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Rinvenimento di appunti personali giustificano la 
contabilità in nero  
Limitarsi a generiche affermazioni a propria difesa è controproducente.  
Si tratta di soluzioni che non escludono l’inerenza delle operazioni riscontrate nell’attività 
professionale del contribuente.  
Lo ha deciso la Comm. trib. reg. per la Sicilia, con la sentenza n. 8867/5 del 08/10/2021, 
emessa in tema di accertamento tributario e contabilità in nero.  
Nell'ambito delle operazioni di accertamento la “contabilità in nero”, costituita da appunti 
personali, rappresenta un valido elemento indiziario. E', di conseguenza, pienamente 
legittimo l'avviso di accertamento fondato sulle discordanze tra il fatturato attivo acquisito in 
verifica e quanto dedotto dalla documentazione extracontabile rinvenuta in sede di 
accertamento. A tale conclusione sono giunti i giudici siciliani rifacendosi all'insegnamento 
della Suprema Corte, secondo la quale la “contabilità in nero” rappresenta un valido elemento 
indiziario dotato dei requisiti di gravità, concordanza e precisione (Cass. 12860/2018).  
Nel caso di specie la legittimità dell'avviso di accertamento è confortata dal fatto che il contribuente 
non abbia fornito alcuna prova contraria, ma si sia limitato a generiche affermazioni del tutto inidonee 
a escludere l'inerenza delle operazioni riscontrate alla sua attività professionale. 

 

Gli atti interni non interrompono la prescrizione  
Lo afferma la Comm. trib. reg. per il Lazio con la sentenza n. 4408/9 del 04/10/2021, 
secondo cui il riconoscimento del debito desumibile da un foglio stampato riproduttivo di 
“tabulati” non determina l’interruzione della prescrizione. A questa conclusione sono 
pervenuti i giudici della Ctr Lazio, confermando la sentenza appellata favorevole all'Ufficio.  
La decisione trae spunto dalle conclusioni di una recente sentenza di Cassazione, emessa su 
un caso analogo, in cui è stato affermato il seguente principio: “il riconoscimento del diritto, al 
fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c. c., è configurabile in presenza dei requisiti 
della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà” 
(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27371 del 2020).  
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Nel caso di specie mancano i requisiti minimi per poter attribuire il carattere di atto giuridico idoneo ad 
impegnare la volontà dell’amministrazione ad una stampa di dati contenuti in meri tabulati a uso 
interno. 

 
 
Covid-19, tutele per lavoratori fragili e in quarantena: 
aggiornamenti  
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha modificato la disciplina delle tutele previste, 
durante l’emergenza Covid-19, per i lavoratori in quarantena e per i cosiddetti lavoratori 
“fragili”.  
La nuova norma stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena 
con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai 
lavoratori del settore privato è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, a fronte di apposito 
stanziamento.  
L’INPS, con il messaggio 18 novembre 2021, n. 4027, comunica che si procederà, quindi, al 
riconoscimento della prestazione ai lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale 
della malattia, secondo le consuete modalità, anche per gli eventi verificatisi nel corso del 
2021, seguendo un ordine cronologico, come previsto per legge.  
Il messaggio fornisce, inoltre, le istruzioni operative per le strutture territoriali.  
(INPS, nota del 19 novembre 2021)  
***  
Prime indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in 
costanza di rapporto di lavoro previsti dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Disposizioni 
in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in favore dei lavoratori 
dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria.  
Pubblicato dall’INPS il messaggio n. 4034 del 18-11-2021. 
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