
LE VERIFICHE FISCALI. 
 
Com’è noto l’Amministrazione Finanziaria attraverso l’Agenzia delle Entrate 
e la Guardia di Finanza effettua specifiche attività ispettive finalizzate a 
verificare la veridicità e la congruità dei redditi dichiarati, delle imposte 
dovute e pagate, nonché la correttezza della tenuta delle scritture contabili 
obbligatorie e all’acquisizione di altre informazioni necessarie ai fini 
dell’accertamento sul reddito e/o delle altre imposte e tasse. 
Di norma l’attività ispettiva compiuta dagli appartenenti all’Amministrazione 
Finanziaria si distingue tra quella svolta in ufficio e quella presso la sede del 
contribuente (o suo consulente). 
 
Istruttoria presso gli uffici 
 
L’Amministrazione Finanziaria, esercitando specifici poteri, può richiedere 
al contribuente dati e notizie che si sostanziano, in estrema sintesi: 
� in inviti a comparire di persona; 
� compilare questionari; 
� esibire o trasmettere atti o documenti. 
Sono previste sanzioni amministrative per chi non aderisce e, recentemente, 
anche sanzioni penali, nei casi più gravi. 
Ma le informazioni possono essere richieste anche a terzi in relazione agli 
accertamenti nei confronti del professionista. Ad esempio: 
� richiedere informazioni e compilazione di questionari a pazienti o fornitori 
dell’odontoiatra; 
� acquisire da Notai, Conservatori dei registri immobiliari o altri pubblici 
ufficiali atti, documenti o informazioni; 
� attivare lo scambio di informazioni con Stati esteri. 
� acquisire da Istituti creditizi, finanziari, Poste Italiane, società di 
assicurazione, dati e notizie relativi al contribuente ispezionato (ciò 
avviene telematicamente ed il contribuente è avvisato); 
Quest’ultimo potere, noto come indagini finanziarie, pone non pochi 
problemi al contribuente professionista il quale viene chiamato a giustificare 
le movimentazioni presenti in detti rapporti fornendo atti e documenti. In 
particolare gli accrediti debbono trovare giustificazione nelle scritture 
contabili ovvero bisogna dimostrare che se n’è tenuto conto in sede di 
determinazione del reddito. In alternativa si dovrà dare prova che sono introiti 
da redditi esenti o somme che non rilevano nella determinazione del reddito 
imponibile. Se non si è in grado di dare questa dimostrazione il reddito verrà 
rettificato in aumento per la presenza di detti compensi presunti. È onere, 
quindi, del contribuente dare la giustificazione delle somme e non degli 
appartenenti all’Amministrazione Finanziaria. 
Anche per i prelevamenti bisogna fornire idonea prova documentale 
dell’uscita di dette somme evidenziando che risultino dalle scritture contabili 



ed indicando le generalità del beneficiario ovvero indicandone il beneficiario 
se l’uscita è estranea all’attività professionale. In assenza di tale prova questi 
prelevamenti saranno considerati come compensi presunti scaturenti da 
costi “occulti” non giustificati. E’ importante, quindi, per il professionista 
attenersi a queste disposizioni e soprattutto accendere e tenere un conto 
dedicato all’attività professionale dato che spesso le indagini finanziarie 
si riferiscono ad annualità trascorse in cui risulta difficile avere memoria 
delle operazioni compiute. Chiaramente le spese personali potranno essere 
inquadrate come tali in sede di contraddittorio. VALIDISSIMO MEZZO  
per evitare le difficoltà connesse alla ricostruzione dei movimenti finanzia 
ri avvenuti in anni precedenti, è rappresentato dalla tenuta della contabili 
tà in partita doppia. 
 
Istruttoria presso la sede del contribuente 
 
Gli appartenenti all’Amministrazione Finanziaria hanno il potere di accedere 
presso il luogo di esercizio della professione, al fine di compiere l’attività 
ispettiva (ispezioni, ricerche documentali e verifiche). Si ricorre all’accesso 
per giustificate ragioni legate ad esigenze di indagine e controllo sul luogo. 
I verificatori (funzionari dell’Agenzia delle Entrate o militari della Guardia di 
Finanza) dovranno: 
� esibire le loro tessere personali di riconoscimento (anche i militari 
operano generalmente non in divisa salvo casi del tutto eccezionali); 
� mostrare la lettera d’incarico o foglio di servizio che legittima l’accesso; 
� enunciare le motivazioni dell’accesso e dell’ispezione, i diritti (tra cui 
quello di farsi assistere da un professionista abilitato) e gli obblighi (non 
intralciare le operazioni ispettive, collaborare, esibire la documentazione 
richiesta e fornire adeguati chiarimenti, ecc); 
Gli stessi hanno facoltà di effettuare ricerche ed acquisire la documentazione 
utile all’attività ispettiva. 
Non può essere opposto rifiuto all’esibizione di documentazione sanitaria dei 
pazienti per motivi di tutela della Privacy poiché questo diritto ha la stessa 
tutela costituzionale del diritto all’accertamento della capacità contributiva 
di ciascun soggetto che produca reddito sul territorio nazionale. I verificatori 
avranno cura di trattare i dati solo per finalità fiscali garantendo l’adeguata 
riservatezza dei dati sensibili. 
L’accesso presso gli studi professionali richiede la presenza del titolare 
dello stesso. Per cui, in caso di assenza, l’odontoiatra sarà invitato a 
conferire, anche via fax ma contestualmente, apposita delega. Durante le 
ricerche il professionista o il suo delegato deve assistere i verificatori. Sarà 
lui a dare l’autorizzazione ad aprire borse o casseforti o plichi chiusi ovvero, 
in caso di rifiuto, gli stessi verificatori potranno chiedere l’autorizzazione al 
Procuratore della Repubblica competente, autorizzazione necessaria anche 
in caso di perquisizioni personali. 



L’accesso nei locali destinati ad abitazione del professionista è sempre 
effettuato previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, che 
provvede in presenza di gravi indizi di violazione alle norme tributarie. 
Tale attività “invasiva”, viene svolta a sorpresa, ma deve essere compiuta 
arrecando minor turbativa possibile e normalmente negli orari di apertura 
dello studio. 
La documentazione acquisita può essere cautelata in luoghi ritenuti idonei 
suggellando gli stessi. 
La permanenza presso la sede del contribuente (o presso il suo 
commercialista se il contribuente preferisce che in tal luogo venga condotta 
l’attività e vi è disponibilità da parte del fiscalista) non può durare più di 15 
giorni (periodo ridotto dall’art. 7 comma 2 lett.c) del D.L. n. 70/2011 conv. 
con mod. il L. n. 106/2011) prorogabili di altri 15 giorni per casi complessi 
in un arco di un trimestre. I giorni sono conteggiati come giorni lavorativi di 
effettiva presenza presso la sede del contribuente. 
L’accesso, le operazioni avvenute e quelle giornalmente compiute sono 
documentate da un atto noto come Processo Verbale di Verifica mentre 
l’esito complessivo dell’ispezione viene riepilogata nel Processo Verbale di 
Constatazione ove si indicano anche i rilievi. In entrambi gli atti il contribuente 
può formulare osservazioni o fare dichiarazioni. 
Nel caso in cui le attività ispettive dovessero concludersi con la constatazione 
di uno o più violazioni il consulente fiscale suggerirà le fasi da percorrere che 
sono, a titolo meramente esemplificativo: 
� adesione al processo verbale di constatazione (P.V.C.) o agli inviti al 
contraddittorio; 
� formulazioni di osservazioni e produzione di documenti (entro 60 giorni 
dalla notifica del P.V.C.); 
� richiesta di accertamento con adesione; 
� acquiescenza o definizione agevolata di sole sanzioni; 
� ricorso in Commissione tributaria, ecc. 
 


