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Studi di settore: l'onere motivazionale 
è aggravato dal contraddittorio 
endoprocedi mentale 
di Leda Rita Corrado (*) 

La sentenza della Cassazione n. 2590212015 fornisce agli operatori due importanti direttive in 
materia di accertamenti standardizzati, l'una di rilievo formale, l'altra di portata sostanziale. 
Quanto alla prima, si conferma che l'avviso di accertamento è nullo per omessa motivazione 
se l'Ufficio procedente non confuta in maniera argomentata i chiarimenti forniti dal contri-
buente in sede di contraddittorio endoprocedi mentale. Quanto alla seconda, si esclude che la 
rettifica induttiva possa ritenersi fondata qualora sia pari a pochi punti percentuali lo "scosta-
mento" tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli determinati applicando gli studi di setto-
re. Entrambi i principi di diritto appaiono ispirati da buonsenso empirico. 

La pregevole sentenza n. 25902/2015 (1) rive-
ste un notevole interesse operativo per due ra-
gioni: da un lato, il Collegio conferma la nul-
lità dell'avviso di accertamento per omessa 
motivazione in merito ai chiarimenti forniti 
dal contribuente in sede di contraddittorio 
endoprocedimentale, dall'altro, indica una 
misura dello "scostamento" tra i ricavi dichia-
rati dal contribuente e quelli desunti dall'ap-
plicazione degli studi di settore che sia irrile-
vante al fine di integrare le cosiddette "gravi 
incongruenze" idonee a fondare la rettifica in-
duttiva. 

La soluzione della Suprema Corte 

Nel caso di specie l'Amministrazione finanzia-
ria utilizza gli studi di settore per rettificare in-
duttivamente i ricavi dichiarati da un piccolo 
commerciante per il periodo di imposta 2002. 
Confermando la pronuncia di prime cure, la 
Commissione tributaria regionale annulla l'at-
to perché viziato sia nella forma che nel meri-
to. Nella motivazione l'Ufficio procedente 
omette di valutare adeguatamente i chiarimen-
ti forniti dal contribuente in sede di contrad- 

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

(1) lI testo della sentenza è riportato a seguire. 
(2) La vicinanza di supermercati, l'inagibilità delle strade 

che portano all'esercizio commerciale, la successiva chiusura  

dittorio endoprocedimentale (2). La rettifica 
induttiva è altresì infondata perché è irrilevan-
te la misura dello "scostamento" tra i ricavi di-
chiarati dal contribuente e quelli derivanti dal-
l'applicazione degli studi di settore (pari al 
6,4%). 
Nella pronuncia in esame, la Sezione tributaria 
della Corte di cassazione respinge il ricorso 
dell'Amministrazione finanziaria, rilevando 
che "la pretesa si suffraga solo a seguito del po-
sitivo confronto con la parte e con la motivata 
confutazione delle ragioni da essa fatte valere 
in sede di contraddittorio" endoprocedimenta-
le (3) e che non è significativo un divario del 
6,4% tra i ricavi dichiarati e le risultanze degli 
studi di settore (4). 

La motivazione dell'atto impositivo 
consente l'emersione delI"iter" istruttorio 
e decisionale 

Il primo profilo da esaminare è di tipo formale 
e concerne l'obbligo motivazionale di adeguata 
replica alle deduzioni fornite dal contribuente 
in sede di contraddittorio endoprocedimentale. 

dell'attività per riduzione del giro d'affari. 
(3) Cass., SS.UU., 18 dicembre 2009, n. 26635, in GT- Riv. 

giur. trib., n. 3/2010, pag. 205 ss., con nota di M. Basilavec-
chia, "Accertamento e sttjdi di settore: soluzione finale". 

(4) Cass., Sez. trib., 26 settembre 2014, n. 20414. 
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In linea generale la moti-
vazione dell'atto impositi-
vo si traduce nell'indica-
zione delle ragioni - di fat-
to (i "presupposti di fat-
to") e di diritto (le "ragio-
ni giuridiche") - che stan-
no alla base dell'atto stes-
so (5). Estemando l'iter lo-
gico-argomentativo segui-
to dall'Amministrazione 
finanziaria, la motivazione 
è finalizzata a favorire, al 
contempo, la trasparenza 
dell'azione amministrativa 
e il sindacato giurisdizio-
nale(6). 
Sul primo fronte l'obbligo motivazionale, per-
mettendo di valutare la legittimità intrinseca 
dell'esercizio dei poteri istruttori e la sua con-
gruenza rispetto al contenuto della rettifica, 
rappresenta un mezzo di diretta attuazione dei 
precetti di "buon andamento e imparzialità" 
della Pubblica amministrazione ex art. 97, 
comma 1, Cost. (7). 
Dall'altro versante la motivazione costituisce 
un essenziale strumento di informazione del 
soggetto inciso nella propria sfera giuridica dal-
l'atto impositivo, inserendosi nel quadro dei 
principi generali di "collaborazione e di buona 

(5) Per gli atti amministrativi l'obbligo di motivazione è stato 
cristallizzato in via generale con l'art. 3, Legge 7 agosto 1990, n. 
241: il comma 1 stabilisce che la motivazione di ogni provvedi-
mento amministrativo deve indicare "i presupposti di fatto e le 
ragioni giuridiche" che hanno determinato la decisione dell'am-
ministrazione, "in relazione alle risultanze dell'istruttoria". Per gli 
atti di natura tributaria l'art. 7, comma 1, primo periodo, Legge 
27 luglio 2000, n. 212, rubricato "Chiarezza e motivazione degli 
atti", dispone che "gli atti dell'Amministrazione finanziaria sono 
motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti 
amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuri-
diche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione". 
La norma contenuta nel c.d. Statuto dei diritti del contribuente 
ha rafforzato le previsioni racchiuse nelle disposizioni riguardanti 
la motivazione degli atti di accertamento dei vari tributi (cfr. art. 
42, commi 2 e 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 56, com-
ma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). 

(6) S. Cassese (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, 
Il ed., Milano, 2006, pag. 269. 

(7) F. Gallo, "Motivazione e prova nell'accertamento tributa-
rio: l'evoluzione del pensiero della Corte", in Rass. trib., 2001, 
pag. 1099 sa. 

(8) Il dovere di informazione gravante sull'Amministrazione 
finanziaria si desume, in via sistematica, dagli artt. 5, 6, 7 e 10,  

fede" che devono impron-
tare i rapporti tra Ammi-
nistrazione finanziaria e 
contribuente (8): l'Ufficio 
deve motivare l'atto dan-
do conto del percorso ra-
zionale seguito nella retti-
fica alfine di tutelare, tra-
mite siffatto supporto 
esplicativo, il pieno eser-
cizio del "diritto di difesa" 
da parte del contribuente, 
sotto il duplice profilo 
della decisione di esperire 
l'impugnazione giudiziale 
e dell'individuazione dei 
motivi adducibili a soste-

gno del ricorso (9). 

Il contraddittorio endoprocedimentale 
entra nella motivazione dell'atto impositivo 

Al fine di realizzare in pieno gli anzidetti 
obiettivi, nell'atto impositivo devono confluire 
le conoscenze acquisite dall'Ufficio durante l'i-
struttoria(1O) e deve essere esternato con 
chiarezza, sia pur sinteticamente, il ragiona-
mento seguito per giungere alla conclusione 
prospettata: poiché il contraddittorio endopro-
cedimentale costituisce mezzo di acquisizione 
di rilevanti elementi conoscitivi (11), l'Ufficio 

Legge n. 212/2000 )Cass., Sez. trib., 30 gennaio 2007, n. 
1905; Id., 4 aprile 2008, n. 8781), i quali sono espressivi di 
principi generali, anche di rango costituzionale, immanenti nel-
l'ordinamento tributario e costituiscono perciò criteri guida per 
orientare l'interprete nell'esegesi delle norme tributarie anche 
anteriormente vigenti (Cass., Sez. trib., 30 marzo 2001, n. 
4760; Id., 10 dicembre 2002, n. 17576; Id., 14 aprile 2004, n. 
7080; Id., 22 marzo 2005, n. 6201). 

(9) "Solo in tal modo, infatti, il contribuente è posto I... I in 
condizione - prima - di valutare con pienezza di cognizione e 
senza inammissibili riduzioni del lasso di tempo a disposizione 
dovute alla necessità di acquisire i necessari elementi conosci-
tivi, la fondatezza della pretesa fiscale e la conseguente con-
dotta da adottare, e - poi -., in caso di scelta per l'impugnazio-
ne giudiziale, di contestare adeguatamente in tale sede l'an e il 
quantum debeatur" (excerpta da Cass., Sez. trib., 30 gennaio 
2007, n. 1905, cit.). 

(10) "E la motivazione dell'atto amministrativo finale [.] ad 
assicurare come, quale e quanta parte dell'attività preparatoria 
sia recepita nella decisione": così Cass., Sez. trib., 23 gennaio 
2006, n. 1236. 

(11) Sul suo ruolo di garanzia procedurale con riferimento 
agli accertamenti fondati sulla c.d. Lista Falciani, si veda Corte 
EDU, 22 dicembre 2015, ricorso n. 28601/11, causa G.S.B. 
contro Svizzera. 

Motivazione dell'atto impositivo 
Nella motivazione dell'atto impositivo deve 
risultare l'avvenuta instaurazione del 
contraddittorio e la dimostrazione che le 
ragioni e le circostanze allegate dal 
contribuente sono state adeguatamente 
valutate. Tale orientamento 
giurisprudenziale rafforza la tesi, già fatta 
propria dalla stessa Amministrazione 
finanziaria, secondo cui gli apporti 
collaborativi del contribuente entrano a far 
parte del procedimento e l'Amministrazione 
finanziaria è obbligata non solo a prenderli 
in considerazione, ma ad esprimere le 
ragioni per cui non sono meritevoli di 
accoglimento. 
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non può non darne conto nell'atto di rettifi-
ca (12). 
Nella sentenza in esame il tema del contraddit-
torio endoprocedimentale si salda a quello 
concernente le conseguenze del difetto di una 
adeguata replica, nell'avviso di accertamento, 
alle giustificazioni offerte dal contribuente: 
nella motivazione dell'atto impositivo deve ri-
sultare non soltanto l'avvenuta instaurazione 
del previo contraddittorio, ma anche la dimo-
strazione che le ragioni e le circostanze allegate 
dal contribuente sono state adeguatamente va-
lutate. L'orientamento qui accolto rafforza la 
tesi, già espressamente fatta propria dalla stessa 
Amministrazione finanziaria (13), secondo cui 
"gli apporti collaborativi del contribuente en-
trano a far parte del procedimento e l'Ammini-
strazione finanziaria è, perciò, obbligata non 
solo a prenderli in considerazione, ma ad espri-
mere - dopo la dimostrazione della loro attenta 
valutazione - le ragioni per cui non inficiano 
l'iter motivazionale approntato e non sono me-
ritevoli di accoglimento" (14). 
Come autorevolmente confermato dalle Sezio-
ni Unite della Corte di cassazione (15), sia l'o-
messa pronunzia sulle osservazioni proposte, sia 
la reiezione delle ragioni esposte dal contri-
buente con clausole di mero stile, sono censu-
rabili sotto il profilo della motivazione del suc- 

(12) Cass., Sez. trib., 22 febbraio 2008, n. 4624, in Dir, prat. 
trib., 2008, Il, pag. 1078 ss., con nota di LR. Corrado, "Accer-
tamenti standardizzati e motivazione dell'avviso di accerta-
mento: l'atto è illegittimo in difetto di una adeguata replica alle 
deduzioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio 
endoprocedimentale". 

(13) In tema di studi di settore, si veda la circolare 21 mag-
gio 1999, n. 110/E, § 7, dove si afferma quanto segue: "Le os-
servazioni formulate dai contribuenti nel corso del contraddit-
torio andranno attentamente valutate motivando sia l'accogli-
mento che il rigetto delle stesse". Nella circolare 23 gennaio 
2008, n. 5/E, si ribadisce che "la motivazione degli atti di ac-
certamento basati sugli studi di settore non deve essere dire-
gola rappresentata dal mero 'automatico' rinvio alle risultanze 
degli studi di settore, ma deve dare conto in modo esplicito 
delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio con il contri-
buente, hanno condotto l'Ufficio a ritenere fondatamente attri-
buibili i maggiori ricavi o compensi determinati anche tenendo 
conto degli indicatori di normalità". 

(14) G. Marongiu, Lo Statuto dei diritti de/contribuente, Tori-
no, 2008, pag. 157 Ss. 

(15) Cass., SS. UU., 18 d icem bre 2009, n. 26635, cit. 
(16) G. Marongiu, Lo Statuto dei diritti de/contribuente, cit., 

pag. 157 Ss. 
(17) Così R. Lupi, Metodi induttivi e presunzioni nell'accerta-

mento tributario, Milano, 1988, pag. 333 ss., secondo il quale il  

cessivo atto di accertamento: in tali ipotesi, in-
fatti, si ha "la violazione di una norma procedi-
mentale dettata a garanzia del contribuente 
che, in quanto tale, determina l'illegittimità 
dell'atto impositivo e la susseguente annullabi-
lità da parte del giudice tributario" (16). 

I chiarimenti forniti dal contribuente 
incidono sul contesto conoscitivo 

Gli elementi addotti dal contribuente in sede 
di contraddittorio endoprocedimentale, incre-
mentando le informazioni a disposizione del-
l'Amministrazione finanziaria e le possibilità di 
meglio ricostruire il presupposto impositivo, 
elevano il grado di attendibilità che la deter-
minazione induttiva deve possedere (17): pas-
sando dal profilo della motivazione a quello 
della prova, è quindi possibile che gli atti im-
positivi vengano annullati "per essere sprovvi-
sti, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal 
contribuente, del grado minimo di attendibili-
tà richiesto nello specifico 'contesto conosciti-
vo" (18). 
A sua volta la debolezza delle tesi proposte dal 
contribuente in sede di istruttoria amministra-
tiva, pur riducendo l'attendibilità richiesta, 
non consente all'Amministrazione finanziaria 
di omettere in toto l'indicazione dei chiarimen-
ti forniti, né delle ragioni per cui essi non sono 

ruolo delle risposte del contribuente è "quello di fornire spiega-
zioni idonee ad influire sul contesto conoscitivo chiarendo, con 
elementi che in genere solo il soggetto passivo è in grado di 
fornire, le anomalie rilevate dall'Ufficio; ove il quadro emergen-
te dopo i suddetti chiarimenti sia ancora dominato da contrad-
dizioni ed incongruenze, la dimostrazione potrà essere più 
sommaria, mentre, qualora il contribuente abbia spiegato le 
apparenti anomalie, l'attendibilità dell'accertamento dovrà es-
sere maggiore". 

(18) Così R. Lupi, Metodi induttivi e presunzioni nell'accerta-
mento tributario, cit., pag. 333 ss. Glossando la pronuncia delle 
Sezioni Unite n. 26635/2009, M. Basilavecchia, "Accertamento 
e studi di settore: soluzione finale", cit., pag. 215, afferma che 
"se la partecipazione del contribuente è attiva, gli elementi ad-
dotti da quest'ultimo - che non devono essere prove definite, 
ma sono a loro volta atipiche, e possono basarsi su deduzioni 
presuntive - debbono essere superati, attraverso prove critiche 
o documentali, dall'Ufficio, non solo in sede processuale, ma 
già prima in sede di 'confezione' dell'avviso di accertamento. 
La motivazione di quest'ultimo, infatti, appare a sua volta ela-
stica, di ampiezza variabile: essa deve dare conto dello svilup-
po del procedimento, e deve contenere una esplicita motiva-
zione delle circostanze addotte dal contribuente: essa sarà tan-
to più articolata e complessa, dunque, quanto più significativi 
e ricchi siano i dati forniti dal contribuente nella fase procedi-
mentale". 
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stati ritenuti rilevanti: per le ragioni supra espo-
ste, la motivazione dell'atto impositivo con ri-
ferimento alle osservazioni formulate dal con-
tribuente costituisce un elemento di garanzia 
"indefettibile". 

Le "gravi incongruenze" 

La seconda questione trattata nella sentenza in 
esame è di tipo sostanziale e riguarda la fonda-
tezza della rettifica standardizzata. 
Gli accertamenti dei redditi determinati in ba-
se alle scritture contabili effettuati mediante il 
metodo contabile analitico-induttivo (19) 
"possono essere fondati anche sull'esistenza di 
gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i 
corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente 
desumibili dalle caratteristiche e dalle condi-
zioni di esercizio della specifica attività svolta, 
ovvero dagli studi di settore" (20). Nelle nor-
me ora richiamate compaiono le espressioni 
"fondatamente" e "gravi incongruenze" (21). 
Secondo l'accezione comune il termine "fonda-
tamente" significa "con ragioni valide". Se ca-
lato nel procedimento di ricostruzione presun-
tiva della materia imponibile, esso richiede 
che sia conforme a ragionevolezza l'attribuzio-
ne al contribuente dell'ammontare dei ricavi 
che risulta dall'applicazione degli studi di set-
tore (22). La stessa Amministrazione finanzia- 

(19) Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600. 

(20) Art. 62-sexies, comma 3, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, 
convertito, con modificazioni, nella Legge 29 ottobre 1993, n. 
427. 

(21) L'avverbio "fondatamente" ricorre anche nella discipli-
na dei parametri (art. 3, comma 184, Legge 28 dicembre 
1995, n. 549) e in quella degli indicatori di normalità economi-
ca (art. 1, comma 14, Legge 27 dicembre 2006, n. 296). 

(22) Secondo Cass., Sez. Il civ., 24 febbraio 2004, n. 3646, 
il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convinci-
mento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un 
fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in 
termini di ragionevole certezza. 

(23) Circolare 4maggio 1994, n. 44/E. 
(24) Cass., Sez. trib., 28 luglio 2006, n. 17229, in Dir. prat. 

trib., 2007, li, pag. 311 ss., con nota di L.R. Corrado, "Il con-
traddittorio endoprocedimentale quale garanzia di attendibilità 
dell'accertamento fondato sugli studi di settore"; Cass., 
SS.UU., 18 dicembre 2009, n. 26635, cit.; Id., Sez. trib., 26 Set-
tembre 2014, n. 20414. 

(25) L. Tosi, Le predeterminazioni normative nell'imposizione 
reddituale, Milano, 1999, pag. 279, testo 4e nota (377). 

(26) Il concetto di "gravità" ricorre anche in altri settori del 
nostro ordinamento: ad esempio, l'art. 2729, comma 1, c.c., 
ammette solo "presunzioni gravi, precise e concordanti" )cfr.  

ria ha raccomandato ai propri Uffici di "mette-
re al centro dell'attività di controllo delle pic-
cole imprese e dei professionisti la ragionevo-
lezza dei ricavi e dei corrispettivi dichiarati 
avuto riguardo alle caratteristiche della impre-
sa" (23). 
La locuzione "gravi incongruenze" non fa altro 
che esplicitare questi concetti, imponendo che 
la mancanza di proporzione e/o coerenza fra 
elementi che dovrebbero succedersi secondo 
uno sviluppo logico sia seria, in sé importante 
e che abbia un peso relativamente grande. Tra-
slata questa definizione in ambito tributario, 
l'incongruenza conferisce una colorazione di ti-
po qualitativo: il Legislatore richiede all'Uffi-
cio procedente di individuare le ragioni dello 
scostamento (24) - e di dame conto nella mo-
tivazione dell'atto impositivo - al fine di discri-
minare le discrepanze imputabili a ricavi non 
registrati da quelle generate dalle insufficienze 
dello strumento presuntivo (25). A sua volta la 
gravità implica un apprezzamento quantitati-
vo (26): lo scarto tra dati dichiarati e risultanze 
degli strumenti standardizzati deve essere non 
di poco conto, relativizzando anche la valuta-
zione numerica delle discrepanze alla luce delle 
caratteristiche del caso singolo (27). 

G. Gentilli, Le presunzioni nel diritto tributario, Padova, 1984, 
pag. 166, ove si legge che "gravi sarebbero le presunzioni che 
danno certezza, quelle che conducono all'esistenza del fatto 
da provarsi con un legame di necessità assoluta, quelle il cui 
procedimento deduttivo non dà luogo a dubbi, ovvero quelle 
basate su un tatto certo"), l'art. 192, comma 2, c.p.p., non 
consente di desumere l'esistenza di un fatto "da indizi a meno 
che questi siano gravi, precisi e concordanti", mentre l'art. 
273, comma 1, c.p.p., condiziona l'applicazione di misure cau-
telari personali alla sussistenza di "gravi indizi di colpevolez-
za". In ambito tributario, esso è utilizzato anche nell'art. 52, 
comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ove si consente l'ac-
cesso in locali diversi da quelli destinati all'esercizio di attività 
economiche soltanto in caso di "gravi indizi" di violazioni tribu-
tarie. 

(27) In prima battuta, l'Amministrazione finanziaria ha sug-
gerito ai propri Uffici di procedere alla rettifica "esclusivamen-
te quando esistono rilevanti differenze tra i ricavi dichiarati e 
quelli ricostruiti indirettamente" (circolare 4maggio 1994, n. 
44/E). Successivamente ha chiarito che le cosiddette "gravi in-
congruenze", se da un lato "non si possono considerare esi-
stenti solo in presenza di elevate differenze tra i ricavi dichiara-
ti e quelli determinati in base agli studi di settore" (circolare 27 
giugno 2002, n. 58/E), "no-n-  possono al tempo stesso ritenersi 
sussistenti in presenza di qualsiasi scostamento, indipendente-
mente dalla relativa rilevanza in termini assoluti o percentuali. 
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Esiste 
uno "scostamento" 
minimo rilevante? 

Ci si può chiedere se esi-
sta o meno uno "scosta-
mento" minimo che ga-
rantisca l'attendibilità del-
l'accertamento standardiz-
zato: nella sentenza in ras-
segna la Sezione tributaria 
della Corte di cassazione 
si limita infatti a osservare 
che non integra il presup-
posto delle "gravi incon-
gruenze" un differenziale 
pari al 6,4%. 
La giurisprudenza di merito ha talvolta richie-
sto il superamento della soglia del 25-
30% (28), nel vano tentativo di arginare l'in-
determinatezza intrinseca al concetto giuridico 
di "gravi incongruenze". Tale posizione è criti-
cabile per una pluralità di ragioni. 
In primo luogo, non è sorretta da una previsio-
ne normativa. Anche se esistesse un dettato le-
gislativo in tal senso (29), sarebbe quantomeno 
dubbia la sua legittimità costituzionale (30), 
poiché il limite è quantificato arbitrariamente, 
non sussistendo massime di esperienza idonee 
a consentire la predeterminazione di uno sco-
stamento che sia plausibile per qualsiasi contri-
buente sottoposto a un accertamento di tipo 
presuntivo. Anche se ispirata dalla volontà di 
compromesso tra esigenze di precisione e sem-
plicità nelle attività di ricerca e misurazione 
della materia imponibile occultata, l'individua- 

Scostamenti di scarsa rilevanza in termini assoluti o in termini 
percentuali (in rapporto all'ammontare dei ricavi o compensi 
dichiarati) potrebbero infatti rivelarsi inidonei [i, oltre a deter-
minare l'oggettiva difficoltà, per il contribuente, di contraddire 
le risultanze dello studio di settore. Ciò posto, in sede di sele-
zione delle posizioni da sottoporre a controllo sulla base degli 
studi di settore, gli Uffici dovranno considerare prioritariamen-
te gli scostamenti maggiormente significativi, onde assicurare 
la massima proficuità dell'azione accertatrice, sia in termini di 
effettivo recupero di base imponibile che di deterrenza verso le 
situazioni a maggior rischio di evasione. Gli scostamenti di più 
modesta entità potranno comunque essere considerati come 
elementi da utilizzare unitamente ad altri elementi disponibili o 
acquisibili con gli ordinari poteri istruttori" (circolare 22 mag-
gio 2007, n. 31/E). 

(28) Comm. trib. prov. di Milano, Sez. VIII, 18 aprile 2005, n. 
60, in Riv. dir. trib., 2005, Il, pag. 449 ss., con nota di M. Be-
ghin, "L'illegittimità dell'avviso di accertamento carente di  

zione a priori di una soglia 
minima "universale" di-
mentica l'ovvia considera-
zione che la valutazione 
probabilistica esprime una 
serie di valori non discreta 
ma continua, all'interno 
della quale è del tutto ar-
bitraria la scelta del livel-
lo di sufficiente plausibili-
tà. 
A ciò si aggiunga che la 
questione delle "gravi in-
congruenze" è affrontata 
esclusivamente dal punto 
di vista quantitativo, tra-

scurando la necessità di adattare la rettifica al-
le caratteristiche del caso concreto e, in questo 
modo, compromettendone la credibilità. An-
che l'esegesi della littera legis conferma che gli 
strumenti standardizzati forniscono generici or-
dini di grandezza da affiancare - quale strumen-
to complementare - a stime extracontabili ba-
sate sul buonsenso empirico di accertatori e 
giudici (31). 

specifica motivazione quanto alle 'gravi incongruenze' previste 
dall'art. 62 sexies, comma 3, D.L. n. 331 del 1993: un'adegua-
ta reazione alla connotazione 'statistico-probabilistica' degli 
studi di settore"; Comm. trib. prov. di Genova, Sez. I, 27 set-
tembre 2012, n. 93, in Corti Trib., n. 2/2013, pag. 149 ss., con 
nota di L.R. Corrado, "Studi di settore: crisi economica e inter-
valli di confidenza come difesa dalle 'gravi incongruenze". 

(29) L'art. 38, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 
consente la determinazione sintetica "a condizione che il red-
dito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quel-
lo dichiarato". Lo scarto era di "almeno un quarto" nel testo 
anteriore alle modifiche introdotte nel 2010 (cfr. Cass., Sez. 
trib., 12 luglio 2006, n. 15824): questo cambiamento sembra 
confermare la tesi proposta nel testo. 

(30) Cfr. Corte cost., 23.,luglio 1987, n. 283, in materia di ac-
certamento sintetico. 

(3 1 ) R. Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tribu-
tario, III ed., Milano, 2001, pagg. 566s. e 572 s. 

Attendibilità dell'accertamento 
standardizzato 
- Ci si chiede se esista o meno uno 
"scostamento" minimo che garantisca 
l'attendibilità dell'accertamento 
standardizzato. 
- Anche se esistesse un dettato legislativo 
in tal senso, sarebbe quantomeno dubbia la 
sua legittimità costituzionale, poiché il 
limite sarebbe quantificato arbitrariamente, 
non sussistendo massime di esperienza 
idonee a consentire la predeterminazione di 
uno scostamento che sia plausibile per 
qualsiasi contribuente sottoposto a un 
accertamento di tipo presuntivo. 
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Accertamento 

LA SENTENZA 

Cassazione, Sez. trib., Sent. 23 dicembre 2015 (24 novembre 2015), n. 25902 - Pres. Piccininni 
- Rei. Marulli 

In materia di accertamento fondato sull'applicazione degli studi di settore, ferma la facoltà del contri-
buente, sia nella fase amministrativa che in quella contenziosa, di allegare e provare, senza limitazio-
ni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal 
modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello 
che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, la moti-
vazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere in-
tegrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni 
per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'Amministrazione finan-
ziaria non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo allorché si verifichi un mero scosta-
mento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desu-
mibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una "grave incongruenza". 

Svolgimento del processo 

1. Con sentenza depositata il 2.2.2009 la CTR Campa-
nia, respingendo il gravame dell'Ufficio, ha confermato 
la decisione con cui in primo grado era stata dichiarata 
l'illegittimità dell'avviso di accertamento notificato a 
V.S. in ragione dello scostamento registrato tra i ricavi 
dichiarati dal medesimo per l'anno 2002 e quelli deter-
minati in applicazione degli studi di settore. 
La CTR ha respinto l'appello erariale avendo l'ammi-
nistrazione adottato l'atto impugnato senza tener con-
to delle "motivazioni riportate nel contraddittorio", 
sebbene quelli indicati dalla parte fossero "motivi fa-
cilmente verificabili dall'Ufficio" come la vicinanza ai 
supermercati, l'inagibilità delle strade che portano al-
l'esercizio da lui gestito, la chiusura dello stesso per ri-
duzione del giro d'affari. Di più ha osservato il giudice 
territoriale, Io scostamento riscontrato nella specie pa-
ri al 6,4% tra ricavi dichiarati e ricavi accertati "non 
può considerarsi uno scostamento tale da non potersi 
ritenere né congruo né coerente", come del resto si ri-
cava dalla comparazione con l'accertamento reddituale 
regolato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, che legit-
tima la ripresa dei maggiori redditi accertati se lo sco-
stamento è superiore al 25% e se l'incongruità consta 
per due o più periodi di imposta. 
L'Agenzia delle entrate ha ora chiesto la cassazione 
di detta sentenza sulla base di un solo motivo. 
Non ha svolto attività difensiva la parte. 

Motivi della decisione 

2.1. Con l'unico motivo del proprio ricorso l'Agenzia 
delle entrate si duole ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 
3, dell'errore consumato dalla sentenza in ricorso nel-
l'applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, 

poiché, diversamente da quanto affermato dal deci-
dente di appello, "nella fattispecie in esame al Fisco 
basta applicare lo studio di settore", sicché "la pretesa 
risulta legittima perché lo dispone la norma", a nulla 
rilevando in contrario che "le argomentazioni svolte 
in ordine al quantum dello scostamento rilevato" e 
"le motivazioni addotte dal contribuente, che non so-
no tali da incidere in modo totale sugli elementi presi 
a base dell'accertamento". 
2.2. lI motivo è doppiamente infondato. 
2.3. Lo è intanto con riguardo al principio affermato 
dalle SS.UU. di questa Corte che, sul filo della più 
generale premessa secondo cui "la procedura di accer-
tamento tributario standardizzato mediante l'applica-
zione dei parametri o degli studi di settore costituisce 
un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, pre-
cisione e concordanza non è ex lege determinata dallo 
scostamento del reddito dichiarato rispetto agli 'stan-
dards' in sé considerati - meri strumenti di ricostruzio-
ne per elaborazione statistica della normale redditivi-
tà - ma nasce solo in esito al contraddittorio da atti-
vare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accerta-
mento, con il contribuente", ha definitivamente 
chiarito che, ferma la facoltà del contribuente sia 
nella fase amministrativa che in quella contenziosa, 
di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di 
contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da 
allontanare la sua attività dal modello normale al 
quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare 
un reddito inferiore a quello che sarebbe stato nor-
male secondo la procedura di accertamento tributario 
standardizzato, "la motivazione dell'atto di accerta-
mento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamen-
to, ma deve essere integrata con la dimostrazione del-
l'applicabilità in concreto dello standard prescelto e 
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con le ragioni per le quali sono state disattese le con-
testazioni sollevate dal contribuente". 
Onde, non essendovi prova nella specie che l'accer-
tamento in disamina sia stato anche debitamente 
motivato tenendo conto delle allegazioni in senso op-
posto operate in sede contraddittorio dalla parte - an-
zi essendovi prova del contrario, come con incensura-
to apprezzamento di fatto ha constatato il giudice 
d'appello riferendo che l'Ufficio non ha voluto pren-
dere in considerazione le motivazioni riportate nel 
contraddittorio, "quali vicinanze di supermercati", 
"inagibilità delle strade per lavori", "chiusura succes-
siva dell'attività per riduzione del giro d'affari" - non 
giova all'Ufficio assumere l'efficacia presuntiva pro-
pria degli studi di settore a fondamento della pretesa, 
poiché la pretesa si suffraga solo a seguito del positivo 
confronto con la parte e con la motivata confutazio-
ne delle ragioni da essa fatte valere in sede di con-
traddittorio. 
2.4. Ma l'accertamento è infondato anche per un se-
condo motivo, avendo questa Corte affermato che 
l'Amministrazione finanziaria non è legittimata a 
procedere all'accertamento induttivo, al di fuori delle 
ipotesi tipiche previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ot- 

Cass., 23 dicembre 2015, n. 25902 

tobre 1972, n. 633, art. 54, allorché si verifichi un 
mero scostamento non significativo tra i ricavi, i 
compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondata-
mente desumibili dagli studi di settore di cui al D.L. 
30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, conv. con modif. 
dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, ma solo quando 
venga ravvisata una grave incongruenza secondo la 
previsione del successivo art. 6-sexies" (20414/14). 
Come invero riconosciuto nell'occasione - ove si è ri-
tenuto che non fosse rappresentativo di una "grave 
incongruenza" uno scostamento tra ricavi dichiarati e 
ricavi determinati in base agli studi di settore nella 
misura del 7% - analogamente si deve credere che 
non costituisca fonte di una "grave incongruenza" 
uno scostamento come quello qui rilevato pari al 
6,4% e dunque, in difetto di questo presupposto, la 
decisione impugnata è conseguentemente immune da 
censure. 
3. Il ricorso va dunque respinto. 
Nulla per le spese in difetto di costituzione dell'inti-
mato. 

P.Q.M. 

La Suprema Corte di cassazione respinge il ricorso. 
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