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Al giudice tributario 
spettano poteri decisori sostitutivi? 
di Leda Rita Corrado (*) 

Se è ragionevole ritenere che la prova presuntiva possa reggere come un ponte a campata uni-
ca, criticabile è la scelta, effettuata dalla sentenza della Corte di cassazione n. 1256112016, di 
attribuire al giudice poteri decisori sostitutivi: la funzione impositiva è esercitata in via esclusi-
va dall'Amministrazione finanziaria, mentre il sindacato giurisdizionale non si svolge in nessun 
caso mediante sostituzione del provvedimento impugnato - pena la violazione del principio 
d'imparzialità - ma unicamente attraverso la sua eliminazione, fermo per il primo soggetto il 
potere di rimozione dell'atto in sede di autotutela. 

L'Amministrazione finanziaria ricostruisce in-
duttivamente il reddito dichiarato da un ope-
raio edile per il periodo di imposta 1998. La 
rettifica si fonda su elementi tratti dalla conta-
bilità in nero rivenuta durante l'accesso presso 
due imprese committenti, in particolare sul-
l'annotazione - segnatamente su alcuni assegni 
- di ingenti costi per personale e sull'inseri-
mento del nominativo del contribuente in un 
brogliaccio sotto la voce "squadra". L'Ufficio 
procedente qualifica come reddito d'impresa i 
compensi asseritamente corrisposti all'operaio 
edile in qualità di caposquadra. 
Il contribuente impugna l'atto impositivo so-
stenendo che il solo brogliaccio non è idoneo 
a fondare l'accertamento in mancanza di ulte-
riori riscontri e che i maggiori compensi sareb-
bero al più da qualificare come reddito di lavo- 

(*) Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università 
degli Studi di Milano-Bicocca, Giornalista pubblicista, Avvocato 
in Genova 

(1) Il testo della sentenza è riportato a seguire. 
(2) Tali requisiti non rappresentano condizioni di ammissibi-

lità della prova presuntiva, ma garantiscono la ragionevolezza 
dell'inferenza (cfr. M.Taruffo, La prova dei fatti giuridici, in 
Tratt. cicu Messineo, Milano, 1992, pag. 445). 

(3) Sulle presunzioni semplici S. chiarloni, "Riflessioni sui li-
miti del giudizio di fatto", in Riv. trim. dir. proc. civ., 1986; L.P. 
Comoglio, Le prove, in Tratt. Rescigno, 19, I, Il ed., Torino, 
1997; M.Taruffo, "La prova (in generale)", in Digesto civ., XVI, 
Torino, 1997; Id., La prova dei fatti giuridici, cit.; Id., "Libero 
convincimento del giudice (dir. proc. civ.)", in EG, XVIII, Roma, 
1990. Sulla lettura dell'Otello shakespeariano come trattato 
della prova presuntiva, B. Cavallone, "lago e la probatio artifi-
cia/is", in Riv. dir. proc., 2015, pag. 1060 Ss. Per l'uso delle c.d. 
prove atipiche (come, ad esempio, le scritture provenienti da 
terzi) nell'ambito delle presunzioni semplici, S. Chiarloni, Rifles-
sioni sui limiti de/giudizio di fatto, cit., pag. 848; L. P. Comoglio,  

ro dipendente. Il ricorso del contribuente è ac-
colto dai giudici di merito. Nella sentenza n. 
12561/2016(1) la Sezione tributaria della Cor-
te di cassazione cassa con rinvio la pronuncia 
impugnata. 

Il convincimento del giudice 
può fondarsi su un unico fatto noto 

Due sono i passaggi motivazionali di maggiore 
rilievo. Il primo concerne i requisiti di gravità, 
precisione e concordanza (2) che caratterizzano 
le presunzioni semplici (3). 
Benché l'art. 2729, comma 1, c.c. (4) e le nor-
me sull'accertamento induttivo (5) si esprima-
no al plurale, tale disciplina è pacificamente 
interpretata nel senso che, in tema di prova ci-
vile, nel giudizio conseguente ad accertamento 
tributario, gli elementi assunti a fonte di pre- 

Le prove, cit., pag. 203; M.Taruffo, La prova (in generale), cit., 
pag. 26. 

(4) In base all'art. 2729, comma 1, cc., rubricato "Presun-
zioni semplici", "le presunzioni non stabilite dalla legge sono 
lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere 
che presunzioni gravi, precise e concordanti". Il medesimo cri-
terio empirico di valutazione delle prove è ribadito nell'art. 
116, comma 1, c.p.c., in forza del quale "il giudice deve valuta-
re le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che 
la legge disponga altrimenti". La disciplina codicistica delle 
presunzioni semplici ricalca pressoché pedissequamente l'art. 
1353 dei Code civil des Franais, ove, sotto la rubrica "Des pré-
somptions qui ne sont p0/nt établies parla loi", sin dal 1804 si 
legge quanto segue: "Les présomptions qui ne sontpoint éta-
blies par la lo,, sont abandonnées aux lumiòres et è la prudence 
du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions gra-
ves, précises et concordantes [.]". 

(5) Cfr. art. 39, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54, 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 

Corriere Tributario 40/2016 	 3089 



Processo tributario 	 Cass., 17 giugno 2016, n. 12561 

sunzione non debbono es-
sere necessariamente plu-
rimi, il convincimento del 
giudice in ordine al rag-
giungimento della prova 
di un fatto ignoto poten-
dosi fondare anche su un 
unico fatto noto purché 
esso sia grave e preci-
so (6), giacché il requisito 
della "concordanza" è 
menzionato dalla legge so-
lo in previsione di un 
eventuale, ma non neces-
sario, concorso di più fatti 
noti (7). 

La gravità e la precisione 
dell'unico fatto noto 

Il procedimento valutativo della prova presun-
tiva si articola in due momenti: il giudice di 
merito deve prima "valutare in maniera anali-
tica ognuno degli elementi indiziari (1) per 
scartare quelli intrinsecamente privi di rilevan-
za e (2) per conservare quelli che, presi singo-
larmente, rivestano i caratteri della precisione 
e della gravità, ossia presentino una positività 
parziale o almeno potenziale di efficacia proba-
toria", poi "procedere a una valutazione com-
plessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e 
accertare se essi siano concordanti e se la loro 
combinazione sia in grado di fornire una valida 
prova presuntiva, che magari non potrebbe dir-
si raggiunta con certezza considerando atomi-
sticamente uno o alcuni indizi" (8). E possibile 
che tale duplice valutazione generi un risultato 
antitetico, vale a dire che l'inferenza congiun-
ga il fatto ignoto a un unico fatto noto: anche 
in tale evenienza è sempre necessario che il 
ponte a campata unica regga, vale a dire che il 
ragionamento sia plausibile (9). 

(6) L. P. Comoglio, Le prove, cit., pag. 432; M.Taruffo, La 
prova (in genera/e), cit., pag. 21. 

(7) Cass., Sez. trib., 9 agosto 2002, n. 12060; Id., 8 aprile 
2009, n. 8484; Id., 29 luglio 2009, n. 17574, cit.; Id., 15 gen-
naio 2014, n. 656. Sulla storia della prova presuntiva, con par-
ticolare riguardo alla pluralità difatti noti, cfr. I. Rosoni, Quae 
singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indizia-
ria nell'età medievale e moderna, Milano, 1995. 

(8) Cass., Sez. trib., 29 luglio 2009, n. 17574.  

Nel caso di specie il sem-
plice inserimento del con-
tribuente nell'elenco dei 
componenti della squadra 
di operai non è ritenuto 
idoneo a sostenere l'accer-
tamento induttivo per la 
sua mancanza di precisio-
ne, trattandosi di un dato 
non univoco che non è 
confermato da altri ele-
menti dello stesso se-
gno (10) (come, ad esem-
pio, le risultanze delle in-
dagini bancarie). 
Nell'ambito di tale vaglio 
il Collegio menziona i re-

quisiti della gravità e della precisione, ritenen-
do la loro ricorrenza necessaria per garantire la 
ragionevolezza del legame tra il fatto ignoto e 
l'unico fatto noto. Mentre la gravità comporta 
la necessità di un elevato grado di attendibilità 
della presunzione in relazione al convincimen-
to che essa è in grado di produrre in capo al 
giudice (11), la precisione implica univocità di 
risultato del ragionamento presuntivo, vale a 
dire il fatto che da esso derivino conclusioni 
non ambigue (12). 

11 ragionamento presuntivo 
è censurabile in Cassazione 

Il Collegio ribadisce che la valutazione della ri-
levanza dell'elemento unico nell'ambito del 
processo logico applicato in concreto non è 
sindacabile in sede di legittimità, ove sia sor-
retta da motivazione adeguata e logicamente 
non contraddittoria (13): infatti il collegamen-
to inferenziale tra fatto noto e fatto ignoto, an-
corché discrezionale, non è svincolato dal ri-
spetto delle regole logiche e conoscitive, do-
vendo il giudice accuratamente esporre il pro- 

(9) Cfr. Cass., Sez. lav., 21 ottobre 2003, n. 15737. 
(10) Cass., Sez. trib., 6 agosto 2014, n. 17634, cit. 
(11) M. Taruffo, Libero convincimento de/giudice (dir. proc. 

civ.), cit., pag.4. 
(12) L. P. Comoglio, Le prove, cit., pag. 432; M.Taruffo, La 

prova dei fatti giuridici, cit., pag. 447. 
(13) Cass., Sez. trib., 9 agosto 2002, n. 12060, cit.; Id., 1 

gennaio 2014, n. 656, cit. 

Motivi di ricorso per cassazione 
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la 
censura per vizio di motivazione, in ordine 
all'utilizzo del ragionamento presuntivo, non 
può limitarsi ad affermare un convincimento 
diverso da quello espresso dal giudice di 
merito, ma deve fare emergere l'assoluta 
illogicità e contraddittorietà del 
ragionamento decisorio, restando escluso 
che la sola mancata valutazione di un 
elemento indiziario possa dare luogo al 
vizio di omesso esame di un punto decisivo. 
Resterebbe da verificare come debba 
essere modulata oggi, nel nuovo regime dei 
motivi di ricorso per cassazione, una 
censura sul corretto uso delle presunzioni. 
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prio ragionamento alfine di consentire il ne-
cessario controllo sulla razionalità del procedi-
mento inferenziale (14). 
Secondo la consolidata giurisprudenza di legit-
timità (15), spetta al giudice di merito valutare 
la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 
2729, comma 1, c.c. per valorizzare gli elemen-
ti di fatto come fonte di presunzione, con ap-
prezzamento di fatto che, ove adeguatamente 
motivato, sfugge al sindacato di legittimità. La 
censura per vizio di motivazione, in ordine al-
l'utilizzo del ragionamento presuntivo, non 
può limitarsi ad affermare un convincimento 
diverso da quello espresso dal giudice di meri-
to, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e 
contraddittorietà del ragionamento decisorio, 
restando peraltro escluso che la sola mancata 
valutazione di un elemento indiziario possa da-
re luogo al vizio di omesso esame di un punto 
decisivo (16). 
Resterebbe da verificare la possibilità di pro-
porre oggi, nel nuovo regime dei motivi di ri-
corso per cassazione ex art. 360 c.p.c., una cen-
sura sul corretto uso delle presunzioni, prima 
formulata ai sensi del previgente n. 5 (17) e 
oggi forse riconducibile al motivo n. 3 come 
falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e/o delle 
norme sull'accertamento induttivo (18), il con-
trollo sulla congruità della motivazione ai sensi 
del n. 5 essendo stato limitato alla sola ipotesi 
di "omesso esame circa un fatto decisivo per il 

(14) L.P. Comoglio, Le prove, cit., pag. 434; A. D'angelo, "Il 
controllo della Cassazione sui requisiti delle presunzioni sem-
plici", in Foro it., 1973, 1, pag. 149. 

(15) Cass., Sez. I civ., 19 marzo 2002, n. 3974; Id., Sez. lav., 
17 aprile 2002, n. 5526; Id., Sez. III civ., 4 novembre 2002, n. 
15399; Id., Sez. I civ., 20 febbraio 2003, n. 2584; Id., Sez. lav., 
10 gennaio 2006, n. 154. 

(16) Cass., Sez. lav., 21 ottobre 2003, n. 15737; Id., Sez. 
trib., 2 aprile 2009, n. 8023; Id., Sez. VI-I, ord. 8 gennaio 2015, 
n. 101. 

(17) Sul controllo del giudizio sul fatto attraverso la verifica 
della motivazione, cfr. G.F. Ricci, I/giudizio civile di cassazione, 
Torino, 2013; M. Taruffo, La motivazione della sentenza civile, 
Padova, 1975; Id., /1 vertice ambiguo, Bologna, 1991, pag. 111 
ss., ove si evidenzia il cattivo uso del potere di controllo della 
logicità della motivazione, giacché la Corte di Cassazione, 
quando chiamata a pronunciarsi sul corretto utilizzo delle pre-
sunzioni semplici, non indica un canone-guida per il loro im-
piego, ma, scegliendo "di giustificare expost valutazioni di vol-
ta in volta positive o negative formulate sui fatti del caso con-
creto", finisce con l'enunciare quali regole di diritto "criteri che 
in realtà dipendono da una valutazione dei fatti compiuta nel 
merito del singolo caso" e riformula il giudizio sul fatto tramite  

giudizio che è stato oggetto di discussione tra 
le parti". 

La presunzione semplice non inverte 
l'onere della prova 

Nella sentenza in commento si legge quanto 
segue: "L'esistenza di 'elementi presuntivi' 
(i.e.: indizi idonei a fondare una presunzione) 
forniti dall'Amministrazione a sostegno dell'ac-
certamento induttivo comporta l'inversione 
dell'onere della prova". Perfettamente sovrap-
ponibile è il testo della sentenza n. 
17634/2014 (19), relativa al periodo di imposta 
1997- 
Il binomio "presunzione semplice-inversione 
dell'onere della prova" ricorre oramai troppo 
di frequente nella giurisprudenza di legittimità 
per poter essere considerato come una semplice 
"svista": ad esempio in un arresto risalente or-
mai a due lustri or sono (20) si legge che "la 
presunzione semplice genera l'inversione del-
l'onere della prova, trasferendo al contribuente 
l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul 
quale essa si fonda non corrisponde alla real-
tà". E verosimile (auspicabile?) che queste lo-
cuzioni non corrispondano a un'impropria so-
vrapposizione con le conseguenze proprie della 
presunzione legale relativa, ma costituiscano 
uno strumento motivazionale con il quale sono 
- eccessivamente - sintetizzate le dinamiche 
nella dialettica tra prova e controprova inte-
riore al giudizio sui fatto (21). 

la valutazione specifica dell'attendibilità dell'inferenza e la sua 
efficacia probatoria rispetto alla dimostrazione del factum pro-
bandum. 

(18) C. Rizza, "Controllo di legittimità e rivoluzione del fatto 
nel sindacato della Cassazione sul c.d. vizio logico", in Riv. dir, 
proc., 2013, pag. 736 ss. La tesi indicata nel testo è conforme 
a un orientamento risalente della giurisprudenza di legittimità, 
secondo cui, qualora il giudice di merito sussuma erronea-
mente sotto i caratteri della presunzione fatti concreti che non 
sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamen-
to è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla 
stregua dello stesso art. 360, n. 5), competendo alla Corte di 
Cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, con-
trollare se la norma dell'art. 2729 cc., oltre ad essere applicata 
esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata an-
che sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che 
effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta 
(Cass., Sez. III civ., 26 giugno 2008, n. 17535). 

(19) Cass., Sez. trib., 6 agosto 2014, n. 17634. 
(20) Cass., Sez. trib., 17 marzo 2006, n. 5991. 
(21)Amp/ius L.R. Corrado, "Il sintetico può essere vinto se 

l'investimento è finanziato con denaro altrui", nota a Cass., 
Sez. trib., 22 aprile 2016, n. 8127, in Corr. Trib., 2016, pag. 
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La sentenza sostituisce l'atto impositivo 
invalido per motivi di ordine sostanziale 

Il secondo passaggio motivazionale riguarda l'e-
stensione dei poteri decisori del giudice tribu-
tario. Secondo un orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità, il processo tributario 
non sarebbe diretto alla mera eliminazione giu-
ridica dell'atto impugnato, ma a una pronuncia 
di merito, sostitutiva sia della dichiarazione re-
sa dal contribuente che dell'accertamento del-
l'Ufficio, con la conseguenza che il giudice tri-
butario, ove ritenga invalido l'avviso di accer-
tamento per motivi di ordine sostanziale (e 
non meramente formali), sarebbe tenuto a esa-
minare nel merito la pretesa tributaria e a ri-
condurla, mediante una motivata valutazione 
sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti 
posti dalle domande di parte (22). 
Nella sentenza in esame il Collegio precisa che 
"l'annullamento di un avviso di accertamento 
per motivi sostanziali comprende tutti gli 
aspetti sostanziali relativi al reddito accertato, 
ivi compresi la sua natura ovvero la sua enti-
tà": nel caso di specie compito del giudice di 
merito è quindi verificare se gli elementi pro-
batori siano o meno idonei a fondare la qualifi-
cazione (23) e la quantificazione del reddito 
evaso anche in maniera difforme rispetto a 
quanto indicato dall'Amministrazione finanzia-
ria nell'atto impositivo impugnato. 

Al giudice tributario è preclusa 
qualsiasi funzione supplente 

I principi di diritto supra enunciati toccano 
problematiche assai complesse, la cui trattazio- 

2197 Ss. 
(22) Cass., Sez. VI-T, 24 luglio 2012, n. 13034; Id., Sez. trib., 

20 marzo 2013, n. 6818; Id., Sez. VI-T, 21 novembre 2013, n. 
26157; Id., Sez. trib., 19 settembre 2014, n. 19750; Id., 28 no-
vembre2014, n. 25317. 

(23) Reddito di impresa, come indicato dall'Ufficio proce-
dente nell'avviso di accertamento, oppure reddito di lavoro di-
pendente, come allegato nel ricorso del contribuente. 

(24) Sulla natura costitutiva del processo tributario, E. Allo-
rio, Diritto processuale tributario, IV ed., Torino, 1962, passim 
ma, in particolare, pag. 106 55. e pag. 576 ss.; C. Glendi, L'og-
getto del processo tributario, Padova, 1984, passim, ma, in par-
ticolare, pag. 505 ss.; F.Tesauro, Proflil sistematici del processo 
tributario, Padova, 1984, passim, ma, in particolare, pag. 62 
Ss.; Id., "Giusto processo e processo tributario", in Rass. trib., 
2006, pag. 11 ss.; Id., Istituzioni di diritto tributario - Parte gene- 

ne non è compatibile con la presente sede. Al-
cune considerazioni sono tuttavia opportune. 
Il processo tributario (24), dal punto di vista 
dell'azione, è strutturato come un giudizio 
d'impugnazione per vizi formali o sostanziali, 
mentre, dal punto di vista della decisione, è ri-
volto a sollecitare il sindacato giurisdizionale 
sulla legittimità del provvedimento (25). Come 
riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legit-
timità (26), "da un lato, vengono in rilievo i 
vizi relativi alla regolarità formale degli atti o 
del procedimento o, in più generale, inerenti 
all'osservanza di norme di azione e, dall'altro, 
il riesame del merito del rapporto [...] avviene 
in funzione dell'atto impugnato, in quanto il 
giudice deve direttamente accertare, nei limiti 
della contestazione, i presupposti materiali e 
giuridici della pretesa dell'Amministrazione as- 
sunti a fondamento del provvedimento medesi-
mo": la tutela giurisdizionale "non può che 
consistere nella invalidazione del provvedi-
mento", non potendo il giudice tributario so-
stituirsi all'Amministrazione finanziaria nella 
ricerca dei presupposti del rapporto (27). 
Tali caratteristiche circoscrivono il giudizio al-
la pretesa effettivamente avanzata con l'atto 
impugnato (28) alla stregua dei presupposti di 
fatto e di diritto in esso indicati ma entro i li-
miti delle contestazioni mosse dal contribuente 
nel ricorso introduttivo (29): come nella lito-
grafia dell'artista olandese M. C. Escher intito-
lata "Mani che disegnano" (1948), la materia 
del contendere è delimitata, da un lato, dalla 
pretesa tributaria - nel duplice senso che il 
fondamento e l'entità di questa non possono 
avere latitudine diversa da quanto cristallizzato 

rale, IX ed., Torino, 2006, pag. 221 ss. 
(2 5) F. Tesa u ro, Profili sistematici del processo tributario, cit., 

pag. 50; in senso conforme, R. Lupi, Manuale giuridico profes-
sionale di diritto tributario, III ed., Milano, 2001, pag. 803. 

(26) Cfr. Cass., Sez. I civ., 6 luglio 1999, n. 6954; Cass., Sez. 
trib., 18 giugno 2003, n. 9754. 

(27)Excerpta da Cass., SS.UU., 2 aprile 1986, n. 2246; in 
senso conforme, Id., 3 marzo 1986, n. 1322 e Id., 3 giugno 
1987, n. 4853, in Giur. it., 1988, I, 428 ss., con nota di R. Lupi, 
"Motivazione e dimostrazione dell'accertamento di valore ai ti-
ni delle imposte sui trasferimenti"; in dottrina, cfr. E. Tesauro, 
"Giustizia tributaria e giusto processo", in Rass. trib., 2013, 
pag. 309 ss. 

(28) Cass., Sez. trib., 22 marzo 2002, n. 4125. 
(29) Per tutte Cass., Sez. trib., 7 marzo 2002, n. 3345. 
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nell'atto impositivo - e, 
dall'altro, dai motivi spe-
cifici dedotti nel ricorso 
introduttivo dal contri-
buente (30). Questa sim-
metria è stata valorizzata 
anche dalla Corte costitu-
zionale quando ha osser-
vato che, come "i motivi 
del ricorso [ ... ] non sono 
successivamente modifica-
bili - salva, naturalmente, 
l'integrazione 'resa neces- 
saria dal deposito di documenti non conosciuti 
a opera delle altre parti o per ordine della 
commissione' (art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 
546/1992) -", così, secondo una "interpretazio-
ne costituzionalmente adeguata dei poteri del-
l'Amministrazione finanziaria", "deve escluder-
si che [essa] possa avanzare una pretesa che [ ... ] 
sia diversamente motivata o fondata su nuovi 
presupposti" (31). 
Motivazione dell'atto impugnato e motivi del 
ricorso concorrono nel limitare simmetrica-
mente i poteri decisori del giudice tributario, 
al quale è preclusa qualsiasi funzione supplente 
e sostitutiva rispetto alle scelte fissate negli atti 
di accesso al processo. Secondo l'insegnamento 
di Allorio, "il limite principale della funzione 
decisoria nel processo tributario è dato [ ... ] dal-
la lite considerata nel complesso": il giudice 
"decide sin dove c'è la lite; oltre quel segno, la 
sua potestà s'arresta e il suo giudizio non può 
inoltrarsi" (32). Entro detti confini la cognizio-
ne del giudice investe la legittimità dell'atto in 
vista del suo annullamento ed è esercitata se- 

(30) Cfr. R. Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tri-
butario, cit., pag. 785 ss., pag. 804; F. Tesa uro, Manuale del 
processo tributario, Torino, 2009, pag. 80. 

(31) Corte cost., 16 aprile 2014, n. 98. 
(32) E. Allorio, Diritto processuale tributario, cit., pag. 308 

Ss.; nella dottrina più recente si vedano G. Marongiu e altri, Le-
zioni di diritto tributario, IV ed., Torino, 2013, pag. 165; A. Lupi, 
Manuale giuridico professionale di diritto tributario, cit., pag. 
805 55., pag. 807; F. Tesa uro, Manuale del processo tributario, 
cit., pag. 197. 

(33) Così è fraseggiato l'art. 3, comma 1, Legge 7 agosto 
1990, n. 241, con riferimento al provvedimento amministrativo 
in generale. In ambito tributario, di analogo tenore sono sia 
l'art. 7, comma 1, primo periodo, Legge n. 212/2000, sia le 
previsioni riguardanti i singoli tributi (per le imposte sui redditi 
l'art. 42, commi 2 e 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per  

condo una complessa in-
telaiatura di poteri e ob-
blighi processuali delle 
parti e del giudice stesso. 

11 giudice tributario 
non può sostituire 
la motivazione dell'atto 
impugnato 

La motivazione dell'atto 
impositivo, enunciando "i 
presupposti in fatto e le 
ragioni giuridiche che 

hanno determinato la decisione della Ammini-
strazione, in relazione alle risultanze dell'istrut-
toria" (33), è diretta a garantire il pieno eserci-
zio del diritto di difesa del contribuente, po-
nendolo, fin dal momento della notificazione 
del provvedimento, in condizione di avere ade-
guata informazione non soltanto delle circo-
stanze di fatto, ma anche del titolo giuridico 
della pretesa impositiva, così da consentirgli 
prima di valutare la fondatezza della pretesa e 
l'opportunità di esperire l'azione giudiziale con 
pienezza di cognizione e senza inammissibili ri-
duzioni del lasso di tempo a disposizione dovu-
te alla necessità di acquisire i necessari ele-
menti conoscitivi, poi, in caso di scelta per 
l'impugnazione giudiziale, di contestare effica-
cemente l'an e il quantum debeatur. Nell'ambi-
to di un rapporto con il contribuente impron-
tato alla leale collaborazione (34), tale funzio-
ne inibisce all'Amministrazione finanziaria di 
modificare la motivazione di un atto unilatera-
le e autoritativo nel corso del giudizio addu-
cendo ragioni diverse rispetto a quelle enun-
ciate nell'atto impugnato (35). 

l'imposta sul valore aggiunto l'art. 56, comma 5, D.P.R. 26 ot-
tobre 1972, n. 633, per l'imposta di registro l'art. 52, comma 
2-bis, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) e le sanzioni amministrati-
ve (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997). 

(34) Cass., SS.UU., 4 settembre 2012, n. 14828. 
(35) In dottrina, R. Lupi, Manuale giuridico professionale di 

diritto tributario, cit., pag. 103; P. Russo, Manuale di diritto tri-
butario. Il processo tributario, Milano, 2005, pag. 123. In giuri-
sprudenza, Cass., Sez. trib., 4 aprile 2014, n. 7961, ove si affer-
ma che il giudice tributario non è ammesso a mutare la moti-
vazione della pretesa erariale rilevando una presunta natura 
elusiva delle operazioni imponibili ex art. 37-bis, D.P.R. n. 
60011973 laddove l'atto impositivo non richiami in motivazione 
le norme o i principi coerenti con tale doglianza (nel caso di 
specie, gli avvisi di accertamento erano stati emessi ai sensi 
degli artt. 39, D.P.R. n. 600/1973 e 54, D.P.R. n. 633/1972). 

Poteri decisori del giudice tributario 
Nell'ambito di un rapporto con il 
contribuente improntato alla leale 
collaborazione, l'Amministrazione finanziaria 
non può modificare la motivazione di un atto 
unilaterale e autoritativo nel corso del 
giudizio adducendo ragioni diverse rispetto 
a quelle enunciate nell'atto impugnato. 
Inaccettabile è "a fortiori ratione" il 
riconoscimento di poteri decisori sostitutivi 
in capo al giudice tributario. 
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Inaccettabile è a fortiori ratione il riconosci-
mento di poteri decisori sostitutivi in capo al 
giudice tributario (36): la funzione impositiva è 
esercitata in via esclusiva dall'Amministrazio-
ne finanziaria, mentre il sindacato giurisdizio-
nale non si svolge in nessun caso mediante so-
stituzione del provvedimento impugnato - pe-
na la violazione del principio d'imparziali-
tà (37) - ma unicamente attraverso la sua eli-
minazione (38), fermo per il primo soggetto il 
potere di rimozione dell'atto in sede di autotu-
tela. Come efficacemente affermato da Allo-
rio (39), "questo non è solo, precisamente, un 
eccedere i limiti della lite, quanto un compiere 
atto che non è di giudice, ma d'amministrato-
re, sostituendo all'imposizione qual è l'imposi-
zione quale sarebbe dovuta essere. L'imposizio-
ne tributaria per la causale a è qualcosa di di-
verso, anche oggettivamente, dall'imposizione 
per la causale b; perciò il giudice tributario, 
quando respinge la domanda d'annullamento 
dell'imposizione col dire che questa avrebbe 
potuto riferirsi correttamente e legittimamente 
a una causale diversa da quella cui si richiamò, 
non tiene ferma l'imposizione impugnata, ma 
pone in essere una nuova imposizione". 

Il contraddittorio endoprocedimentale 
può rendere superflua 
la supplenza giudiziale 

Nella fattispecie esaminata nella pronuncia in 
esame gli elementi a carico del contribuente 
sono raccolti in occasione di un accesso presso 
terzi: soltanto questo è dato comprendere dalla 
succinta narrativa dei fatti. Nell'arresto non 

Anche secondo un indirizzo della giurisprudenza amministrati-
va (Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio 2007, n. 1975; Cons. Stato, 
Sez. VI, 22 maggio 2007, n. 2596; Cons. Stato, Sez. IV, 2 aprile 
2008, n. 1498; Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2012, n. 
6507), è inammissibile l'integrazione postuma in sede giudizia-
le della motivazione dell'atto amministrativo (cfr. E. Marello, 
"La motivazione contraddittoria come vizio dell'avviso di ac-
certamento", nota a Cass., Sez. trib., 30 novembre 2009, n. 
25197, in Giur. it., 2010, pag. 967 ss.). 

(36) Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I 
civ,, 29 marzo 1996, n. 2935; Id., 18 giugno 1999, n. 6112; 
Cass., Sez. trib., 22 febbraio 2002, n. 2531; Id., 5 maggio 
2010, n. 10812; Id., 25 marzo 2011, n. 693; Id., 6 luglio 2012, 
n. 11370), il giudice tributario deve limitarsi a verificare la legit-
timità dell'operato dell'Ufficio tributario senza operare una di-
versa qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, 
atteso che è precluso al giudicante il potere amministrativo so-
stanziale spettante all'Amministrazione finanziaria.  

sono descritte puntualmente le vicende istrut-
torie, né sono enunciati principi di diritto con-
cernenti la partecipazione del contribuente al 
procedimento tributario. Ciononostante è evi-
dente la rilevanza del confronto con il contri-
buente sulle risultanze probatorie tratte da una 
attività istruttoria alla quale egli non abbia po-
tuto partecipare, perché solo in tal modo il 
contribuente può fornire giustificazioni e così 
arricchire il contesto conoscitivo in cui si 
muove l'Ufficio procedente (40). 
Rispetto a una attività di natura amministrati-
va, il diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost. 
deve operare già "prima" dell'emissione dell'at-
to destinato a esplicare effetti nei confronti del 
suo destinatario, ciò in forza del principio ge-
nerale del contraddittorio endoprocedimenta-
le, stabilito dal diritto europeo (41) e ricono-
sciuto come operante nell'ordinamento nazio-
nale dalle Sezioni Unite della Corte di cassa-
zione (42). Anche il c.d. giusto procedimento, 
esplicazione dei principi costituzionali di buon 
andamento e imparzialità ex art, 97 Cost. ri-
spetto alla quale il contraddittorio endoproce-
dimentale costituisce corollario applicativo, 
impone all'Amministrazione finanziaria di 
svolgere le proprie funzioni con diligenza e di 
adottare modalità di loro esercizio che consen-
tano non solo "gli opportuni accertamenti, con 
la collaborazione, ove occorra, di altri organi 
pubblici", ma anche la partecipazione dei pri-
vati "sia a tutela dell'interesse del privato sia a 
titolo di collaborazione nell'interesse pubbli-
co" (43). 

(37) F. Tesauro, "Il processo tributario nella giurisprudenza 
costituzionale", in L. Perrone e C. Berlin (a cura di), Diritto tri-
butario e Corte costituzionale, Napoli, 2006, pag. 253; in giuri-
sprudenza, Cass., Sez. trib., 29 marzo 2011, n. 7158. 

(38) Così C. Glendi, L'oggetto del processo tributario, cit., 
pag. 421; in tal senso si sono espressi anche A. Lupi, Manuale 
giuridico professionale di diritto tributario, cit., pag. 802 Ss. 

(39) E. Allonio, Diritto processuale tributario, cit., pag. 310 
SS. 

(40) Cfr. Cass., Sez. trib., 8 aprile 2009, n. 8484. 
(41) Cfr. art. 6, § 1, TUE e art. 41, § 2, lett. a), della Carte di 

Nizza; CGE, 18 novembre 2008, causa C-349107, Sopropé; Id., 
3 luglio 2014, cause C-129113 e C-130713, Kamino. 

(42) Cass., SS.UU., 18 dicembre 2009, n. 26635; Id., 29 lu-
glio 2013, n. 18184; Id., 18 settembre 2014, n. 19667; Id., 9 di-
cembre 2015, n. 24823. 

(43) Cfr. Corte Cost., 2 marzo 1962, n. 13. 
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Di delicato tratteggio è il 
motivo di ricorso imper- 
niato sul vizio di omesso 
contraddittorio endopro-
cedimentale, stante la ne-
cessità, avvertita da parte 
della giurisprudenza, di 
dare dimostrazione della 
lesione in concreto degli 
interessi del privato. Una 
prudente alternativa può 
essere rappresentata dalla 
scelta di valorizzare anche 
la natura amministrativi-
stica del diritto tributario, 
focalizzando la strategia 
difensiva sul vulnus dell'interesse pubblico al 
diligente svolgimento della funzione pubblica e 
alla corretta determinazione del tributo evaso. 
Nel caso di specie, l'attuazione del contraddit-
torio sulle risultanze istruttorie raccolte a cari-
co del contribuente in sede di accesso presso 
terzi avrebbe consentito all'Amministrazione 
finanziaria di evitare l'emissione di un atto im-
positivo infondato e un processo quasi venten- 

nale che la vedrà verosi-
milmente soccombente. 
A sommesso avviso di chi 
scrive, l'omissione del 
contraddittorio incide an-
che sulle due problemati-
che esegetiche affrontate 
dalla Suprema Corte nella 
sentenza in commento. 
Da un lato il contribuente 
avrebbe potuto far rilevare 
l'inefficacia probatoria 
della rettifica, dall'altro 
l'Ufficio procedente 
avrebbe potuto evitare l'e- 
missione di un atto impo-

sitivo infondato ricercando ulteriori elementi e 
qualificando correttamente il reddito evaso: 
una istruttoria diligente condotta dall'Ammi-
nistrazione finanziaria in sede procedimentale 
avrebbe forse reso superflua la supplenza giudi-
ziale e scongiurato la conseguente violazione 
del principio di imparzialità ex art. 111, com-
ma 2, Cost. 

Omesso contraddittorio 
endoprocedimentale 
In caso di ricorso imperniato sul vizio di 
omesso contraddittorio endoprocedimentale, 
la giurisprudenza avverte la necessità di 
dare dimostrazione della lesione in 
concreto degli interessi del privato. Una 
prudente alternativa può essere 
rappresentata dalla scelta di valorizzare 
anche la natura amministrativistica del 
diritto tributario, focalizzando la strategia 
difensiva sul "vulnus" dell'interesse 
pubblico al diligente svolgimento della 
funzione pubblica e alla corretta 
determinazione del tributo evaso. 

LA SENTENZA 

Cassazione, Sez. trib., Sent. 17 giugno 2016 (2 maggio 2016), n. 12561 - Pres. Piccininni - Rei. 
Tricorni 

Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una 
pronuncia di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento 
dell'Ufficio, con la conseguenza che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accerta-
mento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel meri-
to la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta 
misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. L'annullamento di un avviso di accertamento 
per motivi sostanziali comprende tutti gli aspetti sostanziali relativi al reddito accertato, ivi com-
presi la sua natura ovvero la sua entità. 

Ritenuto in fatto 

1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione 
tributaria provinciale di Brescia, C.R. impugnava 
l'avviso di accertamento n. (omissis) per l'anno di im-
posta 1998, con il quale era stato determinato indut-
tivamente un reddito imponibile di impresa non di-
chiarato e - conseguentemente - stàbilite le imposte 
dovute a titolo di IRPEF, IVA ed IRAP, oltre sanzio-
ni ed interessi, sulla scorta della contabilità in nero 
ritrovata presso le società E. s.r.l. e E. s.r.l., segnalata 

dalla Guardia di Finanza di C., da cui era emerso che 
le stesse avevano corrisposto compensi non dichiarati 
ad alcuni soggetti, tra cui il contribuente. Con l'im-
pugnazione C. aveva denunciato l'illegittimità del-
l'avviso, motivato solo per relationem, ed aveva evi-
denziato che gli assegni in contestazione non erano a 
lui intestati. 
2. Il ricorso era accolto, con decisione confermata in 
appello dalla Commissione tributaria regionale della 
Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, con la sen- 
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tenza n. 39/65/09, depositata il 05.03.2009 e non no-
tificata. 
3. In particolare, a fronte dell'impugnazione dell'A-
genzia (la quale rilevava che dalla contabilità in nero 
rinvenuta risultava che il contribuente aveva fatto 
parte per più anni di una squadra di operai retribuita 
in totale evasione di imposta fino a quando nel 2000 
aveva aperto una partita IVA per esercitare l'impresa 
edile in proprio e che i compensi percepiti dal C. 
non potevano riferirsi a lavoro dipendente attesa la 
sua indicazione come caposquadra, l'abitualità e l'or-
ganizzazione della squadra e l'ammontare degli impor-
ti evasi), i giudici d'appello ritenevano che il rinveni-
mento di un "brogliaccio" presso le società di cui so-
pra non poteva ritenersi sufficiente a sostenere sul 
piano probatorio l'accertamento a carico del C., po-
sto che l'indicazione del suddetto sotto la voce "squa-
dra" non costituiva elemento di per sé univoco, in as-
senza di altri elementi che lo identificassero come ca-
posquadra; che non risultavano elementi dai quali 
poter presumere che gli elevati importi ivi indicati 
fossero a lui riferibili; che, infine, in ogni caso man-
cava la prova che gli importi in questione fossero da 
imputarsi ad una attività di impresa. 
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cas-
sazione l'Agenzia delle entrate, affidato a cinque mo-
tivi. Il contribuente resiste con controricorso. 

Considerato in diritto 

1.1. Col primo motivo, deducendo violazione degli 
artt. 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto con il 
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, nonché D.P.R. n. 
633/1972, artt. 54 e 55, la ricorrente si duole del fat-
to che i giudici d'appello abbiano affermato che il 
brogliaccio dal quale era emersa una contabilità in 
nero delle società emittenti gli assegni rinvenuti dalla 
G.d.F. non appariva idoneo sui piano probatorio a so-
stenere l'accertamento a carico del C., in quanto pri-
vo di ulteriori riscontri, ignorando così la regola se-
condo cui in tema di presunzioni semplici gli elemen-
ti assunti a fonte di prova non debbono essere neces-
sariamente più d'uno. 
1.2. La censura è infondata. 
1.3. Occorre innanzitutto rilevare che, a norma del-
l'art. 2729 c.c., il giudice non deve ammettere che 
presunzioni gravi precise e concordanti. E vero che 
in materia tributaria (benché l'art. 2729 c.c., comma 
1, il D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 4 e il D.P.R. 
n. 633/1972, art, 54, si esprimano al plurale), la giuri-
sprudenza di questo giudice di legittimità ha ripetuta-
mente affermato che il convincimento del giudice 

può fondarsi anche su un elemento unico, ma ha 
sempre ribadito che tale elemento deve in ogni caso 
essere preciso e grave e che la valutazione in proposi-
to del giudice di merito non è censurabile in sede di 
legittimità, ove sorretta da motivazione adeguata e 
logicamente non contraddittoria (v. tra le altre Cass, 
n. 65612014, n. 1406812014). 
1.4. Tanto premesso, dalla sentenza impugnata non 
risulta affatto che i giudici di merito abbiano afferma-
to (come mostra di ritenere parte ricorrente) in gene-
rale la necessità di una pluralità di indizi per fondare 
il ragionamento presuntivo; hanno invece affermato 
che nella specie la semplice indicazione del C. nel 
brogliaccio in questione sotto la voce squadra non 
era idonea da sola (ossia in mancanza di altri elemen-
ti dello stesso segno) a sostenere l'accertamento pre-
suntivo del conseguimento di un reddito di impresa, 
e ciò in quanto rappresentava un dato non univoco 
che non risultava neppure confermato dagli accerta-
menti bancari eseguiti (cfr. Cass. n. 17634/2014, rela-
tiva al medesimo accertamento). 
I giudici d'appello hanno pertanto negato valore al-
l'indizio non per il fatto della sua unicità, ma innan-
zitutto per la sua mancanza di precisione (non univo-
cità), ed è appena il caso di aggiungere che, secondo 
la ormai granitica giurisprudenza di questo giudice di 
legittimità in materia di prova presuntiva, spetta al 
giudice di merito la valutazione della rispondenza de-
gli elementi indiziari ai requisiti di legge, con apprez-
zamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, 
sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia 
rilevare che la censura per vizio di motivazione non 
può limitarsi ad affermare un convincimento diverso 
da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare 
emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del 
ragionamento decisorio (v. tra numerose altre Cass. 
n. 8023/2009). 
2.1. Col secondo motivo, deducendo violazione del-
l'art. 2697 c.c., in combinato disposto con il D.P.R. 
n. 600/1973, art. 39, comma 2, nonché D.P.R. n. 
633/1972, art. 54, comma 2 e art. 55, la ricorrente, 
premesso che in appello le parti controvertevano sul-
la fonte (d'impresa o da lavoro dipendente) del reddi-
to evaso, si duole del fatto che i giudici d'appello 
non abbiano applicato il principio secondo cui l'ac-
certamento induttivo dell'imposta può essere basato 
su elementi presuntivi aventi l'effetto di far gravare 
sul contribuente l'onere della prova contraria. 
2.2. La censura è infondata, 
2.3. L'esistenza di "elementi presuntivi" (i.e.: indizi 
idonei a fondare una presunzione) forniti dall'Ammi- 
nistrazione a sostegno dell'accertamento induttivo 
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comporta l'inversione dell'onere della prova, sempre 
che i suddetti elementi siano effettivamente tali (os-
sia idonei a fondare una presunzione), non potendo 
ovviamente ammettersi che l'Amministrazione possa 
fondare un accertamento su qualunque elemento an-
che privo di qualsivoglia valore indiziario determi-
nando perciò solo l'inversione dell'onere probatorio. 
2.4. Tanto premesso, è sufficiente rilevare che nella 
specie, come già sopra evidenziato, i giudici d'appel-
lo, con accertamento in fatto incensurabile in questa 
sede se sorretto da motivazione logica e coerente, 
hanno escluso che sussistessero idonei "elementi pre-
suntivi". 
3.1. Con il terzo motivo, deducendo la violazione de-
gli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 
c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 
546/1992, art. 1, comma 2, premesso che l'avviso di 
accertamento si basava sulla prova presuntiva della 
natura imprenditoriale del reddito evaso e che le par-
ti avevano discusso circa la natura di impresa o da la-
voro dipendente di tale reddito, sostiene la ricorrente 
che la CTR avrebbe applicato la erronea regola giuri-
dica secondo la quale la presunzione non è prova. 
3.2. La censura è infondata. 
3.3. Sul punto va ribadito, quanto già affermato in 
precedenza, e cioè che i giudici d'appello, con accer-
tamento in fatto incensurabile in questa sede se sor-
retto da motivazione logica e coerente, hanno escluso 
che sussistessero idonei "elementi presuntivi". 
4.1. Col quarto motivo, deducendo vizio di motiva-
zione, la ricorrente, premesso che la fonte del reddito 
(d'imposta o da lavoro dipendente) era da ritenersi 
fatto decisivo e controverso, sostiene che, nell'esclu-
dere che fosse stata fornita la prova presuntiva della 
natura di reddito di impresa, i giudici d'appello abbia-
no reso una motivazione insufficiente laddove hanno 
affermato che per prassi i lavoratori in nero dell'edili-
zia suddividerebbero tra loro il compenso percepito 
da un unico collettore intermediario, senza esplicitare 
il percorso logico-giuridico che li aveva portati a rite-
nere che nella specie ciò fosse accaduto. 
4.2. La censura è inammissibile sotto diversi profili. 
4.3. Innanzitutto giova rilevare che dalla sentenza 
impugnata non risulta affatto che i giudici d'appello 
abbiano fondato la propria decisione sul rilievo che 
per prassi (ancorché illegittima) nell'ambito dell'edi-
lizia i compensi vengono incassati da uno solo dei la-
voratori e poi distribuiti tra i colleghi. Come emerge 
infatti chiaramente (e in maniera quasi paradigmati-
ca) dalla semplice lettura della sentenza, i giudici 
d'appello hanno dapprima escluso la sussistenza di va-
lidi elementi indiziali sui quali fondare la prova pre- 

suntiva che il C. avesse percepito gli importi indicati 
(attesa la non univocità delle indicazioni emergenti 
dal brogliaccio), ed hanno poi esposto degli obiter dic-
ta consistenti in argomenti ad abundantiam di tipo 
concessivo (ravvisabili quando il giudice ipotizza la 
non correttezza del ragionamento decisorio per dimo-
strare che anche diversamente argomentando si giun-
gerebbe alle medesime conclusioni), come emerge 
chiaramente pure dall'introduzione del periodo che 
segue l'esposizione della vera e propria ratio decidendi 
("ma anche diversamente argomentando") e dal te-
nore espositivo delle argomentazioni successive ("an-
che laddove si possa ritenere"). La ricorrente non ha 
pertanto alcun interesse a censurare un obiter dictum. 
4.4. In ogni caso risulta assolutamente inadeguata 
l'indicazione richiesta dall'art. 366-bis cpv. c.p.c. (ap-
plicabile ratione temporis), perché viene identificato 
come fatto controverso e decisivo quella che in realtà 
è la questione controversa, laddove l'indicazione sud-
detta deve sempre avere ad oggetto (non più una 
questione o un "punto", secondo la versione dell'art. 
360 c.p.c., n. 5, anteriore alla modifica introdotta dal 
D.Lgs. n. 40/2006, bensì) un fatto preciso, inteso sia 
in senso storico che normativo, ossia un fatto "princi-
pale", ex art. 2697 c.c. (cioè un "fatto" costitutivo, 
modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secon-
do parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto se-
condario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova 
di un fatto principale), purché controverso e decisivo 
(v. tra le altre Cass. n. 16655/2011), mentre nella 
specie manca non solo l'individuazione e indicazione 
di uno o più "fatti" specifici (intesi come sopra e non 
come generico sinonimo di punto, circostanza, que-
stione controversa) rispetto ai quali la motivazione 
risulti viziata, ma anche l'evidenziazione del carattere 
decisivo del o dei medesimi fatti. 
5.1. Col quinto motivo, deducendo error in proceden-
do, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d'ap-
pello, ritenendo invalido l'avviso d'accertamento per 
motivi di carattere sostanziale attinenti alla erroneità 
della qualificazione della fonte di reddito assunta dal-
l'Agenzia, abbia[no]  totalmente annullato l'atto im-
positivo senza esaminare nel merito la pretesa tribu-
taria, in ragione della natura di "impugnazione-meri-
to" del processo tributario, riconducendola alla cor-
retta fonte di reddito entro i limiti posti dalle doman-
de delle parti. 
5.2. La censura è fondata nei termini di cui in prosie-
guo. 
5.3. Secondo la ormai pacifica giurisprudenza di que- 
sto giudice di legittimità il processo tributario non è 
diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto im- 
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pugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva 
sia della dichiarazione resa dal contribuente che del-
l'accertamento dell'Ufficio, con la conseguenza che il 
giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di ac-
certamento per motivi di ordine sostanziale (e non 
meramente formali), è tenuto ad esaminare nel meri-
to la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una 
motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, 
entro i limiti posti dalle domande di parte (v. tra nu-
merose altre, da ultimo Cass. n. 26157/2013). 
Tanto premesso, occorre considerare che l'annulla-
mento di un avviso di accertamento per motivi so-
stanziali comprende tutti gli aspetti sostanziali relati-
vi al reddito accertato, ivi compresi la sua natura ov -
vero la sua entità. Ne consegue che i giudici di appel-
lo, avendo ritenuto non sussistente la prova presunti-
va del reddito a carico del C. per l'anno in questione 
siccome accertato nell'atto opposto, avrebbero dovu-
to in ogni caso verificare se gli elementi indiziari for-
niti erano (o meno) comunque idonei a fondare la 
prova presuntiva di un reddito non dichiarato da par-
te del C., ancorché, in ipotesi, di natura diversa (ad 

es. da lavoro dipendente e non di impresa) e/o, even-
tualmente, di entità diversa da quella indicata nel-
l'avviso opposto. 
5.4. 11 quinto motivo di ricorso deve essere pertanto 
accolto. 
6. Conclusivamente il ricorso va accolto sul quinto 
motivo, infondati i motivi primo, secondo e terzo, 
inammissibile il quarto; la sentenza impugnata va 
cassata e rinviata alla CTR della Lombardia in altra 
composizione che dovrà attenersi ai principi di diritto 
prima espressi e riesaminare tutti gli elementi di fatto 
sottoposti al suo vaglio nonché statuire sulle spese 
del presente giudizio. 

P.Q.M. 

La Corte di cassazione: 
- accoglie il ricorso sui quinto motivo, infondati gli 
altri; 
- cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della 
Lombardia in altra composizione per il riesame e la 
statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. 
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