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Controllo automatizzato 

 

 

 

 

 

Funzione 

 

 

 

 

 

È il controllo effettuato entro i termini della dichiarazione 

dell’anno successiva (termine non tassativo), incrociando il 

contenuto della dichiarazione dei redditi con i dati in 

possesso al fine della riliquidazione delle imposte e dei 

contributi, e  precedere ad eventuali rimborsi 

dell’eccedenza. 

Se vi è pericolo per la riscossione l’ufficio competente può 

procedere anche prima della presentazione della 

dichiarazione al controllo sulla tempestività dei versamenti. 

Se il controllo ha esito negativo (es. correzioni di errori 

materiali, ricalcolo di deduzioni, detrazioni e crediti 

d’imposta, ecc.) si procede con un avviso bonario 

contenenente la maggiore imposta, interessi e sanzione del 

10% (un terzo della sanzione intera), da versare entro 30gg o 

entro cui chiedere l’annullamento, ma quello parziale non 

sospende i termini, scaduti i quali si procede ad iscrizione a 

ruolo e notifica della cartella di pagamento entro tre anni 

dalla dichiarazione. 

L’avvviso bonario non è impugnabile perché non è atto 

impositivo, ma serve proprio ad evitare la successiva cartella. 

Il controllo automatizzato è privo di valutazioni giuridiche e 

interpretazioni normative di particolare complessità, in caso 

contrario le rettifche devono essere effettuate in sede di 

accertamento (corte cost. n. 430 del 1988).  

 

 

Disciplina 

 

 

 

Art. 36bis del d.p.r. 600 del 1973 e art. 54 del d.p.r. 633 del 

1972 (IVA) 

Circolare Mef n. 114/E del 1997 



 

 

Controllo formale 

 

 

 

 

 

 

Funzione 

 

 

 

La funzione del controllo formale in senso stretto è sempre 

quella di verificare la veridicità dei dati dichiarati e 

correttezza dei versamenti; controllo di tipo cartaceo perché 

viene richiesta copia dei giustificativi delle spese e 

componenti negativi indicati in dichiarazione. 

Non esistono limiti specifici per cui potrebbero essere richiesti 

teoricamente i giustificativi di tutte le voci. 

Il controllo viene effettuato entro due anni dalla 

presentazione della dichiarazione (termine ordinatorio), e si 

ha tempo 30gg ordinatori per esibire o far pervenire la 

documentazione. 

Se il controllo ha esito negativo si procede con un avviso 

bonario definibile in 30gg (termine perentorio) con sanzione 

al 20%. Scaduti i termini, si procede con ruolo definitivo e 

sanzione intera del 30% e la cartella di pagamento è da 

notificare entro quattro anni dalla dichiarazione. 

L’avviso bonario non impugnabile e il controllo non deve 

prevedere attività interpretativa di tipo complesso, sfera 

tipica dell’accertamento. 

 

 

 

Disciplina 

 

 

 

 

Art. 36ter del d.p.r. 600 del 1973 

Circc. AE n. 68/2001 e n. 47/2009 

Risoluzione AE  n. 110 del 2010. 

 

Accertamento 

 

E’ il controllo sostanziale sulla posizione fiscale del 

contribuente, con poteri per l’Amministrazione finanziaria 

molto forti e incisivi, che il Legislatore sta rendendo ancora 

più ampi col tempo. 

L’accertamento dunque si distingue dai controlli formali 

perché prevede una sfera valutativa e interpretativa delle 

norme, è insito in questo tipo di controllo un’attività 

investigativa e di analisi dei fatti economici e sociali  che può 

spingersi fino ad un sindacato di merito delle scelte del 

contribuente, in particolare dei soggetti economici, ma a 



volte anche del privato. 

Proprio perché l’accertamento può essere invasivo, a 

differenza dei controlli formali, questi incontra diversi limiti e 

presupposti per essere effettuato. 

L’ccertamento, inteso sia come controllo che come atto 

conclusivo, deve effettuarsi entro quattro anni, in presenza di 

dichiarazione o cinque in caso di dichiarazione omessa o 

nulla; termini che is raddoppiano se la violazione configura 

un’ipotesi di reato tributario, come disciplinato dal d.lgs 

74/2000. 

Notificato l’avviso il contribuente ha 60gg per fare 

acquiescenza totale o parziale agl importi indicati,  chiedere 

autotutela totale o parziale, presentare istanza di adesione o 

fare ricorso. 

Dopo i 60gg, l’avviso costituisce titolo esecutivo (imposte 

dirette, iva  e irap) e dato in carico all’Agente di riscossione: 

pertanto non è più previsto il ruolo e la cartella di 

pagamento. 

Le tipologie di accertamento sono: 

art. 32: accertamento da indagini finanziarie; 

art. 37bis: disciplina antielusiva; 

art. 38: accertamento sintetico; 

art. 39, comma 1: accertamento analitico, cioè basato sulla 

contabilità; 

art. 39, comma 2: analitico-induttivo (studi di settore e 

parametri) e induttivo (basato su presunzioni semplici o 

legali). 

Art. 41: accertamento d’ufficio 

Art. 41bis: accertamento parziale 

Art. 41ter: accertamento per i redditi di fabbricato. 

 

Disciplina 

 

Art.  32 e ss del dpr 600 del 1973 

Statuto del contribuente (lege 212 del 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


