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Il Punto  

 
Contro le presunzioni  

di Luca Mariotti    

 
Credo fermamente nella conoscenza. E ciò che chiamo conoscenza non viene dall’astrazione, ma dalla 

ragione. E’ una questione culturale prima che di ordine logico o giuridico. L’astrazione è nemica della 

misura e, trasferita nel sociale, di ogni normale relazione umana. Se il mio vicino di casa non mi ha mai 

mostrato la sua cantina non so se ci tiene il Subbuteo di quando era ragazzo o ci nasconde i cadaveri delle 

proprie vittime. Solo i fatti mi diranno se è un normale ex ragazzo o un pericoloso serial killer.  Se 

presumessi l’una o l’altra cosa potrei avere seri problemi in caso di errore…. 

Supponiamo che mi chiami Mario Rossi e che sia il titolare di un bar pasticceria. Ho un registratore di cassa, 

batto gli scontrini senza che nessuno mi paghi il tempo che impiego. Alla sera, chiuso il locale, rifaccio i 

conti e stampo il riepilogativo. Porto i corrispettivi al commercialista, registro i documenti di acquisto, verso 

l’IVA, faccio il bilancio, dichiaro i miei redditi e pago le imposte. Tutto a posto? Neppure per idea.  

In primo luogo quando vado a fare bancomat mi devo porre il problema di quanto prelevo dal mio conto 

personale. Se i prelevamenti non rientrano negli “importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali 

spese personali e/o familiari” (Circ. n. 25/E del 2014) si potrebbe trattare di prelevamenti fatti per acquisti a 

nero. Sì avete capito bene: prelevo in bianco per comprare a nero, senza utilizzare eventuali proventi del 

nero precedente. Del resto lo dice la legge, che per qualcuno ancora costruirebbe una presunzione legale. 

(cfr. Cass. 21305/2013). Se poi verso dei soldi in banca apriti cielo!! Che siano corrispondenti agli incassi, 

altrimenti trattasi di evasione certa. Anche per i soldi che mi ha dato mia mamma, senza un preciso atto 

che lo attesti (le dichiarazioni di terzi provate a produrle in contraddittorio!!). 

Devo anzi avvertire mia moglie che faccia attenzione ai movimenti dei suoi soldi personali sul proprio 

conto. Anche da lì si potrebbe presumere un’evasione fiscale a mio carico. Meglio anche se avverto mia 

suocera, visto che per la Cassazione (n. 19493 del 2010) anche questo vincolo crea dubbi di complicità. 

E pensare che il bar non va neppure tanto bene. Già l’anno scorso non eravamo congrui con gli studi di 

settore (che com’è noto presumono, con una indagine inferenziale gaussiana di cui non si conosce 

l’elaborazione, ma solo l’output, i ricavi partendo dai dati strutturali dell’attività). Il commercialista ci ha 

detto di adeguarci aumentando i ricavi. Ma ci abbiamo pagato sopra anche l’iva e la maggiorazione, visto 

che l’adeguamento è stato fatto in dichiarazione, disponendo del software solo i primi di giugno. 

Chissà cosa succederà se anche quest’anno l’utile fosse basso. Magari potremmo rischiare un accertamento 

fiscale basato sull’anti-economicità…. Cioè visto che si presume che l’attività sia normalmente redditiva è 

impensabile che io possa lavorare a lungo senza un ritorno adeguato. E poi diventeremo magari una società 

di comodo col risultato di vedersi imputato un reddito minimo presunto e non poter più recuperare i crediti 

fiscali. 

Potrei attingere dai risparmi. In fin dei conti lavoro da parecchi anni e le cose in passato sono andate 

meglio. Dovrei cambiare la macchina che non ne può più. Ma devo stare attento: l’accertamento sintetico, 

basato sulle disponibilità e sulle spese è sempre in agguato. 

Ogni tanto poi mi tornano in mente quei sacchi di farina che si sono deteriorati in magazzino e che ho 

gettato via. Devo regolarizzare la cosa prima o poi. Come ha correttamente affermato il bravissimo giudice 
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della quinta sezione, Terrusi a un recente convegno, infatti, quella delle differenze inventariali è l’unica vera 

presunzione legale del nostro ordinamento (art. 2 DPR 441/97). Quindi se qualcuno riscontrasse l’assenza di 

quella materia prima potrebbe presumere che sia servita per realizzare dei prodotti e applicare al costo dei 

margini di ricarico, con relative ricadute su imposte dirette e IVA. D'altronde non è difficile sanare la 

questione: basta che mi prenda due o tre ore libere per andare a un ufficio comunale a rendere una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’eliminazione della farina. 

Beh, dovrei averle pensate tutte. Sempre che un ufficio dell’Agenzia delle Entrate non mi accerti, facendomi 

fare tre gradi di giudizio, sul presupposto che una tazzina di caffè sia obbligatoriamente realizzata con sei 

grammi di miscela (Cassazione, Sentenza 26 novembre 2014 n. 25093). Francamente non so quanti grammi 

impiego e non saprei proprio come difendermi. 

Sulla scorta di queste riflessioni venerdì 28 novembre mi è capitato di sentire per radio il sottosegretario 

alle finanze Enrico Zanetti affermare che occorre ridurre il peso delle presunzioni negli accertamenti 

tributari. Enrico (lo chiamo per nome per stima, perché facciamo lo stesso mestiere e perché siamo in 

contatto da tempo sui social) è un valente collega ed un politico intelligente. Mi permetto di suggerirgli che 

forse sarebbe il caso di sbrigarsi per cercare almeno di delimitare il campo minato in cui tante persone 

perbene sono costrette a lavorare. Anche perché l’attuale impostazione normativa e giurisprudenziale della 

fase di accertamento ha di fatto smantellato quella rigorosa proveniente dalla riforma degli anni ’70 che, 

essendo a stretta base analitica, normativa e contabile, aveva il pregio non di poco conto di attuare il 

principio per cui “nessuna prestazione ... patrimoniale può essere può essere imposta se non in base alla 

legge”. 

Chiaro che debba essere possibile la prova per presunzioni anche semplici purché qualificate. Non si 

pretende di cambiare l’impostazione civilistica delle prove.  Ma non può condividersi l’attuale eccesso di 

astrazione che, con qualunque pretesto e con le più varie modalità deduttive, può trasformare una 

contabilità ben tenuta in carta straccia. La prova è pur sempre un onere a carico di chi deve far riconoscere 

un diritto e non può essere trasformata in un ventaglio di fantasiose deduzioni. 

Ma a mio modesto avviso occorre rimuovere una volta per tutte la più grave delle presunzioni, quella in 

definitiva da cui derivano tutte le altre. Ovvero quella per cui chi la mattina si alza per andare ad aprire il 

proprio bar, il proprio ufficio, l’azienda, il laboratorio, chi sale in macchina per farsi dieci ore filate a cercare 

di vendere prodotti, sia un evasore fiscale a priori. Sia cioè un soggetto che sempre e comunque sottrae 

qualcosa alla collettività. 

E’ una questione culturale, certo. Ma potrebbe forse preludere a considerazioni normative e di prassi. Ci 

sono paesi che tassano le aziende in modo forfettario, sistemando con facilità i rapporti con il fisco. E poi 

lasciano lavorare e guadagnare di più i più bravi. Non è vietato impostare in modo più sereno i rapporti tra 

lavoratori autonomi e amministrazione, malgrado i vincoli di gettito che le problematiche del Paese oggi 

impongono. 

Su questo ultimo versante (quello del bilancio pubblico) vorrei poi aggiungere che lo stesso Enrico Zanetti 

ha sostenuto per anni l’esigenza di un’Agenzia delle Uscite che si occupi di come i soldi che versiamo in 

forma di tributi vengono spesi. Sarebbe forse il caso di rispolverare questa idea che è rimasta da un po’ 

lettera morta e di attuarla una volta per tutte. Altrimenti si potrebbe presumere che non si vogliano 

controllare le uscite al fine di agevolare gli usuali sprechi e dissipatezze e conservare gli odiosi privilegi di 

alcuni che ben conosciamo. Ma, come il titolo di questo editoriale recita, siamo contro le presunzioni…. 

 


