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News - Metodi di accertamento 25/11/2021
Accertamenti fiscali: l'Ufficio ha la facoltà di scegliere il metodo da adottare
Nell' ordinanza n. 34224 del 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha confermato
l'orientamento secondo cui il contribuente non ha interesse a contestare l'emissione nei suoi confronti, da
parte degli Uffici finanziari, di un accertamento analitico ex art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600 del 1973,
invece che di un accertamento induttivo di cui al comma 2 del medesimo articolo, posto che l'eventuale
adozione di questo implicherebbe per lui minori garanzie di quelle correlabili al primo.
di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche
presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Orientamenti giurisprudenziali
Conformi Cass. sez. trib., ord. 27 luglio 2012, n. 13430

Cass. sez. trib., 3 febbraio 2017, n. 2872
Cass. sez. trib., ord. 22 febbraio 2019, n. 5273

Difformi Non si rinvengono precedenti in termini
All'esito di indagini fiscali nei confronti di una società di capitali, l'Amministrazione finanziaria riscontra
elementi di antieconomicità ed emette un avviso di accertamento sulla base del metodo analitico-induttivo
ex art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. In sede contenziosa, l'atto impositivo viene
annullato dai Giudici di merito, ritenendo che la rettifica avrebbe dovuto essere attuata secondo il metodo
extracontabile di cui al comma 2 del medesimo art. 39, d.p.r. n. 600 del 1973.
Nell' ordinanza n. 34224 del 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso
dell'Amministrazione finanziaria, cassa con rinvio la sentenza impugnata: secondo il Collegio in capo
all'Ufficio procedente si configura la mera facoltà e non l'obbligo di avvalersi del metodo induttivo.
La Suprema Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contribuente non ha interesse a
contestare l'emissione nei suoi confronti, da parte degli Uffici finanziari, di un accertamento analitico, invece
che di un accertamento induttivo o sintetico, posto che l'eventuale adozione di questo implicherebbe per
lui minori garanzie di quelle correlabili all'accertamento analitico ( Cass. sez. trib., 27 luglio 2012 (ord.), n.
13430, in CED Cass., Rv. 623500).
Si tratta di un orientamento consolidato: la Corte di Cassazione ha infatti ritenuto insindacabile il
potere dell'amministrazione finanziaria, se esercitato nell'ambito delle previsioni di legge, di scegliere
discrezionalmente il metodo di accertamento da utilizzare nel caso concreto e, pertanto, la parte
contribuente, in assenza di pregiudizio sostanziale, non ha titolo a dolersi della scelta operata ( Cass.,
sez. trib., 3 febbraio 2017, n. 2872, in CED Cass., Rv. 642889).
Talora il Giudice di legittimità ha affermato che il contribuente non ha interesse a contestare l'emissione
nei suoi confronti di un atto impositivo fondato sul metodo analitico piuttosto che su quello induttivo o
sintetico, atteso che detti metodi assicurerebbero allo stesso garanzie inferiori rispetto a quelle proprie
dell'accertamento analitico ( Cass., sez. trib., 22 febbraio 2019 (ord.), n. 5273, in CED Cass., Rv. 652785).
In base a tale impostazione, sarebbe onere del contribuente indicare in maniera specifica le ragioni di
fondo, a tutela dell'interesse del contribuente, per la preferenza dell'accertamento induttivo.
Riferimenti normativi:
Art. 39, D.P.R. n. 600/1973

Cassazione civile, Sez. trib., ordinanza 15 novembre 2021, n. 34224


