
La materia delle indagini finanzia-
rie a decorrere dal 01.01.2005 era
stata non poco innovata. Con la Fi-
nanziaria 2005 (L. 311/2004) infat-
ti il legislatore aveva riformulato,
con pressoché immediati riscontri
sul campo, gli articoli di legge che
di fatto regolamentavano questa
materia: l’art. 32 del DPR 600/73
(in materia di imposte dirette) e
l’art. 51 del DPR 633/72 (in ma-
teria di IVA). Successivamente, con
uno dei provvedimenti che hanno
caratterizzato, fiscalmente parlan-
do, non poco il secondo semestre
2011 – in particolare con il citato
D.L. 98/2011 – si sono conferi-
ti nuovi poteri agli addetti ai lavo-
ri nel senso che tutto il comparto
delle indagini finanziarie ha assun-
to una rinnovata veste. E ciò per
effetto sia di una ampliata elenca-
zione dei soggetti intermediari
finanziari (che ora non sono più
solo individuabili in banche di vario
tipo e Poste italiane Spa) e sia per
effetto di una ulteriore ed espres-
sa previsione di elementi conosci-
bili dai verificatori quali le garan-
zie prestate dagli intermediari
finanziari nell’interesse dei clien-
ti. Il tutto attraverso anche una
più immediata e meno burocrati-
ca procedura di mera e materiale
acquisizione dei dati e notizie che

ora, a differenza di prima, può ma-
nifestarsi mediante accesso diret-
to dei verificatori presso la banca o
altro operatore finanziario che sia.
In questa sede cioè oggi i verifica-
tori possono procedere alla acqui-
sizione diretta dei dati e notizie rela-
tive a tutti i rapporti e le operazioni
di natura finanziaria potenzialmente
oggetto di indagini tributarie o co-
munque di verifica fiscale. Va ricor-
dato comunque che, per tutela del-
la privacy e per ragioni di evidente
riservatezza, è vietato ai verifica-
tori recarsi presso la banca o pres-
so l’intermediario abilitato in orario
di sportello.
Ma vediamo quali sono gli interme-
diari finanziari potenzialmente de-
stinatari delle norme di che trattasi
alla luce della espressa previsione di

legge, dell’Allegato 3 del Provvedi-
mento del Direttore A.E. 22.12.2005
e dopo la conferma fornita dal-
la stessa Agenzia delle Entrate con
Circolare n. 41/E del 5 agosto 2011:
Banche, Poste italiane SpA, Soggetti
ex art. 106 TUB (vedasi finanziamen-
ti, locazioni finanziarie, assunzione
di partecipazioni, servizi pagamen-
to, intermediazioni), Soggetti ex art.
107 TUB (vedasi servizi di investi-
mento, acquisizione fondi con ob-
bligo di rimborso), Soggetti ex art.
113 TUB (Holding di partecipazione o
“casseforti” di famiglia), Soggetti ex
art. 155 TUB (Consorzi e cooperati-
ve di garanzia collettiva di fidi), Cam-
biavalute, Casse peota, Agenti in at-
tività finanziaria (custodia/trasporto
valori, commercio in oro, gestione
case da gioco, case d’asta, recupero
crediti), Addetti al commercio in oro,
Istituti di moneta elettronica (IMEL),
Imprese di investimento (SIM), Or-
ganismi di investimento collettivo
del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di in-
vestimento - SICAV), Società di ge-
stione del risparmio (SGR), Società
fiduciarie, Altri intermediari, Società
ed Enti di assicurazione (per i dati e
notizie esclusivamente di carattere

finanziario come polizza vita, pia-
ni di accumulo di tipo previdenzia-
le, previdenza integrativa, forme
pensionistiche complementari,
polizze legate a rendimenti di fon-
di comuni di investimento, ecc.).
La domanda sorge spontanea:
ma mettere da una parte il se-
greto bancario, alla fin fine, qua-
li conseguenze su scala nazionale
comporterà? Staremo a vedere.
Sicuramente controllare le entra-
te del Fisco e assicurare che que-
ste si manifestino in modo equo e
costante nel tempo è un atto do-
veroso e, sotto il profilo della effi-
cienza nella lotta alla evasione, im-
procrastinabile. Ma sul fronte delle
uscite dello stato italiano quan-
do potremo vedere la nascita di
una vera e propria Agenzia del-
le Uscite? Basterebbe a mio avvi-
so soltanto il 50% dei poteri oggi
attribuiti alla Agenzia delle Entra-
te per stimolare fra gli addetti ai
lavori quel senso di responsabilità
nella conduzione della cosa comu-
ne che, oggi, nel nostro bel Paese
purtroppo manca oramai da tem-
po.
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Con il D.L. 98/2011 convertito con modifiche con L. 111/2011 il
Legislatore tributario ha dato un particolare impulso alla lotta
contro evasione ed elusione dotando l’Amministrazione Finan-
ziaria di uno strumento tanto completo quanto penetrante
nell’azione di verifica e di accertamento dei redditi occulti.
Quella che di fatto ora potrà essere inequivocabilmente inqua-
drata, per così dire come “nero su bianco”, sarà l’effettiva ca-
pacità contributiva del contribuente italiano dimostrata – car-

te alla mano - da entrate ed uscite di conto corrente,
versamenti in conto e spese più omeno giustificati in relazio-
ne al reddito dichiarato, investimenti posti in essere con red-
diti effettivamente dichiarati ovvero finora nascosti e
quant’altro. Balzerà all’occhio dei verificatori cioè non solo
quanto transitato sulle posizioni bancarie e finanziarie in ge-
nerale del contribuentema anche il livello (inequivocabile) del
suo tenore effettivo di vita.
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