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Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 
ottobre, n. 268). - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi 

(IMPOSTE DIRETTE-ACCERTAMENTO) (1) (2) (A). 

 

Articolo 36 bis 
Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (A) (1). 

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo 
di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi 
e dei premi dovuti, nonchè dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai 
sostituti d'imposta(2). 

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in 
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: 

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli impo-
nibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, 
dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; 

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non 
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; 

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; 

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti 
sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; 

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei con-
tributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di 
sostituto d'imposta. 

2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della di-
chiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e 
dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'im-
posta(3). 

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichia-
razione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore 
imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reite-
razione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali [e la comunicazione all'Amministra-
zione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione]. Qualora a seguito della 
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o va-
lutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministra-
zione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione(4). 

3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo 
del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del comma 3 dell'articolo 40-bis del presente de-
creto, del comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 
9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo 
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello scomputo delle 
perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del 
presente decreto, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi 
dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle 
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dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, 
procede alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 42 del presente decreto(5) 

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, 
come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta. 

____________ 
(A) In riferimento all'Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comuni-
cazioni inviate ai sensi per presente articolo vedi la Risoluzione Agenzia delle Entrate 04/02/2020 n. 4/E 

[1] Articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 , modificato dall’articolo 
1, comma 1, del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, dall’articolo 10-ter, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, 
dall’articolo 1, comma 1, lettera p), del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e successivamente sostituito dall’articolo 
13, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 
[2] A norma dell’articolo 28, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente comma deve essere 
interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di 
decadenza. 
[3] Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 10, lettera a), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203. 
[4] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e successiva-
mente dall'articolo 2, comma 10, lettera b), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203. 
[5] Comma aggiunto dall'articolo 25, comma 3, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, a decorrere dal 1° gen-
naio 2016, come indicato nel comma 5 del medesimo articolo. 
 

Articolo 36 ter 
Controllo formale delle dichiarazioni (1) (A). 

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno suc-
cessivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai 
sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di 
specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici(2). 

2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: 

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei 
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute 
risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; 

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai 
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai 
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b) ; 

d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti 
richiesti ai contribuenti; 

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'am-
montare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4, let-
tera d) , presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; 

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma 
scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o tra-
smettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da 
terzi. 

3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 
2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe 
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tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o 
comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emer-
gono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'am-
ministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti 
effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci(3). 

4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei 
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contri-
buti e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati 
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della co-
municazione(4). 

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Agenzia delle Entrate 31 luglio 2013, n. 25/E. 

[1] Articolo aggiunto dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, modificato dall’articolo 10-
ter, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e successivamente sostituito dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 
9 luglio 1997, n. 241. 
[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 17, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
[3] Comma inserito dall'articolo 4-bis, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. 
[4] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. 
 

Articolo 37 
Controllo delle dichiarazioni. (A) 

Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze 
tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei 
soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei pre-
cedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'a-
nagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. I criteri selettivi per l'attività di 
accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti priorita-
riamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto 
terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento(1). 

In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le 
disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accerta-
menti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione. 

In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari 
altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne 
è l'effettivo possessore per interposta persona(2). 

Il contribuente può comunque richiedere un parere all'amministrazione in ordine all'applicazione delle di-
sposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente(3). 

Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a 
norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al 
rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in mi-
sura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento(4). 

_______________ 
(1) In riferimento al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 09 marzo 2020 n. 89. 

[1] Comma sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successivamente modifi-
cato dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
[2] Comma aggiunto dall’articolo 30, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69. 
[3] Comma inserito dall'articolo 7, comma 7, del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156. 
[4] Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. 


