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DIRITTO E FISCO

Accertamenti fiscali, uno su tre va avanti per
inerzia
Il 30% degli accertamenti fiscali è chiuso per inerzia. Un valore di oltre cinque
miliardi, nel 2017, già dati persi in partenza e che, evidenzia la Corte dei conti
nell’ultimo rendiconto generale dello stato, "lascia fondamentalmente un esito
negativo della successiva procedura di riscossione"
di Cristina Bartelli

Il 30% degli accertamenti fiscali è chiuso per inerzia. Un valore di oltre 5 miliardi, nel 2017, già dati
persi in partenza e che, evidenzia la corte dei conti nell'ultimo rendiconto generale dello stato, «ciò
lascia fondamentalmente prevedere che a tali accertamenti seguirà un esito negativo della
successiva procedura di riscossione a mezzo ruolo». Ma cosa sono gli accertamenti per inerzia?
Quelle verifiche su posizioni marginali quando, scrivono i giudici, non addirittura patologiche
(irreperibili, falliti ecc.) considerato che in questi casi una mancata definizione bonaria
dell'accertamento o una sua mancata contestazione in sede contenziosa implica un pregiudizio
all'interesse individuale. Nel 2017, evidenzia la corte dei conti, la gran parte degli accertamenti
definiti per inerzia riguarda le imprese di minori dimensioni (28.774 su 144.877 accertamenti
complessivamente eseguiti nei confronti di tali imprese, pari al 19,9%, con un valore di 1.175 milioni
su 2.914 milioni pari al 40,3%). Sul totale delle maggiori imposte accertate nei confronti di tutte le
tipologie di soggetti, quelle definite per inerzia relative alle imprese minori costituiscono quasi il
22%. Sempre con riferimento agli accertamenti definiti per inerzia, non meno preoccupanti, per i
giudici, appaiono i dati relativi alle società di capitali: 12.904 accertamenti definiti con tale modalità
su 53.214 accertamenti complessivamente eseguiti su tale tipologia di contribuenti (24,2%), con una
entità finanziaria di 3.096 milioni su un totale di 11.534 milioni accertati complessivamente (26,8%).
Addirittura, si legge nel documento, «nel caso delle società di capitali classificate «imprese minori»,
gli accertamenti definiti per inerzia sono 11.536 per un importo complessivo di 2.293 milioni (pari al
42% del totale accertato per questa tipologia e dimensione)». Tanto da far ipotizzare alla corte dei
conti che «Stante la continuità del fenomeno nel tempo, tali dati confermano come la veste giuridica
delle società di capitali sia diffusamente utilizzata in Italia in modo patologico, anche quale schermo

a condotte illecite di varia natura» .
Leggi tutto...
Se si analizzano più nello specifico i dati riportati nel rendiconto della corte dei conti si evidenzia
che a fronte di una maggiore imposta complessiva accertata la quota attribuita alla voce definiti per
inerzia del contribuente è pari a 5,2 mld di euro. Sul fronte più ampio dell'attività di accertamento i
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giudici sottolineano, poi, che per l'ordinaria attività di accertamento e controllo sostanziale, i risultati
finanziari del 2017 (7.324 milioni) mettono in luce una ripresa rispetto al risultato, in notevole
flessione, del 2016 (6.133 milioni) e un allineamento rispetto ai risultati conseguiti nel triennio 20132015.
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à Una situazione simile non si era mai vista, anche perché una maggioranza con connotati come quella odierna
pochi... però, in ulteriore flessione gli introiti da controlli documentali ex art. 36-ter del dpr n. 600 del
Sono,

1973, che si riducono rispetto all'anno precedente del 7%. «A questo riguardo va, tuttavia, tenuto
presente», sottolineano i giudici contabili, «come la progressiva riduzione degli introiti derivanti da
tale particolare tipologia di controlli deve considerarsi fisiologica e positiva, in coerenza con
l'adozione della dichiarazione precompilata, considerato che i controlli da 36-ter concernono
essenzialmente detrazioni correlate ad oneri ormai quasi integralmente interessati alla
precompilazione».
I giudici in buona sostanza evidenziano che finito l'effetto voluntary disclosure che aveva
comportato un calo nell'attività ordinaria di accertamento l'attività di controllo è in ripresa. In
particolare sono in aumento il numero degli accertamenti parziali automatizzati che passa da
222.217 nel 2016 a 266.443 nel 2017, pur rimanendo sensibilmente inferiore al numero di controlli
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realizzato nel triennio 2013-2015. Tali controlli, basati direttamente su incroci dei dati presenti

Privacy, bella e impossibile: è il Garante, Antonello Soro, nella relazione per il 2017, a puntare il dito contro una
nell'Anagrafe
tributaria, sono in genere di agevole esecuzione anche se di minore rilevanza e

significatività, fa notare nella relazione la corte dei conti. In sede di esame dei risultati dell'anno
2016 era sembrato che il loro decremento potesse essere in parte correlato anche alle numerose
comunicazioni che l'Agenzia delle entrate ha inviato ormai da diversi anni per segnalare ai
contribuenti omissioni riscontrate in via automatizzata. Tali comunicazioni, tuttavia solo in parte
danno luogo a ravvedimento operoso. È da ritenere, pertanto, che il numero di accertamenti parziali
automatizzati possa in futuro stabilizzarsi sul risultato 2017, se non ulteriormente incrementarsi. Sul
capitolo compliance infatti l'analisi della corte dei conti è un giudizio sospeso: «molto elevato», si
legge nel documento, «risulta essere il grado di risposta positiva alle comunicazioni inviate nel
2016-2017 in caso di dichiarazione Iva omessa o incompleta: dei quasi 252 mila contribuenti che
l'hanno ricevuta, oltre 208 mila (pari a oltre l'82%) hanno corretto formalmente la propria posizione.
«Va, tuttavia, evidenziato» si osserva nel documento, «come il modello di controllo proattivo
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adottato è in grado di intercettare omissioni per lo più derivanti da errori e dimenticanze non
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possibile completa delle dichiarazioni».
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