
Accertamento 	 Cass., Ord. 9 maggio 2017, n. 11388 

Il contribuente non deve provare,  
il nesso eziologico tra* risorse 
fiscalmente irrilevanti  e spesa 
di Leda Rita Corrado (*) 

Nell'ordinanza n. 1138812017 la Corte di cassazione nega che il contribuente debba provare 
l'effettiva destinazione di risorse fiscalmente irrilevanti proprio al sostenimento della spesa 
che costituisce il fatto-indice della rettifica con metodo sintetico. Il nesso eziologico tra risorse e 
spese già emerge in controluce dalla prova contraria disegnata dal comma 6 del previgente art. 
38, D.P.R. n. 600/1973: da un lato, la prova dell'entità delle risorse a disposizione del contri- 
buente consente di verificarne la congruità rispetto all'ammontare della spesa che egli assuma 
sia stata così finanziata, dall'altro, la prova della durata del loro possesso permette di appurarne 
la coerenza rispetto al momento in cui la spesa è stata sostenuta. 

Un contribuente impugna l'avviso di accerta- ne temporis - riguarda entità e durata del posses- 
mento con il quale è stato ricostruito indutti- so di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fon- 
vamente un maggior reddito per i periodi di te e non anche la dimostrazione del loro impie- 
imposta 2006 e 2007 sulla base del metodo sin- go negli acquisti effettuati, in quanto la prima 
tetico. Riformando la pronuncia di prime cure, circostanza è idonea, da sola, a superare la pre- 
la Commissione tributaria regionale accoglie le sunzione dell'insufficienza del reddito dichiarato 
doglianze del contribuente, ritenendo giustifi- in relazione alle spese sostenute. 
cate le risorse a sua disposizione in ragione del- 
la dismissione di immobilizzazioni finanziarie e Deve essere provato il nesso eziologico 
della percezione di un indennizzo per il decesso tra risorse fiscalmente irrilevantì e spesà> 
del coniuge, di una eredità paterna e di una 
rendita annua dell'INAIL. Il decisum ruota attorno alla latitudine della 

Nell'ordinanza n. 11388/2017(1) la sesta Sezio- prova contraria con la quale il contribuente 

ne della Corte di cassazione rigetta il ricorso puo contrastare l'accertamento sintetico. 

dell'Amministrazione finanziaria e la condanna Il comma 6 del previgente art. 38, D.P.R. n. 

al pagamento delle spese di giudizio: il Collegio 600/1973, consente al contribuente di contra- 

limita l'ampiezza della prova contraria a carico stare la presunzione semplice (2) costruita dal- 

del contribuente, statuendo che, qualora il so l'Ufficio procedente dimostrando non soltanto 

reddito complessivo sia rettificato mediante il 1) l'esistenza di risorse fiscalmente irrilevan- 
metodo sintetico, la prova documentale ammes- ti (3), ma anche 2) l'entità e 3) la durata del 
sa ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.P.R. 29 loro possesso e di raggiungere tale risultato me- 
settembre 1973, n. 600 - nel testo vigente ratio- diante "idonea documentazione". 

(*) Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università 
degli Studi di Mi/ano-Bicocca, Giornalista pubblicista, Avvocato 
in Genova 

(1)11 testo dell'ordinanza è riportato a seguire. Di identico te-
nore testuale è cass., Sez. VI-I, ord. 25 maggio 2017, n. 13246. 

(2)cass., Sez. trib., 20 dicembre 2012, n. 23554, in GT- Riv. 
giur. trib., 2013, pag. 338 ss., con nota di M. Basilavecchia, 
"Verso il giusto equilibrio tra effettività della ricchezza accerta-
ta e strumenti presuntivi di accertamento", e in Corr. Trib., 
2013, pag. 2035 ss,, con nota di M. Beghin, "Il redditometro e 
gli altri accertamenti per standard nelle maglie della presunzio- 

ne semplice", ove si legge che "proprio l'accertamento sinteti-
co [..] già nella formulazione anteriore a quella successiva-
mente modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22 [ ... ] 
tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni sempli-
ci, il reddito complessivo presunto dal contribuente mediante i 
c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai De-
creti ministeriali". 

(3) La prova contraria non è limitata a quella prevista dal com-
ma 6 del previgente art. 38, D.P.R. n. 60011973 (e cioè che il 
maggior reddito accertato è costituito da "redditi esenti" o dà 
"redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta"), ma e 
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Secondo un primo indirizzo della giurisprudenza con la ricchezza esclusa dai concorso alla forma-
di legittimità (4), qualora l'Ufficio determini 	zione del reddito dichiarato (5). 
sinteticamente il reddito complessivo netto in Il descritto orientamento e stato criticato dalla 
relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, 	dottrina (6) per una pluralità di ragioni. In pri- 

la prova doumentaie contraria non riguarda la 
sola disponibilità di risorse fiscalmente irri1e 
venti, ma anche il nesso eziologico tra il posses 
so di tali risorse e la spesa, vale a dire il fatto 
che essa sia stata sostenuta "non già con qual-
siasi altro reddito (ovviamente dichiarato), ma 
proprio con redditi 'redditi esenti o.[...]  soggetti 
a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta": in buo 
na sostanza, accanto all'onere di dimostrare l'e-
sistenza di redditi capaci di finanziate le spese 
per incrementi patrimoniali sarebbe implicito 
l'onere aggiuntivo di fornire una ricostruzione 
dettagliata dei movimenti monetari per dimo-
strare - a distanza di un lasso di tempo assai am-
pio dai fatti che le spese sono state alimentate 

consentito dimostrare che il reddito presunto sulla base del coef-
ficiente non esiste o esiste in misura inferiore (ex multis Cass., 
Sez. I civ., 15 dicembre 1995, n. 12843; Id., 5 gennaio 1996, n. 
33; Id., 29 gennaio 1996, n. 656; Cass., Sez, trib., 29 agosto 
2000, n. 11300; Id., 7 giugno 2002, n. 8272; Id., 8 maggio 2003, 
n. 7005, ove il reddito accertato, maggiore del reddito fondiario 
dichiarato -determinato sulla base della rendita catastale -, deri-
vava dallo sfruttamento del fondo; Id., 24 ottobre 2005, n. 
20588; Id., 17 marzo 2006, n. 5991; Id., 19 ottobre 2016, n. 
21142): il contribuente può quindi dimostrare che il suo tenore di 
vita è stato finanziato mediante disponibilità prive di rilevanza 
reddituale come liberalità, trasferimenti mortis causa, redditi sog-
getti a imposta sostitutiva et cetera. Anche in Corte cost., 23 lu-
glio 1987, n. 283, si statuisce che "nessun limite è posto dalla 
normativa impugnata alla prova della insussistenza degli elemen-
ti e circostanze di fatto sui quali si basa l'accertamento indutti-
vo". Cfr. altresì la circolare 9 agosto 2007, n. 49/E, § 4.3. In dot-
trina tra gli altri si sono espressi per la configurazione della nor-
ma come "a fattispecie aperta" A. Fantozzi, 11 diritto tributario, To-
rino, 2003, pag. 433 s.; A. Fedele, Appunti dalle lezioni di diritto 
tributario, Torino, 2005, pag.323; R. Lupi, Diritto tributario. Ogget-
to economico e metodo giuridico nella teoria della tassazione anali-
tico-azienda/e, Milano, 2009, pag. 264; P. Russo, "La tutela del 
contribuente nel processo sui redditi virtuali o presunti: problemi 
generali", in C. Preziosi (a cura di), 11 nuovo accertamento tributa-
rio tra teoria e processo, Roma-Milano, 1996, pag. 56; L. Tosi, Le 
predeterminazioni normative nell 'imposizione reddituale, Milano,  
1999, pag. 35. 

(4)Cass., Sez. trib., 20 marzo 2009, n. 6813; operano un pe-
dissequo richiamo a tale pronuncia Cass., Sez. trib., 24 no-
vembre 2010, n. 23785; Cass., Sez. VI-T, ord. 29 gennaio 
2014, n 2010; Id., Sez. trib., 12 febbraio 2014, n. 3111; Id., 26 
novembre 2014, n. 25104; Cass., Sez. VI-I, ord. 16luglio 2015, 
n: 14885; Id., ord. 10 novembre 2015, n. 22944. 

(5) M. Basilavecchia, "Sui limiti alla prova contraria nell'ac-
certamento sintetico e redditometrico", nota a Cass., 19 marzo 
2014, n. 6396, in GT- Riv. giur. trib., 2014, pag. 588 ss., ricor-
da che "il metodo sintetico si rivolge a persone fisiche, e alla 
determinazione del loro reddito complessivo; pertanto, non ha 
e non può avere una base documentale simile a quella dei  

mo luogo manca una copertura legislati\'a: la 
sussistenza di un nesso eziologico tra spese e'ri-
sorse non è infatti richiesta dal comma 6 del 
prevlgente art. 38, D.P.R. n. 600/1973. In secon-
do luogo l'assolvimento di tale onere probatorio 
aggiuntivo puo rivelarsi in concreto assai gravo 
so se no n addirittura impossibile (7), còn palese 
violazione del diritto di difesa del contribuente 
A ciò si aggiunga che la compressione talora ti-

no al sostanziale annullamento del diritto di 
difesa dei contribuente sarebbe giustificata èsclW 
sivamente dalla volontà di salvaguardare anche 
in ambito probatorio il c.d. interesse fiscale (8) 
rispetto ai tentativi del contribuente di masch 
rare l'evasione (9). Bisogna rilevare che, seguen-
do tale soluzione esegetica, anziché il "necessario 

soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, se non a co-
sto di introdurre surrettiziamente, contra o quanto meno prae-
ter legem, obblighi di archiviazione dei documenti non previsti 
dalla legge". 

(6) Cfr. per tutti G. Falsitta, "Le presunzioni in materia di im-
poste sui redditi", in A. E. Granelli (a cura di), Lepresunzion/in 
materia tributaria. Atti del Convegno nazionale di Rimini del 22-
23 febbraio 1985, Rimini, 1987, pag. 73 Ss.; M. Basilavecchia, 
"Sui limiti alla prova contraria nell'accertamento sinteticò e 
redditometrico", cit., pag. 588 ss.; F.Tundo, "La corretta inter -
pretazione 'estensiva' sulla prova contraria del contribuente 
nell'accertamento sintetico", nota a Cass., Sez. trib., 18 aprile 
2014, n. 8995, in Corr. Trib., 2014, pag. 2365 SS. 

(7) R. Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributa-
rio, Milano, 2001, pag. 595, la qualifica come probatio diaboli-
ca. 

(8) Sull'interesse fiscale cfr. L. Antonini, Dovere tributario in-
teresse fiscale e diritti costituzionali, Milano, 1996, passim; E. 
De Mita, Interesse fiscale e tutela del contribuente, Milano, 
2006, passim; P. Boria, L'interesse fiscale, Torino, 2002, passim. 

(9) Cf r. per tutte Corte cost. 26 giugno 1965, n. 50, ove si 
legge quanto segue: "la prova legale vuole creare stabilità e si-
curezza alle relazioni giuridiche; ma nella materia fiscale vuole 
anche proteggere l'interesse generale alla riscossione dei tri-
buti Contro ogni tentativo di evasione, ed evitare la libera scel-
ta dei mezzi di prova o la discrezionale valutazione dei loro ri-
sultati in un campo in cui non è consigliabile creare sfere di 
autonomia dispositiva. Di più, nella materia tributaria, la prova 
legale permette di rendere precisa e netta la consistenza della 
pretesa pubblica, che apprezzamenti discrezionali sulle conse-
guenze delle prove esibite potrebbero far risultare di esperi-
mento disuguale; e dà al procedimento quella semplicità che è 
presupposto di una sollecita riscossione dell'imposta. Non si 
può omettere di ricordare che l'interesse fiscale riceve nella 
Costituzione una sua particolare tutela (artt. 53 e 14, secondo 
comma); in modo che [ ... ] esso si configura, non come uno 
degli interessi indistinti che sono affidati alla cura dell'ammini-
strazione statale, ma come un interesse particolarmente diffe-
renziato che, ottenendo al regolare funzionamento dei servizi 
necessari alla vita della Comunità, ne condiziona l'esistenza". 
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Accertamento 

• bilanciamento di interessi 11 U 
tra le esigenze finanziarie 
della comunità e tutela 
delle ragioni del contri-
buente" (10) si determine-
rebbe un forte squilibrio 
tra l'interesse generale alla 
riscossione dei tributi e la 
protezione dell'interesse in-
•dividuale con conseguente 
violazione del principio di 

• proporzionalità. 
L'irragionevolezza di tale 
principio di matrice preto-
ria •è vieppiù evidente sol 
che si consideri il fatto che la "ragion fiscale" 
deve identificarsi non in mere esigenze "di cas-
sa" dell'Erario, ma nell'interesse alla percezione 
del "giusto tributo", vale a dire del tributo con-
forme all'art. 53 Cost.: ciascun consociato deve 
infatti adempiere-al dovere tributario attraver-
so il trasferimento della ricchezza privata alle 
organizzazioni pubbliche soltanto in misura 
corrispondente alla propria capacità contributi-
va (11). E proprio il principio di capacità con-
tributiva a comporre il conflitto tra interesse 
pubblico e interesse privato - sempreché esso 
esista (12) - ponendo un limite al dovere di so-
lidarietà sociale gravante sui singoli consociati 
nel concorso al finanziamento delle spese pub-
bliche. Tale argine alla discrezionalità del legi- 

(10)Excerpta da Corte cost. 4 maggio 1995, n. 143. 
(11)Commentando la citata Corte cost. 26 giugno 1965, n. 

50, V. Crisafulli, "In tema di capacità contributiva", in Giur. 
cost., 1965, pag. 862, osserva quanto segue: "Il problema che 
si poneva alla Corte non era quello di costituzionalità delle pro-
ve legali, in genere, ma della costituzionalità o meno di una di-
sciplina anomala ed eccezionale, realizzante un vero e proprio 
privilegio del Fisco, in deroga alle norme comuni e con intenti 
e risultati diametralmente opposti a quelli voluti dall'art. 53. La 
Stessa sentenza non ha mancato di avvertirlo, sebbene capo-
volgendo quello che poteva considerarsi come motivo di inva-
lidità in una ragione, invece, giustificativa della legge. L'inte-
resse fiscale, dice la Corte, riceve dalla Costituzione una sua 
'particolare tutela', come sarebbe dimostrato dagli artt. 53 e 
14, comma 2: è questo un concetto sul quale la giurispruden-
za della Corte si compiace di insistere, ma che dovrebbe esse-
re viceversa accuratamente riveduto e ridimensionato. La-
sciando da parte il riferimento all'art. 14 (dal quale può trarsi 
tutt'al più un argomento a doppio taglio, poiché l'essersi con-
sentito dalla legge di disporre accertamenti e ispezioni domici-
liari 'a fini economici e fiscali', senza le garanzie dell'art. 13, è 
piuttosto da ricollegare logicamente all'esigenza di dar modo 
all'Amministrazione finanziaria di prendere conoscenza di si-
tuazioni di fatto e dati reali), l'art. 53 non fa se non enunciare 

Cass., Ord. 9 maggio 2017, n. 11388 

•: 	slatore non opera soltanto 
per le norme tributarie so-
stanziali, ma ha una rile-
vanza indiretta anche per 
le norme probatorieope-. 
ranti in sede istruttoria  
giudiziale, procedimento e 
processo, essendo entram-
bi strumentali all'applica-
zione del "giusto tributo": 
come ha plasticamente ri-
levato la Consulta proprio 
con riferimento al metodo 
sintetico, "la materia tri- 
butaria, per la sua partico- 

larità e per il rilievo che ha nella Costituzione 
l'interesse dello Stato alla percezione dei tribu- 
ti, giustifica discipline differenziate, in materia 
di accertamento, rispetto alla disciplina gene- 
rale delle presunzioni, purché come nel caso 
di specie - tali discipline siano idonee ad assi- 
curare la reale rispondenza dell'accertamento 
tributario alla capacità contributiva del sogget- 
to passivo d'imposta" (13). 

È sufficiente la prova 
dell'entità e della durata 
di risorse fiscalmente irrilevanti 

Come ricostruito anche nella sentenza in com-
mento, il descritto orientamento è stato rime-
ditato dalla Corte di cassazione. 

uno tra i doveri pubblici fondamentali, consistente nel dovere 
tributario: ed in questo senso e per questa parte già la disposi-
zione sarebbe superflua, poiché quel dovere troverebbe già, se 
pure fosse necessario, il proprio titolo costituzionale nel com-
binato disposto degli artt. 54 e 23 Cost. Ma non soltanto nien-
te nell'art. 53 sta a indicare che all'interesse fiscale sia data 
una qualsiasi prevalenza nell'ordine dei valori costituzionali, 
quanto al contrario il significato più pregnante della formula 
usata ('tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in 
ragione della loro capacità contributiva) consiste, oltre che• 
nella estensione ai non cittadini, nella determinazione dei limiti 
entro i quali la potestà di imposizione può legittimamente 
esplicarsi ( ... ) E alla luce di questi principi che si rende neces-
sario sindacare l'ammissibilità, nell'ordinamento attuale, dei 
molti privilegi del Fisco". 

(12) Per usare le parole pronunciate da Ezio Vanoni in una 
delle riunioni preliminari alla costituzione dell'Associazione Na-
zionale Tributaristi Italiani (ANTI) tenutasi a Roma nel 1949, in 
realtà il contribuente "è legato alla vita dello Stato impositore 
da una sostanziale identità di interessi: la stessa vita dello Sta-
to e la partecipazione dei cittadini alla vita dello Stato perche 
il tributo costituisce fattore di giustizia sociale e in questa iden-
tità trova la sua giustificazione in una funzione perequativa". 

(13)Excerpta da Corte cost. 23 luglio 1987, n. 283. 

Principio di capacità contributiva 
La Consulta, con riferimento al metodo 
sintetico di accertamento, ha rilevato che la 
materia tributaria, per la sua particolarità e 
per il rilievo che ha nella Costituzione 
l'interesse dello Stato alla percezione dei 
tributi, giustifica discipline differenziate, in 
materia di accertamento, rispetto alla 
disciplina generale delle presunzioni, 
purché tali discipline siano idonee ad 
assicurare la reale rispondenza 
dell'accertamento tributario alla capacità 
contributiva del soggetto passivo d'imposta. 
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Cass., Ord, 9 maggio 2017, n. 11388 Accertamento 

Ad esempio nella senten- prevedendo esp1icitamen 
za n. 6396/2014 (14) si af- te la prova che detti ulte ,  
ferma, che l'art. 38, com- Onere della prova rioti redditi sono stati uti- 
ma 6, D.P.R. n . 600/1973, sul finanziamento delle spese lizzatÌ per coprire le spese 
neltesto ratione temporis Nel testo vigente dell'art. 38, comma 4, del contestate, chiede tuttavia 
vigente, "non impone af- 

D.P.R. n. 60011973 si pone sul contribuente 
l'onere di provare che il finanziamento delle espressamente una prova 

fatto la dimostrazione det- spese sia avvenuto "con redditi diversi da documentale su circostan- 
tagliata dell'impiego delle quelli posseduti nello stesso periodo ze sintomatiche del fatto 
somme per la produzione d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a che ciò sia accaduto (o sia 
degli acquisti o per le spe- ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, potuto accadere)". In tal 
se di incremento, semmai comunque, legalmente esclusi dalla senso viene letto lo speci- 
richiedendo al contrì- formazione della base imponibile". Questo fico riferimento alla pro» 
buente di vincere la pre- nuovo ostacolo testuale potrebbe essere duzione di "idonea docu- 
sunzione » E. * .11 che il red- superato attribuendo al concetto di mentazione" (17) da cui 
dito, dichiarato non sia "finanziamento" l'accezione lata dì mero risultino l'entità e la dura- 
stato sufficiente per realiz- 

fatto di provvedere dei mezzi necessari per 
fronteggiare la spesa. ta del possesso di risorse 

.1 zare gli acquisti e gli in- 
crementi. Il che, a ben 
considerare, significa che nessun'altra prova 
deve dare la parte contribuente circa l'effettiva 
destinazione del reddito esente o sottoposto a 
tassazione separata agli incrementi patrimonia-
li se non la dimostrazione dell'esistenza di tali 
redditi" (15). Da tale disciplina non si può 
evincere un onere di dimostrazione aggiuntivo 
circa la provenienza - oltre che l'effettiva di-
sponibilità finanziaria - delle somme occorrenti 
per gli acquisti operati dal contribuente: l'op-
posta interpretazione non sarebbe in alcun mo-
do giustificata al tenore testuale del comma 6 
e determinerebbe "una sorta di trasfigurazione 
del presupposto impositivo, non più correlato 
all'esistenza di un reddito ma, piuttosto, all'esi-
stenza di una spesa realizzata da redditi imponi-
bili ordinali e congrui o da redditi esenti o da 
redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo 
d'imposta". 
Con la sentenza n. 8995/2014 (16) la Corte di 
cassazione ha precisato che "la norma chiede 
[ ... ] qualcosa di più della mera prova della di 
sponibilità di ulteriori redditi E ... ], e, pur non 

(14)Cass. 19 marzo 2014, n. 6396, cit. Di segno conforme 
Cass., Sez. trib., 26 novembre 2014, n. 25104; Cass., Sez. VI-T, 
ord. 16 luglio 2015, n. 14855; Id., ord. 26 gennaio 2016, n. 
1455; Cass., Sez. trib., 20 gennaio 2017, n. 1510, in Corr. Trib., 
2017, pag. 1287 ss., con nota di L. R. Corrado, "Il contribuente 
può giustificare le spese per incrementi patrimoniali con ogni 
mezzo di prova"; Cass., Sez. VI-T, ord. 13 aprile 2017, n. 9605. 

(15) Nel caso di specie il contribuente ha dedotto e dimo-
strato attraverso un prospetto di gestione titoli di Stato, azio- 

tiscalmente irrilevanti: in- 
fatti tale previsione "ha 

l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi 
(di tipo quantitativo e temporale) la disponibi-
lità di detti redditi per consentire la riferibilità 
della maggiore capacità contributiva accertata 
con metodo sintetico in capo al contribuente 
proprio a tali ulteriori redditi". 
E proprio l'ultima argomentazione - reiterata 
anche nell'ordinanza in commento - a palesare 
la soluzione alla questione esegetica esaminata 
in questo breve scritto: il contribuente non de-
ve farsi carico di provare anche la sussistenza 
del nesso eziologico tra il possesso di risorse fi-
scalmente irrilevanti e spesa semplicemente 
perché ... lo ha già fatto. Si è detto che la pro-
va contraria ha un triplice oggetto, riguardan-
do non soltanto 1) l'esistenza di risorse fiscal-
mente irrilevanti, ma anche 2) l'entità e 3) la 
durata del loro possesso: ciò è previsto espres-
samente dal comma 6 del previgente art. 38, 
D.P.R. n. 600/1973. Il legislatore ha quindi ri-
tenuto la ricorrenza di tali elefnenti di per sé 
sufficiente a dimostrare l'effettiva destinazione 
di risorse fiscalmente irrilevanti proprio al so- 

nali e obbligazionari l'esistenza didisponibilità finanziarie sot-
toposte a tassazione separata capaci di consentire gli incre-
menti patrimoniali. 

(16)Cass., Sez. trib., 18 aprile 2014, n. 8995, in Corr. Trib., 
2014, pag. 2365 ss., con nota di F.Tundo, "La corretta inter-. 
pretazione 'estensiva' sulla prova contraria del contribuente 
nell'accertamento sintetico". 

(17)Ad esempio gli estratti dei conti correnti bancari facenti 
capo al contribuente. 
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Accertamento 	 Cass , Ord. 9 maggio 2017, n 11388 

stenimento della spesa 	 con i precedenti in mate 
che costituisce il fatto in 	 ria di mezzi di prova frui 
dice della rettifica con Mezzi di prova utilizzabili dal contribuente 	bili da parte del contri- 
metodo sintetico da un H testo previgente dell'art. 38 comma 6 deI 	buente, sostanzialmente 
lato, la prova dell'entità D.P.R. fl 600/1973 richiede che l'entità delle 	identificandoli nella sola 
delle 1 	 1 	 risorse fiscalmente 

del loro possesso risultino da 
irrilevanti e la durata 

	documentale : 	i risorse a disposizione 	
Idonea 	

a prova ocumentaie 	. 

documentazione
,,
. La locuzione atecnica di 

del contribuente consente 	 E vero che il comma 6 
: 	. 	di verificarne la '- "idonea documentazione", da un lato, può 	del previgente art. 38, 

ta 	
"congrui- 

 all'ammontare essere intesa estensivamente come 	 D.P.R. n. 600/1973, ri- 	• 
della spesa che egli assu- riferimento a un mero principio di prova per 	chiede che l'entità delle 
ma sia stata così finanziata iscritto dall'altro lato può essere declinata 	risorse fiscalmente irrile 
( profilo quantitativo), dal- in maniera tale da consentire al 	 vanti e la durata del loro 
l'altro lato, la prova della contribuente l'utilizzo di ogni altro mezzo di 	possesso ed esclusiva- 
durata del possesso delle prova la prova presuntiva o quella 	 mente tali fatti risultino 
risorse fiscalmente irrile- testimoniale - qualora egli versi 	 da "idonea documentazio- 	: 

vanti permette di appurar- nell'incolpevole impossibilita di esibire prove ne" Ciononostante e al 
ne la "coerenza" rispetto documentali. Questa soluzione trova oggi 	trettanto evidente che 
ai i 	in cui t 

i 	conforto nel nuovo testo dell'art. 38 comma 	 di momento 	a spe- 	 una limitazione a tal rat- « 	 4, D.P.R. n. 600/1973, ove si fa sa  e stata sostenuta, con- 	. 	,, 	,, 	 ta dei mezzi di prova frui- genericamente salva la prova " . 
fermando che la provvista 	---------- - - bili da parte del contri- 

• era disponibile in epoca anteriore o coeva ri- buente violerebbe l'art. 24 Cost. perché impe-
spetto all'uscita (profilo temporale) (18) direbbe o quantomeno renderebbe irragione-
L'opposta opinione potrebbe trovare nuova volmente difficoltoso - l'esercizio del diritto di 
linfa nel testo oggi vigente dell'art. 38, comma difesa (20). 
4, 

 
D.P.R. n 600/1973, ove si pone sul contri 	S'impone quindi una lettura costituzionalmen- 

buente l'onere di provare che il finanziamento te orientata della disciplina: la locuzione atec-
delle spese sia avvenuto "con redditi diversi da nica di "idonea documentazione", da un lato, 
quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, può essere intesa estensivamente come riferi 
o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla mento a un mero principio di prova per iscrit-
fonte a titolo di imposta o, comunque, legal- to, ritenendo idonea la produzione di un doLu-
mente esclusi dalla formazione della base im- mento scritto che, pur non potendo dimostrare 
ponibile". Questo nuovo ostacolo testuale po- il fatto controverso in modo diretto, sia tutta-
trebbe tuttavia essere superato attribuendo al via sufficiente a renderlo verosimile in ragione 
concetto di "finanziamento" l'accezione lata di della sua provenienza o del nesso logico tra 
mero fatto di provvedere dei mezzi necessari scritto e fatto controverso (come ad esempio 
per,  fronteggiare la spesa accade quando il contribuente ha la possibilità 

di provare per iscritto il possesso di attività fi-
Quali mezzi di prova nanziarie, ma non quello dei redditi dalle stes-
puo utilizzare il contribuente? se generati), dall'altro lato, può essere declina-
Nell'ordinanza in commento la sesta Sezione ta in maniera tale da consentire al contribuen-
della Corte di cassazione sembra allinearsi te l'utilizzo di ogni altro mezzo di prova - la. 

(18) Cfr. Cas., Sez. trib., 8marzo 2017, n. 5951, in Corr. 
Trib., 2017, pag. 2129 ss., con nota di L.R. Corrado, "La rotta-
mazione non si applica agli avvisi di accertamento non esecu-
tivi", ove è stato escluso che la compravendita di immobili di 
una società da parte dei soci fosse sintomatica di maggior ca-
pacità contributiva, perché il pagamento del prezzo era avve-
nuto mediante rinuncia del socio acquirente ai crediti vantati 
nei confrdnti della società alienante in relazione a finanziamen-
ti effettuati negli esercizi precedenti, 

(19) Cfr. Cass., Sez. trib., 24 ottobre 2005, n. 20588; Id., 2 

aprile 2010, n. 8075; Id., 19 ottobre 2016, n. 21142. 
(20) Una fattispecie che ben illustra le difficoltà probatorie 

che il contribuente può incontrareè quella concernente i reddi-
ti derivanti dal meretricio. Ad esempio si veda Comm. trib. reg. 
Lombardia, Sez. XLV, 15 novembre 2007, n.124, ove si rileva 
che la contribuente "non ha [...} in realtà prodotto una docu-
mentazione idonea a provare quanto asserito, e cioè non quale 
fosse la sua attività, ma quanto essa avesse effettivamente in-
fluito sul suo reddito". 

'Z1.1Ii 
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Cass., Ord. ? maggio 2017, n. 1188 	 Accertamento 

prova presuntiva(21) o quella testimonia- 
le (22) - qualora egli versi nell'incolpevole im- 
possibilità di esibire prove documentali (ad 
esempio per furto o incendio fortuito) (23). 

Questa soluzione trova oggi conforto nel nuo- 
vo testo dell'art. 38, comma 4, D.P.R .n. 
600/I973 ove si fa genericamente "salva la 
prova". 

Cassazione, Sez. VI-T, Ord. 9 maggio 2017 (6 aprile 2017), n. 11388 - Pres. lacobellis - Rei. 
Mocci 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il red-
dito complessivo netto in relazione alle spese per incrementi patrimoniali, la prova documentale 
contraria a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 60011973, nel testo 
vigente ratione temporis, riguarda entità e durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenu-
ta alla fonte e non anche il loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la prima circostanza è 
idonea, da sola, a superare la presunzione dell'insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle 
spese sostenute. 

Rilevato 

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale 
sulla relazione prevista dall'art. 380-bis c.p.c. delibera 
di procedere con motivazione sintetica; 
che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassa-
zione nei confronti della sentenza della Commissione 
tributaria regionale della Puglia che aveva accolto 
l'appello di P.C. contro la decisione della Commis-
sione tributaria provinciale di Bari. Quest'ultima ave-
va respinto l'impugnazione della contribuente avver-
so l'avviso di accertamento IRPEF, per gli anni 2006 
- 2007; 

Considerato 

che il ricorso è affidato a due motivi; 
che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa 
applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, del-
l'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 
111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4; 
che la decisione impugnata sarebbe stata motivata so-
lo apparentemente, non essendo entrata nel merito 
delle questioni da decidere e senza fornire alcuna mo- 

(21)ln giurisprudenza Cass., Sez. trib., 7 luglio 2007, n. 
18874. In dottrina G. Falsitta, Le presunzioni in materia di impo-
ste sui redditi, cit., pag. 73; R. Lupi, Manuale giuridico profes-
sionale di diritto tributario, cit., pag. 595. 

(22)Cfr. Cass., Sez. trib., 15 aprile 2003, n. 5957, ove sono 
state ritenute ammissibili le dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà rese da terzi al contribuente ed è stato statuito l'ob-
bligo del giudice di valutarle nel contesto probatorio emergen-
te dagli atti. C'ontra Cass., Sez. trib., 15 gennaio 2007, n. 703; 
Id., 18 giugno 2008, n. 16348. 

(23) Cfr. mutatis mutandis Cass., Sez. I civ., 26 settembre 
1995, n. 10174, secondo cui, in tema d'IVA, l'onere del contri-
buente di provare per iscritto i crediti che alleghi con la dichia-
razione annuale, per imposta pagata al fine dell'acquisizione di  

tivazione idonea e sufficiente a rappresentare le ra-
gioni della legittimità delle disponibilità finanziarie 
contestate dall'Ufficio; 
che, col secondo, la ricorrente invoca la violazione e 
falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, 
commi 4, 5 e 6 e dei decreti ministeriali collegati, 
nonché degli artt. 2728 e 2697 c.c. e degli artt. 113 e 
115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; 
che, in particolare, la CTR avrebbe fondato il pro-
prio convincimento su erronee valutazioni, giacché 
la disponibilità in capo al contribuente dei beni con-
siderati dal redditometro costituirebbe una presunzio-
ne legale di capacità contributiva, ai sensi dell'art. 
2728 c.c., nella misura calcolata in base all'applica-
zione del redditometro stesso: tale presunzione sareb-
be stata superabile solo in funzione di circostanze, 
quali lo smobilizzo di attività patrimoniali o la prove-
nienza dei redditi da familiari o terzi, mentre, nella 
specie, le giustificazioni e la documentazione fornita 
dal contribuente non avrebbero potuto ritenersi ido-
nee a dimostrare l'effettiva disponibilità finanziaria 
dei redditi esenti o assoggettati a tassazione; 
che l'intimata si è costituita con controricorso; 

beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa (artt. 19, 25 e 
39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), non viene meno nel caso 
d'incolpevole impossibilità di produrre i relativi documenti (nel-
la specie, a causa di distruzione provocata da incendio fortui-
to), trattandosi di circostanza che rileva sotto il diverso profilo 
di rendere applicabile l'art. 2724, n. 3, c.c., regola generale se-
condo cui la perdita incolpeyole del documento occorrente alla 
parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costi-
tuisce motivo di esenzione dall'onere della prova, e, quindi, di 
autorizzare con altri mezzi di prova (incluse le presunzioni e le 
testimonianze) la dimostrazione delle operazioni che assuma 
produttive di dette posizioni creditorie. In senso conforme 
Cass., Sez. trib., 29 settembre 2006, n. 21233; Id., 6 agosto 
2009, n. 18019; Id., 4 Marzo 2011, n. 5182. 
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che il primo motivo non è fondato; 
che, in effetti, la CTR ha offerto una motivazione ra-
zionale ancorché succinta - dei fatti rilevanti di cau-
sa: le disponibilità della contribuente sono state giu-
stificate con la dismissione di immobilizzazioni finan-
ziarie, un indennizzo per decesso del coniuge, l'eredi-
tà paterna nonché una rendita annua dell'INAIL: 
non si può dunque parlare di motivazione apparente; 
che anche il secondo motivo è immeritevole di acco-
glimento; 
che questa Corte (Cass. 1455/2016) ha di recente ri-
tenuto che "nessun'altra prova deve dare la parte 
contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito 
esente o sottoposto a tassazione separata agli incre-
menti patrimoniali se non la dimostrazione dell'esi-
stenza di tali redditi"; né può evincersi "un onere di 
dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre 
che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme 
occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente", 
in quanto "una diversa interpretazione, in nessun 
modo correlata al tenore testuale del ricordato art. 

• 38, comma 6, ult. cit., determinerebbe in definitiva, 
una sorta di trasfigurazione del presupposto impositi-
vo, non più correlato all'esistenza di un reddito ma, 
piuttosto, all'esistenza di una spesa realizzata da red-
diti imponibili ordinari e congrui o da redditi esenti 
o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo 
d'imposta"; con recente pronuncia questa Corte 
(Cass. 8995/2014) ha poi ulteriormente chiarito i 
confini della prova contraria a carico del contribuen-
te, a fronte di un accertamento induttivo sintetico 
D.P.R.n. 600 del 1973, ex art. 38, specificando che 

• "a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 
6, l'accertamento del reddito con metodo sintetico 
non impedisce al contribuente di dimostrare, attra-
verso idonea documentazione, che il maggior reddito 

• determinato odeterminabile sinteticamente è costi-
tuito in tutto oin parte da redditi esenti o da redditi 

• soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tut-
tavia la citata disposizione prevede anche che 'l'enti-
tà di tali redditi e la durata del loro possesso devono 

risultare da idonea documentazione'. La norma chie-
de qualcosa di più della mera prova della disponibili-
tà di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenu-
te alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente 
la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati 
per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espres-
samente una prova documentale su circostanze sinto-
matiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto 
accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimen-
to alla prova (risultante da idonea documentazione) 
della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della 
'durata' del relativo possesso, previsione che ha l'in-
dubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo 
quantitativo e temporale) la disponibilità di detti 
redditi per consentire la riferibilità della maggiore ca-
pacità contributiva accertata con metodo sintetico in 
capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, 
escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati 
per finalità non considerate ai fini dell'accertamento 
sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimen-
to finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero 
ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di 
vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi 
a redditi non dichiarati"; 
che la sentenza impugnata, in effetti, conferisce il cri-
sma della plausibilità alle prove offerte dalla contri-
buente, in esito ad un'effettiva verifica ed analisi del-
le stesse; 
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ri-
corrente alla rifusione delle spese processuali in favo-
re della controricorrente, nella misura indicata in di-
spositivo. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della 
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimi-
tà, che liquida in euro 2.000, oltre alle spese forfetta-
ne nella misura del 15%. 
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