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IL FISCO “MATERNO” 

Come una mamma che insegna al proprio bambino il modo più corretto per comportarsi e 

nello stesso tempo, con autorevolezza e fermezza, lo avverte su possibili “castighi” in caso 

di disobbedienza, così anche il Fisco farà con i contribuenti italiani. 

Sono in arrivo, infatti, lettere ai contribuenti che hanno “speso” più di quanto incassato. 

Tali comunicazioni, però, non sono né avvisi di accertamenti e né inviti al contraddittorio, 

bensì semplici  “ammonimenti”, nel senso che, per il momento, non danno luogo a 

recupero di imposte, ma che, al protrarsi nel tempo potrebbero indurre il Fisco ad 

approfondimenti di indagini con relative conseguenze sanzionatorie: applicazione del c.d. 

“spesometro”. 

Anche se non si ha ancora conoscenza  di tali missive, se ne immagina il contenuto  come 

segue: 

“ Gentile contribuente, 

                 dalla banca dati dell’ Agenzia delle Entrate, risulta che Lei, nell’ anno XXXX, ha 

messo in atto i seguenti investimenti: Acquisto di immobile o  di autovettura o assunzione 

di colf  o partecipazione a crociere o ha frequentato beauty farm o ecc.  ecc… 

Tali investimenti non risultano coerenti con le entrate dichiarate per lo stesso anno nella 

Sua dichiarazione dei redditi.   

Certamente, Lei sarà in grado di giustificare tali spese e la provenienza delle relative 

somme anche se non contenute nella dichiarazione dei redditi. 

Questa comunicazione però non è da considerarsi né un avviso di accertamento, né una 

richiesta di chiarimenti, ma vuole essere solo un contributo per evidenziare una situazione 

di incoerenza reddituale rispetto alle spese effettuate nello stesso periodo di imposta. 

Avvertiamo però che, al  ripetersi di tali situazioni, l’ Agenzia potrà attivare tutte le 

procedure previste per accertamenti sintetici (applicazione dello “spesometro” e del 

redditometro) con tassazione delle somme ritenute occorrenti per   gli investimenti 

effettuati  ed  eccedenti le proprie possibilità reddituali. 

Poiché è imminente la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’ anno 2010,  

preso atto che l’ Agenzia delle Entrate ha già monitorato la sua situazione pregressa, Lei 

avrà la possibilità di  eliminare la incoerenza e allinearsi a situazioni ritenute congrue. 

Distinti saluti. “ 

E’ ovvio e palese a tutti che l’ imminente comportamento dell’ Agenzia delle Entrate non è 

da considerarsi una “minaccia” bensì un semplice “avvertimento”. 



ATTENZIONE:  

Cosa ben diversa è un invito al contraddittorio in relazione all’ applicazione del c.d. 

“redditometro”. Siamo già in una situazione successiva alla precedente e nella quale il 

contribuente è chiamato a chiarire situazioni di “incoerenza” di tenore di vita rispetto alla 

propria capacità contributiva. 

Il contribuente DOVRA’ attivarsi per fornire una adeguata risposta e tale da mantenerla 

nell’ eventuale fase successiva di accertamento, nel caso in cui l’ Agenzia non dovesse 

credere alle giustificazioni fornite. 

Cosa, ancora diversa, è l’ eventuale “avviso di accertamento e liquidazione imposte”. Tale 

situazione è la fase successiva al contraddittorio e viene emesso dall’Agenzia delle Entrate 

per richiedere imposte e tasse relative a redditi non dichiarati sia in via analitica che, come 

nel caso di applicazione di redditometro, in via sintetica. 

Non pochi sono le possibilità che la legge mette a disposizione del contribuente che riceve 

un avviso di accertamento ed altrettante sono le possibilità per “limitare i danni”. 

ACCERTAMENTO all’ AMMINISTRATORE CONDOMINIALE 

Applicando le regole precedentemente esaminate, il “pericolo” riguarda soprattutto l’ 

Amministratore di Condominio in base anche agli Studi di Settore. 

In pratica, all’ ANACI non è stata riconosciuta la Tariffa professionale, in quanto il mercato 

deve essere considerato libero (!!!) dall’ altro, l’ Agenzia delle Entrate, in base anche ai 

modelli AC presentati, potrà ritenere NON CONGRUO il reddito dichiarato in quanto 

troppo basse le tariffe applicate nel settore dell’ amministrazione condominiale: e la libera 

concorrenza ?? 

Se dovesse arrivare un accertamento del genere, lo stesso è agevolmente impugnabile, 

partendo proprio dalla stesura della normativa in materia e dalle incongruenze in essa 

contenute. 
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