
47LA PAROLA ALL‘ESPERTO

Con una Sentenza tanto inaspettata quanto condivisibile sotto il profilo della giustizia tributaria la Corte Costituzionale ha sancito di recente l’illegitti-
mità della norma fiscale che consentiva all’Amministrazione Finanziaria di contestare ai liberi professionisti come “compensi incassati e non dichiarati” 
al Fisco le entrate e le uscite dei conti correnti non giustificate.

ACCERTAMENTI BANCARI AI LIBERI PROFESSIONISTI

Stop alle presunzioni del fisco

Sembrava fino a qualche settima-
na fa un paradosso, ma purtroppo 
era tutto vero e durava anche da 
qualche anno oramai. Il Legisla-
tore l’aveva previsto in nome di 
una necessaria e sempre più ac-
centuata lotta all’evasione. Tanto 
era che dalla annualità 2005 an-
che i liberi professionisti (come 
le imprese in precedenza) rag-
giunti da un tipo particolare di ac-
certamento come quello bancario 
e che non erano nella condizio-
ne di giustificare puntualmente 
non soltanto tutte le entrate (in-
cassi) ma anche le uscite (come 
ad esempio i “prelievi”) si vede-
vano contestate le relative movi-
mentazioni come dei veri e pro-
pri “compensi incassati e non 
dichiarati”.
La norma in questione, messa 
ora “al bando” dai Giudici del-
la Consulta con la Sentenza n. 
228/2014, era ed è l’art. 32, com-
ma 1, numero 2), secondo perio-
do del DPR 600/72 (Disposizioni 
sull’accertamento) che testual-
mente recita: “I  dati  ed elemen-
ti attinenti ai rapporti ed  alle  
operazioni  acquisiti  e  rilevati 
rispettivamente a norma...  sono  
posti  a  base  delle rettifiche e 
degli accertamenti previsti dagli 
artt. 38, 39, 40 e 41 se  il contri-
buente non dimostra che ne ha 
tenuto conto per la determina-
zione del reddito soggetto ad im-
posta o che non hanno rilevanza  
allo  stesso  fine; alle stesse con-
dizioni sono altresì posti come 
ricavi  o  compensi  a  base delle 
stesse rettifiche ed accertamenti, 
se il contribuente non  ne  indica 
il soggetto beneficiario  e  sem-
prechè non risultino  dalle scrit-
ture contabili, i prelevamenti o 
gli importi riscossi nell’ambito 
dei predetti rapporti od opera-
zioni.” 
La Corte Costituzionale ha di-
chiarato illegittima tale norma li-
mitatamente alle parole “o com-
pensi” con la conseguenza che 
essa non deve più applicarsi ai 

professionisti. La presunzione ri-
mane invece per gli imprenditori. 
In passato il professionista chia-
mato a rapporto dal FISCO per 
una qualche annualità pregressa 
ed accertato con il metodo del-
le indagini bancarie doveva dare 
specificatamente conto dei moti-
vi della entrata o della uscita ri-
scontrata dagli organi di verifi-
ca sul proprio conto corrente ed 
aveva quindi l’onere di produrne 
le relative pezze giustificative. In 
difetto scattava la contestazione 
e il risultato purtroppo talvolta 
poteva essere molto pesante giac-
ché in assenza di prova/giustifi-
cazione l’Agenzia delle Entrate o 
la GDF erano tenute a contestare 
i cosiddetti “compensi accertati 
da indagini finanziarie”. In verità 
e per quanto di relativo specifica-
tamente ai prelievi di conto cor-
rente gli organi accertatori ave-
vano sempre tollerato e tollerano 
tuttora tutti quei movimenti di 
uscita per così dire legati al pre-
sumibile fabbisogno personale e 
della famiglia del contribuente 
riconoscendo ad esempio prele-
vamenti effettuati allo sportello 
bancario o con bancomat nell’or-
dine di qualche centinaio di euro. 
La valutazione poi del tenore di 
vita del contribuente in stretto 
collegamento al reddito dichia-
rato ne consentivano la presen-

za più o meno frequente nell’ar-
co di ogni mese. Ciò non di meno 
anche un agguerrito contenzioso 
si era spesso instaurato tra libe-
ri professionisti chiamati a giu-
stificare tutti ed indistintamente 
i movimenti di conto corrente e 
l’Agenzia delle Entrate che aveva 
invece formulato le sue pretese 
in perfetta sintonia con i dettati 
letterali della legge in questione.
Ora però la Corte Costituzionale 
ha stabilito che la presunzione di 
legge secondo cui un prelievo e/o 
un incasso non giustificato equi-
vale di fatto ad un componente 
positivo di reddito non dichiarato 
si applica solo agli imprenditori e 
non anche ai liberi professionisti. 
Nel sorvolare sulle motivazioni e 
sui contenuti per così dire tecnici 
della Sentenza in parola va dato 
atto che il suo effetto è a dir poco 
straordinario posto che ora è sta-
ta messa la parola FINE alla ap-
plicazione sulla testa dei liberi 
professionisti della sopra indica-
ta presunzione legale con l’effet-
to, a parere di chi scrive, di avere 
stoppato di fatto qualunque pre-
tesa in corso o futura del Fisco 
in ordine non soltanto ai preleva-
menti eccessivi o non giustifica-
ti, ma anche e soprattutto in ordi-
ne alle entrate sul conto corrente 
che, nel caso di specie della nor-
ma di che trattasi, vengono consi-

derati dal Legislatore per presun-
zione legale e definizione come 
“incassi”. 
La buona regola da seguire co-
munque da parte di un libero pro-
fessionista raggiunto da un accer-
tamento di tipo bancario mosso 
ai sensi dell’art. 32, comma 1, nu-
mero 2), del DPR 600/72 ma non 
ancora impugnato davanti al Giu-
dice Tributario è quella di chie-
dere una revisione in autotutela 
dell’avviso di accertamento ema-
nato pretendendo con le dovute 
forme di cortesia ma con estre-
ma convinzione e fermezza lo 
stralcio di ogni pretesa derivan-
te dalla mera attività di indagine 
bancaria se oggetto di questa do-
vessero essere i prelevamenti e/o 
i versamenti ritenuti non giustifi-
cati. Del resto chiedere è lecito e 
rispondere è sempre educato ol-
tre che un preciso onere in capo 
alla Pubblica Amministrazione. 
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