
Il doppio ruolo dell’antieconomicità:
sintomo di infedeltà contabile
e misura dell’evasione
di Leda Rita Corrado (*)

La casistica giurisprudenziale offre l’occasione di approfondire alcune problematiche pratiche con-
cernenti l’accertamento induttivo del reddito d’impresa mediante il metodo analitico-contabile. Ne è
un esempio la sentenza della Corte di cassazione n. 7838 del 2015, nella quale, in assenza di com-
provati errori o di altre giustificazioni addotte da parte del contribuente, il saldo di cassa negativo
viene valorizzato come sintomo di infedeltà contabile e misura della materia imponibile occultata.

Nella vicenda sub iudice la rettifica analitico-
induttiva del reddito d’impresa sembra fondata
unicamente (1) sul riscontro di un saldo nega-
tivo di cassa (2) protrattosi nel tempo e non
giustificato dalla società contribuente (3):
l’Amministrazione finanziaria ne inferisce l’oc-
cultamento di ricavi in misura almeno pari al
disavanzo (4).
La sentenza n. 7838 del 2015 (5) non presenta
profili giuridici di particolare novità, limitan-
dosi la Corte di cassazione a richiamare la pro-
pria consolidata giurisprudenza in materia di
accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d), del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Desta per-

plessità la scelta di citare alcune massime trala-
tizie in materia di ripartizione dell’onus proban-
di, un escamotage motivazionale potenzialmente
produttivo di dannosi equivoci concettuali.

La regolarità formale della contabilità
non ne garantisce veridicità e completezza

La riforma tributaria degli anni Settanta (6) ha
disegnato un sistema di accertamento dei red-
diti d’impresa e di lavoro autonomo fondato
sulla contabilità, riconoscendo espressamente
alle sue risultanze un elevato grado di attendi-
bilità (7) a prescindere dalle dimensioni del-
l’attività (professionista, impresa individuale,

(*) Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano-Bicocca, Giornalista pubblicista, Av-
vocato in Genova e “of counsel” per Morri Cornelli e Associati -
Studio legale e tributario in Milano

(1) La fattispecie concreta è descritta in maniera ermetica:
a quanto è dato comprendere, in realtà la contestazione de-
scritta nel testo sembrerebbe intrecciarsi con il rilievo di costi
maggiori rispetto a quelli dichiarati, non giustificati dal contri-
buente con l’esibizione di idonea documentazione (come, ad
esempio, fatture di acquisto o buste-paga dei dipendenti).

(2) Il saldo negativo del conto “cassa” è qui inteso come ma-
nifestazione di una infedeltà contabile perché la disponibilità nu-
meraria può soltanto assumere un valore positivo (quando c’è
contante) oppure essere pari a zero (quando non c’è contante).

(3) Il conto “cassa” può presentare un saldo negativo a causa
di errori nelle registrazioni. Ad esempio può avvenire che a) un
pagamento ad un fornitore mediante bonifico bancario sia regi-
strato nel conto “cassa” anziché nel conto “banca” oppure che,
simmetricamente, l’incasso di un credito in contanti sia registrato
nel conto “banca” anziché nel conto “cassa”; b) le uscite di liqui-
dità siano registrate per masse anteriormente rispetto all’annota-
zione per masse delle entrate oppure, all’inizio del periodo conta-
bile, rispetto a quella del saldo positivo relativo all’esercizio pre-
cedente. È altresì verosimile che non sia transitata per il conto
“cassa” la liquidità immessa dal contribuente attingendo a fonti
esterne quali, ad esempio, disponibilità personali (come i rispar-

mi dell’imprenditore individuale) oppure di terzi (come i finanzia-
menti dei familiari dell’imprenditore individuale oppure dei soci
della società a base ristretta).

(4) Sull’equivalenza tra la chiusura “in rosso” del conto di cas-
sa e l’occultamento di ricavi, cfr. Cass., Sez. trib., 2 maggio
2001, n. 6166; Id., 20 novembre 2008, n. 27585, in Riv. dir. trib.,
2011, II, pag. 384 ss., con nota di M. Beghin, “Reddito d’impre-
sa, cassa ‘in rosso’ e ricavi ‘in nero’: la ferrea equazione sul
quantum evaso non basta a sostenere l’avviso di accertamento”;
Id., 13 febbraio 2009, n. 3580; Id., 20 novembre 2009, n. 24509;
Id., 31 maggio 2011, n. 11988; Id., 15 gennaio 2014, n. 656.

(5) Il testo della sentenza è riportato a seguire.
(6) Sull’oscillazione del sistema tributario italiano tra l’appli-

cazione di metodi di determinazione del reddito d’impresa e di
lavoro autonomo che rispettassero dettagliate regole contabili
e metodi fondati su criteri empirici di natura presuntiva, cfr.
L.R. Corrado, “L’accertamento fondato sugli studi di settore”,
nota a Comm. trib. prov. di Macerata, Sez. III, 17 maggio
2005, n. 36 e Comm. trib. prov. di Bari, Sez. VIII, 12 maggio
2006, n. 24, in Dir. prat. trib., 2006, II, pag. 1237 ss.

(7) L’art. 10, comma 2, n. 4, Legge 9 ottobre 1971, n. 825
prevedeva che, qualora la contabilità fosse stata regolarmente
tenuta, la prova per presunzioni dell’esistenza di attività non di-
chiarate o dell’inesistenza di passività dichiarate avrebbe dovu-
to soddisfare i requisiti indicati dall’art. 2729, comma 1, c.c.
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piccola impresa e società quotata in borsa) e
dalle caratteristiche del mercato di riferimento
(business-to-business o business-to-consumer).
Ciononostante le scritture, anche quando sia-
no ineccepibili dal punto di vista formale, non
sono dotate di una credibilità intrinseca, non
sussistendo alcuna nozione di comune espe-
rienza sulla loro fedeltà alla realtà (8).
Poiché la contabilità è una mera enunciazione
sulla esistenza e sulla dimensione di fatti con
rilevanza economico-giuridica proveniente dal-
lo stesso contribuente (9), la sua forza rappre-
sentativa deriva non tanto dalla analiticità e
dalla sistematicità delle registrazioni, quanto
piuttosto dalla loro rispondenza alla correlata
documentazione giustificativa (10) e dalla tipo-
logia del fatto che viene annotato: mentre soli-
tamente le operazioni passive trovano riscontro
in documenti provenienti da soggetti in con-
trasto d’interesse con il contribuente, le opera-
zioni attive sono contabilizzate sulla base di
documenti emessi dallo stesso contribuente nei
confronti di destinatari che possono non essere
interessati alla loro corretta formalizzazio-
ne (11). Coerentemente rispetto a tale logica,
l’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600
del 1973 impone all’Amministrazione finanzia-
ria di verificare la corrispondenza tra le scrittu-
re contabili e la documentazione giustificativa
e, soltanto qualora ne sia dimostrata la falsità o
l’incompletezza, consente all’Ufficio proceden-
te di ricostruire induttivamente le singole com-
ponenti della materia imponibile occulta-
ta (12).

L’antieconomicità è sintomo
dell’infedeltà contabile

Le infedeltà contabili possono manifestarsi at-
traverso una gestione confliggente con il crite-
rio della ragionevolezza, in particolare sotto il
profilo dell’antieconomicità del comportamen-
to del contribuente: nonostante l’insindacabili-
tà delle strategie gestionali, la mancanza di
una loro giustificazione razionale può infatti es-
sere sintomo di un occultamento di ricchezza
imponibile (13).
Per illustrare la portata del concetto di “antieco-
nomicità” particolarmente significativi sono due
esempi tratti dalla casistica giurisprudenziale.
Nella prima vicenda processuale la falsificazio-
ne delle bolle di accompagnamento da parte di
una impresa calzaturiera è stata confermata
dalle modalità di consegna dei prodotti al ces-
sionario: anche se la distanza tra i locali delle
parti contrattuali era modesta (35 km), è stata
considerata anomala la scelta di frazionare la
consegna in distinti trasporti effettuati a di-
stanza di pochi giorni e per un numero limita-
to di prodotti (20 paia di scarpe), laddove sa-
rebbe risultato economicamente meno oneroso
procedere per un numero notevolmente supe-
riore (200 paia di scarpe) (14).
La seconda controversia riguardava un conces-
sionario di macchinari agricoli il quale aveva
attuato una politica aggressiva di acquisizione
di clientela ritirando in permuta un prodotto
usato ad un valore superiore rispetto a quello
medio di mercato (la c.d. supervalutazione del-
l’usato). Il concessionario avrebbe dovuto pro-
grammare la propria strategia commerciale in

(8) G. Falsitta, “L’onere di esibizione delle scritture contabili
obbligatorie degli ordinari imprenditori commerciali con spe-
ciale riguardo al problema della loro efficacia probatoria nel-
l’accertamento del reddito mobiliare”, in Riv. dir. fin. sc. fin.,
1962, I, pag. 60, nota (27).

(9) Il contribuente “è portatore di un interesse alieno e di
fatto confliggente” con quello dell’Amministrazione finanziaria
(E. Nuzzo, “Procedure d’accertamento dei redditi determinati
in base a scritture contabili”, in Rass. trib., 1986, pag. 181).

(10) Cfr. G. Falsitta, “Prova contabile, prova per presunzioni
e metodo induttivo nella determinazione del reddito mobiliare
a carico degli enti tassabili in base al bilancio”, in Dir. prat.
trib., 1964, I, pag. 367.

(11) R. Lupi, Metodi induttivi e presunzioni nell’accertamento
tributario, 1988, Milano, pag. 183 s.

(12) Cfr. ex multis Cass., Sez. trib., 12 novembre 2001, n.
13976; Id., 3 maggio 2002, n. 6337; Id., 25 maggio 2009, n.

12032, in Dir. prat. trib., 2009, II, pag. 1145 ss., con nota di L.
R. Corrado, “Accertamento dei redditi determinati in base alle
scritture contabili e percentuali di ricarico”; Id., 5 novembre
2014, n. 23550, ove si osserva che l’apparente regolarità delle
annotazioni contabili è di regola alla base di documenti emessi
per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente
quello effettivo.

(13) R. Lupi, “L’oggetto economico delle imposte nella giu-
risprudenza sull’antieconomicità”, in Corr. Trib., n. 4/2009,
pag. 258 ss.

(14) “La regola alla quale si ispira chiunque svolga una attività
economica è quella di ridurre i costi, a parità di tutte le altre con-
dizioni. Pertanto, in presenza di un comportamento che sfugga a
questo parametro di buon senso e in assenza di una sua diversa
giustificazione razionale, è legittimo il fondato sospetto che la in-
congruenza sia soltanto apparente e che dietro di essa si celi una
diversa realtà”: così Cass., Sez. trib., 9 febbraio 2001, n. 1821.
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maniera tale da garantire - per lo meno - il rag-
giungimento del break-even point, compensando
i costi della “supervalutazione dell’usato” con i
maggiori ricavi derivanti dalla corrispondente
cessione del macchinario nuovo. Non avendo il
contribuente dimostrato analiticamente tali ele-
menti, è stata ritenuta ragionevole la ricostru-
zione dell’Amministrazione finanziaria secondo
cui i costi di ritiro dell’usato erano stati “gonfia-
ti” per ridurre il reddito imponibile (15).

Ruolo del contraddittorio
con il contribuente

Le contestazioni basate sull’antieconomicità
possono presentare alcuni profili di criticità.
Le prime difficoltà riguardano la corretta carat-
terizzazione del benchmark: sotto il profilo sogget-
tivo, deve essere identificato l’agente-modello (o
uomo medio o homo eiusdem condicionis ac profes-
sionis, che dir si voglia), vale a dire il prototipo
ideale di persona informata, giudiziosa e pruden-
te che eserciti la stessa attività del contribuente,
mentre, sotto il profilo oggettivo, deve essere
precisato il contenuto della condotta esigibile.
Sorge poi la necessità di individuare il mercato
di riferimento: la domanda complessiva può es-
sere segmentata in classi omogenee e significati-
ve secondo una pluralità di criteri (funzionale,
geografico, demografico, socio-economico, com-
portamentale, ecc.), i concorrenti (attuali e po-
tenziali, diretti e indiretti) possono essere indivi-
duati e analizzati in ragione di molteplici carat-
teristiche (localizzazione, fatturato, numero di
dipendenti, caratteristiche e prezzo del prodotto,
strategie di marketing, ecc.) e così via.
Passando dal piano meramente astratto a quello
concreto, è ben possibile che, anche qualora il
contribuente sia avveduto tanto quanto l’agen-
te-astratto, le sue scelte gestionali si rivelino
inefficaci, ad esempio perché pregiudicate da
un imprevisto (e non prevedibile) cambiamento

nel mercato di riferimento. È altresì verosimile
che il singolo operatore economico assuma deli-
beratamente una condotta che non corrisponda
a quella che sarebbe attuata dall’agente-modello
nelle medesime condizioni: in fondo ciascuno è
libero di esporsi ad un elevato rischio d’impresa,
così come di fare affari “buoni” e “cattivi”.
Tali osservazioni confermano la centralità del
contraddittorio endoprocedimentale nell’ambi-
to dell’accertamento induttivo (16): come rile-
vato anche nella sentenza in esame (17), que-
sto strumento istruttorio è essenziale al fine di
garantire l’attendibilità della rettifica perché
consente all’Amministrazione finanziaria di
meglio valutare il caso concreto raccogliendo
elementi specifici attraverso la collaborazione
dialettica con il contribuente.

Dalle presunzioni semplici non consegue
l’inversione dell’“onus probandi”

Nella pronuncia in commento si legge che è
consentito all’Amministrazione finanziaria
contestare l’attendibilità della contabilità e de-
sumere maggiori ricavi o minori costi “sulla ba-
se di presunzioni semplici […] con conseguente
spostamento dell’onere della prova contraria a
carico del contribuente”. L’inserimento di que-
sta massima tralatizia costituisce un escamotage
motivazionale assai ricorrente (18) attraverso il
quale viene compendiato in un paio di righe
un argomento logico-giuridico complesso: in
buona sostanza, con tale improprio riferimento
all’inversione dell’onus probandi - conseguenza
esclusiva della presunzione legale relativa - si
intende sostenere che le presunzioni semplici
disegnate dall’Ufficio procedente sono attendi-
bili perché poggiano su elementi acquisiti all’e-
sito di una istruttoria diligente e non sono infi-
ciate dalle argomentazioni difensive addotte
dal contribuente (19).

(15) Cfr. Cass., Sez. trib., 3 maggio 2002, n. 6337, cit.
(16) Cfr. Cass., Sez. trib., 8 luglio 2005, n. 14428.
(17) In tale senso pare potersi intendere il richiamo alla giuri-

sprudenza concernente il contraddittorio negli accertamenti stan-
dardizzati (cfr. Cass., SS.UU., 18 dicembre 2009, n. 26635).

(18) Si vedano, ex pluribus, sull’antieconomicità Cass., Sez.
trib., 18 maggio 2012, n. 7871; Id., 1° ottobre 2014, n. 20709;
Id., 5 novembre 2014, n. 23550; Id., 8 aprile 2015, n. 6963;

con particolare riferimento alle cosiddette “percentuali di rica-
rico”, Id., 3 maggio 2002, n. 6337; in materia di operazioni og-
gettivamente inesistenti, Id., 14 giugno 2013, n. 14941; in te-
ma di indagini bancarie su conti intestati a familiari del contri-
buente, Id., 14 gennaio 2015, n. 428.

(19) Ad esempio secondo Cass., Sez. trib., 8 aprile 2015, n.
6971, qualora la totale antieconomicità dell’attività di impresa
esercitata dal contribuente sia dimostrata da una pluralità di
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Questo espediente motiva-
zionale, se da un lato ga-
rantisce maggiore sintesi,
dall’altro può generare una
sorta di paralogismo: l’ac-
costamento testuale tra le
espressioni “presunzioni
semplici” e “spostamento
dell’onere della prova con-
traria” costituisce in realtà
un chiasmo tra le protasi e
le apodosi proprie di con-
cetti giuridici tra loro ete-
rogenei, collegando le
conseguenze delle prae-
sumptiones iuris tantum al
funzionamento delle prae-
sumptiones hominis.
Nella sentenza in esame la Corte di cassazione
dimostra di non essere caduta nel descritto equi-
voco logico-giuridico quando afferma che “la
sussistenza dei presupposti per un accertamento
induttivo non comporta di per sé una inversione
dell’onere della prova a carico del contribuente
[…]. L’onere della prova del maggior reddito re-
sta perciò a carico dell’Amministrazione che ov-
viamente può assolverlo anche a mezzo di pre-
sunzioni semplici - la cui adeguatezza deve essere
valutata dal giudice - rispetto alle quali il contri-
buente è ammesso alla prova contraria” (20).
L’onere di provare l’evasione, sempre gravante
sull’Amministrazione finanziaria, può essere sod-
disfatto mediante presunzioni. Se le presunzioni
sono semplici, l’attendibilità dell’inferenza deve
essere dimostrata dall’Ufficio nella motivazione
dell’atto e può essere contestata dal contribuen-
te in sede giurisdizionale, mentre il giudice ha
l’onere di motivare la propria decisione dando
conto delle ragioni in forza delle quali egli ritie-
ne raggiunta la prova dell’evasione anche qualo-
ra il contribuente rimanga inerte. Se le presun-
zioni sono legali, è “alleggerito” l’onere probato-
rio (e motivazionale) dell’Ufficio, essendo la re-

lazione tra fatto noto e fat-
to ignoto legislativamente
predeterminata, mentre è
“aggravato” quello a carico
del contribuente, il quale
deve offrire una prova con-
traria al fine di dimostrare
che l’inferenza, pure plausi-
bile in astratto, è smentita
dalle circostanze che carat-
terizzano il caso concreto;
a sua volta il giudice deve
verificare la persuasività
del ragionamento in con-
creto soltanto nel caso in
cui siano state offerte pro-
ve contrarie.

Doppia presunzione o prova
“a due tempi”?

Si è detto che, riscontrato nel caso di specie
un saldo negativo di cassa protrattosi nel tem-
po e non giustificato dal contribuente, l’Am-
ministrazione finanziaria ne inferisce l’occulta-
mento di ricavi in misura almeno pari al saldo
negativo di cassa. Nella sentenza impugnata
questi passaggi argomentativi dell’avviso di ac-
certamento vengono ritenuti confliggenti con
il divieto di doppia presunzione. Anche se la
Corte di cassazione non affronta direttamente
la questione, limitandosi a rilevare l’apodittici-
tà della motivazione sul punto, pare opportuno
formulare alcune brevi riflessioni.
Anche se il divieto di utilizzare presunzioni di
secondo grado rappresenta ormai un topos pro-
cessualcivilistico (21), la dottrina tributaria ri-
getta una soluzione esegetica così perentoria e
affronta la questione alla luce della concezione
probabilistica delle argomentazioni probato-
rie (22), in maniera del tutto analoga a quanto
avviene per la generalità degli strumenti indut-
tivi. È vero che il grado di probabilità della se-
conda presunzione è influenzato da quello della

elementi (continui acquisti di merce a fronte di ingenti giacen-
ze di invenduto, un notevole incremento di beni strumentati, il
calo vertiginoso dei ricavi nell’arco dell’ultimo triennio et cete-
ra), le generiche difese formulate dal contribuente circa la re-
golarità delle scritture contabili sono inidonee a contrastare la
rettifica induttiva.

(20) In termini Cass., Sez. trib., 2 maggio 2001, n. 6166,
cit.; Id., 13 febbraio 2009, n. 3580, cit.

(21) Cfr. L. P. Comoglio, Le prove civili, III ed., 2010, Torino,
pag. 670 ss.; G. Gentilli, Le presunzioni nel diritto tributario,
1984, Padova, pag. 146 ss.

(22) “Il riferimento conoscitivo ad una graduazione di pro-

LA GIURISPRUDENZA

Inversione dell’onere della prova
La Corte di cassazione afferma che è
consentito all’Amministrazione finanziaria
contestare l’attendibilità della contabilità e
desumere maggiori ricavi o minori costi
sulla base di presunzioni semplici con
conseguente spostamento dell’onere della
prova contraria a carico del contribuente.
Con tale improprio riferimento all’inversione
dell’“onus probandi” si intende sostenere
che le presunzioni semplici disegnate
dall’Ufficio procedente sono attendibili
perché poggiano su elementi acquisiti
all’esito di una istruttoria diligente e non
sono inficiate dalle argomentazioni difensive
addotte dal contribuente.
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prima e che, in linea teo-
rica, man mano che si
moltiplicano le inferenze
parziali, diminuisce l’at-
tendibilità dell’argomen-
tazione nel suo complesso;
ciononostante, in concre-
to è possibile che i colle-
gamenti logici, ancorché
numerosi, siano tanto in-
tensi da garantire una suf-
ficiente credibilità del ra-
gionamento (23). Tali af-
fermazioni sono verificabili empiricamente:
nella giurisprudenza il brocardo praesumptum
de praesumpto non admittitur viene utilizzato al
fine di disattendere argomentazioni ritenute
non sufficientemente probanti nel caso specifi-
co (24), così soddisfacendo esigenze di econo-
mia motivazionale del tutto analoghe rispetto
a quelle descritte nel paragrafo precedente.
Tornando alla fattispecie sub iudice, il ragiona-
mento presuntivo cristallizzato nell’atto impo-
sitivo potrebbe essere inserito nell’ambito di
un diverso inquadramento teorico. Nell’accer-
tamento analitico-induttivo i piani dell’attività
di rettifica sono due, vale a dire la dimostrazio-
ne dell’infedeltà contabile e la quantificazione

dell’evasione. L’art. 39,
comma 1, lett . d), del
D.P.R. n. 600 del 1973 ri-
chiede il soddisfacimento
dei requisiti di gravità,
precisione e concordanza
soltanto con riferimento
alla prima operazione.
Comprovata l’inattendibi-
lità delle poste contabili,
l’Amministrazione finan-
ziaria deve individuare
l’ammontare del singolo

valore con il massimo di ragionevole attendibi-
lità ottenibile in relazione allo specifico conte-
sto conoscitivo (e a condizione che essa sia su-
periore a quella dell’importo dichiarato dal
contribuente (25)). Si tratta di due dimostra-
zioni ben distinte, sebbene talora possano
coincidere, allorché la medesima argomenta-
zione probatoria sia sufficientemente attendibi-
le per accertare entrambi i profili (26): nel caso
di specie, la sussistenza di un saldo negativo di
cassa viene valorizzato sia come anomalia con-
tabile e sia come misura dell’evasione, deno-
tando sostanzialmente l’omessa annotazione di
ricavi per un importo almeno equivalente al
disavanzo (27).

babilità variabili, secondo l’id quod plerumque accidit, permet-
te […] di accogliere un’impostazione più corretta, la quale ve-
de la correlazione tra i due fatti scandita e risolta dai criteri del-
la “possibilità”, della “compatibilità logica” o della “normalità”
iterativa. In altri termini, la relazione inferenziale tra il fatto “no-
to” e quello “ignorato” non deve avere alcuna connotazione di
“necessità”, ma deve semplicemente porsi come “conseguen-
za ragionevolmente possibile e verosimile”, tratta dalla sussi-
stenza del fatto noto, secondo il criterio di “normalità” causale.
Si postula in ogni caso, come irrinunciabile, l’esigenza che i
fatti “noti” (in quanto già “certi”, o comunque già “accertati”
con autonome prove, e di per sé “univoci”) risultino correlati ai
fatti “ignoti” da un rapporto inferenziale probabilistico di carat-
tere tendenzialmente esclusivo, tale cioè da non consentire
che dai primi sia egualmente possibile risalire, seppur con un
grado inferiore di probabilità, alla sussistenza di fatti ontologi-
camente diversi dai secondi. Ciò significa, in altre parole, valo-
rizzare l’apporto metodologico delle massime d’esperienza,
ammettendo che l’obiettivo di “certezza” sia puramente relati-
vo ed il rigore inferenziale si possa razionalizzare, nella sola mi-
sura in cui, per “risalire” dal “noto” all’“ignorato”, esso si fon-
da su apprezzamenti probabilistici di mera “attendibilità” o di
mera “verosimiglianza” del factum probandum”: così L.P. Co-
moglio, Le prove civili, cit., pag. 669. Cfr. M. Taruffo, “Certezza
e probabilità nelle presunzioni”, in Foro it., 1974, I, pagg. 88 e

98, nonché, per l’ambito tributario, R. Lupi, Metodi induttivi e
presunzioni nell’accertamento tributario, cit., pag. 207 ss.

(23) B. Cavallone, “Critica della teoria delle prove atipiche”,
in Riv. dir. proc., 1978, pagg. 701, nota (63), e 709; G. Gentilli,
Le presunzioni nel diritto tributario, cit., pag. 161; R. Lupi, Me-
todi induttivi e presunzioni nell’accertamento tributario, cit., pag.
215 s.

(24) R. Lupi, “La doppia presunzione è vietata… solo quan-
do non è convincente!”, in Rass. trib., 1994, pag. 1618 ss.; Id.,
Manuale giuridico professionale di diritto tributario, III ed., 2001,
IPSOA, pag. 485 ss.

(25) “Con la predisposizione di attendibili documenti […], il
contribuente […] influisce sul contesto conoscitivo in modo da
richiedere maggior attendibilità alle contrarie argomentazioni
dell’Ufficio. [...] Al contribuente non può farsi carico della dia-
bolica prova negativa di dimostrare tout court l’assenza di red-
diti non dichiarati. Quindi il contribuente dovrà dimostrare la
fondatezza della propria dichiarazione, per quanto attiene ai ri-
cavi, solo dopo che l’Ufficio, anche utilizzando (ove il contesto
conoscitivo lo consenta) argomentazioni di attendibilità molto
modesta, l’abbia smentita” (R. Lupi, Metodi induttivi e presun-
zioni nell’accertamento tributario, cit., pag. 185).

(26) R. Lupi, Metodi induttivi e presunzioni nell’accertamento
tributario, cit., pag. 217.

(27) Cass., Sez. trib., 20 novembre 2008, n. 27585, cit.

OSSERVAZIONI CRITICHE

Prova “a due tempi”
Nell’accertamento analitico-induttivo i piani
dell’attività di rettifica sono due, vale a dire
la dimostrazione dell’infedeltà contabile e la
quantificazione dell’evasione. Comprovata
l’inattendibilità delle poste contabili,
l’Amministrazione finanziaria deve
individuare l’ammontare del singolo valore
con il massimo di ragionevole attendibilità
ottenibile in relazione allo specifico contesto
conoscitivo.
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LA SENTENZA

Cassazione, Sez. trib., Sent. 17 aprile 2015 (19 novembre 2014), n. 7838 - Pres. Cappabianca -
Rel. Di Iasi

In tema di accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, la presenza di scritture contabili
formalmente corrette non esclude la legittimità della rettifica, nel caso in cui la contabilità stessa
possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri di ragione-
volezza anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi
l’Ufficio finanziario può dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, in forza di
presunzioni semplici, la presenza di maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento
della prova contraria a carico del contribuente.

Considerato in fatto

L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti della P.
s.r.l. (che ha depositato “mandato per la discussione”
al difensore) per la cassazione della sentenza n.
185/39/08 con la quale - in controversia concernente
impugnazione di avviso di accertamento per IRPEG,
IVA e IRAP relativo all’anno di imposta 2000 - la
CTR Lazio accoglieva l’appello del contribuente affer-
mando l’inesistenza della notificazione e l’inefficacia
dell’avviso impugnato perché la relata non riportava il
nome della persona alla quale veniva consegnato il
plico, non conteneva indicazioni circa l’identità del
notificatore, e risultava siglata con uno “scaraboc-
chio”, dovendo pertanto ritenersi come se non fosse
mai stata sottoscritta. Inoltre, i giudici d’appello ag-
giungevano che in presenza di contabilità regolare
non poteva ritenersi legittimo l’accertamento indutti-
vo basato esclusivamente sul saldo negativo risultante
dalle scritture contabili, e che non era stata fornita al-
cuna prova dei ricavi asseritamente non contabilizzati,
essendosi fatto ricorso a praesumptio de praesumpto.

Ritenuto in diritto

Col primo motivo, deducendo violazione del combi-
nato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,
nonché artt. 149 e 156 c.p.c., l’Agenzia ricorrente
censura la sentenza impugnata rilevando che non
può ritenersi invalida la notifica qualora la sottoscri-
zione del notificante non sia decifrabile e che in ogni
caso una eventuale invalidità risulterebbe nella spe-
cie sanata dall’impugnazione dell’atto oggetto di noti-
fica proposta dal destinatario della medesima.
La censura è fondata. Secondo la giurisprudenza di
questo giudice di legittimità (alla quale il collegio in-
tende dare continuità in assenza di valide ragioni per
discostarsene), la notificazione è una mera condizio-
ne di efficacia e non un elemento costitutivo dell’at-
to amministrativo di imposizione tributaria, cosicché

il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è
irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo, ad
esempio per essere stato impugnato dal destinatario
in data antecedente alla scadenza del termine fissato
dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (v. tra
le altre Cass. nn. 654 e 1238 del 2014). E nella spe-
cie l’atto oggetto di notifica è stato impugnato tem-
pestivamente né risulta affermata nella sentenza im-
pugnata o dedotta dal contribuente l’intervenuta de-
cadenza, nel suddetto termine, dal potere impositivo.
Tanto premesso in linea generale, è peraltro nello spe-
cifico da rilevare che, secondo la giurisprudenza di
questo giudice di legittimità, la nullità di un atto non
dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifi-
chi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall’im-
possibilità oggettiva di individuare l’identità del firma-
tario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni
circa l’identità dell’autore dell’atto, con la conseguen-
za che, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata
di notificazione di un avviso di accertamento, spetta
al contribuente, superando la presunzione che il sotto-
scrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare
la non autenticità della sottoscrizione o l’insussistenza
della qualità indicata (o comunque del potere esercita-
to), con la conseguenza che, in assenza di una tale di-
mostrazione (nella specie mancante), va escluso il vi-
zio di nullità (e a maggior ragione di inesistenza) della
notificazione (v. Cass. n. 16407 del 2003).
Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa
applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e
40, D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, e D.P.R. n.
633 del 1973, art. 54, l’Agenzia ricorrente censura la
sentenza impugnata nella parte in cui i giudici d’ap-
pello hanno ritenuto che in presenza di contabilità
regolare non è consentito l’accertamento induttivo
del reddito fondato esclusivamente sulla base del pro-
tratto saldo negativo dell’attività.
Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa appli-
cazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del
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1973, artt. 39 e 40, D.L. n. 331 del 1993, art. 62-se-
xies, e D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, nonché degli
artt. 2727 e 2728 c.c., la ricorrente duole del fatto che
i giudici d’appello non abbiano considerato che il D.L.
n. 331 del 1993, art. 62-sexies, ha esteso i margini di
applicazione dell’accertamento induttivo e che pertan-
to, anche in presenza di contabilità formalmente rego-
lare, l’esistenza di un contrasto con gli elementi pre-
suntivi dati dagli studi di settore ovvero di gravi in-
congruenze tra i ricavi e compensi dichiarati con quel-
li desumibili dalle condizioni di esercizio della specifi-
ca attività svolta legittima la presunzione di maggior
reddito con onere della prova a carico del contribuen-
te, essendo la presunzione di cui al citato art. 62-sexies,
una “presunzione legale che può essere vinta solo dalla
prova contraria” offerta dal contribuente.
Col quarto motivo, deducendo vizio di motivazione,
la ricorrente censura la sentenza impugnata nella par-
te in cui i giudici d’appello hanno affermato che l’ac-
certamento del maggior reddito era basato su di una
praesumptio de praesumpto senza considerare che la
presunzione di maggior reddito non dichiarato nasce-
va dal fatto noto emergente dalla contabilità e costi-
tuito dalla complessiva antieconomicità della gestio-
ne risultante dalla eccedenza delle uscite rispetto agli
incassi senza giustificazione della provenienza delle
suddette uscite di liquidità per il pagamento, ad
esempio, di fornitori e dipendenti.
Giova premettere che le sopra esposte censure sono
ammissibili.
È vero che le Sezioni Unite di questa Corte (con sen-
tenza n. 3840 del 2007) hanno affermato che qualora
il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o
declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la
quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione
al merito della controversia, abbia impropriamente
inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la
parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad
impugnare, con la conseguenza che è ammissibile
l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pre-
giudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di
interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda
un sindacato anche in ordine alla motivazione sul
merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata.
Tuttavia nella specie il giudice d’appello ha deciso su
di una questione che, benché logicamente pregiudizia-
le rispetto alle altre, attiene anch’essa al merito (ri-
guardando la dedotta invalidità della notifica -non di
un atto processuale bensì - dell’avviso opposto) e non
priva pertanto il giudice della potestas iudicandi in rela-
zione alle ulteriori questioni di merito. Nella specie
dunque, avendo il giudice ritenuto di pronunciarsi an-

che su altre questioni di merito, le relative decisioni
non possono considerarsi alla stregua di obiter dicta ma
si configurano come ulteriori rationes decidendi (sia pu-
re logicamente successive alla precedente), rispetto al-
le quali la parte ha l’interesse e l’onere dell’impugna-
zione, giacché, ove non impugnate, esse, in ipotesi di
ritenuta infondatezza della censura riferibile alla ratio
decidendi logicamente prioritaria, sarebbero da sole ido-
nee a sostenere il decisum e quindi determinerebbero
la mancanza di interesse anche alla censura sulla sud-
detta ratio decidendi pregiudiziale (v. in proposito Cass.
n. 2736 del 2013, secondo la quale, in tema di opposi-
zione a sanzioni amministrative, qualora il giudice, ac-
colto un primo motivo, attinente ad un vizio formale
del decreto, anziché adottare la tecnica dell’assorbi-
mento, abbia comunque esaminato e riconosciuto fon-
dato altresì un secondo motivo, di carattere sostanzia-
le, fatto valere dall’opponente - attinente alla non ri-
conducibilità della vicenda alla fattispecie contestata -
si è di fronte non ad una mera argomentazione ad
abundantiam, proveniente da giudice ormai privo di
potestas iudicandi bensì alla manifestazione di separate
ragioni del decidere che risolvono distinti punti della
regiudicanda, sicché ciascuna di esse deve essere impu-
gnata, pena l’inammissibilità del gravame per difetto
di interesse, restando altrimenti la decisione fondata
in modo autonomo sulla ragione non censurata).
Il secondo motivo di ricorso è altresì fondato. In linea
di principio, la sussistenza di contabilità regolare non
esclude, in presenza di determinate condizioni, la pos-
sibilità di procedere ad un accertamento di tipo indut-
tivo (v. tra le molte Cass. n. 23551 del 2014, secondo
la quale in tema di IVA il ricorso al metodo induttivo
è ammissibile anche in presenza di una contabilità for-
malmente regolare, ai sensi del D.P.R. n. 633 del
1972, art. 54, che autorizza l’accertamento anche in
base ad “altri documenti” o ad “altre scritture contabi-
li” o ad “altri dati e notizie” raccolti nei modi prescrit-
ti, nonché Cass. n. 5731 del 2012, secondo la quale,
in tema di accertamento delle imposte, il D.P.R. n.
600 del 1973, art. 39, consente la rideterminazione dei
ricavi e, quindi, dei redditi su base induttiva, facendo
ricorso a presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e
2729 c.c., pur in presenza di scritture contabili formal-
mente corrette, quando la contabilità possa essere con-
siderata complessivamente ed essenzialmente inatten-
dibile).
Più in particolare, non risulta corretta l’affermazione
dei giudici d’appello secondo la quale, in presenza di
contabilità formalmente corretta, è da escludere la
possibilità di un accertamento induttivo fondato
esclusivamente sul saldo negativo delle scritture con-
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tabili, trattandosi di affermazione che, in maniera
aprioristica e generalizzata (perciò senza un approfon-
dito esame degli elementi di valutazione relativi al
caso concreto) esclude che un rapporto ricavi-costi
non congruo possa essere sintomo di infedeltà dei ri-
cavi dichiarati, laddove la giurisprudenza di questo
giudice di legittimità si è invece ripetutamente pro-
nunciata in proposito affermando che la presenza di
scritture contabili formalmente corrette non esclude
la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo
del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabili-
tà stessa possa considerarsi complessivamente inat-
tendibile in quanto confliggente con i criteri della ra-
gionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomi-
cità del comportamento del contribuente, essendo in
tali casi consentito all’Ufficio dubitare della veridici-
tà delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base
di presunzioni semplici purché gravi, precise e con-
cordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conse-
guente spostamento dell’onere della prova contraria a
carico del contribuente, nonché affermando altresì
che il citato art. 39, comma 1, lett. d), consente l’ac-
certamento induttivo del reddito, pur in presenza di
scritture contabili formalmente corrette, qualora la
contabilità possa essere considerata complessivamen-
te ed essenzialmente inattendibile, in quanto conflig-
gente con regole fondamentali di ragionevolezza, po-
tendo il giudizio di non affidabilità della documenta-
zione fiscale essere determinato dall’abnormità dell’e-
spressione finale” (v. Cass. n. 13976 del 2001; n.
6337 del 2002; n. 1711 del 2007), ed ulteriormente
precisando che la tenuta della contabilità in maniera
formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica
delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un com-
portamento assolutamente contrario ai canoni dell’e-
conomia, che il contribuente non spieghi in alcun
modo, è legittimo l’accertamento su base presuntiva,
con la conseguenza che il giudice di merito, per poter
annullare l’accertamento, deve specificare, con argo-
menti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’an-
tieconomicità del comportamento del contribuente
non sia sintomatico di possibili violazioni di disposi-
zioni tributarie (v. tra le altre Cass. n. 14428 del
2005; n, 20422 del 2005 e 21536 del 2007).
Il terzo motivo di ricorso è invece infondato.
A differenza di quanto la ricorrente mostra di ritene-
re nel motivo in esame, la procedura di accertamento
tributario standardizzato mediante l’applicazione dei
parametri o degli studi di settore costituisce un siste-
ma di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione
e concordanza non è tout-court determinata per legge

sulla base dello scostamento del reddito dichiarato ri-
spetto agli standards in sé considerati - meri strumenti
di ricostruzione per elaborazione statistica della nor-
male redditività - ma nasce solo in esito al contrad-
dittorio col contribuente, da attivare obbligatoria-
mente, pena la nullità dell’accertamento (v. SS.UU.
n. 26635 del 2009).
Tanto chiarito, la sussistenza dei presupposti per un
accertamento induttivo non comporta di per sé una
inversione dell’onere della prova a carico del contri-
buente, ma comporta soltanto che l’accertamento
può essere basato su presunzioni la cui gravità, preci-
sione e concordanza deve essere valutata in concreto
dal giudice. L’onere della prova del maggior reddito
resta perciò a carico dell’Amministrazione che ovvia-
mente può assolverlo anche a mezzo di presunzioni
semplici - la cui adeguatezza deve essere valutata dal
giudice - rispetto alle quali il contribuente è ammesso
alla prova contraria.
Nella specie pertanto correttamente i giudici di meri-
to hanno ritenuto che gravasse sull’Amministrazione
l’onere probatorio del maggior reddito, e sono passati
quindi a valutare la prova presuntiva offerta (ritenen-
do poi che l’onere probatorio non fosse stato assolto
in quanto la prova offerta era fondata su di una pre-
sunzione di secondo grado).
Il quarto motivo di ricorso è fondato. I giudici d’ap-
pello hanno in maniera assolutamente apodittica
espresso una valutazione negativa circa la prova pre-
suntiva offerta dall’Amministrazione, affermando in
maniera piuttosto oscura (e con un incomprensibile
riferimento al lavoro di tale “signor M.”) che l’Uffi-
cio aveva fondato la propria pretesa su di una presun-
zione di secondo grado ed omettendo completamente
di considerare dati oggettivi (ad esempio il saldo ne-
gativo emergente dalle scritture contabili, pure riferi-
to nella stessa sentenza) che avrebbero potuto in ipo-
tesi fondare una valida presunzione di maggior reddi-
to non dichiarato, in presenza dell’accertamento di
determinate caratteristiche (ad esempio gravità, in-
tensità, ripetitività di perdite accompagnate dalla
continuità dell’attività e quindi di esborsi di liquidità
per il pagamento di fornitori e dipendenti).
Sulla base di quanto sopra esposto i motivi primo, se-
condo e quarto devono essere accolti, mentre il terzo
deve essere rigettato. La sentenza impugnata deve es-
sere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio
ad altro giudice che provvederà a decidere la contro-
versia facendo applicazione dei principi sopra esposti
ed a liquidare le spese del presente giudizio di legitti-
mità.
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