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Titolo: Accertamenti effettuati dal Fisco

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero
non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.
È compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di
provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti (ai sensi D.P.R. 600/1973).
Inoltre l'art. 1 del D. Lgs. 462/97 ha disposto che: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi
previdenziali ed assistenziali che … devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia
di imposte sui redditi".

Ciò significa che a partire dalla dichiarazione UNICO 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo,
effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti (artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti
alla gestione separata ex art. 2 Legge 335/95), richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere
successivamente all'Inps.

In caso di mancato pagamento del contributo omesso, l'importo viene iscritto a ruolo.
L'art. 32 bis del Decreto Legge 185/2008 (convertito con modificazioni della legge 2 del 28 gennaio 2008), ha disposto che, a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, l'iscrizione a ruolo sia effettuata direttamente dalla Agenzia delle Entrate.
Precedentemente l'iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti era disposta direttamente dall’Inps sulla base dei
dati forniti dalla Agenzia delle entrate (ai sensi del D. Lgs. 46/99).
Tale attività era svolta direttamente dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni (D.C.S.I.T).

NB: si precisa che nella liquidazione dei contributi vengono prese in considerazione soltanto le somme relative alla quota di
reddito eccedente il minimale imponibile in quanto, il recupero dei contributi relativi al minimale imponibile (ctr. fissi) è rimesso
alla esclusiva competenza del'Inps.

Le tipologie di accertamento che influiscono sulla contribuzione Inps sono:
Liquidazione automatica ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73 (C.I.R.)
Accertamento parziale ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/73
Studi di settore e parametri
Accertamenti unificati
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