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Le pregevoli sentenze della Commissione tributa-
ria provinciale di Genova e della Commissione tri-
butaria provinciale di La Spezia (1) offrono lo
spunto per esaminare due rilevanti questioni prati-
che attinenti gli accertamenti fondati sugli studi di
settore (2), vale a dire il significato da attribuire al
presupposto delle «gravi incongruenze» e la possi-
bilità di argomentarne l’insussistenza invocando la
riconducibilità dei ricavi dichiarati al cosiddetto
«intervallo di confidenza» (nel caso genovese) op-
pure la congiuntura economica sfavorevole (nella
fattispecie spezzina).

Le «gravi incongruenze»
La vicenda genovese è alquanto articolata. Una
s.r.l. è oggetto di controlli a seguito della mancata
allegazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore per il periodo d’imposta 2005 (3). Le infor-
mazioni omesse, raccolte successivamente me-
diante un questionario e in sede di contraddittorio,
sono utilizzate per emettere avvisi di accertamento
fondati sull’incongruenza tra i dati dichiarati e
quelli scaturenti dagli strumenti standardizzati.
La Commissione tributaria provinciale di Genova
accoglie il ricorso della società contribuente. Ri-
chiamate le pronunce delle Sezioni Unite della

Corte di cassazione (4), il giudice di primo grado
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Note:
(1) Comm. trib. prov. di Genova n. 93 del 2012 e Comm. trib.
prov. di La Spezia n. 64 del 2012. Per il testo delle sentenze cfr. da
pag. 155. Comm. trib. prov. di Genova n. 93 del 2012 anche in
corso di pubblicazione su GT - Riv. giur. trib., con commento di M.
del Vaglio.
(2) L’importanza di questo strumento di accertamento è dimo-
strata da alcuni dati relativi al periodo d’imposta 2010, forniti dal
Dipartimento delle Finanze, in collaborazione con Agenzia delle
entrate e Sose s.p.a. (http://www.finanze.it/export/finanze/
Per_conoscere_il_fisco/studi_statistiche/studi_settore/index.htm)
: complessivamente gli studi di settore interessano quasi
3.500.000 di contribuenti, i ricavi e compensi dichiarati sono cir-
ca 800 miliardi di euro, mentre i redditi d’impresa o di lavoro au-
tonomo dichiarati sfiorano 105 miliardi di euro.
Per maggiori approfondimenti, cfr. L.R. Corrado, Il sistema degli ac-
certamenti standardizzati, Genova, 2011, passim.
(3) Il modello SG40U concerne il periodo d’imposta 2005 e deve
essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività preva-
lente una di quelle di seguito elencate: valorizzazione e promo-
zione immobiliare (70.11.0), compravendita di beni immobili
(70.12.0), Locazione di beni immobili (70.20.0). Si veda anche la
circolare 17 luglio 2003, n. 39/E, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(4) Cass., SS.UU., 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 e
26638, in GT - Riv. giur. trib. n. 3/2010, pag. 205, con commento di
M. Basilavecchia, «Accertamento e studi di settore: soluzione fina-
le», e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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dichiara l’illegittimità degli
avvisi di accertamento per
una coppia di ragioni:
a) per quanto concerne la
motivazione, manca una re-
plica adeguata alle giustifica-
zioni offerte dalla società
contribuente durante il con-
traddittorio endoprocedimen-
tale (5);
b) dal punto di vista probato-
rio, gli atti autoritativi sono
fondati sull’applicazione au-
tomatica e acritica di mere
elaborazioni statistiche, senza
il conforto di ulteriori ele-
menti ricavati dall’analisi
dell’attività oggetto di con-
trollo (6), tanto più necessari
quando - come nel caso di
specie - il contribuente abbia
allegato e documentato speci-
fiche argomentazioni contra-
rie in sede istruttoria (7).
Secondo il Collegio, non ricorre neppure il presup-
posto delle «gravi incongruenze», posto che lo
scostamento è di lieve entità (5,8%) e che, se gli
studi di settore fossero stati compilati, l’ammonta-
re dei ricavi sarebbe risultato congruo per il perio-
do d’imposta oggetto di rettifica, perché collocato
nell’intervallo di confidenza, e puntuale per quello
successivo.

Il dato normativo
Pare opportuno prendere le mosse dal dato norma-
tivo: in base all’art. 62-sexies, comma 3, del D.L.
30 agosto 1993, n. 331 (8), gli accertamenti dei
redditi determinati in base alle scritture contabili
effettuati mediante il metodo contabile analitico-
induttivo (9) «possono essere fondati anche sul-
l’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i
compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fon-
datamente desumibili dalle caratteristiche e dalle
condizioni di esercizio della specifica attività svol-
ta, ovvero dagli studi di settore».

Note:
(5) Si tratta di un profilo già esplorato dalla giurisprudenza di le-
gittimità (Cass., Sez. trib., 22 febbraio 2008, n. 4624, in Banca Dati

BIG Suite, IPSOA, e in Dir. prat. trib.,
2008, II, pag. 1077 ss., con nota di L.R.
Corrado, «Accertamenti standardiz-
zati e motivazione dell’avviso di ac-
certamento: l’atto è illegittimo in di-
fetto di una adeguata replica alle de-
duzioni fornite dal contribuente in
sede di contraddittorio endoprocedi-
mentale»). Commentando l’introdu-
zione degli studi di settore, anche
l’Amministrazione finanziaria ha attri-
buito una «rilevanza essenziale» al-
l’utilizzo di una motivazione «adegua-
ta» (C.M. 4 maggio 1994, n. 44/E, in
Banca Dati BIG Suite, IPSOA).
(6) Cfr. Cass., Sez. trib., 27 febbraio
2002, n. 2891, in Banca Dati BIG Suite,
IPSOA, e in Dir. prat. trib., 2004, II, pag.
5 ss., con nota di F. Menti, «Profili in-
terpretativi sulla valenza probatoria
dei parametri», e Cass., Sez. trib., 13
gennaio 2006, n. 641, in Banca Dati
BIG Suite, IPSOA, e in Giur. it., 2006,
pag. 2439 ss., con nota di G.M. Cipol-
la, «Sull’efficacia probatoria delle per-
centuali di ricarico riferite al settore
economico di appartenenza dell’im-
presa sottoposta al controllo fiscale».

(7) Come ribadito dalle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 18 dicem-
bre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638, cit.; circolare 14 apri-
le 2010, n. 19/E, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA), non è sufficiente
l’applicazione automatica delle risultanze dello strumento stan-
dardizzato proprio dell’attività economica esercitata dal contri-
buente, ma è essenziale che siano valorizzate le caratteristiche
peculiari di ciascuna attività oggetto di controllo, anche mediante
l’acquisizione di ulteriori elementi in sede di contraddittorio en-
doprocedimentale; soltanto qualora il contraddittorio sia stato
ritualmente proposto e il destinatario dell’invito non se ne sia
avvalso, l’Ufficio procedente può limitarsi a richiamare gli studi di
settore.
In dottrina, tra gli altri si vedano P. Boria, «Gli studi di settore:
natura giuridica e funzione sistematica», in P. Boria (a cura di),
Studi di settore e tutela del contribuente, Milano, 2010, pag. 14; G.
Ingrao, «Gli studi di settore: esegesi della normativa, valutazione
delle questioni di fatto e prospettive di coordinamento con l’ac-
certamento sintetico», nota a Comm. trib. prov. di Reggio Emilia,
Sez. I, 22 novembre 2010, n. 217 (anche in Banca Dati BIG Suite,
IPSOA), in Riv. dir. trib., 2011, II, pag. 248 ss., in particolare nota 16;
R. Lupi, Manuale giuridico di scienza delle finanze, Roma, 2012, pagg.
131 ss., 134 ss. e 257 ss., il quale considera gli studi di settore co-
me uno dei tanti riflessi dell’italica tendenza ad «amministrare
per legge», mortificando con «alambicchi statistico-numerici di
intelligenza artificiale» l’attività valutativa dei comportamenti
umani rimessa agli Uffici; L. Tosi, Le predeterminazioni normative
nell’imposizione reddituale, Milano, 1999, pag. 31 ss., che manifesta
forti perplessità sulla capacità delle predeterminazioni procedi-
mentali di fornire un’attendibile rappresentazione della realtà.
(8) Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
(9) Ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600.

Predeterminazione 
di una soglia minima
Nel (vano) tentativo di arginare
l’indeterminatezza intrinseca al
concetto giuridico di «gravi
incongruenze» tra i ricavi,
compensi e corrispettivi dichiarati e
quelli desumibili dagli studi di
settore, sulle quali si possono
fondare gli accertamenti, la
giurisprudenza di merito ha talvolta
richiesto il superamento di una
soglia minima, espressamente
fissata. Tale posizione è criticabile
poiché non è sorretta da una
previsione normativa e poiché
affronta il problema solo dal punto di
vista quantitativo, trascurando la
necessità di adattare la rettifica
alle caratteristiche del caso
concreto.

LA GIURISPRUDENZA



Nella disposizione trascritta
compaiono le espressioni
«fondatamente» e «gravi in-
congruenze».
Secondo l’accezione comune,
l’avverbio «fondatamente»
(10) significa «con ragioni
valide». Se calato nel proce-
dimento di ricostruzione pre-
suntiva della materia imponi-
bile, il termine richiede che
sia conforme a «ragionevo-
lezza» l’attribuzione al con-
tribuente dell’ammontare dei
ricavi che risulta (anche) dal-
l’applicazione degli studi di
settore (11).
La locuzione «gravi incon-
gruenze» non fa altro che
esplicitare questi concetti,
imponendo che la mancanza
di proporzione e/o coerenza
fra elementi che dovrebbero
succedersi secondo uno sviluppo logico sia seria,
in sé importante e che abbia un peso relativamente
grande. Traslata questa definizione in ambito tri-
butario (12), l’«incongruenza» conferisce una co-
lorazione di tipo qualitativo (13): il legislatore ri-
chiede all’Ufficio procedente di individuare le ra-
gioni dello scostamento (14) (e di darne conto nel-
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Note:
(10) L’avverbio «fondatamente» ricorre anche nella disciplina dei
parametri (art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
cfr. G. Marongiu, «Coefficienti, parametri e studi di settore», in Dir.
prat. trib., 2002, I, pag. 721) e in quella degli indicatori di normalità
economica (art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
(11) L’Amministrazione finanziaria ha raccomandato ai propri Uf-
fici di «mettere al centro dell’attività di controllo delle piccole
imprese e dei professionisti la ragionevolezza dei ricavi e dei cor-
rispettivi dichiarati avuto riguardo alle caratteristiche dell’impre-
sa» (C.M. 4 maggio 1994, n. 44/E, cit.).
(12) Il concetto di «gravità» ricorre anche in altri settori del no-
stro ordinamento: ad esempio, l’art. 2729, primo comma, c.c. am-
mette solo «presunzioni gravi, precise e concordanti», l’art. 192,
secondo comma, c.p.p., non consente di desumere l’esistenza di
un fatto «da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concor-
danti» e l’art. 273, primo comma, c.p.p. condiziona l’applicazione di
misure cautelari personali alla sussistenza di «gravi indizi di colpe-
volezza». In ambito tributario, esso è utilizzato anche nell’art. 52,
secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, ove si consente l’accesso
in locali diversi da quelli destinati all’esercizio di attività economi-
che soltanto in caso di «gravi indizi» di violazioni tributarie.

(13) Ad esempio M. Versiglioni, Prova e
studi di settore, Milano, 2007, pagg. 227
e 231, pur definendo le «gravi incon-
gruenze» come un «concetto “inter-
vallare”», rigetta «l’uguaglianza “in-
congruenza = differenza algebrica”».
(14) Secondo M. Beghin, «I soggetti sot-
toposti all’applicazione degli studi di
settore», in G. Falsitta, Manuale di diritto
tributario - Parte speciale, Il sistema delle
imposte in Italia, VI ed., Padova, 2009, pag.
708, le «gravi incongruenze» costitui-
scono «l’imprescindibile punto di con-
tatto tra il dato di normalità economica
rappresentato dallo studio di settore e
la situazione effettiva nella quale versa il
contribuente sottoposto al controllo,
[...] l’anello di collegamento tra il risul-
tato - necessariamente interlocutorio -
espresso dallo studio e quello riferibile
[...] alla persona [...] destinataria dell’at-
to autoritativo. Attraverso la porta delle
“gravi incongruenze” si apre un percor-
so nell’ambito del quale il funzionario
viene costretto a prendere contatto
con la specifica situazione (fattuale) di
riferimento, al fine di ricercare l’adatta-
mento tra il suddetto dato di normalità

e le caratteristiche individuali del soggetto passivo».
Questa linea interpretativa è stata accolta dalla giurisprudenza di
legittimità (Cass., Sez. trib., 3 agosto 2001, n. 10649, in Banca Dati
BIG Suite, IPSOA; Id., 20 gennaio 2004, n. 793, ivi; Id., 28 luglio 2006,
n. 17229, in Dir. prat. trib., 2007, II, pag. 311 ss., con nota di L.R.
Corrado, «Il contraddittorio endoprocedimentale quale garanzia
di attendibilità dell’accertamento fondato sugli studi di settore»;
Id., 15 dicembre 2006, n. 26919, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Id.,
14 marzo 2007, n. 5977, ivi; Id., 16 dicembre 2009, n. 26341, ivi;
Cass., SS.UU., 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 e
26638, cit.). Alcuni stimolanti spunti possono essere tratti dalla
giurisprudenza di merito (Comm. trib. prov. di Milano, Sez. VIII, 18
aprile 2005, n. 60, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, e in Riv. dir. trib.,
2005, II, pag. 449 ss., con nota di M. Beghin, «L’illegittimità dell’av-
viso di accertamento carente di specifica motivazione quanto alle
“gravi incongruenze” previste dall’art. 62-sexies, comma 3, del D.L.
n. 331/1993: un’adeguata reazione alla connotazione “statistico-
probabilistica” degli studi di settore»; Comm. trib. prov. di Bari,
Sez. VIII, 12 maggio 2006, n. 24, in GT - Riv. giur. trib. n. 9/2006, pag.
789, con commento di T. Sciarra, «La motivazione dell’avviso di
accertamento e lo studio di settore tra revisione e monitorag-
gio», e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Comm. trib. reg. Puglia, Sez.
IX, 28 gennaio 2010, n. 10, ivi; Comm. trib. reg. Marche, Sez. IV, 9
marzo 2010, n. 41, ivi; Comm. trib. reg. Puglia, Sez. IX, 25 marzo
2010, n. 34, ivi; Comm. trib. I gr. di Trento, Sez. II, 13 maggio 2010, n.
50, ivi; Comm. trib. reg. Sicilia, Sez. XIV, 7 giugno 2010, n. 72, ivi;
Comm. trib. prov. di Massa Carrara, Sez. I, 14 giugno 2010, n. 170,
ivi; Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, Sez. I, 22 novembre 2010, n.
217, cit.; Comm. trib. prov. di Roma, Sez. XXXIX, 30 dicembre
2010, n. 525, ivi; Comm. trib. prov. di Milano, Sez. VII, 26 gennaio
2011, n. 14, ivi; Comm. trib. reg. Liguria, Sez. I, 24 maggio 2011, n.
60, ivi; Comm. trib. reg. Puglia, Sez. XIV, 15 febbraio 2012, n. 38, ivi).

Intervallo di confidenza
Si ritiene che non sussista il requisito
delle «gravi incongruenze» quando i
ricavi si collocano all’interno
dell’intervallo di confidenza, vale a dire
nell’insieme di soluzioni - compreso
tra un valore massimo (il valore
puntuale di riferimento) e un valore
minimo (il ricavo minimo ammissibile)
- ammesse dalla funzione di ricavo del
«software» Ge.Ri.Co. Quando i ricavi
dichiarati si collocano all’interno
dell’intervallo di confidenza, il
contribuente deve ritenersi congruo e
l’avviso di accertamento è
illegittimo. Lo studio di settore si
trasforma così da indice rivelatore di
possibili anomalie del comportamento
fiscale a strumento del quale il
contribuente può avvalersi nell’ambito
della propria strategia difensiva.

SOLUZIONI OPERATIVE
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la motivazione dell’atto im-
positivo) (15), al fine di di-
scriminare le discrepanze im-
putabili a ricavi non registrati
da quelle generate dalle in-
sufficienze dello strumento
presuntivo (16). La «gravità»
implica un apprezzamento
quantitativo (17): lo scarto
tra dati dichiarati e risultanze
degli strumenti standardizzati
deve essere non di poco con-
to (18), relativizzando anche
la valutazione numerica delle
discrepanze rispetto alle ca-
ratteristiche del caso singolo.

La predeterminazione 
di una soglia minima
Nel (vano) tentativo di arginare l’indeterminatezza
intrinseca al concetto giuridico di «gravi incon-
gruenze» (19), la giurisprudenza di merito ha tal-
volta richiesto il superamento di una soglia mini-
ma, espressamente fissata (20).
Tale posizione è criticabile per una pluralità di ra-
gioni.
In primo luogo, non è sorretta da una previsione
normativa.
Anche se esistesse un dettato legislativo in tal sen-
so (21), sarebbe quantomeno dubbia la sua legitti-
mità costituzionale (22), poiché il limite sarebbe
quantificato arbitrariamente (23), non sussistendo
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Note:
(15) M. Beghin, «Gli studi di settore, le “gravi incongruenze” ex
art. 62-sexies, del D.L. n. 331/1993 e l’insostituibile opera di adat-
tamento del risultato di normalità economica alla fattispecie con-
creta», nota a Comm. trib. prov. di Genova, Sez. X, 13 marzo
2007, n. 72, in Riv. dir. trib., 2007, II, pag. 747.
(16) Così R. Lupi, «Studi di settore: verso la precisazione dei con-
tenuti concreti. Nuove tendenze per i controlli indiretti del giro
d’affari: quello che resta da fare», in Rass. trib., 1994, pag. 800, le
cui considerazioni sono state richiamate anche da L. Tosi, Le pre-
determinazioni normative nell’imposizione reddituale, cit., pag. 279,
nota 377.
(17) In prima battuta, l’Amministrazione finanziaria ha suggerito
ai propri Uffici di procedere alla rettifica «esclusivamente quando
esistono rilevanti differenze tra i ricavi dichiarati e quelli rico-
struiti indirettamente» (C.M. 4 maggio 1994, n. 44/E, cit.). Succes-
sivamente ha chiarito che le cosiddette «gravi incongruenze», se
da un lato «non si possono considerare esistenti solo in presenza
di elevate differenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinati in
base agli studi di settore» (circolare 27 giugno 2002, n. 58/E, in

Banca Dati BIG Suite, IPSOA), «non
possono al tempo stesso ritenersi
sussistenti in presenza di qualsiasi
scostamento, indipendentemente dal-
la relativa rilevanza in termini assoluti
o percentuali. Scostamenti di scarsa
rilevanza in termini assoluti o in ter-
mini percentuali (in rapporto all’am-
montare dei ricavi o compensi dichia-
rati) potrebbero infatti rivelarsi inido-
nei [...], oltre a determinare l’oggetti-
va difficoltà, per il contribuente, di
contraddire le risultanze dello studio
di settore. Ciò posto, in sede di sele-
zione delle posizioni da sottoporre a
controllo sulla base degli studi di set-
tore, gli Uffici dovranno considerare
prioritariamente gli scostamenti mag-
giormente significativi, onde assicura-
re la massima proficuità dell’azione
accertatrice, sia in termini di effettivo

recupero di base imponibile che di deterrenza verso le situazioni
a maggior rischio di evasione. Gli scostamenti di più modesta en-
tità potranno comunque essere considerati come elementi da
utilizzare unitamente ad altri elementi disponibili o acquisibili con
gli ordinari poteri istruttori» (circolare 22 maggio 2007, n. 31/E,
ivi).
(18) M. Beghin, «Gli studi di settore, le “gravi incongruenze” ex
art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993 e l’insostituibile opera di adat-
tamento del risultato di normalità economica alla fattispecie con-
creta», cit., loc . cit., pag. 747; A. Fantozzi, «Gli studi di settore
nell’accertamento del reddito d’impresa», in L. Perrone, C. Berliri
(a cura di), Diritto tributario e Corte Costituzionale, Napoli, 2006,
pag. 394.
(19) Cfr. M. Versiglioni, Prova e studi di settore, cit., pag. 232, testo e
nota 232, secondo il quale, nella questione posta dalle «gravi in-
congruenze», «sembrerebbe prefigurare [...] quella abbondanza
e/o variabilità di circostanze del caso concreto che la rendereb-
bero priva di validità per il futuro, precludendo [alla Corte di cas-
sazione] la possibilità di fissare un principio interpretativo del
concetto giuridico o di decidere un caso con effetto di esempio».
(20) Oltre alla sentenza della Commissione tributaria provinciale
di Genova che qui si glossa, si vedano Comm. trib. prov. di Milano,
Sez. VIII, 18 aprile 2005, n. 60, cit., e Comm. trib. prov. di Lecce,
Sez. II, 1° febbraio 2011, n. 47, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(21) L’art. 38, sesto comma, del D.P.R. n. 600/1973 consente la de-
terminazione sintetica «a condizione che il reddito complessivo
accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato». Lo
scarto era di «almeno un quarto» nel testo anteriore alle modifi-
che introdotte nel 2010 (cfr. Cass., Sez. trib., 12 luglio 2006, n.
15824, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA): questo cambiamento sem-
bra confermare la tesi proposta nel testo.
(22) Cfr. Corte cost., 23 luglio 1987, n. 283, in Banca Dati BIG Sui-
te, IPSOA, e in Riv. it. dir. fin. sc. fin., 1987, II, pag. 139, con nota di S.
La Rosa, «Il “redditometro” avanti la Corte costituzionale».
(23) Cfr. M. Beghin, «L’illegittimità dell’avviso di accertamento ca-
rente di specifica motivazione quanto alle “gravi incongruenze”
previste dall’art. 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331/1993: un’ade-
guata reazione alla connotazione “statistico-probabilistica” degli
studi di settore», cit., loc. cit., pag. 464 ss.

Congiuntura 
economica sfavorevole
Il contribuente può sostenere che le
elaborazioni statistiche non tengono
conto di una situazione di crisi
economica di sistema oppure limitata
ad un certo territorio o settore
economico. La crisi strutturale in atto
nel settore economico considerato può
essere tanto grave da comportare la
sostituzione dello strumento
standardizzato con uno nuovo, non
solo per effettuare l’ordinaria attività di
revisione e aggiornamento, ma per
introdurre elementi correttivi che
tengano conto di tale crisi di mercato. 
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massime di esperienza idonee a consentire la pre-
determinazione di uno scostamento che sia plausi-
bile per qualsiasi contribuente sottoposto ad un ac-
certamento di tipo presuntivo. Anche se ispirata
dalla volontà di compromesso tra esigenze di pre-
cisione e semplicità nelle attività di ricerca e misu-
razione della materia imponibile occultata (24),
l’individuazione a priori di una soglia minima
«universale» dimentica l’ovvia considerazione che
la valutazione probabilistica esprime una serie di
valori non discreta ma continua, all’interno della
quale è del tutto arbitraria la scelta del livello di
sufficiente plausibilità.
A ciò si aggiunga che la questione delle «gravi in-
congruenze» è affrontata esclusivamente dal punto
di vista quantitativo, trascurando la necessità di
adattare la rettifica alle caratteristiche del caso
concreto e, in questo modo, compromettendone la
credibilità (25). Anche l’esegesi della littera legis
conferma che gli strumenti standardizzati fornisco-
no generici ordini di grandezza da affiancare -
quale strumento complementare - alle stime extra-
contabili dei ricavi, basate sul buonsenso empirico
di accertatori e giudici (26): in buona sostanza, gli
studi di settore non sono un punto d’arrivo, ma
quello di partenza (27).

L’«intervallo di confidenza»
Si ritiene che non sussista il requisito delle «gravi
incongruenze» quando i ricavi si collocano all’in-
terno dell’intervallo di confidenza (28), vale a dire
nell’insieme di soluzioni - compreso tra un valore
massimo (il valore puntuale di riferimento) e un
valore minimo (il ricavo minimo ammissibile) -
ammesse dalla funzione di ricavo del software
Ge.Ri.Co. (29).
La funzione di ricavo è polidroma, perché non ha
un’unica soluzione, ma è soddisfatta da tutti i va-
lori inclusi nell’intervallo di confidenza (30): dal
punto di vista matematico, i ricavi che vi ricadono
sono quindi caratterizzati dalla medesima probabi-
lità di verificarsi (31). A ciò si aggiunga che non
esiste alcuna norma che imponga di prendere in
considerazione esclusivamente il valore puntuale
di riferimento per l’adeguamento in sede di dichia-
razione (32) o per il calcolo dell’entità dello sco-
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Note:
(24) Cfr. R. Lupi, Evasione fiscale, paradiso e inferno, IPSOA, 2008,
passim.
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(25) Cfr. R. Lupi, Metodi induttivi e presunzioni nell’accertamento tri-
butario, Milano, 1988, pag. 161 ss.
(26) R. Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, III
ed., IPSOA, 2001, pagg. 566 ss. e 572 ss.
(27) Così M. Beghin, «Gli studi di settore, le “gravi incongruenze”
ex art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993 e l’insostituibile opera di
adattamento del risultato di normalità economica alla fattispecie
concreta», cit., loc. cit., pag. 747 ss.
Secondo M. Versiglioni, Prova e studi di settore, cit., pagg. 225 ss.
e 230 ss., le locuzioni «esistenza di gravi incongruenze» e «ri-
cavi fondatamente desumibili» «segnalano la differenza esi-
stente tra gli “studi di settore” e gli “accertamenti fondati su-
gli studi di settore”: i primi sono disciplinati come parte dei
secondi o, meglio, come elementi concorrenti in via necessa-
ria, ma non esaustiva, alla formazione di questi. Gli studi, in-
somma, possono ritenersi un “discorso breve” idoneo a far
parte di un “discorso lungo” e quest’ultimo (rectius: solo que-
st’ultimo), poiché in altro modo dotato di qualità argomentati-
va idonea a conseguire il convincimento, può costituire prova
e fondare l’accertamento. [...] Le “medie tecniche” sono utiliz-
zate in una ben più ampia argomentazione presuntiva che, per
costituire prova [...] abbisogna di altri elementi di convinci-
mento idonei a dimostrare sia la “fondatezza della deduzione”
(affidabilità della funzione ricavo e sua applicabilità al caso
concreto), sia l’“incongruenza” (rispetto alla situazione di nor-
male congruenza), sia [...] la “gravità” di quest’ultima. L’insieme
di questi passaggi argomentativi verrà quindi valutato sul pia-
no della credibilità».
(28) Cfr. F. Gallo, «Ancora sulla questione reddito normale-reddi-
to effettivo: la funzione degli studi di settore», in Giur. imp., 2000,
pag. 486; A. Fantozzi, «Gli studi di settore nell’accertamento del
reddito d’impresa», cit., loc. cit., pag. 394.
(29) Anche in materia di parametri, per ogni contribuente è stato
definito un intervallo di confidenza «ad un livello di probabilità
del 95% intorno alla previsione del ricavo o compenso di riferi-
mento», applicando «un fattore di adeguamento personalizzato
in modo da tener conto della probabilità di errore nella stima»
(nota tecnica e metodologica, allegata al D.P.C.M. 29 gennaio
1996).
(30) Comm. trib. prov. di Bari, Sez. IV, 18 febbraio 2008, n. 14.
(31) Comm. trib. prov. di Bari, Sez. II, 3 marzo 2010, n. 33, in Ban-
ca Dati BIG Suite, IPSOA; Comm. trib. prov. di Bari, Sez. IV, 18 feb-
braio 2008, n. 14, cit.
(32) In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente può ade-
guare i propri ricavi a quelli risultanti dall’applicazione degli studi
di settore (art. 10, comma 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;
art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195): durante il controllo,
l’Amministrazione finanziaria a) in caso di adeguamento al valore
puntuale, considererà corretta la posizione del contribuente e
potrà procedere ad accertamento sulla base degli studi di setto-
re solo nei casi in cui, sulla scorta di elementi documentali, sarà
in grado di rettificare i dati presi a base per l’applicazione degli
studi di settore, dimostrandone l’erroneità; b) in caso di adegua-
mento all’interno dell’intervallo tra valore minimo e valore pun-
tuale, fermo restando che si tratta, comunque, di ricavi o com-
pensi «possibili», l’Amministrazione finanziaria potrà chiedere al
contribuente di giustificare per quali motivi abbia ritenuto di
adeguarsi a un valore inferiore a quello di riferimento puntuale
(C.M. 21 maggio 1999, n. 110/E; C.M. 5 luglio 1999, n. 148/E, en-
trambe in Banca Dati BIG Suite, IPSOA).
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stamento da parte dell’Ufficio procedente, in caso
di rettifica (33).
Da tali considerazioni consegue che, quando i ri-
cavi dichiarati si collocano all’interno dell’inter-
vallo di confidenza, il contribuente deve ritenersi
congruo (34) e l’avviso di accertamento è illegitti-
mo (35). Lo studio di settore si trasforma così da
indice rivelatore di possibili anomalie del compor-
tamento fiscale (36) a strumento del quale il con-
tribuente può avvalersi nell’ambito della propria
strategia difensiva, come ben esemplificato nella
sentenza genovese.

La congiuntura economica sfavorevole
Trattandosi di «presunzioni semplici» (37), il con-
tribuente che voglia contestare il risultato degli
strumenti standardizzati ha l’onere di confutare il
fatto noto, il fatto ignorato o l’inferenza che lega il
primo al secondo: egli può quindi negare l’aderen-
za alla realtà della presunzione, contestando l’esi-
stenza dei fattori concreti che l’Ufficio abbia valo-
rizzato come fatto noto, inficiando la credibilità
del ragionamento in sé ovvero allegando nuovi
elementi inconciliabili con il fatto noto o con il
fatto ignorato. La scelta della tattica difensiva del
contribuente e lo standard di plausibilità da rag-
giungere dipendono - come di consueto - dal con-
testo conoscitivo (38).
Ad esempio, il contribuente può sostenere che le
elaborazioni statistiche non tengono conto di una si-
tuazione di crisi economica di sistema (come quella
oggi in atto) oppure limitata ad un certo territorio
(ad esempio perché originata da catastrofi naturali,
come quella esplosa in Abruzzo dopo il terremoto
del 6 aprile 2009) o settore economico (come è
esemplificato nella sentenza spezzina in commento
per la fabbricazione di articoli in materie plastiche).
La crisi strutturale in atto nel settore economico
considerato può essere tanto grave da comportare la
sostituzione dello strumento standardizzato con uno
nuovo, non solo per effettuare l’ordinaria attività di
revisione e aggiornamento, ma soprattutto per intro-
durre elementi correttivi che tengano conto di tale
crisi di mercato. L’inaffidabilità dello studio sotto-
posto a revisione può essere corroborata facendo le-
va sulla scelta di monitorarne l’applicazione e di li-
mitarne l’utilizzabilità esclusivamente per la sele-
zione delle posizioni soggettive da sottoporre a con-
trollo con le ordinarie metodologie (39).

La vicenda processuale spezzina fornisce un inte-
ressante esempio di confutazione delle risultanze
degli studi di settore attraverso argomentazioni
aventi ad oggetto il contenuto induttivo dello stru-
mento standardizzato.
Per il periodo d’imposta 2004, una s.r.l. impugna
un avviso di accertamento fondato sulle risultanze
degli studi di settore, allegando che il modesto sco-
stamento tra i dati dichiarati e quelli desumibili
dallo strumento standardizzato (pari al 12,65%) era
giustificato dalla congiuntura economica negativa
che aveva colpito l’attività esercitata (fabbricazio-
ne di articoli in materie plastiche), tanto sfavorevo-
le da indurre la società contribuente ad avviare una
attività collaterale (commercializzazione di prodot-
ti di terzi) proprio nell’anno oggetto di rettifica. La
descritta prospettazione difensiva viene parzial-
mente accolta dalla Commissione tributaria provin-
ciale di La Spezia: il giudice di prime cure dimezza
il valore dei maggiori ricavi accertati, ritenendo
che la concorrenza dei Paesi emergenti - in partico-
lare il cosiddetto «Made-in-China» - possa giustifi-
care solo in parte lo scostamento contestato. 
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Note:
(33) Corte Suprema di cassazione - Ufficio del massimario e del
ruolo, «Gli strumenti presuntivi di accertamento del reddito in-
trodotti dal 1989: natura e conseguenze sul piano probatorio»,
relazione 9 luglio 2009, n. 94.
(34) M. Beghin, «L’illegittimità dell’avviso di accertamento carente
di specifica motivazione quanto alle “gravi incongruenze” previste
dall’art. 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331/1993: un’adeguata rea-
zione alla connotazione “statistico-probabilistica” degli studi di
settore», cit., loc. cit., pag. 459; A. Fantozzi, «Gli studi di settore
nell’accertamento del reddito d’impresa», cit., loc. cit., pag. 388;
circolare 23 gennaio 2008, n. 5/E, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA;
Comm. trib. prov. di Bari, Sez. IV, 18 febbraio 2008, n. 14, cit.
(35) Comm. trib. prov. di Genova, Sez. X, 13 marzo 2007, n. 72,
cit.; Comm. trib. prov. di Bari, Sez. XV, 7 maggio 2008, n. 54.
(36) M. Beghin, «Utilizzo sistematico degli studi di settore e rispet-
to del principio di capacità contributiva», in Corr. Trib. n. 24/2007,
pag. 1978; l’Amministrazione finanziaria rileva che l’attività di verifi-
ca è prioritariamente rivolta nei confronti di quei contribuenti che
abbiano dichiarato un ammontare di ricavi inferiori a quello mini-
mo di riferimento (circolare 23 gennaio 2008, n. 5/E, cit.).
(37) Cass., SS.UU., 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 e
26638, cit.
(38) Sul concetto di «contesto conoscitivo» come insieme dei
parametri rilevanti per decidere sull’attendibilità della dimostra-
zione, R. Lupi, Metodi induttivi e presunzioni nell’accertamento tribu-
tario, cit., loc. cit., pag. 159 ss.
(39) Comm. trib. prov. di Macerata, Sez. III, 17 maggio 2005, n. 36, in
Banca Dati BIG Suite, IPSOA, e in Dir. prat. trib., 2006, II, pag. 1229 ss.,
con nota di L.R. Corrado, «L’accertamento fondato sugli studi di set-
tore»; Comm. trib. prov. di Bari, Sez. VIII, 12 maggio 2006, n. 24, cit.
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LA SENTENZA

■ Congruità dei contribuenti 
nell’intervallo di confidenza

Commissione tributaria provinciale di Genova,
Sez. I, Sent. 27 settembre 2012 (22 giugno
2012), n. 93 - Pres. Quatraro - Rel. Del Vigo

Per l’accertamento da studi di settore è ne-
cessario che lo scostamento di quanto di-
chiarato rispetto agli studi di settore testi-
moni una grave incongruenza. Deve dunque
ritenersi congruo chi si trova nell’intervallo di
confidenza. Gli studi di settore contemplano
infatti una funzione di ricavo che ammette un in-
tervallo di valori, collocandosi all’interno dei
quali l’ammontare dei ricavi dichiarato dal con-
tribuente deve essere ritenuto «congruo» aven-
do riguardo quale parametro effettivo quello re-
lativo all’entità del ricavo minimo ammissibile.
Inoltre, poiché gli studi di settore rappresentano
dati fondati sulla base di elaborazioni statisti-
che generali, in presenza di specifiche con-
testazioni e allegazioni da parte del contri-
buente, non possono costituire, da soli, il «fatto
noto» da cui argomentare, con sufficiente grado
di probabilità, la reale capacità contributiva. Va
pertanto ritenuto illegittimo l’avviso di accer-
tamento fondato sul mero scostamento del-
l’imponibile dichiarato rispetto a quello risultan-
te dalla applicazione dello studio di settore.

Fatto e diritto
Rilevato che la s.r.l. H. si avvale quale consolidante
delle disposizioni del T.U.I.R. in materia di consolidato
nazionale; attesa la mancata allegazione alla dichiara-
zione Mod. Unico per l’anno 2005 del modello di co-
municazione per gli studi di settore pur essendovi ob-
bligata; sulla base della verifica e del relativo processo
verbale di constatazione della Gdf Comando compagnia
di ... in data 26 ottobre 2007; sulla base del controllo di
coerenza effettuato applicando lo studio di settore
SG40U (i dati per lo studio di settore sono stati ricavati
dal contradditorio e dalle risposte al questionario
Q00653 notificato il 29 maggio 2009) da cui è risultata
una grave incongruenza dei ricavi dichiarati; attesa
inoltre la incongruenza reiterata nel tempo della redditi-
vità dell’impresa e della posizione IVA, l’Ufficio proce-
deva nei confronti della società con distinti avvisi di ac-
certamento e precisamente:
– Quale consolidata con accertamento n. (...) rettifican-
do l’imponibile IRAP in euro 317.496,00 a fronte di un

dichiarato di euro 244.620,00 e imposte e sanzioni di
conseguenza. Ricorreva la società con ricorso iscritto a
ruolo con il n. ....
– Quale consolidata con accertamento n. (...) irrogando
le sanzioni in euro 2.662.80. Ricorreva la società con
ricorso iscritto a ruolo con il n. ....
– Quale consolidante con accertamento n. (...) a seguito
del maggior reddito accertato in capo alla consolidata
in euro 72.876,00 rettificando il maggior reddito trasfe-
rito dalla consolidante in euro 7.023,00 ed irrogando le
sanzioni in euro 2.662.80. Ricorreva la società con ri-
corso iscritto a ruolo con il n. ....
– Quale consolidata con accertamento n. (...) rettifican-
do la perdita IRES da - euro 173.586,00 a - euro
100.710,00. Ricorreva la società con ricorso iscritto a
ruolo con il n. ....
Con i ricorsi la società contestava che l’Ufficio non
avesse tenuto conto delle difese orali e scritte del con-
tribuente; eccepisce:
– la violazione della Costituzione e dell’art. 42 del
D.P.R. n. 600/1973 in quanto la maggiore presumibile
capacità contributiva è stata desunta solo dalla pedisse-
qua applicazione degli studi di settore;
– la carenza di motivazione, in quanto a fronte di me-
morie dettagliate l’Ufficio non ha specificato alcuna
motivazione;
– lo scostamento di Ge.ri.co. non è sufficiente da solo a
giustificare la rettifica;
– la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto l’onere del-
la prova è a carico dell’Amministrazione;
– la mancata considerazione della situazione reale della
società ricorrente (gli studi di settore non sono aderenti
a realtà - la società ha numerosi immobili a ... affittati a
prezzi di mercato a seconda della zona) e comunque il
contribuente si trova sempre nell’intervallo di confiden-
za;
– la non sussistenza di incongruenze gravi (percentuale
ricavi in meno almeno 25-30% - nel caso di specie solo
5,8%);
– la colpa del commercialista per mancata allegazione
per 2 anni degli studi di settore: se fossero stati compi-
lati correttamente la società sarebbe risultata congrua;
– l’incoerenza solo di un indicatore e nel minimo;
– la sostenuta reiterata incongruenza negli anni non
sussiste in quanto è giustificata dai notevoli investi-
menti immobiliari e dall’incremento tassi mentre la giu-
stificazione del credito IVA deriva dall’acquisto in lea-
sing con fatture di maxi canoni e costi spalmati negli
anni, mentre l’IVA viene detratta nell’anno di registra-
zione.
Chiedeva pertanto in via principale l’annullamento de-
gli accertamenti ed in subordine la considerazione dei
costi a fronte maggiori ricavi ed in ulteriore subordine
la non applicazione delle sanzioni.
Richiedeva inoltre la riunione dei procedimenti.

Studi
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L’Ufficio aderisce alla richiesta di riunione di tutti i
procedimenti.
Sostiene che lo studio rappresenta le situazioni di nor-
malità economica in cui rientra la società odierna ri-
corrente con condizioni di esercizio, che non si disco-
stano da quelle che normalmente riguardano imprese
analoghe; che la mancata presentazione del modello
degli studi di settore ha ostacolato l’attività di control-
lo.
Che è emersa incoerenza nel margine operativo lordo
sui ricavi che risulta dagli studi pari a 40,10% a fronte
di un indice min. del 44,65% e max. del 97,85%.
Che sono emerse incongruenze reiterate nella redditivi-
tà con un costante dichiarato passivo per gli anni 2003,
2005, 2006 e 2007 e utile solo per l’anno 2004 a fronte
inoltre di un credito IVA di euro 37.821,00 per l’anno
2003 - zero per l’anno 2004 - euro 158.198,00 per l’an-
no 2005 - euro 55.112,00 per l’anno 2006 ed euro
131.600,00 per l’anno 2007.
Che tali circostanze sono indici di condotta antiecono-
mica.
Chiede pertanto il rigetto dei ricorsi con vittoria delle
spese.
La Commissione su concorde richiesta delle parti attesa
la connessione dei procedimenti dispone la riunione al
ricorso n. ... dei ricorsi n. ....
Passando all’esame dei ricorsi riuniti si osserva quanto
segue.
Come è giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni
Unite (cfr. Cass., SS.UU., 18 dicembre 2009, nn.
26635, 26636, 26637 e 26638) (1) «La procedura di
accertamento standardizzato mediante l’applicazione
dei parametri o degli studi di settore costituisce un si-
stema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisio-
ne e concordanza non è ex lege determinata in relazio-
ne ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedi-
mentalmente in esito al contraddittorio da attivare ob-
bligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con
il contribuente, esito che, essendo alla fine di un per-
corso di adeguamento della elaborazione statistica de-
gli standard alla concreta realtà economica del contri-
buente, deve far parte (e condiziona la congruità) della
motivazione dell’accertamento, nella quale vanno
esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario
dell’attività accertativa siano stati disattesi. Il contri-
buente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione
dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di pro-
va, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudi-
ce può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli
standard al caso concreto, che deve essere dimostrata
dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto
offerta dal contribuente». Ora nel caso di specie l’Uffi-
cio ha ignorato le eccezioni e prove documentali forni-
te da controparte e non ha indicato i motivi per cui so-
no state disattese.
La Suprema Corte afferma inoltre che per aversi vio-
lazione, lo scostamento rispetto a Gerico deve deter-

minare una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati
e le risultanze degli studi di settore, ciò perché a im-
por lo  è  l ’ar t .  62-sexies ,  comma 3,  del  D.L.  n .
331/1993.
Ora nell’odierna fattispecie l’asserito scostamento è di
appena il 5,8% e quindi di lieve entità. Come si è recen-
temente pronunziata la Suprema Corte (sent. n. 10778
del 2011 (2) consolidando il principio già stabilito con
le sentenze del 18 dicembre 2009) per l’accertamento
da studi di settore è necessario che lo scostamento di
quanto dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni
una grave incongruenza.
Secondo una consolidata giurisprudenza di merito è
congruo chi si trova nell’intervallo di confidenza, come
il contribuente in oggetto.
In tema di accertamento fondato sull’applicazione degli
studi di settore, l’Amministrazione finanziaria non deve
limitarsi al mero richiamo dei dati aritmetici e statistici
rinvenibili dallo studio avendo l’onere di confortare la
motivazione dell’atto impositivo notificato al contri-
buente con ulteriori dati ed elementi obiettivi di riscon-
tro della legittimità della pretesa erariale. Peraltro, lo
studio contempla una funzione di ricavo che ammette
un intervallo di valori, collocandosi all’interno dei quali
l’ammontare dei ricavi dichiarato dal contribuente deve
essere ritenuto ipso facto «congruo» avendo riguardo
quale parametro effettivo quello relativo all’entità del
ricavo minimo ammissibile (vedi Cass., sent. n. 14 del
2008).
Secondo una recentissima pronuncia della Suprema
Corte (vedi ord. 17 febbraio 2011, n. 3923) (2) gli studi
di settore rappresentano dati fondati sulla base di elabo-
razioni statistiche generali e, pertanto, in presenza di
specifiche contestazioni e allegazioni da parte del con-
tribuente, non possono costituire, da soli, il «fatto noto»
da cui argomentare, con sufficiente grado di probabili-
tà, la reale capacità contributiva. Va pertanto ritenuto il-
legittimo l’avviso di accertamento fondato, come quelli
oggi in contestazione, sul mero scostamento dell’impo-
nibile dichiarato rispetto a quello risultante dalla appli-
cazione dello studio di settore.
Nel caso di specie la società ricorrente ha ampiamente
fornito già in sede di contradditorio e nel corso del pre-
sente giudizio ampia e probante dimostrazione circa la
congruità dei redditi dichiarati.
A prescindere dalla considerazione che la mancata alle-
gazione alla dichiarazione dei redditi per due anni (an-
che se non può essere considerata quale esimente la
colpa del commercialista) ha solo arrecato danno alla
società in quanto se tali studi fossero stati compilati
correttamente il contribuente sarebbe risultato congruo

Note:
(1) In GT - Riv. giur. trib. n. 3/2010, pag. 205, con commento di M.
Basilavecchia, e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(2) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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per il 2004 e puntuale per l’anno 2005, nel merito va te-
nuto nel debito conto delle seguenti circostanze:
– la società possiede un gran numero di immobili in ...,
siti in varie zone della città anche periferiche e/o del
centro storico, ed affittati a prezzi di mercato, mentre
l’Ufficio ha considerato la localizzazione solo a livello
regionale e non ha tenuto conto nel calcolo di quelli
sfitti per alcuni mesi;
– il contribuente come risulta a pag. 11 dello studio di
settore allegato all’accertamento si trova ampiamente
nell’intervallo di confidenza: come ritenuto dalla preva-
lente giurisprudenza e riconosciuto dalla stessa Ammi-
nistrazione finanziaria (circolare 23 gennaio 2008, n.
5/E dell’Agenzia delle entrate) (3) i contribuenti che si
collocano all’interno dell’intervallo di confidenza van-
no ritenuti in linea con gli studi di settore e pertanto
considerati congrui;
– nel caso di specie lo scostamento tra i ricavi dichiarati
e quelli ricalcolati dallo studio di settore è in percentua-
le del 5,8%, mentre la giurisprudenza consolidata con-
sidera nella misura del 25-30% la percentuale di scosta-
mento significativa per rappresentare gravi incongruen-
ze: non si tratta pertanto di grave incongruenza, ma so-
lo di scostamento minimo insignificante;
– inoltre gli elementi, che secondo l’Ufficio conferme-
rebbero la stima operata da Gerico, non sono affatto tali
e sono stati confutati dalla parte puntualmente e con
idonea documentazione e precisamente:
– per quanto riguarda l’asserita incoerenza degli indica-
tori economici è stata rilevata solo l’incoerenza di un
indicatore (il margine operativo lordo sui ricavi) e si
tratta di uno scostamento inferiore al 5% e quindi insi-
gnificante;
– per quanto riguarda la ritenuta reiterata incongruenza
della redditività dell’impresa va considerato che negli
anni de quo:
– la società ha effettuato importanti operazioni immobi-
liari come risulta dalle fatture passive prodotte;
– la redditività di tali investimenti si produce a lungo
termine e i canoni di leasing sono collegati ai tassi di
interesse, che in quegli anni hanno subito degli incre-
menti, come da tabella allegata;
– la deducibilità degli acquisti di immobili mediante
leasing si esauriva in nove anni, con una conseguente
contrazione del risultato di esercizio;
– l’utile del 2004 è derivato da prestazioni di consulen-
za in campo immobiliare come risulta dalla fattura atti-
va prodotta;
– per quanto riguarda la ritenuta reiterata incongruenza
della posizione ai fini IVA l’Ufficio non ha considerato
che per quanto attiene l’acquisto di immobili con con-
tratti di leasing il costo va riscontato sugli anni di dura-
ta del contratto, ma l’IVA viene detratta nell’anno di li-
quidazione; lo stesso vale per l’IVA relativa ai lavori di
ristrutturazione della nuova sede.
Tanto premesso e considerato i redditi dichiarati risulta-
no congrui e l’accertamento operato dall’Ufficio è ille-

gittimo ed in accoglimento del ricorso va disatteso in
toto.
Attesa la complessità della materia si ritiene di com-
pensare equitativamente le spese processuali tra le par-
ti.

P.Q.M.
La Commissione accoglie i ricorsi e compensa integral-
mente le spese di giudizio tra le parti.

Nota:
(3) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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■ Scostamento per congiuntura 
economica sfavorevole

Commissione tributaria provinciale di La
Spezia, Sez. VII, Sent. 27 agosto 2012 (9 luglio
2012), n. 64 - Pres. Sorrentino - Rel. Del
Medico

Una congiuntura economica non favorevo-
le di un particolare settore produttivo, a cau-
sa, come nel caso in esame, della concorrenza di
Paesi emergenti, può giustificare in parte lo sco-
stamento percentuale del 12,65% dei ricavi
dichiarati rispetto a quelli determinati con lo
studio di settore.

Fatto e diritto
La società «L.G. s.r.l.» in persona del legale rappresen-
tante sig. M.L., rappresentata e difesa congiuntamente
e/o disgiuntamente dai Ragg. T.T., R.M. e R.F. giusta
delega in calce all’istanza, ha prodotto ricorso avverso
l’avviso di accertamento n. (...) del 7 ottobre 2009
dell’Ufficio di ... dell’Agenzia delle entrate, con il qua-
le, mediante l’applicazione degli studi di settore di cui
all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, sono stati presuntivamente determinati per l’anno
d’imposta 2004 maggiori ricavi per euro 58.639,00 e
conseguentemente accertate maggiori imposte IRES,
IRAP e IVA ed irrogate sanzioni pecuniarie per com-
plessivi euro 29.025,00.
La società ricorrente rappresenta che l’avviso di accer-
tamento non è stato preceduto dal contraddittorio in
quanto convocata in un giorno festivo e non più ricon-
vocata; fa inoltre presente che l’attività è iniziata nel
2002 e che il fatturato è andato aumentando negli anni
2002, 2003 e 2004, che rappresenta di fatto il primo an-
no di piena attività, nonostante la congiuntura sfavore-
vole per l’attività esercitata di fabbricazione di articoli
in materie plastiche tanto che nel 2004 è stata costretta
ad avviare anche un’attività di commercializzazione di
prodotti acquistati da terzi. Eccepisce l’inammissibilità
del metodo accertativo per carenza dei presupposti, non
sussistendo gravi inconguenze tra i dati dichiarati e
quelli desumibili dalla elaborazione dello studio di set-
tore registrandosi uno scostamento di una percentuale
pari a circa il 14%, e il difetto di motivazione dell’avvi-
so di accertamento, basato esclusivamente sulle risul-
tanze dello studio di settore senza alcuna concreta moti-
vazione ulteriore e senza allegare il prospetto riportante
i dati contabili ed extracontabili utilizzati per la deter-
minazione dei ricavi presunti. Evidenzia inoltre che il
50% della forza lavoro era rappresentata da apprendisti

che normalmente non garantiscono gli standard produt-
tivi degli operai specializzati. Chiede l’annullamento
dell’avviso di accertamento impugnato, con rifusione
delle spese di giudizio.
L’Ufficio di ... dell’Agenzia delle entrate, costituitosi in
giudizio ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992,
nelle proprie controdeduzioni prot. n. 6109/2010 del 27
gennaio 2010 insiste nelle proprie pretese riferendo di
aver operato un attento esame di alcuni dati dell’ogget-
tiva realtà aziendale e ritenendo le argomentazioni di
parte oltremodo generiche e pretestuose. Chiede il ri-
getto del ricorso con condanna della ricorrente al paga-
mento delle spese di giudizio.
La Commissione riconosce la validità degli studi di set-
tore per la determinazione presuntiva del reddito, ma ri-
leva che il settore della fabbricazione di articoli in pla-
stica ha registrato negli ultimi anni una congiuntura
economica non favorevole per la concorrenza di paesi
emergenti, in particolare la Cina, che può giustificare in
parte lo scostamento percentuale del 12,65% dei ricavi
dichiarati rispetto a quelli determinati con lo studio di
settore.
La Commissione ritiene pertanto che il ricorso possa
trovare parziale accoglimento e che sia congruo ridurre
del 50% i maggiori ricavi accertati. Ritiene inoltre che
sussistano giusti motivi per la compensazione delle spe-
se tra le parti.

P.Q.M.
La Commissione accoglie parzialmente il ricorso ridu-
cendo del 50% il valore dei maggiori ricavi accertati.
Compensa le spese di giudizio. 
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