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Accertamento 

Il ricarico rilevato in sede di accesso 
può essere esteso ad anni precedenti 
di Leda Rita Corra d o (*) 

A quali condizioni il ricarico calcolato sulla base dei dati rilevati "de visu" può essere utilizzato 
per rettificare induttivamente i ricavi dichiarati in un precedente periodo d'imposta? Nella 
sentenza n. 2062812015 la Corte di cassazione vincola l'attendibilità ditale inferenza all'analisi 
della realtà economico-organizzativa della singola impresa sottoposta a controllo. La pronuncia 
si segnala, inoltre, per aver correttamente governato la dialettica tra prova e controprova, riba-
dendo la necessità di valutare le risultanze istruttorie e le allegazioni difensive alla luce del prin-
cipio di ragionevolezza. 

Durante l'accesso presso i locali di un negozio 
al dettaglio i verificatori registrano i prezzi del-
la merce esposta al pubblico e li confrontano 
con il suo costo indicato nelle fatture di acqui-
sto. Nella sentenza n. 20628/2015 (1) la Sezio-
ne tributaria della Corte di cassazione afferma 
che il ricarico così rilevato può essere utilizzato 
come fondamento per la rettifica induttiva re-
lativa a un diverso periodo di imposta, a condi-
zione che l'attività del contribuente non sia 
cambiata nel corso degli anni. 

La "retroattività" del ricarico 
se non sono mutate 
le condizioni dell'attività 

La rettifica scaturisce da un accesso posto in 
essere presso un negozio di frutta e verdura: i 
verificatori, rilevati i prezzi della merce esposta 
al pubblico e il suo costo indicato nelle fatture 
di acquisto, calcolano il ricarico relativo a cia-
scun gruppo merceologico. Constatato che la 
percentuale indicata dal contribuente (40% 
circa) è ben inferiore a quella accertata per la 
maggior parte dei prodotti (80% circa), l'Am-
ministrazione finanziaria rettifica i ricavi me-
diante il metodo analitico-contabile (2). La pe-
culiarità della fattispecie risiede nel fatto che 

(*) Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università 
degli Studi di Milano-Bicocca, Giornalista pubblicista, Avvocato 
in Genova e "of counsel" per Morri Come/li e Associati - studio 
legale e tributario in Milano 

(1) lI testo della sentenza è riportato.a seguire. 
(2) Artt. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 

1979, n. 600, e 54, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  

l'avviso di accertamento emesso non riguarda 
il periodo di imposta nel corso del quale è stata 
realizzata la verifica (2002), ma uno preceden-
te (1998). 
In sede giurisdizionale il contribuente sostiene 
che la percentuale di ricarico rilevata nel 2002 
non possa trovare applicazione con riferimento 
al periodo di imposta 1998. La Commissione 
tributaria regionale respinge questa tesi rile-
vando che le peculiarità dello specifico settore 
commerciale, l'ubicazione del negozio in una 
zona residenziale abitata da ceto medio e la 
mancanza di concorrenza consentirebbero di 
ipotizzare che le condizioni di esercizio dell'at-
tività siano rimaste immutate negli anni. 
Nella sentenza in commento la Sezione tribu-
taria della Corte di cassazione rigetta il ricorso 
del contribuente e lo condanna alla rifusione 
delle spese di giudizio, ritenendo inammissibile 
il motivo de quo. Secondo il Collegio, una vol-
ta stabilito "con esattezza" (3) il ricarico per un 
determinato esercizio, tale percentuale può es-
sere utilizzata anche con riferimento a un di-
verso periodo di imposta qualora l'attività im-
prenditoriale nel corso degli anni non sia cam-
biata nelle dimensioni organizzative aziendali, 

633. Sulle percentuali di ricarico e in particolare sulla questio-
ne concernente l'inquadramento normativo della rettifica de 
qua cfr. L.R. Corrado, "Accertamento dei redditi determinati in 
base alle scritture contabili e percentuali di ricarico", nota a 
Cass., Sez. trib., 25 maggio 2009, n. 12032, in Dir. prat. trib., 
2009, lI, pag. 1145ss. 

(3) Così testualmentein motivazione. 
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nel mercato di riferimen- 
to, nonché per tipologia e 
quantità di prodotti. 
La soluzione esegetica del-
la Suprema Corte si pone 
in linea di continuità ri-
spetto ad altri arresti (4), 
ove si afferma che il prin-
cipio dell'autonomia del-
l'obbligazione tributaria in 
relazione a ciascun perio-
do d'imposta implica che  
l'efficacia propria di cia- 
scun titolo - atto amministrativo di accerta-
mento, concordato, pronunzia giurisdizionale - 
debba rimanere circoscritta a ciascuno dei pe-
riodi che ne sono specificamente oggetto, ma 
non impedisce che, fermi restando i limiti di 
tale efficacia diretta, l'ente impositore e il giu-
dice possano trovare argomento dalle risultanze 
espresse da quei titoli per desumeme induttiva-
mente l'entità del reddito tassabile per gli anni 
successivi, nei quali non siano intervenute so-
stanziali variazioni della situazione del contri-
buente (5). Con specifico riferimento alle per-
centuali di ricarico la Corte di cassazione (6) 
ha sostenuto che "le circostanze di fatto [ ... ] 
accertate con riferimento ad un determinato 
anno fiscale non possono essere estese acritica-
mente ad ogni altro esercizio precedente (o 
successivo), [ ... I ma costituiscono pur sempre 

(4) In motivazione sono richiamate le seguenti pronunce: 
Cass., Sez. I civ., 22dicembre 1998, n. 12774; Cass., Sez. trib., 
18 aprile 2003, n. 6253; Id., 27 gennaio 2010, n. 1647. 

(5) Così Cass., Sez. I civ., 15maggio 1984, n. 2940. In sen-
so conforme si veda anche Cass., Sez. trib., 2 marzo 2011, n. 
5049, secondo cui il principio di capacità contributiva esclude 
in via generale la legittimità della "supposizione della costanza 
del reddito" in anni diversi da quello in cui ne è stata accertata 
la produzione, ma non preclude all'Amministrazione finanziaria 
di determinare la percentuale di ricarico relativa a un prece-
dente periodo di imposta sulla base di dati afferenti l'esercizio 
in corso. Anche con riferimento al metodo sintetico la Cassa-
zione ha ripetutamente sostenuto che le vicende relative alla 
situazione patrimoniale del contribuente accadute in anni di-
versi da quelli in contestazione possono costituire legittimi in-
dici di capacità contributiva, allorché si riflettano sul periodo fi-
scale interessato, traducendosi in ulteriori e autonomi indici 
contributivi (Cass., Sez. I civ., 2 giugno 1992, n. 6714; Id., 22 
dicembre 1995, n. 13089; Cass., Sez. trib., 21 giugno 2002, n. 
909; Id., 1 luglio 2003, n. 10371; Id., 7giugno 2006, n. 
13316). 

(6) Cass., Sez. trib., 26 gennaio 2004, n. 1286, in Corr. Trib., 
n. 1812004, pag. 1425 ss., con nota di M. Basilavecchia, "Per- 

validi elementi indiziari, 
da utilizzare secondo crite-
ri di razionalità e di pru-
denza, per ricostruire i da-
ti corrispondenti relativi 
agli anni precedenti (o a 
quelli successivi)". 

L'inferenza 
deve essere persuasiva 

La difesa del contribuente 
è solitamente agganciata a 
una risalente presa di po-

sizione dell'Amministrazione finanziaria (7). 
Una lettura attenta del documento dimostra 
però che anche la prassi è (sempre stata) alli-
neata con la giurisprudenza supra richiamata. 
Vi si legge infatti che, nella fattispecie esami-
nata, il ricarico è stato calcolato sulla base di 
dati non rilevati dai verificatori in sede di ac-
cesso, ma individuati mediante una inferenza 
non persuasiva e sganciata dalla realtà econo-
mico-organizzativa dell'impresa (8): secondo 
l'Amministrazione finanziaria una presunzione 
rileva "soltanto se discende da un ragionamen-
to logico, coerente ed univoco e non deve es-
sere [ ... ] il risultato di un'indagine arbitraria, 
di sospetto o di semplici indizi concorrenti, 
bensì la valutazione complessiva e globale di 
tutti gli elementi certi che [ ... ] permettono di 
risalire dal fatto noto al fatto ignoto" (9). 

centuali di ricarico tra 'ammissioni' e 'non collaborazione". 
(7) Ministero delle Finanze, R.M. 3 dicembre 1984, n. 

426607, ove si legge quanto segue: "in presenza di mancata 
contestazione in ordine alla tenuta della contabilità, il coeffi-
ciente di ricarico, alfine di rilevare presunti corrispettivi non 
fatturati, [deve] essere la risultante di elementi per quanto pos-
sibile certi e verosimili e, quindi, non può essere esteso a tutti 
gli anni sottoposti al controllo, in quanto il coefficiente stesso 
non tiene conto della organizzazione tecnico-produttiva e delle 
richieste di mercato variabili di anno in anno". 

(8) Tra gli elementi non esaminati dall'Ufficio procedente 
nella risoluzione sono menzionati l'elasticità della domanda, 
l'applicazione di saldi e ribassi, la diversa politica di vendita 
adottata nei confronti di dettaglianti e grande distribuzione. 

(9) Nel caso di specie, "il valore di costo delle giacenze ri-
sultante dal tabulato, preso a base per il calcolo della stessa 
percentuale, è stato determinato non su base documentale 
ma per induzione, e cioè attraverso un calcolo proporzionale 
nel quale incide la rideterminazione del criterio di valutazione 
delle giacenze adottato dal contribuente". In senso conforme 
si veda anche Ministero delle Finanze, R.M. 16aprile 1981, n. 
421842. 

Applicazione "retroattiva" del ricarico 
Secondo la Suprema Corte, una volta 
stabilita "con esattezza" la percentuale di 
ricarico per un determinato esercizio, tale 
percentuale può essere utilizzata anche con 
riferimento a un diverso periodo d'imposta 
se l'attività imprenditoriale nel corso degli 
anni non sia cambiata nelle dimensioni 
organizzative aziendali, nel mercato di 
riferimento, nonché per tipologia e quantità 
di prodotti. 
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A tale ultimo proposito 	, 
sono particolarmente effi- 
caci le istruzioni della 
Guardia di Finanza sull'at-
tività di verifica: nella cir-
colare n. i del 2008(10) 
si legge che il ricarico de-
ve essere calcolato sulla 
base di dati dell'impresa 
controllata "molto precisi 
e dettagliati", tenendo 
presenti tutte le compo-
nenti di costo - dirette e 
indirette - concretamente 
misurabili, rilevando i 
prezzi di vendita e di ac- 
quisto con riferimento ad una stessa annualità, 
riducendo al minimo il riferimento a valori 
medi e statistici, prendendo in considerazione 
le condizioni specifiche del contribuente e del-
l'impresa, ivi comprese circostanze accidentali 
o eccezionali che possano avere influito sul 
normale corso di certi eventi, attribuendo il 
giusto e ponderato peso a taluni prodotti ri-
spetto ad altri in ragione della varietà delle 
merci commercializzate. 

La dialettica probatoria 
tra Fisco e contribuente 

Giurisprudenza e prassi sembrano concordi nel 
ritenere che il ricarico calcolato sulla base di 
dati rilevati de visu nell'anno (x) possa essere 
applicato con riferimento al periodo di imposta 
(x-n) e che l'attendibilità di tale inferenza deb-
ba essere valutata caso per caso, verificando 
che siano rimasti costanti nel tempo i fattori 
dai quali dipende il ricarico (11). 
Spetta all'Amministrazione finanziaria fornire 
tale dimostrazione nella motivazione dell'atto 

(10) Circolare n. 1 del 2008, parte IV, pag. 22 Ss. 
(11) Cfr. R. Lupi, Metodi induttivi e presunzioni nell'accerta-

mento tributario, Milano, 1988, pag. 240. 
(12) Secondo R. Lupi, Manuale giuridico professionale di di-

ritto tributario, Il] ed., IPSOA, 2001, pag. 561, "una strategia 
opportuna potrebbe essere quella di richiedere al contribuente 
informazioni sulle percentuali di ricarico praticate negli anni 
passati, allo scopo di verificare la coerenza delle risposte ri-
spetto alle trasformazioni subite dall'azienda". 

(13) Comm. trib. centr., Sez. XXIV, 11 aprile 1992, n. 2823; 
Id., Sez. XXVI, 4maggio 1992, n. 3194; Id., Sez. XIV, 12luglio  

impositivo(12). A sua 
volta il contribuente può 
contestare la plausibilità 
dell'induzione e/o arric- 
chire il contesto conosci- 
tivo. Egli non può limitar- 
si a formulare una generi- 
ca contestazione, ma deve 
indicare elementi ulteriori 
idonei a suffragare la pre- 
senza di variazioni negli 
elementi posti alla base 
del calcolo (13) - come 
l'apertura di nuovi esercizi 

- nella medesima località e 
nello stesso settore, la di-

minuzione delle vendite a causa della crisi eco-
nomica, l'introduzione di nuovi prodotti, mo-
difiche dei gusti del pubblico, ecc. - o almeno 
allegare di avere modificato la propria politica 
commerciale (14). Il contribuente non deve 
fornire una "prova contraria", come impropria-
mente sostenuto nella sentenza impugnata: in-
fatti nella pregevole sentenza in commento la 
Sezione tributaria precisa che il giudice di me-
rito "non ha risolto la controversia in base alla 
applicazione della regola del riparto dell'onere 
probatorio, ma ha operato una valutazione di 
merito delle risultanze istruttorie". 
Nel caso in cui il contribuente impugni l'atto 
impositivo, contestandone la fondatezza, il si-
stema del processo tributario presuppone che 
l'Amministrazione finanziaria provi l'esistenza 
e la portata argomentativa degli elementi posti 
a base della maggior pretesa e che produca la 
documentazione riguardante l'attività istrutto-
ria svolta nella fase prodromica alla loro ema-
nazione (15). Qualora l'Amm inis trazione fi-
nanziaria abbia offerto la propria dimostrazione 

1994, n. 2607. 
(14) Cfr. Cass., Sez. trib., 26 gennaio 2004, n. 1286, cit. 
(15) Offrire la prova spetta all'Amministrazione finanziaria, 

"poiché non può che spettare ad essa la prova della sussisten-
za dei presupposti, ai quali è subordinata e dai quali è condi-
zionata la legittimità del provvedimento" (F.Tesauro, "L'onere 
della prova nel processo tributario", in Riv. dir. fin, sc. fin,, 
1986, I, pag. 88): "è infatti rispondente ai dettami della logica 
e alla necessità della pratica che all'Amministrazione, che ha 
già compiuto nella fase officiosa dell'accertamento tutte le in-
dagini che essa si trova in grado di compiere, indagini che ap- 

Dialettica tra Fisco e contribuente 
Spetta all'Amministrazione finanziaria 
dimostrare, nella motivazione dell'atto 
impositivo, che siano rimasti costanti nel 
tempo i fattori dai quali dipende il ricarico. 
A sua volta il contribuente può contestare la 
plausibilità dell'induzione e/o arricchire il 
contesto conoscitivo. Egli non può limitarsi 
a formulare una generica contestazione, ma 
deve indicare elementi ulteriori idonei a 
suffragare la presenza di variazioni negli 
elementi posti alla base del calcolo o 
almeno allegare di avere modificato la 
propria politica commerciale. 
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della attendibilità degli 
elementi posti a fonda- 
mento della pretesa pub-
blica, toccherà al contri-
buente attivarsi per intro-
durre nel materiale di co-
gnizione fatti a sé favore-
voli. Il contribuente può 
seguire due vie: limitarsi a 
contestare i fatti posti a 
base della rettifica, for-
nendone in giudizio la 
"controprova" vertente sul 
medesimo thema proban-
dum delimitato dall'Uffi-
cio, oppure ampliare il 
thema probandum (16). 
Il preteso "onere di prova 
contraria", talvolta posto a 
carico del contribuente da 
parte della giurisprudenza, è solo - più propria-
mente - un onere di "contrasto della prova" of- 

ferta in concreto da una 
parte processuale e non 
derivante dalla legge in 
base al meccanismo della 
presunzione legale relativa: 
in una sorta di partita di 
tennis tra le parti, l'onere 
della prova "rimbalza" sul 
contribuente, senza però 
costituire un "onere di 
prova contraria" in senso 
tecnico. In conclusione, 
non si tratta di uno svilup-
po del meccanismo di ri-
partizione dell'onere della 
prova, né per effetto della 
regola di cui all'art. 2697 
c.c., né per effetto di una 
sua inversione, bensì della 
normale dialettica tra pro-

va e controprova, interiore al giudizio sul fatto 
e ancorata al principio di ragionevolezza. 

Onere di "contrasto della prova" 
Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia 
offerto la propria dimostrazione 
dell'attendibilità degli elementi posti a 
fondamento della pretesa pubblica, 
toccherà al contribuente attivarsi per 
introdurre nel materiale di cognizione fatti a 
sé favorevoli. Il contribuente può seguire 
due vie: contestare i fatti posti a base della 
rettifica, fornendone in giudizio la 
"controprova", o ampliare il "thema 
probandum ' Il preteso "onere di prova 
contraria", talvolta posto a carico del 
contribuente da parte della giurisprudenza, 
è solo un onere di "contrasto della prova" 
offerta in concreto da una parte 
processuale e non derivante dalla legge in 
base al meccanismo della presunzione 
legale relativa. 

LA SENTENZA 

Cassazione, Sez. trib., Sent. 14 ottobre 2015 (16 febbraio 2015), n. 20628- Pres. Piccininni - 
Rei. Olivieri 

Una volta stabilita con esattezza - per un determinato esercizio di bilancio - la percentuale di inci-
denza di una particolare materia prima sul totale degli acquisti, tale percentuale può essere utiliz-
zata anche per la determinazione del volume d'affari relativo a diversi anni d'imposta, se la natura 
dell'attività imprenditoriale nel corso degli anni non sia cambiata, dovendo intendersi riferita la so-
stanziale corrispondenza nei tempo dei fattori economici, tanto alle dimensioni organizzative della 
azienda, quanto al mercato di riferimento in cui l'impresa opera, quanto ancora alla tipologia e 
quantità di merci che risultano commercializzate. 

Svolgimento del processo 

Con sentenza 2.4.2007 n. 123 la Commissione tribu-
taria della Regione Puglia ha accolto l'appello del-
l'Ufficio di Bari della Agenzia delle entrate ed in ri-
forma della decisione di prime cure ha dichiarato le-
gittimo l'avviso di rettifica emesso nei confronti di I. 
G. titolare dell'omonima ditta individuale (esercente 
commercio di frutta e verdura) avente ad oggetto la 

punto hanno portato al risultato di provocare l'emanazione del-
l'atto di accertamento di cui si contende, spetti in sede proces-
suale essenzialmente l'onere di dimostrazione che l'atto impu-
gnato si fonda su elementi di fatto positivi, legittimamente ac-
clarati ed utilizzati" (così M. Pugliese, La prova ne/processo tri-
butario, Padova, 1935, pag. 35). 

(16) P. Russo, Manuale di diritto tributario. //processo tribu- 

liquidazione della maggiore imposta dovuta a titolo 
IVA, IRAP ed IRPEF per l'anno 1998, in relazione a 
maggiori ricavi non dichiarati. 
I giudici territoriali rilevavano che l'atto di appello 
dell'Ufficio era stato proposto su autorizzazione del 
dirigente dell'Ufficio contenzioso ed i motivi di gra-
vame risultavano formulati in modo specifico. Quan-
to al merito rilevavano come la tenuta formalmente 

tario, Milano, 2005, pag. 162, sottolinea che "il contribuente 
[ ... ], a meno che non siano maturate in proposito preclusioni a 
suo carico con riferimento a determinati mezzi di prova [ ... ], è 
legittimato a riversare nel processo il materiale probatorio di 
cui dispone ancorché nuovo rispetto a quello risultante dallo 
svolgimento e dal contesto dei l'istruttoria amministrativa". 
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regolare delle scritture contabili non impedisse al-
l'Ufficio di procedere ad accertamento con metodo 
analitico -induttivo, qualora, come nel caso di specie, 
i dati esposti in dichiarazione non fossero ritenuti 
congrui in base all'esame della documentazione com-
merciale: la percentuale di ricarico applicata in con-
creto dalla ditta per la maggior parte dei prodotti ri-
sultava infatti superiore all'80%, dovendo in conse-
guenza ritenersi inattendibile quella indicata nella di-
chiarazione fiscale pari al 38,68%. L'accertamento 
dell'Ufficio era inoltre esente da vizi logici, avendo 
proceduto i verbalizzanti a scomporre le merci acqui-
state secondo la tipologia ed a formare il campione 
in relazione alla incidenza proporzionale così rilevata. 
Essendo composto il campione da merci sostanzial-
mente omogenee, corretta era inoltre la determina-
zione della percentuale di ricarico secondo la media 
aritmetica, che bene poteva essere applicata anche a 
periodi di imposta precedenti, "datala specificità del 
settore e consequenziali ipotizzate sostanziali immuta-
te condizioni" di esercizio dell'attività economica, 
non avendo il contribuente fornito in proposito alcu-
na idonea prova contraria, tenuto conto che i locali 
commerciali erano ubicati in zona residenziale, pre-
valentemente abitata da ceto medio, e non influenza-
ta dalla presenza di altri esercizi concorrenti. 
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso 
per cassazione il contribuente, impugnando la deci-
sione con sette mezzi, ai quali resiste con controricor-
so la Agenzia delle entrate. 

Motivi della decisione 

§ 1 Con i motivi primo, secondo e terzo il contri-
buente deduce i seguenti vizi di nullità inerenti l'atti-
vità processuale svolta dal giudice di appello: 
a) primo motivo: vizio di "omessa pronuncia" in vio-
lazione dell'art. 112 c.p.c., sulla eccezione - proposta 
nella memoria di costituzione in grado di appello - di 
inammissibilità dell'atto di appello dell'Ufficio in 
quanto sottoscritto da soggetto non munito della rap-
presentanza legale dell'Ufficio periferico e quindi pri-
vo di legittimazione processuale. 
La censura si palesa infondata, avendo la CTR pro-
nunciato esplicitamente sulla questione pregiudiziale. 
Il giudice di appello ha motivato l'affermazione se-
condo cui l'Ufficio (periferico) doveva ritenersi ri-
tualmente costituito in giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 

546 del 1992, art. 11, comma 2 in quanto le disposi-
zioni del Regolamento di amministrazione approvato 
con Delib. 30 novembre 2000 consentivano di equi-
parare gli Uffici dell'Amministrazione statale (origi- 

nariamente indicati nella norma processuale tributa-
ria) agli Uffici periferici della Agenzia fiscale i quali 
potevano, pertanto, assumere direttamente la difesa 
in giudizio, essendo attribuiti ai rispettivi dirigenti i 
medesimi poteri già attribuiti ai dirigenti statali. La 
circostanza, indicata dal giudice di appello, che l'Uf-
ficio periferico, nella specie, fosse stato anche "debi-
tamente autorizzato dal dirigente dell'Ufficio conten-
zioso tributario", ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, 
art. 52, comma 2 - norma peraltro non più suscettibi-
le di applicazione dopo la soppressione degli Uffici 
statali ed abrogata poi dal D.L. n. 40 del 2010 conv. 
in L. 73 del 2010: Corte cass. SU 14.1.2005 n. 604 -, 
deve, infatti, ritenersi del tutto pleonastica rispetto 
alla "ratio decidendi" che fonda il rigetto della ecce-
zione pregiudiziale sull'accertamento della rituale 
proposizione dell'atto di appello da parte del dirigen-
te dell'Ufficio di Bari della Agenzia fiscale, in quanto 
titolare della relativa competenza esercitata mediante 
"delega di firma" conferita al funzionario che aveva 
materialmente sottoscritto "per il dirigente" l'atto di 
impugnazione; 
b) secondo motivo: violazione dell'art. 75 c.p.c., 
comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 
2 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) recte 

n. 4, non avendo il giudice di appello dichiarato 
inammissibile l'atto di appello dell'Ufficio finanzia-
rio, in quanto sottoscritto da funzionario non legitti-
mato a rappresentare l'ente pubblico. 
Il motivo è infondato. 
Lo stesso ricorrente afferma, infatti, che il ricorso in 
appello era stato sottoscritto "dal funzionario respon-
sabile del procedimento 'con delega di firma'..." spe-
cificando ancora che la firma del funzionario era se-
guita dalla annotazione "per il Direttore Titolare 
Dott. M.A." (ricorso cassaz. pag. 11 e 13). Ne segue 
che: 
bi) l'atto di appello deve intendersi proposto diretta-
mente dal dirigente dell'Ufficio periferico: ben diver-
so è, infatti, l'istituto di diritto pubblico della "dele-
gazione amministrativa" di competenze (che, deve es-
sere prevista dalla legge, e prevede, mediante adozio-
ne di un formale atto di delega, l'attribuzione ad un 
diverso Ufficio od ente di poteri in deroga alla disci-
plina normativa delle competenze amministrative) 
dalla c.d. "delega di firma" che attua un mero decen-
tramento burocratico e trova titolo nei poteri di ordi-
ne e direzione, coordinamento e controllo attribuiti 
al dirigente preposto all'Ufficio (art. 11, commal, 
lett. c) e d), Statuto Ag. Entrate - approvato con De-
lib. 13 novembre 20M, n. 6 -; art. 14, comma 2, Reg. 
amm. n. 4 del 2000) nell'ambito dello schema orga- 
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nizzativo della subordinazione gerarchica tra persone 
appartenenti al medesimo Ufficio: il "delegato alla 
firma" non esercita, infatti, in modo autonomo e con 
assunzione di responsabilità i poteri inerenti alle 
competenze amministrative riservate al delegante, 
ma agisce semplicemente come "longa manus" - e 
dunque in qualità di mero sostituto materiale - del 
soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attri-
buita la competenza. Se l'atto di "delegazione della 
competenza" ha, pertanto, rilevanza esterna, in quan-
to deve trovare necessariamente la sua fonte diretta 
nella legge, al contrario la "delega di firma" è espres-
sione di atti interni di organizzazione (venendo a ri-
solversi in una modalità di distribuzione del lavoro 
tra i dipendenti appartenenti al medesimo Ufficio) e 
non è suscettibile di alterare, quindi, il regime della 
imputazione dell'atto, materialmente sottoscritto dal 
"delegato" con la formula "per il titolare dell'Ufficio", 
il quale ultimo rimane l'unico ed esclusivo soggetto 
dal quale l'atto proviene e del quale si assume la pie-
na responsabilità verso l'esterno; 
b2) da tali premesse discende che il ricorso in appello 
deve intendersi, nella specie, ritualmente proposto 
dal dirigente dell'Ufficio di Bari della Agenzia fiscale, 
atteso che il funzionario che lo ha materialmente sot-
toscritto ha chiaramente specificato di agire - in qua-
lità di mero delegato di firma - per l'organo gerarchi-
camente superiore, sottoscrivendo con la formula 
"per il Direttore titolare ..." (cfr. Corte cass. Sez. 1, 
sentenza n. 1280 del 26/04/1968), con la ulteriore 
conseguenza che, finché non sia eccepita e provata la 
non appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio appel-
lante o, comunque, non sia fornita prova dell'even-
tuale usurpazione, da parte del sottoscrittore, del po-
tere di impugnazione della sentenza di primo grado, 
deve presumersi che l'atto provenga dal titolare del-
l'Ufficio e ne esprima la volontà (cfr. Corte cass. Sez. 
5, sentenza n. 874 del 15/01/2009 - con riferimento 
al rapporto tra Direttore generale della Agenzia fisca-
le e dirigenti titolari degli Uffici -; id. Sez. 5, sentenza 
n. 220 del 09/01/2014; id. Sez, 5, sentenza n. 6691 
del 21/03/2014; id. Sez. 5, sentenza n. 20911 del 
03/10/20 14 che, in motivazione, precisa "come i rap-
porti organizzativi interni tra Uffici dell'Agenzia delle 
entrate, ente pubblico istituzionale, non si atteggiano 
come i rapporti di tipo intersoggettivo, non essendo 
dotate le singole articolazioni dell'ente di autonoma 
personalità giuridica, e dunque non è neppure astrat-
tamente ipotizzarle un 'negozio di procura' volto al 
conferimento della rappresentanza processuale tra 
detti Uffici, potendo al più configurarsi un rapporto 
delegatorio avente ad oggetto l'esercizio di specifiche 

attività - nel caso in cui l'Ufficio sovraordinato dele-
ghi l'Ufficio subordinato a svolgere attività di compe-
tenza del delegante - ovvero il compimento di singoli 
atti nell'ambito dello stesso Ufficio (similmente alla 
delega c.d. burocratica conferita dal Direttore titolare 
dell'Ufficio ad un impiegato subordinato)"). 
Deve dunque affermarsi il principio di diritto secondo 
cui: 
- la legittimazione processuale ad agire e resistere in 
giudizio avanti le Commissioni tributarie in primo e 
secondo grado, spetta anche agli Uffici periferici, in-
dividuati dall'art. 5, comma 1 del Regolamento di 
amministrazione della Agenzia delle entrate, appro-
vato con Delib. 30 novembre 2000, n. 4, che hanno 
emesso l'atto impositivo opposto dal contribuente, 
come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, 
comma 2. L'Ufficio periferico è rappresentato in giu-
dizio dal titolare dell'organo (funzionario di livello 
dirigenziale) che, qualora non intenda trasferire il po-
tere di rappresentanza processuale (in via generale o 
per determinati affari) ad altro funzionario dell'Uffi-
cio periferico, bene può agire in rappresentanza del-
l'Ufficio demandando, nell'esercizio dei poteri di or-
ganizzazione e gestione delle risorse umane, la sola 
materiale sottoscrizione dell'atto difensivo ad un "de-
legato alla firma": in tal caso il "delegato" non eserci-
ta alcun potere o competenza riservata al delegante - 
che pertanto rimane l'unico soggetto al quale è riferi-
bile l'atto e del quale si assume in via esclusiva la re-
sponsabilità -' venendo ad operare quale "longa ma-
nus" del delegante e cioè come mero sostituto nella 
esecuzione della operazione materiale della sottoscri-
zione, dovendo presumersi ritualmente costituito in 
giudizio l'Ufficio periferico, a mezzo del dirigente le-
gittimato processualmente, laddove l'atto difensivo 
sia stato sottoscritto dal delegato alla firma recando 
chiara indicazione di tale qualità, anche espressa con 
la formula "per il dirigente ...", non essendo sufficien-
te la mera contestazione della legittimazione proces-
suale a fare insorgere l'onere per l'Amministrazione 
finanziaria di fornire la prova dell'atto interno di or-
ganizzazione adottato dal dirigente; 
c) terzo motivo: vizio di nullità della sentenza per in-
sufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 
C.P.C., comma 1, n. 5, in quanto il giudice di appello 
ha rigettato la eccezione pregiudiziale di inammissibi-
lità, per difetto di specificità dei motivi, dell'atto di 
appello proposto dall'Ufficio, affermando che la ecce-
zione era "priva di pregio". 
Il motivo è inammissibile. 
Premesso che è errata là individuazione del parame-
tro normativo del vizio di legittimità (la censura è ri- 
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volta a far valere un vizio attinente l'attività di svol-
gimento del processo, rifluendo l'apprezzamento sul 
livello di specificità dei motivi di gravame, sull'acces-
so della impugnazione all'esame del merito: trattasi 
quindi di vizio di nullità processuale da far valere ai 
sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4),  anche a vo-
ler considerare che il vizio effettivamente dedotto, 
come emerge dalla esposizione e dal quesito di diritto 
ex art. 366-bis c.p.c., attenga in realtà alla violazione 
del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 la cen-
sura incorre egualmente nella sanzione della inam-
missibilità. Il ricorrente ha rilevato che, con il primo 
motivo di appello, l'Ufficio aveva contestato la viola-
zione da parte della CTP del D.P.R. n. 600 del 1973, 
art. 39, comma 1, lett. d) e, con il secondo motivo di 
gravame, il vizio di motivazione della sentenza di pri-
mo grado. Tuttavia il ricorrente omette di trascrivere 
i motivi di gravame, non consentendo quindi di ap-
prezzare in via preliminare il contenuto dell'atto di 
appello, venendo meno il requisito di autosufficienza 
della censura (il ricorso per cassazione, ove sia de-
nunciato un "error in procedendo", presuppone co-
munque la verifica di ammissibilità del motivo di 
censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'one-
re di specificare - a pena, appunto, di inammissibilità 
- il contenuto della critica mossa alla sentenza impu-
gnata, indicando anche specificamente i fatti proces-
suali alla base dell'errore denunciato, e tale specifica-
zione deve essere contenuta nello stesso ricorso per 
cassazione, per il principio di autosufficienza di esso: 
cfr. Corte cass. Sez. 1, sentenza n. 20405 del 
20/09/2006; id. Sez. 3, sentenza n. 86 del 10/01/2012; 
id. Sez. 5, sentenza n. 12664 del 20/07/2012). 
Il ricorrente, peraltro, da un lato sembra individuare 
il difetto di specificità del gravame nella circostanza 
della riproposizione degli stessi argomenti svolti dal-
l'Ufficio nelle difese in primo grado, fatto in sé privo 
di alcuna rilevanza decisiva, atteso che nel processo 
tributario la riproposizione in appello delle stesse ar-
gomentazioni poste a sostegno della domanda disatte-
sa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giu-
ste ed idonee al conseguimento della pretesa fatta va-
lere - assolve l'onere di specificità dei motivi di impu-
gnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 
546, art. 53 ben potendo il dissenso della parte soc-
combente investire la decisione impugnata nella sua 
interezza, in quanto il ricorso in appello deve conte-
nere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già 
"nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno 
dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non li-
mitato al controllo di vizi specifici della sentenza di 
primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della 

causa nel merito (cfr. Corte cass. Sez. 5, sentenza n. 
14031 del 16/06/2006; id. Sez. 5, sentenza n. 3064 
del 29/02/2012; id. Sez. 5, sentenza n. 3064 del 
29/02/2012 Sez. 6 - 5, ordinanza n. 14908 del 
01/07/2014); dall'altro lato la censura si palesa scarsa-
mente comprensibile, laddove vorrebbe fare intende-
re che la critica svolta dall'Ufficio appellante alla de-
cisione della CTP, con il primo motivo di gravame, 
era da ritenersi inconferente: lo stesso ricorrente ri-
porta, infatti, che i primi giudici avevano annullato 
l'atto impositivo statuendo che "mancavano nel caso 
di specie i presupposti di legge per procedere all'ac-
certamento induttivo del reddito" (cfr. ricorso cassaz. 
pag. 24), di tal ché il motivo di gravame, con il quale 
si impugnava tale statuizione per errata individuazio-
ne del metodo di accertamento in concreto applicato 
- in quanto il metodo seguito dall'Ufficio non era in-
duttivo puro, ma analitico -extracontabile - appare 
del tutto pertinente alla "ratio decidendi" della sta-
tuizione impugnata. 
§ 2 Con il quarto, quinto e sesto motivo il ricorrente 
impugna la sentenza di appello per vizi di "errores in 
judicando" deducendo: 1) la violazione del D.P.R. n. 
600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e dell'art. 
2697 c.c., in quanto la CTR avrebbe fatto gravare sul 
contribuente l'onere della prova contraria, ritenendo 
erroneamente raggiunta la prova dei maggiori ricavi 
in base alla mera applicazione da parte dei verbaliz-
zanti della percentuale di ricarico sul costo del ven-
duto (quarto motivo); 2) la violazione del D.P.R. n. 
600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) avendo la 
CTR ritenuto sussistenti i requisiti della prova pre-
suntiva dei maggiori ricavi, nonostante i macroscopi-
ci errori commessi dai verificatori e consistenti nella 
applicazione della media aritmetica in luogo della 
media ponderata, nonché nella omessa applicazione 
di correttivi in considerazione degli sconti comune-
mente praticati alla clientela e degli sfridi che subisce 
la merce (quinto motivo); 3) nell'avere applicato la 
medesima percentuale media di ricarico, rilevata in 
base agli acquisti ed alle vendite effettuate nell'anno 
2002, anche ad un precedente periodo di imposta 
(sesto motivo). 
a) Il quarto motivo è inammissibile, non investendo 
la censura una autonoma "ratio decidendi" ma sol-
tanto un passaggio argomentativo della motivazione 
della sentenza di appello. 
La CTR, infatti, non ha risolto la controversia in ba-
se alla applicazione della regola dei riparto dell'onere 
probatorio, ma ha operato una valutazione di merito 
delle risultanze istruttorie, rilevando che alla formale 
regolarità delle scritture contabili non corrispondeva 
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la veridicità dei dati esposti in dichiarazione, che ap-
parivano incongrui in relazione al criterio di econo-
micità della gestione d'impresa, sicché era da ritener-
si legittimo l'accertamento del maggior reddito del-
l'Ufficio finanziario, condotto con metodo analitico-
induttivo, mediante applicazione della percentuale di 
ricarico applicata alle merci vendute, con conseguen-
te rettifica del reddito e del volume di affari. L'affer-
mazione secondo cui gravava sul contribuente l'onere 
della prova contraria non costituisce, pertanto, un 
derivato del riconoscimento del corretto utilizzo da 
parte dell'Ufficio del metodo di accertamento (anali-
tico-extracontabile), quanto piuttosto una logica 
conseguenza della valutazione probatoria degli indizi 
emersi dalla verifica, ed in particolare della rilevata 
divergenza tra la percentuale di ricarico indicata nel-
la dichiarazione fiscale e quella, invece, risultante dal 
confronto tra i corrispettivi delle fatture passive rela-
tive all'acquisto delle merci ed i prezzi delle merci 
dello stesso tipo rivendute al dettaglio. 
b) Il quinto motivo è inammissibile in quanto il ri-
corrente, attraverso il vizio di "errore di diritto" ex 
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, viene a censurare la 
omessa valutazione da parte dei giudici di appello di 
fatti, dimostrati in giudizio, e dunque contesta un er-
rore di fatto, ricadente sul giudizio di selezione e pre-
valenza delle prove (per omessa considerazione di 
prove determinanti, tali che avrebbero portato con 
certezza ad una diversa decisione: nella specie - se-
condo il ricorrente - la CTR non avrebbe tenuto 
conto difatti provati in giudizio, quali gli "sconti ap-
plicati alla clientela" ed i "cali di peso" della merce 
determinati dagli scarti e da deterioramento), che do-
veva allora essere censurato in relazione al diverso 
paradigma normativo del vizio logico della motivazio-
ne, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr. Cor-
te cass. Sez. 1, sentenza n. 1404 del 01/02/2001; id. 
Sez. 1, sentenza n. 20671 del 25/10/2005; id. Sez. 3, 
sentenza n. 10847 del 11/05/2007; id. Sez. 1, sentenza 
n. 28224 del 26/11/2008; id. Sez. 3, sentenza n. 8023 
del 02/04/2009; id. Sez. 2, sentenza n. 21961 del 
27/10/2010; id. Sez. 3, sentenza n. 22801 del 
28/10/2014), essendo appena il caso di osservare che 
"la incompatibilità tra i due vizi di legittimità è stata 
ripetutamente affermata da questa Corte in conside-
razione del diverso oggetto della attività del giudice 
cui si riferisce la critica: attività interpretativa della 
fattispecie normativa astratta che va distinta dalla at-
tività valutativa della fattispecie concreta emergente 
dalle risultanze probatorie (cfr. Corte cass. i Sez. 
11/8/2004 n. 15499; id. Sez. lav. 16/7/2010 n. 
16698). Tale incompatibilità ontologica priva, per- 

tanto, la censura di violazione o falsa applicazione di 
norme di diritto del necessario supporto argomentati-
vo a sostegno del motivo di ricorso, richiesto dall'art. 
366 c.p.c., comma 1, n. 4) a pena di inammissibilità 
(cfr. Corte cass. 2 Sez. 29/4/2002 n. 6224, id. 3 Sez. 
18/5/2005 n. 10385, id. 5 Sez. 21/4/2011 n. 9185 sul-
la inammissibilità del ricorso con cui si denuncia vio-
lazione di norma di diritto deducendo nella esposizio-
ne del motivo argomenti a fondamento del vizio mo-
tivazionale della sentenza; id. 3 Sez. 7/5/2007 n. 
10295 sulla antinomia tra "error in judicando" e vizio 
di motivazione). 
C) Il sesto motivo, con il quale il contribuente dedu-
ce il vizio di violazione e falsa applicazione del 
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1 e art. 39, comma 1, 
lett. d) è inammissibile in quanto inconferente ri-
spetto alla statuizione impugnata. 
La CTR ha, infatti, ritenuto estendibile anche al pre-
cedente anno 1998 la percentuale media di ricarico 
rilevata nel corso della verifica fiscale svoltasi nel-
l'anno 2002 in considerazione delle peculiarità dello 
specifico settore commerciale ed in quanto risultava-
no sostanzialmente immutate nel tempo la organizza-
zione aziendale e le condizioni di esercizio della im-
presa. 
La critica del contribuente secondo cui la percentua-
le di ricarico, rilevata per un determinato anno d'im-
posta, non potrebbe trovare applicazione ad altri anni 
d'imposta, non coglie il nucleo dell'accertamento 
compiuto in concreto, sulla base degli elementi circo-
stanziali esaminati, dai Giudici di appello. Osserva il 
Collegio che questa Corte ha affermato il principio 
di diritto secondo cui, una volta stabilita con esattez-
za - per un determinato esercizio di bilancio - la per-
centuale di incidenza di una particolare materia pri-
ma sul totale degli acquisti, tale percentuale può esse-
re utilizzata anche per la determinazione del volume 
d'affari relativo a diversi anni d'imposta, se la natura 
dell'attività imprenditoriale nel corso degli anni non 
sia cambiata (cfr. Corte cass. Sez. 1, sentenza n. 3 del 
22/12/1998 - richiamata anche nella sentenza della 
CTR -; id. Sez. 5, sentenza n. 6253 del 18/04/2003; 
id. Sez. 5, sentenza n. 1647 del 27/01/2010), dovendo 
intendersi riferita la sostanziale corrispondenza nel 
tempo dei fattori economici, tanto alle dimensioni 
organizzative della azienda, quanto al mercato di rife-
rimento in cui l'impresa opera, quanto ancora alla ti-
pologia e quantità di merci che risultano commercia-
lizzate. 
Pertanto, se il principio di competenza dei costi e ri- 
cavi imputabili ad un determinato e specifico periodo 
di imposta ed il principio di effettività della capacità 
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contributiva, escludono in via generale la legittima 
"supposizione della costanza del reddito" in anni di-
versi da quello in cui è stata accertata la produzione, 
tuttavia gli stessi principi non precludono all'Ammi-
nistrazione finanziaria di avvalersi, nell'accertamento 
del reddito (o del maggior reddito), di dati o notizie 
comunque raccolti, con la conseguenza che la per-
centuale di ricarico può essere legittimamente ride-
terminata, con riferimento alla dichiarazione del con-
tribuente relativa al "periodo di imposta precedente", 
a fronte del volume di vendite accertato sulla base di 
dati afferenti all"esercizio in corso" (cfr. Corte cass. 
Sez. 5, sentenza n. 5049 del 02/03/2011). 
Orbene la CTR ha ritenuto estendibile la percentua-
le di ricarico rilevata dai verbalizzanti anche agli anni 
d'imposta precedenti, asserendo che erano rimaste 
immutate le condizioni di svolgimento dell'attività 
imprenditoriale, e la critica svolta dal ricorrente, fon-
data su di un preteso errore di diritto, appare pertan-
to del tutto inidonea ad inficiare tale accertamento 
in fatto, risultando inconferente e quindi inammissi-
bile la censura. 
§ 3 Le medesime censure rivolte alla sentenza di ap-
pello con i precedenti motivi quarto, quinto e sesto, 
vengono nuovamente formulate con il settimo moti-
vo, in relazione al diverso vizio di legittimità della 
"insufficiente motivazione" su fatto controverso e de-
cisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). 
Il ricorrente critica la efficacia probatoria presuntiva 
riconosciuta dalla CTR agli indizi emergenti dal 
PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 
1/7/2002. 
Gli elementi probatori addotti dal ricorrente non ap-
paiono, tuttavia, affatto "decisivi" ai sensi dell'art. 
360 c.p.c., comma 1, n. 5), osservando in proposito il 
Collegio quanto segue: 
1 - quanto agli sconti comunemente praticati alla 
clientela, alcuna dimostrazione risulta fornita dal 
contribuente in ordine a tale prassi ed alla misura 
delle riduzioni di prezzo, non essendo peraltro attri-
buibile a scelte discrezionali rimesse all'imprenditore 
la valenza di "fatto notorio", laddove il ricorso alle 
nozioni di comune esperienza (fatto notorio), com-
portando una deroga al principio dispositivo ed al 
contraddittorio ed introducendo nel processo civile 
prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle 
stesse non vagliati né controllati, impone di intende-
re in senso rigoroso la nozione di "fatto notorio", co-
me fatto acquisito alle conoscenze della collettività 
con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed 
incontestabile, rimanendo escluso quindi qualsiasi 
margine di apprezzamento valutativo (cfr. Corte cass. 

Sez. 2, sentenza n. 13234 del 3 1/05/2010; id. Sez. 5, 
sentenza n. 16959 del 05/10/2012; id. Sez. 1, sentenza 
n. 6299 del 19/03/2014; id. Sez. 5, sentenza n. 22950 
del 29/10/2014); 
2 - quanto alle diverse quantità di merce acquistate 
rispetto a quelle rivendute, dipendenti dai noti feno-
meni degli sfridi e deperimenti, la indicazione degli 
elementi probatori è del tutto generica non essendo 
stata specificata, neppure in via ipotetica, quale fosse 
la incidenza quantitativa del fenomeno ed il conse-
guente diverso esito sulla percentuale del ricarico me-
dia determinata dall'Ufficio; 
3 - l'erronea applicazione da parte dei verbalizzanti 
del criterio della media aritmetica anziché del criterio 
della media ponderata, è meramente allegata dal ri-
corrente ma non dimostrata. Il ricorrente si è limita-
to, infatti, a riassumere il contenuto del PVC in data 
1/7/2002, riferendo che i verificatori avevano messo 
a confronto "i prezzi esposti in vendita alla data di 
accesso (25/6/2002) ... con il costo dei prodotti risul-
tante dalle fatture di acquisto, determinando la per-
centuale del ricarico mediamente applicata ... sul co-
sto del venduto il giorno 25/6/2002", aggiungendo 
che "successivamente hanno raggruppato la merce 
acquistata in base all'affinità merceologica, ed hanno 
determinato per ciascun gruppo la percentuale media 
applicata al costo del venduto, calcolando per ognu-
no di essi la c.d. media aritmetica delle diverse per-
centuali": alcun elemento di critica viene, quindi, ad-
dotto a fondamento della censura, salvo la apodittica 
ed indimostrata affermazione secondo cui il criterio 
della media ponderata sarebbe in assoluto più rappre-
sentativo del criterio della media aritmetica. 
I giudici di appello hanno specificamente motivato 
sul punto, rilevando che "previa scomposizione degli 
acquisti secondo i settori merceologici" e tenuto con-
to della incidenza proporzionale delle merci acquista-
te, era stata correttamente calcolata la percentuale 
media attraverso la media aritmetica, attesa "la so-
stanziale omogeneità merceologica e la rappresentati-
vità della base di calcolo". 
Orbene, dal raffronto tra la statuizione impugnata e 
la censura formulata alla sentenza, non emerge quale 
sia l'errore, denunciato dal ricorrente, derivante dal-
l'applicazione della "media aritmetica" in luogo della 
"media ponderata", tenuto conto che l'impiego del 
criterio della media aritmetica semplice in luogo del-
la media ponderale deve ritenersi corretto laddove i 
prodotti commercializzati risultino tra loro omogenei 
(e dunque non presentino rilevanti scostamenti in 
ordine alla quantità delle altre merci vendute ovvero 
ai prezzi praticati alla vendita): in tal caso la percen- 
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tuale di ricarico determinata con il criterio della "me-
dia aritmetica semplice" non è da ritenersi arbitraria 
ma risponde alla esigenza di ricostruire i margini di 
guadagno delle vendite effettuate "in nero", spettan-
do al contribuente provare che il campione di merce, 
definito come "gruppo omogeneo", non è invece rap-
presentativo, in quanto l'attività sottoposta ad accer-
tamento ha ad oggetto prodotti con notevole diffe-
renza di valore ovvero che i prodotti maggiormente 
venduti presentano una percentuale di ricarico molto 
inferiore a quella risultante dal ricarico medio delle 
altre merci vendute (cfr. Corte cass. Sez. 5, sentenza 
n. 14328 del 19/06/2009; id. Sez. 5, sentenza n. 
26312 del 16/12/2009; id. Sez. 5, sentenza n. 10148 
del 28/04/2010; id. Sez. 6-5, ordinanza n. 27568 del 
10/12/2013). 
Il ricorrente ha contestato il criterio matematico appli-
cato dall'Ufficio, omettendo tuttavia di fornire le ragio-
ni per cui nel caso specifico tale criterio dovesse consi-
derarsi errato, tenuto conto che dagli atti e dalla sen-
tenza di appello risulta che il criterio della media arit-
metica è stato applicato all'interno di ciascun "gruppo 
merceologico omogeneo" (media aritmetica delle per-
centuali di ricarico rilevate per ogni singolo prodotto 
facente parte del gruppo), ed alcun rilievo critico viene 
mosso alla rappresentatività ed omogeneità delle merci 
che venivano a comporre ciascun gruppo. 
Non appaiono "decisivi", ai sensi dell'art. 360 c.p.c,, 
comma 1, n. 5), alcuni errori di rilevazione, in cui sa-
rebbero incorsi i verbalizzanti, contestati "in via 
esemplificativa" dal ricorrente con riferimento ai 
prezzi di acquisto di alcuni prodotti (nel "Gruppo 
Verdure", erano stati inseriti l"insalata romanella" o 
"radicchio" il costo dei quali di curo 1,03 era indicato 
nel PVC in curo 0,34 ed il "sedano" acquistato al co-
sto di curo 0,77 ma indicato nel PVC in curo 0,26, 
errori che in relazione a tali prodotti determinavano, 
rispettivamente, un irrealistico ricarico del 148,87% 
e del 184,76% - cfr. pag. 43, 44, 56, 57 e 62 del ricor-
so -). Indipendentemente dalle incongruenze che 
emergono dalla esposizione degli elementi in fatto a 
supporto della censura (per il "sedano" vengono for-
niti dati incongruenti: si afferma che la fattura recava 
il prezzo di acquisto di curo 0,77 e che i verbalizzanti 
avevano annotato, invece, un "prezzo di acquisto net-
to" di curo 0,26; successivamente si viene a riferire - 
pag. 62 ricorso - che il prezzo di vendita esposto al 
pubblico era di curo 0,77, ma se così fosse dovrebbe 
allora concludersi che la vendita del prodotto era ef-
fettuata senza alcun margine di gùadagno, ipotesi 
contraria ai principi di corretta gestione aziendale ed 
in ordine alla quale non è stata, peraltro, addotta al- 

cuna giustificazione), ed in disparte dal rilievo di non 
autosufficienza del motivo, non avendo il ricorrente 
provveduto a trascrivere il contenuto rilevante del 
PVC, osserva il Collegio che gli errori indicati, consi-
derati in modo avulso dall'intero procedimento di ri-
determinazione dei maggiori ricavi seguito dai verba-
lizzanti, appaiono privi di capacità dimostrativa del-
l'errore logico imputato alla CTR, non essendo stata 
evidenziata dal ricorrente, che ha omesso qualsiasi ri-
ferimento alle quantità di merce venduta ed al nume-
ro delle fatture di acquisto dei prodotti esaminate dai 
verbalizzanti, quale sia stata in concreto la incidenza 
di tali inesatte rilevazioni sulla "percentuale media di 
ricarico" calcolata dall'Ufficio finanziario su tutti i 
prodotti commercializzati, e quale esito diverso 
avrebbe avuto la controversia qualora la CTR avesse 
considerato tali inesattezze; 
4 - la prospettata divergenza tra le percentuali di rica-
rico medio determinate dall'Ufficio finanziario ed i li-
velli parametrici di reddito desumibili dagli studi di 
settore previsti dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62-se-
xies, comma 3, non può costituire valido metro di ve-
rifica per escludere i requisiti di gravità e concordan-
za di cui all'art. 2729 c.c. richiesti per la prova pre-
suntiva dei maggiori redditi/ricavi, non essendo com-
parabili stime statistiche riferibili a "medie di setto-
re", che prescindono quindi dalla concreta condizio-
ne aziendale e dai risultati economici realizzati dalla 
singola impresa (cfr. Corte cass. Sez. 5, sentenza n. 
7914 del 30/03/2007 secondo cui: "i valori percentua-
li medi del settore non rappresentano un fatto noto 
storicamente provato, ma costituiscono il risultato di 
una estrapolazione statistica di una pluralità di dati 
disomogenei"; id. Sez. 5, sentenza n. 26459 del 
04/11/2008), con le percentuali di ricarico desunte 
dall'esame dei documenti commerciali e dalle quanti-
tà di merci effettivamente acquistate e rivendute nel 
corso dell'esercizio commerciale oggetto di verifica. 
La completa autonomia dei due differenti metodi di 
verifica fiscale è stata rimarcata da questa Corte che 
ha ripetutamente affermato come la procedura di ac-
certamento tributario standardizzato mediante l'appli-
cazione dei parametri o degli studi di settore costitui-
sce un sistema unitario che non si colloca all'interno 
della procedura di accertamento di cui al D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600, art. 39 ma la affianca, essen-
do indipendente dall'analisi dei risultati delle scrittu-
re contabili, con la conseguenza che la corrisponden-
za del reddito dichiarato agli indici desumibili dagli 
studi di settore non impedisce all'erario di procedere 
all'accertamento di maggiori redditi (cfr. Corte cass. 
Sez. U, sentenza n. 26635 del 18/12/2009; id. Sez. 5, 
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sentenza n. 23096 del 14/12/2012; id. Sez. 5, sentenza 
n. 20060 del 24/09/2014). 
5 - Gli elementi dedotti dal ricorrente come "fatti no-
tori" individuati nella stagionalità dei prezzi della frutta 
e delle verdure e nell'incremento dei prezzi al consumo 
determinato dalla introduzione della nuova moneta 
(Euro), non appaiono rilevanti e non risultano assistiti 
dal requisito di "decisività" richiesto dall'art. 360 c.p.c., 
comma 1, n. 5, tenuto conto che il ricorrente non ha 
fornito alcun elemento a supporto della variazione sta-
gionale (e della entità della stessa) dei prezzi interve-
nuta nel mese di giugno 2002 (in cui è stato eseguito 
l'accesso e sono rilevati i prezzi esposti al pubblico), e 
neppure dell'incremento delle percentuali di ricarico 
applicate nel 2002 rispetto a quelle applicate nei prece-
denti anni d'imposta. Come già in precedenza rilevato, 
nessuno dei due elementi probatori indicati assurge a 
valenza di "fatto notorio", dovendo questo intendersi 
in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle cono-
scenze della collettività con tale grado di certezza da 
apparire indubitabile ed incontestabile, che non richie-
de, pertanto, alcun apprezzamento valutativo (cfr. Cor-
te cass. Sez. 2, sentenza n. 13234 del 3 1/05/2010; id. 
Sez. 5, sentenza n. 16959 del 05/10/2012; id. Sez. 1, 
sentenza n. 6299 del 19/03/2014; id. Sez. 5, sentenza n. 

22950 del 29/10/2014): nella specie la asserzione se-
condo cui la introduzione dell'Euro ha determinato 
"genericamente" un incremento dei prezzi al consumo, 
non ha per oggetto un "fatto storico" determinato, ma 
una valutazione al più statistica concernente la rileva-
zione di un fenomeno sociale, che per esplicare effica-
cia probatoria ai fini della corretta determinazione del-
la percentuale di ricarico, necessità di ulteriori accerta-
menti valutativi (diretti a verificare se l'incremento dei 
prezzi si è verificato e con quale frequenza anche nello 
specifico settore merceologico in cui opera la impresa, 
nonché la misura in concreto di detto incremento) in-
compatibili con la nozione stessa del notorio ex art. 
115 c.p.c. 
§ 4 In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la 
parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese 
di lite liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte: 
- rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla 
rifusione delle spese del giudizio di legittimità liqui-
date in euro 8.000,00 per compensi, oltre le spese 
prenotate a debito. 
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offre con periodicità mensile: 	 on-line, curati dal prof. Cesare Glendi. 
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