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Tributario
Accertamento

L’usura salva la vittima dagli 
studi di settore
di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalis-
ta pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell’ordinanza n. 30150 del 2019 la Sezione 
Tributaria della Corte di Cassazione ha 
esaminato la portata probatoria delle 
risultanze del procedimento penale pendente 
a carico di terzi per il reato di usura ai danni 
del contribuente destinatario di una rettifica 
presuntiva.

Orientamenti giurisprudenziali 
Conformi Cass. Civ., sez. trib., 2 lug-

lio 2008, n. 18074, in CED 
Cass. Civ., Rv. 604140; 
Cass. Civ., sez. trib., sez. 
VI civ. - T, 28 giugno 2017 
(ord.), n. 16262, in CED 
Cass. Civ., Rv. 644927; 
Cass. Civ., sez. VI civ. - T, 
24 novembre 2017 (ord.), 
n. 28174, in CED Cass. 
Civ., Rv. 646971; Cass. 
Civ., sez. trib., 28 dicembre 
2018, n. 33641 

Difformi  Non si rilevano precedenti 

L’Amministrazione finanziaria emette un avviso di accer-
tamento rettificando i ricavi dichiarati da un ambulante per 
il periodo di imposta 2005 sulla base delle risultanze degli 
studi di settore.
In sede contenziosa, il contribuente allega di aver alterato la 
contabilità effettuando acquisti di merce scadente e in nero 
dietro imposizione degli usurai dei quali era vittima e pro-
duce copia degli atti del procedimento penale pendente a 
carico di vari imputati.
Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione 
Tributaria Regionale conferma la legittimità dell’avviso di 
accertamento impugnato.
Nella ordinanza n. 30150 del 2019 la Sezione Tributaria 
della Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza im-
pugnata. Il Collegio rileva in particolare che il Giudice del 
gravame ha omesso di considerare la condizione di vitti-
ma dell’usura, malgrado il principio di prova fornito dal 
contribuente.

Per corroborare la propria statuizione, il Giudice di legit-
timità ribadisce che “nel processo tributario il giudice può 
legittimamente fondare il proprio convincimento anche sul-
le prove acquisite nel giudizio penale ed anche nel caso in 
cui questo sia stato definito con una pronuncia non avente 
efficacia di “giudicato opponibile” in sede giurisdizionale 
diversa da quella penale, purché proceda ad una propria 
ed autonoma valutazione, secondo le regole proprie della 
distribuzione dell’onere della prova nel giudizio tributario, 
degli elementi probatori acquisiti nel processo penale, i qua-
li possono, quantomeno, costituire fonte legittima di prova 
presuntiva”.
Tale principio di diritto è stato enunciato in passato in tema 
di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie 
per applicare l’esimente di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. 
18 dicembre 1997, n. 472, nel caso in cui il contribuente ab-
bia denunciato per usura un terzo, del quale, nel periodo sot-
toposto ad esame, sia stato succube al punto da concedergli 
una procura generale e subirne un’ingerenza determinan-
te, provata non solo dal processo verbale di constatazione 
redatto dalla Polizia tributaria, ma anche dalle risultanze del 
procedimento penale (Cass. Civ., sez. trib., 2 luglio 2008, 
n. 18074, in CED Cass. Civ., Rv. 604140).
In altre occasioni la Suprema Corte ha escluso che possa 
attribuirsi una automatica autorità di cosa giudicata alla 
sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione 
ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che 
fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento 
che nel processo tributario vigono i limiti in tema di pro-
va posti dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, 
n. 546, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni sem-
plici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale 
di condanna; ne consegue che il giudice tributario non può 
limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale defi-
nitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente 
le conclusioni assolutorie, ma, nell’esercizio dei propri po-
teri di valutazione della condotta delle parti e del materiale 
probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procede-
re ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, 
ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti 
al giudizio (Cass. Civ., sez. trib., sez. VI civ. - T, 28 giugno 
2017, n. 16262, in CED Cass. Civ., Rv. 644927; Cass. Civ., 
sez. VI civ. - T, 24 novembre 2017, n. 28174, in CED Cass. 
Civ., Rv. 646971; Cass. Civ., sez. trib., 28 dicembre 2018, 
n. 33641).
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