostra che…” 

o “se il contribuente non ne indica….”. L’intervento del contribuente è pertanto 

condizione necessaria affinché le presunzioni previste dalla norma possano 

produrre effetti. In assenza di contraddittorio preventivo, quindi, non potrebbe 
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addirittura aversi un contenzioso fondato su presunzioni legali. Il ricorrente ha 

facoltà ulteriormente dolersi dell’aggravio del procedimento, poiché tutta 

l’attività istruttoria sarebbe trasferita alla fase giurisdizionale ed il giudice 

potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover decidere in merito alla validità della 

giustificazione di centinaia o migliaia di movimentazioni finanziarie. 

Organo deputato ad instaurare il contraddittorio con il contribuente è 

l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio in ragione del 

domicilio fiscale del contribuente. L’Ente impositore 
313

 , tuttavia, lo ritiene 

valido anche se svolto dalla Guardia di Finanza, sempreché formalizzato in un 

processo verbale. Il coinvolgimento di un organo diverso renderebbe nullo il 

contraddittorio con le conseguenze sopra accennate.  

Il contribuente potrebbe inoltre eccepire la violazione del principio di 

effettività del contraddittorio nel caso quest’ultimo avesse per il verificatore un 

contenuto esclusivamente formale. In tale ipotesi, il vizio si ripercuote sulla 

validità della motivazione dell’atto, di cui si dirà nel paragrafo successivo. 

Il ricorrente può infine lamentare l’eventuale mancato rispetto del termine 

dilatorio di 60 giorni tra la fine delle indagini e l’emissione dell’atto impositivo. 

Il differimento è previsto dal comma 7 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 

2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) al fine di consentire al soggetto 

sottoposto ad indagine di poter comunicare all’organo accertatore osservazioni e 

richieste. Il termine decorre dal giorno di redazione del verbale dell’ultimo 

contraddittorio e va rispettato anche nei casi in cui la verifica sia stata effettuata 

esclusivamente presso la sede del verificatore. L’emissione dell’avviso di 

accertamento “ante tempus” determina una violazione del diritto di difesa del 

contribuente e la conseguente illegittimità dell’atto impositivo.    

                                              

313
 Circolare Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2006, n. 32/E, Capitolo Quarto, punto 4. 



143 

 

2.3 Vizi dell’atto impositivo 

Qualunque sia il tipo di accertamento con il quale l’Amministrazione 

finanziaria contesta al contribuente la presunta evasione, all’atto di contestazione 

va allegato 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 241/1990
314

. 

La normativa vigente sopra richiamata prevede che, nel caso la motivazione 

dell’atto di accertamento faccia riferimento ad un altro documento non 

conosciuto né ricevuto dal contribuente, 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 valere con l’atto impositivo
315
. 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 concessione dell’autorizzazione e della corretta esecuzione da 

parte dei verificatori. Dalla motivazione dell’autorizzazione, in particolare, il 
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contribuente deve poter valutare la sussistenza degli indizi di evasione che hanno 

reso giustificata la violazione del proprio interesse alla riservatezza.  La mancata 

allegazione non potrebbe essere sanata neppure dalla successiva produzione in 

sede giurisdizionale. La sanzione prevista dalle norme sopra richiamate per il 

vizio di allegazione è, come detto, la nullità dell’atto
316

. 

Nell’affrontare l’impugnazione, il contribuente dovrà prestare particolare 

attenzione alla congruità ed alla coerenza della motivazione dell’atto impositivo.  

Non è anzitutto da ritenersi sufficiente la motivazione di un atto che riporti 

complessivamente l’ammontare dei prelievi e dei versamenti, trasformati 

automaticamente in ricavi nell’avviso di accertamento. Volendo inoltre 

valorizzare le teorie degli autori che ritengono che l’articolo 32 del d.p.r. 

600/1973 introduca una presunzione semplice
317

, neppure il semplice riferimento 

ai singoli movimenti ed operazioni effettuati assolverebbe di per sé l’onere 

motivazionale dell’atto impositivo. L’organo impositore, in altri termini, non 

potrebbe fondare un accertamento esclusivamente sui dati numerici delle 

movimentazioni effettuate, ma dovrebbe supportare il provvedimento emesso con 

altri indici di evasione atti a rendere fondate, seppur in termini probabilistici, le 

proprie asserzioni. 

Un ulteriore motivo di invalidità dell’atto impositivo derivante dal vizio di 

motivazione 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 
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apportati. Il fondamento di tale obbligo va ricercato nell’articolo 3 della legge 

241/1990, che prevede che la motivazione debba far riferimento alle risultanze 

dell’istruttoria. Dall’obbligo di valutazione discende il dovere per l’organo 

impositore di indicare, nell’ambito della motivazione dell’atto, in quale modo 

hanno inciso le indicazioni del contribuente nella decisione adottata, ovvero le 

ragioni per le quali esse sono risultate irrilevanti
318

. 

Nel caso fosse leso tale diritto, il contribuente potrebbe valersene in sede di 

impugnazione dell’atto, richiedendo la dichiarazione di illegittimità del 

provvedimento sotto il profilo della compiutezza e della sufficienza di un suo 

elemento essenziale, ossia la motivazione.   

2.4 Impugnazione nel merito 

Va anzitutto premesso che la tutela del contribuente in fase giurisdizionale 

deve tendere a porre alla valutazione del giudice tutti i documenti e le 

giustificazioni che lo stesso può contrapporre alle presunzioni operate 

dall’Ufficio per effetto dell’articolo 32 del d.p.r. 600/1973, anche quelle 

eventualmente non prodotte in fase istruttoria. Il contribuente, pertanto, dovrà 

cercare di evitare l’effetto preclusivo previsto dal comma 4 dello stesso articolo, 

che prevede che le notizie e i dati non addotti e i documenti, libri e registri non 

esibiti in risposta agli inviti dell’Ufficio non possano essere presi in 

considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa. 

Per farlo il ricorrente che sia incorso in omissione o in ritardo nella 

produzione, dovrà appellarsi al successivo comma 5, che invece prevede come 

termine ultimo per la produzione dei documenti non inoltrati precedentemente, il 

momento dell’introduzione del giudizio di primo grado. Condizione per la 
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presentazione tardiva è la dichiarazione di non aver potuto provvedere nei tempi 

richiesti per causa a lui non imputabile. In tal senso tornerà utile la produzione in 

giudizio delle richieste tempestivamente effettuate agli istituti finanziari e delle 

risposte tardivamente evase dagli stessi, come pure far constatare al giudice la 

sproporzione tra l’esiguità del tempo concesso dall’Amministrazione finanziaria 

e la mole di documenti richiesti o delle movimentazioni da giustificare. A 

testimonianza della buona fede e della collaborazione, il contribuente potrà 

offrire la documentazione ricevuta al verificatore anche scaduto il termine 

indicato nella richiesta o addirittura dopo l’emissione dell’avviso di 

accertamento, in sede di richiesta di revisione in autotutela. 

Punto nodale della difesa del contribuente non potrà che essere la puntuale 

dimostrazione che le movimentazioni finanziarie costituenti il fondamento della 

pretesa dell’Ente impositore sono state considerate nella determinazione del 

reddito del ricorrente ovvero che non hanno rilevanza reddituale. La presunzione 

potrà altresì essere vinta dimostrando che le operazioni sono rilevate in 

contabilità 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 presunzione
319

. 

Il ricorrente non mancherà di valorizzare in sede contenziosa quanto 

riconosciuto anche dall’Agenzia delle Entrate, ossia che la valutazione 

complessiva della situazione del contribuente debba essere effettuata astenendosi 

da valutazioni rigide e formali dei dati acquisiti, e che taluni movimenti di 

modesta entità e compatibili con il volume d’affari dichiarato, non sono 

espressione di evasione ma di mero sostenimento del tenore di vita del 
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contribuente. A tal fine potranno esser fatti valere anche fattori esogeni alla 

materia tributaria, quali la composizione della famiglia e l’occupazione dei 

familiari, le abitudini e gli interessi del contribuente ed ogni elemento in grado di 

testimoniare che le movimentazioni finanziarie effettuate, lungi dall’essere 

utilizzate per produrre ricavi non dichiarati, sono conciliabili con la vita del 

contribuente. 

Si ritiene, infine, che in taluni casi il ricorrente debba far pesare in sede 

giurisdizionale l’irragionevolezza del risultato derivante dall’applicazione delle 

presunzioni previste dall’articolo 32 del d.p.r. 600/1973 che, per effetto della 

illogicità  dell’equazione “prelievi=ricavi”, può comportare risultati che 

rasentano o superano il limite del prelievo confiscatorio. Si configurerebbe, nel 

caso, una violazione dell’art. 53, comma 1, della Costituzione, poiché la richiesta 

dell’Ente accertatore potrebbe implicare un prelievo capace di assorbire 

integralmente la capacità economica assunta a presupposto. 
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Conclusioni 

L’ampia trattazione sulle indagini finanziarie non ha fugato i dubbi sulla 

legittimità della norma, evidenziati già nella premessa al lavoro. Anche le 

conclusioni della Corte Costituzionale, investita del problema, non sono valse a 

dissipare i limiti di una presunzione che, a parte l’indiscutibile carenza di 

ragionevolezza insita nell’equazione “prelievi=ricavi”, comporta una forte 

compressione del diritto di difesa nel punto in cui richiede al contribuente di 

doversi giustificare per qualsiasi prelevamento effettuato, anche se di entità 

irrisoria. 

Che il meccanismo non funzioni lo testimonia in modo imbarazzante il fatto 

che l’Agenzia delle Entrate si sia sentita in dovere di raccomandare ai propri 

operatori di astenersi da valutazioni rigide e formali e di non applicare le 

presunzioni alle movimentazioni coerenti con il tenore di vita del contribuente. 

Ciò costituisce quantomeno un’anomalia per quelle che vengono da più parti 

definite presunzioni legali che, si ricorda, sono le conseguenze che la legge tra da 

un fatto noto per risalire al fatto ignorato. Il paradosso è che, seguendo le 

indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, non solo le conseguenze non sarebbero 

determinate dalla legge, ma neppure dal giudice. Sarebbero, in questo caso, 

lasciate… al libero convincimento del funzionario verificatore. 

La situazione è vieppiù complicata dalla giurisprudenza della Corte di 

Cassazione, che sul tema ha sempre assunto posizioni rigorose, tese a tutelare 

l’interesse pubblico alla contribuzione più che a preservare il principio della 

capacità contributiva del privato. Ne sono testimonianza, tra le altre, le decisioni 

che svalutano il ruolo dell’autorizzazione all’avvio delle indagini e del 

contraddittorio endoprocedimentale, quelle che legittimano l’estensione delle 

indagini anche a soggetti non imprenditori indipendentemente dalla previa 

dimostrazione di svolgimento di attività occulta e, soprattutto, il mancato 



150 

 

riconoscimento della deducibilità forfetaria di costi dai ricavi presuntivamente 

determinati. 

Proprio quest’ultima rigida conclusione stride platealmente con la 

pronuncia della Corte Costituzionale che, al fine di dichiarare infondata la 

questione di legittimità costituzionale avanzata nel 2005, ha affermato che “la 

recente giurisprudenza di legittimità”, “in ossequio al principio di capacità 

contributiva” considera che si debba tener conto “non solo dei maggiori ricavi 

ma anche dell’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti 

dall'ammontare dei prelievi non giustificati”. Poiché tale considerazione non 

risponde al vero, la decisione della Consulta appare poco convincente. 

L’analisi effettuata e la grande quantità di decisioni e pareri dottrinali 

consultati nel corso della stesura del presente lavoro, portano alla convinzione 

che l’analisi dell’articolo 32, comma  1, numero 2 del d.p.r. 600/1973 debba 

affrontarsi separatamente. La prima parte della norma
320

 deve intendersi come 

una disposizione che regola la ripartizione dell’onere della prova. La locuzione 

“sono posti a base”, infatti, non determina alcuna conseguenza certa ed 

immediata e pertanto non potrà essere qualificata quale presunzione legale. Così 

qualificata, peraltro, la norma sarebbe collocata nella sua sede naturale, ovvero in 

una disposizione che regola la disciplina l’istruttoria degli uffici. 

Considerazioni del tutto diverse devono essere invece avanzate per la 

seconda parte della disposizione
321

, sulla quale si ritiene si possano esprimere 

delle fondate perplessità in merito alla legittimità costituzionale. Non pare infatti 
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soddisfare il criterio di ragionevolezza, in particolar modo nei confronti dei 

lavoratori autonomi, l’equazione “prelevamenti=ricavi”, sia relativamente all’an, 

sia per quanto attiene al quantum, poiché non si comprende in che modo possa 

ragionevolmente ritenersi che un prelievo effettuato da un imprenditore si 

trasformi in ricavo di uguale importo. Per lo stesso motivo pare che la norma non 

soddisfi neanche il principio della capacità contributiva. La mancanza di una 

soglia minima dei prelevamenti interessati alla presunzione e di un parametro in 

grado di considerare legittimi i prelevamenti compatibili con il tenore di vita del 

contribuente, portano la norma ai limiti della legittimità (o probabilmente oltre 

tali limiti). 

Nel corso dello studio della norma si è inoltre avanzata la possibilità che la 

stessa possa violare il principio generale della proporzionalità stabilito 

dall’Unione Europea, il quale prevede che gli atti delle istituzioni non possano 

eccedere i limiti di ciò che è necessario per la realizzazione degli scopi che 

giustificano la sua adozione. L’inversione dell’onere della prova sembra violare 

tale principio. In tal senso confortano le sentenze della Corte di Giustizia che 

ritengono non giustificata una generalizzata inversione dell’onere della prova a 

carico del contribuente che gli imponga di dimostrare 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 evasione fiscale.  

Si tratta di un profilo che merita un’adeguata valorizzazione e che tuttavia 

non sembra, allo stato, essere stato colto dalla dottrina e tantomeno dalla 

giurisprudenza di merito. Non risulta, ad oggi, che alcun giudice tributario di 

merito abbia per questo motivo disapplicato l’articolo 32, né che sia stato 

effettuato per la stessa un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. 

La norma in esame, quindi, sebbene abbia superato il vaglio della Corte 

Costituzionale nel 2005 e non vi siano avvisaglie che possa subire modifiche per 

via legislativa, potrebbe non superare indenne la nuova pronuncia cui è tenuto il 

Giudice delle leggi per effetto della rimessione della Commissione Tributaria 
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Regionale del Lazio e, molto più probabilmente, quella della Corte di Giustizia 

nel caso fosse investita della questione. 
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