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o Il sistema fiscale nazionale è fondato sul principio della partecipazione dei 
contribuenti nell’attuazione del prelievo. Infatti i soggetti passivi 
dell’obbligazione tributaria, sulla base del quadro normativo di obblighi ed 
adempimenti (contabili ed extracontabili), determinano autonomamente le 
imposte dovute all’Erario,procedono alla loro liquidazione in sede di 
dichiarazione periodica e/o non periodica, ovvero al manifestarsi del 
presupposto impositivo ed all’effettuazione dei relativi versamenti. 

o Tali adempimenti s’inseriscono nell’ambito del procedimento 
amministrativo d’accertamento tributario, inteso quale serie coordinata 
d’atti ed operazioni che sono strutturalmente e funzionalmente collegati in 
sub - procedimenti  amministrativi finalizzati tanto alla determinazione 
coattiva dell’imposta (in rettifica) o nella verifica di altri adempimenti. Il 
provvedimento finale di tale sequenza è costituito dall’avviso 
d’accertamento  o di rettifica della dichiarazione. 

o Il principale modulo ispettivo adottato dall’Amministrazione finanziaria 
per accertare l’assolvimento, da parte del contribuente, degli obblighi sullo 
stesso gravanti, è costituito dalla verifica fiscale, quale attività d’indagine 
amministrativa svolta da organi autorizzati dello Stato o d’altri Enti 
impositori mediante leggi d’imposta. 

 



o La verifica, quale sub-procedimento amministrativo in materia 
tributaria, soggiace alle disposizioni delle singole leggi d’imposta, a 
quelle contemplate dalla legge 212/2000 e, a quelle della legge 241/1990 
in quanto la funzione istruttoria e il provvedimento finale s’inquadrano 
nell’ambito di un procedimento amministrativo. 

o La circolare 1/2008 della GDF afferma che la verifica si sostanzia in ogni 
indagine di polizia tributaria diretta a controllare gli aspetti più 
significativi e salienti della posizione fiscale del contribuente 
ispezionato, agli effetti della determinazione delle basi imponibili e/o 
calcolo e del versamento delle imposte sui redditi, dell’IVA dell’IRAP e 
degli altri tributi. 

o Può essere eseguita nei confronti di qualunque persona fisica o 
giuridica o società di persone o ente che pone in essere attività in 
relazione alle quali le norme tributarie o finanziarie pongono obblighi 
o divieti la cui inosservanza è sanzionata in via amministrativa e/o 
penale. 3 



LA CLASSIFICAZIONE DELLE VERIFICHE 

• Ampiezza del controllo 

L’indagine di polizia tributaria mira a controllare  
IVA, IRAP, altri tributi e determinazione della 
base imponibile; 

Verifiche: generali, parziali, mirate (singoli atti e 
secondo determinate modalità di controllo) 

• Fonte di attivazione delle verifiche 

D’iniziativa (pericolosità fiscale) 

A campagna (stesso periodo e settore economico) 

A sorteggio (criteri del DM annuale emanato in 
attuazione dell’art. 7 legge 146/1980 – Circolare 
AE 29 dicembre n. 1 del 2008 –  

96 metodologie, 3 classi: servizi, professionali, 
commerciali. 

• Soggetto verificato 

Verifiche a soggetti di minori dimensioni (vol. aff.  o 
ricavi o compensi fino a 7.5 milioni di euri 

Verifiche a soggetti di medie dimensioni vol. aff.  o 
ricavi o compensi  tra 7.5 mil e 25.822,844 euri 

Verifiche a soggetti di rilevanti dimensioni vol. aff.  o 
ricavi o compensi  superiori a 25.822,844  milioni 
euri (maggiori controlli  D.L. 185/2008 art. 27 
comma 9,10,11,12 

 

 

 

 

• In base alle potestà ispettive esercitate 
Verifiche con esercizio dei poteri di accesso (art. 52 

DPR 633/72 Art. 33 del DPR 600/73(sede del 
contribuente e domicilio privato) 

Verifiche con esercizio degli altri poteri (art. 51 DPR 
633/72 e art. 32 DPR 600/73 (ispezione presso 
GDF) 

 

Ai fini della qualificazione della verifica in un senso o 
nell’altro rileva l’attivazione del potere all’atto 
dell’avvio della verifica stessa 
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I PERIODI D’IMPOSTA VERIFICABILI 

• Tutti i periodi d’imposta per i quali non siano già decorsi i termini decadenziali 
d’accertamento 

La verifica deve comprendere: 

almeno un periodo d’imposta “chiuso”; 

tendenzialmente anche l’annualità in corso; 

• Raddoppio dei termini in presenza dei reati tributari 

L’art. 37 del Dl 223/2006, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini IVA, prevede che l’ordinario 
termine decadenziale per l’attività di accertamento  è aumentato al doppio quando il contribuente  
abbia commesso una violazione che comporta l’obbligo di denuncia  ai sensi dell’art. 331 cpp, per 
uno dei reati previsti dal DLgs  74/2000. Quindi l’AE potrà notificare gli avvisi d’accertamento 
relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione entro il 31 dicembre 
dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e, nel caso di omessa 
presentazione o di dichiarazione nulla, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo. 

Nonostante lo specifico richiamo normativo al solo art. 331 cpp, che concerne l’obbligo di denuncia da 
parte dei pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio, si ritiene che il raddoppio dei termini 
operi anche quando lo stesso obbligo sussista in capo alla Polizia giudiziaria (347 cpp) o denuncia 
da parte di privato (333 cpp) o per autonoma iniziativa dell’autorità. L’AE nella circolare 28/E/2006, 
ha affermato che l’ampliamento dei termini è limitato al solo periodo d’imposta in cui è stata  
commessa la violazione che assume rilevanza penale, mentre non s’estende ad altri periodi 
d’imposta. (si concretizza anche solo in presenza di un obbligo di denuncia e prescinde dall’esito 
del processo penale e l’intera posizione del soggetto per il periodo d’imposta interessato). 
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Iter logico 

A)fase preliminare di preparazione:  cd: Scheda preparazione verifica 

Fase della preparazione, informazioni sul soggetto da controllare, accesso banche dati, settore economico in cui opera il 
verificato, individuazione del quadro normativo fiscale d’interesse e/o agli eventuali filoni investigativi già 
consolidati. Tale fase presuppone atti interni non a conoscenza del contribuente. 

Banche dati dell’attività informativa:  

a)Anagrafe Tributaria - comunicazioni e dichiarazioni inviate dall’AF dalla SOGEI - dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP, 
versamenti imposte, atti del registro, catasto, mobili registrati ed immobili; 

b)VIES - consente di conoscere gli scambi intracomunitari effettuati da soggetti IVA; 

c)MERCE – archivio informazioni assunte da dichiarazioni doganali ed elenchi instrastat  consente lo sviluppo di analisi 
relative a flussi di merce che interessano i Paesi UE ed extra UE, anche con il monitoraggio IVA sugli scambi doganali; 

d)RADAR – applicativo realizzato da AF e concesso in uso alla GDF- strumento di analisi del rischio, attraverso dei criteri 
di ricerca impostati; 

e)SERPICO- banca dati per interrogazioni sul contribuente di natura anagrafica, fiscale, accertativa, dichiarativa e 
patrimoniale; 

f)Negozi giuridici – elenco dei negozi giuridici registrati dai contribuenti e stipulati con residenti e non residenti; 

g)Archivio CCIAA, INPS, Pubblico Registro, Motorizzazione Civile, Utenze elettriche, telefoniche, altre… 

PS: art. 36 comma 4, DPR 600/73 – flusso d’informazioni da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di compiere 
attività ispettive (INPS,Vigili, Comuni): 

Archivio dei rapporti art. 37 comma 4 D.L. 223/2006, legge 22 dicembre 2011, n. 214 (decreto salva Italia) 

Accesso ai sistemi informatici  consentito esclusivamente per finalità  connesse al servizio- sanzionati dal D.Lgs 196/2003 e 
possono configurare illeciti penali. 
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B) fase esecutiva, all’interno della quale possono rinvenirsi la:  

1) fase dell’accesso, delle ricerche  e della raccolta dei documenti, contestuale accesso presso 
l’abitazione di una o più persone fisiche che potrebbero detenere documentazione 
comprovante la commissione di gravi violazioni tributarie da parte del soggetto verificato. Gli 
uffici finanziari adottano la prassi di preavvisare, talvolta il contribuente circa l’imminente 
accesso nei suoi confronti, secondo quando disposto dalla circolare 64/E/2001, in modo 
particolare per soggetti di “rilevanti dimensioni”- tale comunicazione non è un diritto del 
contribuente, ma una facoltà. La comunicazione, se effettuata contiene, l’indicazione del 
giorno e dei luoghi dell’accesso, nonché delle finalità della verifica, così da comprimere i 
tempi di permanenza presso l’azienda. Per gli accessi della GDF le istruzioni del comando 
generale hanno sempre precisato che gli stessi devono essere effetuati garantendo”l’effetto 
sorpresa”. 

2)  fase dell’ispezione contabile e delle ulteriori attività d’indagine;  

3)  fase della contestazione delle violazioni e della verbalizzazione. 

La fase esecutiva classica della verifica può essere sintetizzata  secondo quanto segue: 

a) Controllo contabile,  finalizzato a riscontrare la regolare  conservazione dei libri  e delle 
scritture obbligatorie distintamente per le imprese a contabilità ordinaria e semplificata, i 
lavoratori autonomi, i contribuenti minimi i soggetti che adottano la fatturazione elettronica 
e conservazione digitale dei documenti -  verifica esistenza libri registri e scritture 
obbligatorie, controllo della tempestività delle registrazioni, verifica del rispetto delle 
formalità estrinseche, verifica dei presupposti di cui alle lett. c e d dell’art. 39 comma 2 DPR 
600/73 per l’applicazione dell’accertamento induttivo. 

b) Controllo sostanziale, parte centrale della verifica, si esamina il comportamento del 
contribuente in sede di determinazione, liquidazione e versamento delle imposte, al fine di 
riscontrare la corretta qualificazione delle basi imponibili, nel loro complesso o con 
riferimento  a specifiche componenti, veridicità, completezza ed esattezza degli obblighi 
dichiarativi, regolare applicazione delle aliquote, esatta liquidazione ed il puntuale 
versamento delle imposte. 

I controlli sostanziali sono di cinque tipi: 
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1) Riscontri materiali, che sono eseguiti mediante verificazioni dirette e rilevazioni delle 
caratteristiche e delle concrete condizioni di esercizio dell’attività (beni strumentali 
inventariati, personale dipendente impiegato e mansioni,) da confrontare con la corrispondente 
rappresentazione di tali fatti, situazioni o eventi nelle scritture contabili ufficiali. 

2) Riscontri di coerenza interna ed esterna, che servono ad accertare la i) corrispondenza e la 
riconciliazione a campione fra tutti i documenti contabili/extracontabili esibiti/ e/o acquisiti 
alla verifica (coerenza interna) e, inoltre, la ii) conformità delle risultanze contabili ufficiali con 
la realtà esterna rilevata presso III in rapporto con il contribuente verificato (coerenza esterna); 

3) Riscontri indiretti-presuntivi, che sono fondati sull’utilizzo e la valorizzazione, nei casi e alle 
condizioni previste dalla legge, di elementi probatori di carattere indiziario e presuntivo 
(presunzioni legali, semplici…); 

4) Riscontri analitico-normativi, orientati alla verifica del rispetto  delle specifiche regole 
dettate dalle singole norme fiscali per ciascun componente reddituale e per ogni operazione 
rilevante ai fini IVA, IRAP ed altri tributi; 

5) Riscontri relativi agli obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute, di 
liquidazione e versamento delle imposte. 

Con la circolare  n. 1/2008 la DGF prevede alcuni percorsi ispettivi da compiere durante la verifica 11 
Check list riepilogative dei principali adempimenti. 
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L'Agenzia delle Entrate con la circolare 18/E, detta le strategie dei controlli fiscali messi in campo per l’anno 2012, rendendo note le linee 
guida principali di lotta contro l’evasione fiscale. Il piano d'intervento per il 2012 riguarda almeno un quinto delle imprese e si realizza 
grazie alla sinergia con la Guardia di Finanza, basandosi su analisi di rischio ben calate nel territorio e nelle realtà locali. La strategia di 
controllo prevede una mappatura dettagliata delle imprese presenti in ogni provincia con l'aiuto di Radar, apposito applicativo a 
disposizione degli agenti del Fisco.  

L'obiettivo è stilare dei risk score in base a precisi indici di pericolosità come, ad esempio, l'assenza di controlli negli ultimi quattro 
anni, la presenza di perdite sistemiche o di redditività, su almeno due anni, molto più bassa rispetto alla media della categoria 
economica, così come il rischio di evasione in materia Iva.  

Per quanto riguarda poi l'evasione delle imprese di minori dimensioni e dei lavoratori autonomi, si punta soprattutto ad intercettare i 
corrispettivi non registrati mediante le indagini finanziarie. Fari puntati anche su chi possiede un patrimonio mobiliare e immobiliare 
che supera i 5 milioni di euro. 

 

IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI E LAVORATORI AUTONOMI 

Ai fini della programmazione delle attività istruttorie e di accertamento da realizzare nel 2012, fermi restando gli indirizzi nel tempo forniti (circolari n. 
13/E del 2009, n. 20/E del 2011  2010 e n. 21/E del 2011), si enucleano di seguito quattro direttrici di fondo da seguire nell’analisi di rischio e conseguente 
selezione delle posizioni da sottoporre a controllo. 

1. Utilizzo dell’applicativo RADAR 

L’applicativo va utilizzato secondo le direttive metodologiche diramate dalla Direzione Centrale Accertamento (da ultimo con nota 2012/50379 del 
30.03.2012) per l’individuazione delle categorie economiche e, all’interno delle stesse, dei soggetti a maggior rischio nell’ambito delle seguenti 
sottoplatee: 

soggetti non congrui rispetto alle risultanze degli studi di settore; 

soggetti congrui e “appiattiti” rispetto alle risultanze degli studi di settore; 

soggetti congrui a seguito di adeguamento totale significativo alle risultanze degli studi di settore; 

soggetti che, seppure rientranti nel campo di applicazione degli studi di settore, non hanno presentato il relativo modello (da considerare in modo 
specifico); 

soggetti che esercitano attività per le quali non risultano applicabili gli studi di settore. 

Nell’ambito dei predetti soggetti a maggior rischio vanno in specie utilizzate le variabili che consentono di selezionare: 

i soggetti che hanno evidenziato una perdita per più periodi d’imposta consecutivi; 

i soggetti che hanno dichiarato – anche per più periodi d’imposta consecutivi – componenti negativi di reddito, rientranti nella categoria dei “costi 
residuali”, di ammontare significativo; 

i soggetti per i quali l’applicazione degli studi di settore evidenzi valori degli indicatori di coerenza particolarmente anomali, segnaletici di possibile 
infedeltà dei dati dichiarati ai fini della detta applicazione. 
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CIRCOLARE N. 18/E 2012 AE 
INDIRIZZI OPERATIVI  E CONTRASTO ALL’EVASIONE 



 

 

Utilizzo dell’applicativo INTERSECO 

L’applicativo va utilizzato per l’estrazione, secondo le direttive metodologiche diramate dalla Direzione 
Centrale Accertamento (da ultimo con nota 2012/50379 del 30.03.2012) dei soggetti titolari di partita IVA 
a forte rischio di avere omesso di dichiarare in tutto o in parte compensi di lavoro autonomo certificati 
dai sostituti di imposta nei modelli 770. 

Utilizzo dell’applicazione PANDORA 

L’applicativo va utilizzato per l’estrazione delle posizioni a forte rischio di avere omesso di dichiarare, in 
tutto o in parte, ricavi o compensi a fronte di attività di ristrutturazione o consulenza edilizia. 

Utilizzo di specifiche liste d’ausilio prodotte centralmente 

Le liste d’ausilio diramate dalla Direzione Centrale Accertamento vanno sempre attentamente 
considerate e, tra le medesime, una specifica analisi va riservata alle seguenti: 

lista dei soggetti a rischio elaborata incrociando le informazioni acquisite con le comunicazioni “clienti e 
fornitori”, trasmesse nel periodo di vigenza dell’art. 8-bis, comma 4-bis, del d.P.R. n. 322/1998, e i dati 
dichiarati ai fini IVA (al riguardo, si richiamano le indicazioni operative e metodologiche fornite con 
nota prot. n. 2011/50993 del 4 aprile 2011; la procedura di estrazione delle liste d’ausilio per la selezione 
dei soggetti da controllare, messa a disposizione con la citata nota, è in corso 12 di implementazione con 
l’inserimento di ulteriori indicatori di rischio in relazione al periodo d’imposta 2007; 

Ai fini dell’esecuzione dei controlli va sempre più privilegiato l’utilizzo delle indagini sui rapporti 
finanziari, con particolare riguardo ai conti correnti bancari, le cui movimentazioni consentono la 
ricostruzione presuntiva dell’effettivo volume degli affari conseguito dai contribuenti in parola e 
l’auspicata individuazione delle omesse contabilizzazioni di ricavi e compensi. Il ricorso al detto 
strumento istruttorio, ricorrendone i presupposti, deve in specie avvenire nei controlli riguardanti gli 
esercenti arti e professioni e gli esercenti attività di impresa aventi ad oggetto prevalente la prestazione di 
servizi ed il commercio al dettaglio (in quest’ultimo caso, considerando specificamente i rapporti cui 
affluiscono i pagamenti ricevuti mediante carte di credito e di debito). 10 



TITOLARI DEL POTERE DI ACCESSO 

 
Finalità: procedere a fotografare l’attività oggetto del controllo per 

esaminare ogni profilo rilevante ai fini fiscali. 

Titolari del potere di accesso  Competenza di 
differenti organi 

di controllo 

AG Dogane per 
accertamenti 

doganali, accise 
adempimenti 

intrastat 

AG Entrate per 
imposte dirette, 

IVA 

GDF 
indistintamente 
per tutti i profili 

impositivi 
11 



GLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO 

A) Agenzia delle Entrate: 

Controllo  

Servizi e 
relazioni con 

i 
contribuenti  

Team specializzati 
(team legali e di 

riscossione) 

Direzioni  
regionali 

Uffici  
Locali 
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B) GDF: compiti delineati dall’art. 2 del D. Lgs 68/2001 

Si articola in:  

Comando 
generale 

6  comandi 
interregionali 

20 comandi 
regionali 

Comandi  provinciali (nuclei, compagnie, 
tenenze , brigate 

Nuclei regionali di polizia 
tributaria (nei cap. di Reg.) 
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I POTERI ESERCITABILI NEL CORSO DELLA VERIFICA 

Tutte le attività di verifica si sostanziano nell’esercizio di poteri previsti dalle leggi tributarie.  

I poteri conferiti dalle leggi agli organi ispettivi del Fisco si dividono, tendenzialmente in: 

 

Quelli “con accesso”che presuppongono un intervento preso i luoghi in cui il 

contribuente esercita la propria attività; 

Quelli “senza accesso”, che si connotano per la possibilità d’inoltrare al soggetto 
sottoposto a verifica richieste informazioni o di documenti o inviti a comparire, 
allo scopo di acquisire elementi utilizzabili ai fini dell’accertamento nei suoi 
confronti 

Quelli che consentono d’inoltrare a enti  ed organismi qualificati o a soggetti 
diversi richieste d’informazioni o di documenti o inviti a comparire, allo scopo 
d’acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento del contribuente sottoposto o da 
sottoporre a controllo 

! 
Scelta discrezionale dei verificatori, 
poteri esercitabili congiuntamente 



ogni accesso degli ispettori fiscali deve essere autorizzato e adeguatamente 
motivato. 
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Per legge, infatti, gli organi verificatori: 

 devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal 
capo dell’ufficio da cui dipendono (art. 52 D.P.R. 633/1972); 

 gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali presso la sede del contribuente devono 
essere effettuati sulla base di “esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo” (art. 
12, comma 1, Statuto del contribuente). 

Di conseguenza, in caso di verifica, è buona norma che il contribuente: 

 si accerti che gli ispettori siano realmente tali; 

 verifichi che gli stessi siano muniti di autorizzazione;     

 chieda notizia circa gli scopi della visita fiscale (c.d. ordine di servizio). 

In assenza di autorizzazione, il contribuente potrà chiedere: 

 di far mettere a verbale tale circostanza, riservandosi poi di azionare le vie praticabili 
fra le quali la richiesta di intervento del Garante del contribuente. 



GLI ATTI DELLA VERIFICA 

 Foglio di servizio ed ordine di accesso: è l’atto firmato dal Comandante del Reparto della GDF 
(o da altro ufficiale di PT competente) nel quale è data indicazione dei seguenti elementi: 
indicazione del reparto operante, luogo e data delle operazioni, nome e grado dei verificatori, tipo 
di verifica e norme di richiamo, dati identificativi del contribuente nei cui confronti  viene eseguita 
la verifica (nome cognome ovvero denominazione o ragione sociale, sede ecc…). L’ordine deve 
essere datato e firmato. (opposizione accesso, intervento degli organi di polizia il contribuete si 
espone all’art. 337 cpp e art. 53 comma 1 n. 4 DPR 600/1973) 

 Processo verbale di verifica: è l’atto avente valore giuridico di atto pubblico, nel quale vengono 
descritte in modo sintetico ma significativo le operazioni giornaliere compiute comprese le 
procedure e le metodologie di controllo nonché le richieste rivolte alla parte  e le risposte ricevute. 
E’ sottoscritto dai militari della GDF e dalla parte (ovvero da un suo rappresentante munito di 
procura speciale). E’ redatto in tre copie  una delle quali deve essere consegnata alla parte. 

 Piano di verifica: E’ il documento interno nel quale vengono decisi gli indirizzi strategici della 
verifica. 

 Processo verbale di accesso domiciliare:  E’ l’atto che viene redatto allorquando, su 
autorizzazione del magistrato,  la GDF procede all’accesso  presso i locali del domicilio. Una copia 
dell’atto va consegnata insieme all’autorizzazione dell’AG debitamente notificata, alla parte che 
subisce l’accesso. 

 Processo verbale di perquisizione: E’ l’atto con il quale viene data testimonianza delle 
operazioni di perquisizione eseguite dietro autorizzazione dell’AG, sulle cose o sulle persone. 

 Processo verbale di constatazione: E’ l’atto conclusivo della verifica nel quale vengono descritte 
le operazioni compiute e le violazioni formali e sostanziali contestate. Una copia va consegnata alla 
parte. Permette la definizione agevolata della verifica legge 133/2008, riduzioni delle sanzioni ad 1/6 
del minimo 
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LA DURATA DELLA VERIFICA 
 

 Legge 212/2000 comma 5 art. 12 stabilisce che “la permanenza degli operatori civili 
o militari dell’Amministrazione finanziaria “le verifiche presso la sede del 
contribuente non possono superare i trenta giorni lavorativi prorogabili per 
ulteriori trenta giorni lavorativi nei casi di particolare complessità dell’indagine 
individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio”; 

 DL 70 del 13 maggio 2011, modificato dal D.L. Salva Italia 201/2011, introduce per le 
imprese a contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi la permanenza pari a 
15 gg prorogabili per ulteriori 15 gg per semestre -  Non più violazione illecito 
disciplinare. 

 Possibilità di ritornare presso la sede del contribuente: 

• per esaminare osservazioni e richieste presentate dallo stesso dopo la conclusione 
delle operazioni di verifica; 

• Per specifiche ragioni, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio a) nuovi 
elementi che consentano l’emanazione di PVC  finalizzati all’accertamento 
modificativo o integrativo ex art. 43 del DPR 600/73; b) necessità di riscontri 
documentali che comprovino la precedente attività ispettiva; c)successivo 
intervento parziale per contestare per esempio, gli esiti degli accertamenti bancari. 

• PS: CTR Lombardia sent. 19 marzo 2008 n. 12 – illegittimità avviso di accertamento 
– violazione termini di durata lavorativi e consecutivi.  17 



IL POTERE DI ACCESSO 
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Norme di riferimento: art. 51 e 52 DPR 633/72; art. 31, 32 e 33 DPR 600/73; 
art. 53 bis DPR 131/1986 (imposta registro, catastale, ipotecaria); art. 11 D. 
Lgs 374/1990; art. 18 comma 2 D.Lgs 504/1995; art. 73 secondo comma        
D. Lgs 507/1993; circolare  3600000/1998 GDF; art. 12  D.Lgs 212/2000 
Statuto del contribuente. 

Accesso in luoghi 
adibiti al solo esercizio 
dell’attività economica 

Accesso in luoghi adibiti 
promiscuamente 
all’esercizio dell’attività e 
ad abitazione  

Accesso in luoghi 
adibiti esclusivamente 
ad abitazione 

Accesso in luoghi 
riferibili a soggetti 
diversi dal contribuente 
sottoposto a controllo 

21 



Profili generali: 
L’accesso consiste, secondo le istruzioni della GDF , nel potere “di entrare e di permanere, 

anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, in locali…al fine di 
eseguirvi le operazioni necessarie per porre in essere l’attività ispettiva…”. Il 
contribuente non può opporsi all’accesso quando le indicazioni contenute nel foglio di 
servizio siano complete, precise ed esenti da vizi formali o sostanziali. L’accesso è un atto 
autoritativo reale, che richiede al contribuente di subire la presenza attiva dei verificatori. 
Considerata tale natura, “l’accesso deve essere effettuato nonostante l’opposizione” del 
contribuente, mentre “l’eventuale rifiuto all’accesso sarà fatto constatare nel PV di verifica”. 

L’art. 12 dello Statuto del Contribuente, che regola i casi e le modalità di accesso dei verificatori 
presso l’impresa, dispone che gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali nei locali destinati 
all’esercizio dell’attività sono effettuati “sulla base di esigenze effettive di indagine e 
controllo sul luogo” 

Tali esigenze ricorrono, di norma allorquando l’intervento ispettivo richieda: 

o La necessità di procedere a ricerche di documentazione contabile o extracontabile, 
compresa quella accessibile per il tramite di apparecchiature informatiche; 

o L’effettuazione di rilevamenti materiali che possono eseguirsi esclusivamente presso la sede 
dell’attività ovvero in altri luoghi a questa riconducibili, come nel caso delle verificazioni 
dirette o delle altre rilevazioni. Difettando queste ultime la verifica fiscale non potrà essere 
avviata mediante l’accesso presso la sede del contribuente, bensì convocando il 
contribuente presso gli Uffici ai sensi degli artt. 51 del DPR 633/72 e 32 del DPR 600/73. 
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Art. 52 comma 1 
DPR 633/1972 

Atto autorizzativo; 
 
Presenza del titolare 
dello studio o suo 
delegato; 
 
Può essere eccepito il 
segreto professionale – 
autorizzazione  ex art. 
52 comma 3 DPR 
633/1972 autorizzazione 
PM 
 



METODOLOGIA DI CONTROLLO DEGLI STUDI LEGALI 

 ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO 

 METODOLOGIA DEL CONTROLLO (art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 633/72) 
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L’accesso 

la regolarità delle scritture contabili 

Ricerca di elementi presso Organi 
Giurisdizionali che conservano traccia 
delle prestazioni di assistenza legale 

Controllo del volume d’affari 

Controllo delle spese Altri indizi e riscontri 

Le indagini bancarie 
Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e 
finanziari (artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 

7 del D.P.R. n. 633/72) 

Personale 



 

 

 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 



MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

 
1) Scheda preparazione verifica; 

2) Foglio di servizio per l’accesso nel luogo di svolgimento dell’attività; 

7) Foglio di servizio per l’accesso a seguito di autorizzazione dell’AG; 

8) PV di accesso domiciliare e richieste di autorizzazione all’AG per 
accesso domiciliare e rispettivi atti autorizzativi; 

9) PV di verifica relativo al primo giorno di attività nei confronti di società, 
imprese o ente; 

10) Richiesta di proroga dei termini di permanenza dei verificatori presso 
la sede del contribuente; 

11) PV di constatazione; 
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N. 5 
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N. 7 
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N. 8  
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N.9 
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N.10 
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N.11 
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