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FINANZIARIA 2006: PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA E 

POTESTÀ DI ACCERTAMENTO. 

La Finanziaria 2006 non fa dormire sonni tranquilli al contribuente che ha aderito al 

concordato  

Aspetto di notevole interesse pratico è verificare il rapporto tra la pianificazione 

fiscale concordata prevista dalla finanziaria 2006 e la potestà di accertamento della 

Amministrazione Finanziaria nei confronti dei redditi per i quali il contribuente si è 

avvalso dell’istituto concordatario. 

La disciplina è contenuta nell’ art. 1, commi 499-521, della finanziaria 2006. 

Scopo della pianificazione fiscale è quello di determinare la base imponibile 

caratteristica dell’attività svolta.  

In tal modo l’Amministrazione Finanziaria sa di potere fare affidamento su una 

determinata entrata erariale, infatti, in caso di divergenza (art 1 comma 506) tra 

l’importo risultante dalla dichiarazione e quello concordato, l’Agenzia delle Entrate 

procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della 

programmazione ( per l’I.V.A. procederà in ragione del volume d’affari 

corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici posta base dell’attività). 

Il contribuente potrà dimostrare di non avere conseguito il reddito concordato 

documentando accadimenti straordinari e imprevedibili, in tale caso si procederà ad 

accertamento con adesione. 

Giova sottolineare che il comma 506 prevede che l’Agenzia delle Entrate procede ad 

accertamento parziale anche nel caso di mancato adeguamento del contribuente alle 

risultanze degli studi di settore o dei parametri. 

In questo caso non si capisce il senso della stessa pianificazione fiscale se poi 

comunque l’Amministrazione Finanziaria procede ad accertamento parziale quando il 

reddito concordato è inferiore a quello rinveniente dallo studio di settore o dai 

parametri. 
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Detta norma risulta ancor più incomprensibile se si pensa che il comma 502, nello 

stabilire che la programmazione fiscale si perfeziona con l’accettazione degli importi 

proposti al contribuente dall’Agenzia delle Entrate, fa salva la congruità dei ricavi o 

dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo 

d’imposta. 

A meno di non ritenere che in sede di pianificazione fiscale si possa stabilire un 

reddito inferiore a quello da studio di settore o parametri, come si può prevedere che 

il reddito concordato possa essere inferiore a quello dal medesimo studio di settore o 

da parametri? 

L’unica possibilità è che nel corso del triennio concordato cambino le risultanze degli 

studi di settore, per una variazione dei fatti economici dell’azienda, o che i parametri 

vengano assorbiti dallo studio di settore e il reddito concordato risulti così inferiore. 

Ebbene è opinione di chi scrive che anche in questa ipotesi il legislatore meglio 

avrebbe fatto a non prevedere l’invio dell’avviso di accertamento parziale atteso che 

il reddito proviene da un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria, 

e che detto accordo si è comunque stipulato per un triennio. 

Problematica di notevole interesse riguarda la possibilità dell’Amministrazione 

Finanziaria di accertare un maggiore reddito di quello concordato con il contribuente. 

Ovvero, ci si chiede se nell’ipotesi in cui il contribuente dichiari comunque il reddito 

concordato, a parte la ipotesi già vista di difformità con lo studio di settore o i 

parametri, questi possa essere assoggettato ad accertamento fiscale? 

La domanda desta un certo interesse considerato che una delle motivazioni per cui il 

contribuente aderisce alla pianificazione fiscale è proprio la convinzione di porsi al 

riparo da eventuale attività accertatrice. 

E’ opinione di chi scrive che a tal proposito la finanziaria 2006 non faccia dormire 

sonni tranquilli al contribuente. 

Con chiara norma illusoria l’art.1, comma 504 la let a), stabilisce che sono inibiti i 

poteri spettanti all’Amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui 
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all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 

e successive modificazioni, ma tale inibizione è relativa solo alla base imponibile 

caratteristica. 

Il legislatore in definitiva ci dice che non accerterà “ex” art.39 D.P.R. 600/733 il 

reddito concordato, ma se abbiamo visto che in caso difformità tra reddito dichiarato 

e reddito concordato l’Agenzia delle Entrate procede con accertamento parziale, 

quale senso ha, se non quello di illudere e traviare il contribuente, una norma di tal 

fatta?. 

Punto fondamentale è stabilire se l’Amministrazione finanziaria possa accertare un 

reddito maggiore rispetto a quello concordato ed esposto in dichiarazione. 

E’ necessario quindi verificare se la inibizione dei poteri prevista dal comma 504 let 

a) per la base imponibile concordata, sussiste anche nel caso in cui 

l’Amministrazione finanziaria voglia accertare un reddito maggiore rispetto a quello 

concordato. 

Dalla lettura del comma 507 si desume chiaramente che l’Amministrazione 

finanziaria può esercitare i suoi poteri di accertamento quando: 

a) il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito; 

b) il contribuente non abbia assolto gli obblighi formali e sostanziali previsti dalla 

normativa in materia di I.V.A- ; 

c) il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili; 

in questi casi l’unica inibizione che deriva alla Amministrazione finanziaria è 

quella di far uso dell’accertamento analitico-induttivo previsto dall’art. 39, 

comma 1, let d) secondo periodo, D.P.R. 600/73, per le imposte sui redditi e 

dall’art.54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/72, per l’ I.V.A.. 

Sempre nei suddetti casi di cui alle lettere a), b), c) qualora il reddito effettivamente 

conseguito non ecceda di oltre il 10% quello dichiarato il contribuente continuerà a 

fruire del regime agevolato previsto dal comma 504, lettere b), c), d) ovvero: 
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b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 

23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell’imposta 

sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell’imposta sul reddito delle società, 

sono ridotte di 4 punti percentuali; 

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, 

fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le 

prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i 

versamenti su base volontaria; 

d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte 

programmata. 

Il legislatore si affretta a chiarire, ultimo periodo del comma 507, che l’inibizione ad 

adottare l’accertamento analitico-induttivo ( art. 39, comma 1, let d) secondo periodo, 

D.P.R. 600/73 per le imposte sui redditi e art.54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 

633/72 per l’ I.V.A.) non opera qualora siano constatate condotte che integrano le 

fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10,11 D.lgs.74/2000 ( dichiarazione 

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa 

dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 

occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al 

pagamento di imposte). 

Quindi, in presenza della constatazione dei suddetti reati i poteri 

dell’Amministrazione finanziaria non soffrono alcuna compressione. 

Appare molto interessante stabilire quando si potrà dire che è stata constatata una 

condotta reato tale da fare venire meno la possibilità di procedere ad accertamento 

analitico induttivo. 
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Certamente la scansione del procedimento penale vede vari momenti in cui si 

possono appalesare tali condotte reato. Dalla “notitia criminis” al rinvio a giudizio, 

dalla sentenza di condanna non definitiva a quella definitiva. 

Si deve ritenere che, sussistendo nel nostro ordinamento il principio di non 

colpevolezza del presunto autore del reato sino a sentenza di condanna passata in 

giudicato, non si potrà dire di avere acclarato un fatto costituente reato sino a quando 

non si sia stabilita in maniera incontestabile la colpevolezza del suo autore. 

Pertanto, si ritiene necessario che la condotta che integra i reati “de quo” venga 

valutata con sentenza passata in giudicato.  

Altra ipotesi, (comma 508) in cui il legislatore ha previsto che l’attività di 

accertamento possa essere svolta senza alcuna compressione, quindi servendosi anche 

dell’accertamento analitico-induttivo, si ha nel caso in cui a seguito di controlli e 

segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed 

elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente e presi a base per la 

formulazione della proposta dell’Agenzia delle Entrate per la pianificazione fiscale. 

Qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una 

variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi continuerà ad 

operare la inibizione a procedere con l’accertamento analitico-induttivo, fermi 

restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi. 

Medesima disciplina si ha nel caso in cui siano constatate, per il periodo di imposta 

2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del 

decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 

Il legislatore ha considerato particolarmente grave la condotta del contribuente che 

durante la fase di “trattativa” per giungere alla pianificazione fiscale concordata abbia 

tenuto un comportamento non rispettoso delle “regole del gioco”, o comunicando dati 

poi rivelatisi non veritieri o integrando condotte delittuose particolarmente gravi. 

Lecce, febbraio 2006 


