
Diffusi gli indirizzi operativi per l’attività accertativa per il 2009 
Agenzia delle Entrate, Circolare 9 aprile 2009, n. 13/E   
L’Agenzia delle Entrate ha fornito gli indirizzi operativi per lo sviluppo delle attività di 
accertamento fiscale, distinti a seconda della tipologia di contribuenti:  

a. “grandi contribuenti” 
b. “imprese di medie dimensioni” 
c. “imprese di piccole dimensioni e lavoratori autonomi”. 

Grandi contribuenti 
Relativamente ai criteri da adottare, in relazione a ciascun periodo di imposta, per l’individuazione 
di questa tipologia di contribuenti, si rinvia a quanto dispone il Provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate 6 aprile 2009 , in base al quale, in particolare, devono essere adottati i seguenti criteri. 
CRITERIO   OPERAZIONE   

Di ordine 
generale   

La determinazione della soglia di 100 milioni di euro viene effettuata considerando 
il valore più elevato, risultante dalle dichiarazioni presentate, tra i ricavi di cui 
all'art. 85, comma 1 , lettere a) e b) del TUIR, l'ammontare lordo complessivo dei 
compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'art. 53, comma 1 , 
del TUIR e il volume di affari ai sensi dell'art. 20  del D.P.R. n. 633 del 1972.   

Addizionale   
Ai fini della determinazione di tale soglia, per le banche e le assicurazioni si devono 
considerare inoltre taluni dati dichiarati, che esprimono componenti positive della 
gestione.   
Periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare 
Il parametro di riferimento dev’essere individuato assumendo il valore più elevato 
tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto periodo di 
imposta e il volume di affari dichiarato per l'anno solare precedente a quello di 
chiusura del periodo stesso.   Alcuni criteri 

particolari   Periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di presentazione 
delle dichiarazioni fiscali 
Il parametro di riferimento dev’essere individuato sulla base dei dati indicati 
nell'ultima dichiarazione fiscale presentata ed é utilizzato fino al 90° giorno 
successivo ai detti termini di scadenza.   

Dichiarazione fiscale priva dei dati rilevanti per la determinazione del parametro di riferimento o 
contenente dati errati 
In questa ipotesi la Direzione Centrale Accertamento dell‘Agenzia delle Entrate può individuare i 
"grandi contribuenti" a seguito del riscontro dell'ammontare del volume di affari, dei ricavi e dei 
compensi effettuato in base ai dati di bilancio e a qualsiasi ulteriore informazione a sua 
disposizione.  
nota bene  
I criteri indicati si applicano anche ai fini dell’individuazione delle imprese di più rilevante 
dimensione di cui all'art. 27, comma 10 , del D.L. n. 185 del 2008. 
Piano delle attività 
Nei confronti dei grandi contribuenti quest’anno il Fisco intende raggiungere tre diversi obiettivi, 
relativi rispettivamente alle attività istruttorie, agli accertamenti ed alle attività di tutoraggio.  
Attività istruttorie 
I criteri più importanti da utilizzare ai fini della selezione dei grandi contribuenti da sottoporre a 
controllo sono i seguenti:  



• soggetti che hanno redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
A questo proposito costituiranno oggetto di particolare attenzione il leasing finanziario, gli 
oneri pluriennali, gli interessi passivi ed il costo delle immobilizzazioni, le operazioni in 
valuta, le operazioni fuori bilancio; 

• presenza di rapporti con soggetti non residenti, specialmente nei casi di cessioni di beni e/o 
servizi nell'ambito di gruppi multinazionali, ai fini della verifica del rispetto dell'art. 110, 
comma 7 , del TUIR; 

• esistenza di componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese fiscalmente 
domiciliate in Stati extracomunitari aventi regimi fiscali privilegiati (art. 110, commi 10  e 
11 , del TUIR); 

• dinamiche transnazionali infragruppo con società non residenti delle quali è ipotizzabile la 
fittizia domiciliazione all'estero;  
nota bene 
A questo proposito si tenga presente che a decorrere dal periodo di imposta 2006 opera anche 
la presunzione di “esterovestizione”, di cui all’art. 73, commi 5-bis  e 5-ter , del TUIR. 

• esistenza di rapporti di cointeressenza (sia di controllo che di collegamento) in imprese 
localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato; 

• esistenza di utili provenienti da società ed enti non residenti e/o di remunerazioni derivanti 
da contratti di associazione in partecipazione con associanti non residenti; 

• presenza di royalties e/o di interessi corrisposti da una società residente in uno degli Stati 
membri a società dello stesso gruppo residenti in altri Stati dell'Unione Europea; 

• presenza di particolari rapporti con altri soggetti residenti, come ad esempio i seguenti:  
a. operazioni infragruppo che potrebbero sottendere eventuali “arbitraggi impositivi” 

(attuati, ad esempio, attraverso la presenza di regimi di tassazione agevolata fruibili in 
ragione della diversa localizzazione territoriale ovvero operazioni di refreshing delle 
perdite tra soggetti aderenti alla tassazione di gruppo);  

b. esistenza di utili distribuiti da società ai sensi dell'art. 89  del TUIR;  
c. realizzo di plusvalenze esenti di cui all'art. 87  del TUIR;  

• presenza di operazioni straordinarie; 
• presenza di elementi reddituali di particolare interesse - come ad esempio ingenti oneri 

straordinari/finanziari, elevati costi per servizi - o di anomalie (variazioni o oscillazioni) 
ravvisabili nel fatturato di breve/medio periodo;  

• presenza di crediti Iva di notevole importo rispetto all'attività svolta;  
• presenza di minusvalenze su partecipazioni di importo superiore a 50.000 euro realizzate 

negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007. 

 
nota bene 
Le attività accertative svolte nel primo semestre del 2009 riguarderanno il periodo di imposta 2006, 
e si estenderanno successivamente al 2007. 

attenzione  Per “grandi contribuenti“ si intendono i soggetti che, per il periodo di imposta oggetto dell'accertamento,
hanno dichiarato un volume di affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro. 

Imprese di medie dimensioni 
Ai fini accertativi, nella nozione di “imprese di medie dimensioni” sono compresi i soggetti con 
volume di affari o di ricavi dichiarati compreso tra 5.164.569 e 100 milioni di euro. 
Aspetti “di rischio”, attorno ai quali si concentrerà maggiormente l’azione accertativa:  

• per le imprese maggiormente complesse, come ad esempio quelle caratterizzate da elevati e 
frammentati volumi di attività:  

a. le peculiari modalità di gestione e contabilizzazione, come nel caso degli intermediari 
finanziari;  
b. la presenza di rapporti rilevanti con l'estero; 



• per le altre imprese:  
 . ingenti oneri straordinari;  
a. ingenti oneri finanziari;  
b. elevati costi per servizi;  
c. anomale variazioni ed oscillazioni di fatturato nel breve e medio periodo;  
d. presenza di significativi crediti Iva utilizzati in compensazione ovvero riportati al 

successivo periodo di imposta, che appaiano particolarmente rilevanti e, in qualche modo 
anomali, in rapporto con i dati dichiarati e con i regimi normativi applicabili in relazione 
all'attività svolta. 

 
nota bene 
Particolare attenzione dovrà essere fatta nei confronti dei soggetti che presentano dichiarazioni con 
un ammontare di fatturato non coerente con l'ammontare degli acquisti e della manodopera 
impiegata.  
Imprese di minori dimensioni e lavoratori autonomi 
Le imprese di minori dimensioni sono quelle con volume di affari Iva o di ricavi dichiarati non 
superiore a 5.164.568 euro. 
I cosiddetti “indicatori di rischio” sono i seguenti:  

a. presenza di crediti Iva costante nel tempo;  
b. crescita anomala di crediti utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso, in apparenza non 

giustificabili in base ai dati economici, ovvero ai regimi normativi vigenti (aliquote 
differenziate, esportatori abituali, ecc.);  

c. livello dei redditi dichiarati negli anni costantemente bassi (cioè al di sotto di un livello di 
obiettiva plausibilità) a fronte di ricavi o compensi in crescita;  

d. presenza di perdite per più annualità che denotano situazioni apparentemente antieconomiche;  
e. evidenti incoerenze degli indicatori gestionali relativi al lavoro (produttività per addetto, resa 

oraria per addetto, ecc.) oppure al magazzino (rotazione).  

Studi di settore 
Naturalmente le risultanze dell'applicazione degli studi di settore rappresentano per questa tipologia 
di contribuenti uno strumento fondamentale. 
Enti non commerciali 
Da questo punto di vista, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’attività di controllo “svolta nei 
confronti degli enti appartenenti al terzo settore (enti non commerciali ed ONLUS) riveste, per il 
corrente anno, una rilevanza superiore rispetto al passato“. Questa esigenza è in linea con le novità 
introdotte dal recente “decreto anticrisi”. Il Terzo settore dev’essere quindi fatto oggetto di 
un’attenta attività di monitoraggio, allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi 
agevolativi. 
Persone fisiche 
Un’altra macro-categoria di contribuenti è costituita dalle persone fisiche: secondo il Fisco 
dev’essere considerata in modo unitario ai fini dell'analisi del rischio di evasione. Nei confronti 
delle persone fisiche le azioni da intraprendere sono le seguenti:  

• controlli "formali" delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi dell’art. 36-ter  del Dpr n. 600 
del 1973, con particolare attenzione alle deduzioni e ai crediti di imposta;  

• accertamenti parziali cosiddetti "automatizzati"; 
• accertamenti con metodo cosiddetto "sintetico" del reddito complessivo; 
• controllo sistematico delle posizioni a rischio di trasferimento fittizio all'estero della 

residenza a fini di evasione fiscale. 



Lotta alle frodi IVA 
In un’ottica di contrasto alle frodi fiscali, con particolare riferimento all’Iva, il programma 
ministeriale prevede:  

a. l'istituzione di uno specifico Ufficio Centrale antifrode, con il compito di definire le strategie 
e le metodologie operative; 
b. l'istituzione in nove Direzioni Regionali di uno specifico Ufficio Antifrode Regionale; 

 
In questo contesto i settori più a rischio sono i seguenti:  

a. commercio di veicoli di provenienza intracomunitaria;  
b. immobiliare; 
c. finanziario. 

 
nota bene 
Un altro aspetto “delicato” è costituito dai fittizi trasferimenti di sede all'estero, effettuati con 
l'intento di non far fronte a debiti erariali. 
 


