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Il contribuente può giustificare 
le spese per incrementi patrimoniali 
con ogni mezzo di prova 
di Leda Rita Corra d o (*) 

Il metodo di accertamento sintetico può essere utilizzato efficacemente solo attraverso una let-
tura della sua disciplina che sia rispettosa dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e del dirit-
to di difesa in sede istruttoria e in giudizio. Sul piano dell'oggetto della prova contraria, al contri-
buente deve essere garantita la possibilità di estendere il thema probandum alla esistenza di 
qualunque risorsa fiscalmente irrilevante. Sul piano dei mezzi di prova fruibili, deve essere rite-
nuto sufficiente un mero principio di prova per iscritto e deve essere consentito al contribuente 
di fare uso di ogni altro mezzo di prova - anche presuntiva o testimoniale - qualora egli versi 
nell'incolpevole impossibilità di esibire prove documentali. Queste sono le problematiche ese-
getiche lambite dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 151012017. 

L'Amministrazione finanziaria rettifica i redditi 
dichiarati da una contribuente dal 2002 al 
2005 utilizzando il metodo sintetico disciplina-
to dal testo previgente dell'art. 38, comma 5, 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600(1). La con-
testazione prende le mosse dal sostenimento di 
una spesa per incrementi patrimoniali, consi-
stente nell'acquisto di un immobile nel 2006. 
La maggiore capacità contributiva ricostruita 
presuntivamente viene ripartita in cinque quo-
te annuali di pari ammontare. 
In riforma della pronuncia di prime cure, la 
Commissione tributaria regionale accoglie l'ap-
pello dell'Amministrazione finanziaria, rilevan-
do che la contribuente, pur avendo dimostrato 
l'esistenza di ulteriori redditi prodotti dal suo 
nucleo familiare, non ha indicato analitica-
mente le movimentazioni finanziarie che ne 
comprovino l'effettivo utilizzo. 
Nella sentenza n. 1510/2017 (2) la Sezione tri-
butaria della Corte di cassazione rigetta il ri-
corso della contribuente e la condanna al pa- 

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

('l)L'art. 38, comma 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 
nel testo introdotto dall'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 
e in vigore dal 3 dicembre 2015 al 31 maggio 2010, dispone 
quanto segue: "Qualora l'Ufficio determini sinteticamente il 
reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incre-
menti patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova  

gamento delle spese di giudizio e al versamento 
del contributo unificato raddoppiato ex art. 13, 
comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 
115. L'arresto lambisce problematiche esegeti-
che in materia probatoria, nella duplice estrin-
secazione dell'oggetto della prova contraria of-
ferta dal contribuente e dei mezzi dallo stesso 
fruibili, che mantengono - se non appieno, al-
meno in parte - la propria rilevanza pratica an-
che alla luce della disciplina del metodo sinte-
tico ora vigente. 

Difesa del contribuente 
e limiti all'oggetto della "prova contraria" 

La contribuente contesta la fondatezza dell'ac-
certamento induttivo allegando che l'acquisto 
dell'immobile è stato finanziato con risorse fa-
centi capo agli altri componenti del suo nucleo 
familiare, vale a dire con redditi derivanti dal-
l'attività agricola esercitata dal coniuge e dalla 
suocera e con disinvestimenti di fondi da parte 
del coniuge. La Suprema Corte conferma la 

contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in 
cui è stata effettuata e nei quattro precedenti". Questa norma 
non compare nel testo oggi vigente, ove non è più menzionata 
espressamente la spesa per incrementi patrimoniali. Per una 
panoramica sullo stato dell'arte nella giurisprudenza in materia 
di accertamento sintetico cfr. L.R. Corrado, "Gli accertamenti 
standardizzati. Parte quarta. L'accertamento sintetico", in Dir. 
prat. trib., 2010, Il, pag. 939 ss. 

(2)11 testo della sentenza è riportato a seguire. 
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correttezza della sentenza impugnata nella par-
te in cui ritiene insufficiente a superare la ret-
tifica presuntiva la sola prova del godimento 
da parte del nucleo familiare di ulteriori redditi 
conseguiti da componenti diversi dalla contri-
buente, "apparendo tale sola circostanza gene-
rica e distante dal più pregnante obiettivo di-
mostrativo richiesto dalla norma". 
In questo primo passaggio motivazionale il 
Collegio affronta la questione concernente la 
latitudine dell'oggetto della prova contraria 
che il contribuente possa fornire prima in sede 
istruttoria, poi in giudizio. 
Se ci si limitasse a una esegesi strettamente 
aderente alla littera legis dell'art. 38, comma 6, 
D.P.R. n. 600/1973 nel testo applicabile ratione 
temporis, il thema probandum dovrebbe essere 
circoscritto al fatto che il maggior reddito de-
terminato sinteticamente sia "costituito in tut-
to o in parte da redditi esenti o da redditi sog-
getti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta". 
Tale interpretazione è stata sconfessata dallo 
stesso legislatore quando ha riformulato la nor-
ma de qua ampliandone espressamente la por-
tata alle ipotesi in cui il finanziamento della 
spesa sia avvenuto "con redditi diversi da quel-
li posseduti nello stesso periodo d'imposta [ ... ] 
o, comunque, legalmente esclusi dalla forma-
zione della base imponibile" (3). Già prima di 
tale intervento legislativo, dottrina (4), giuri-
sprudenza (5) e lo stesso legislatore regolamen- 

(3) Così dispone il testo vigente dell'art. 38, comma 4, 
D.P.R. n. 600/1973. 

(4) Cfr. per tutti F. Tesauro, "Considerazioni sui parametri 
ministeriali di determinazione sintetica del reddito delle perso-
ne fisiche", in Dir. prat. trib., 1983, I, pag. 1948; A. Fantozzi, 
"L'accertamento sintetico e i coefficienti presuntivi di reddito", 
in Riv. dir. fin. sc. fin., 1985, I, pag. 464 Ss.; L. Perrone, "L'ac-
certamento sintetico del reddito complessivo IRPEF", in Dir. 
prat. trib., 1990, I, pag. 32, nota 49; si veda inoltre R. Lupi, Ma-
nuale giuridico professionale di diritto tributario, III ed., Milano, 
2001, pag. 594 ss., secondo il quale "anche ammettendo di 
aver sostenuto la spesa, il contribuente potrebbe poi dimostra-
re che essa venne fronteggiata con somme non costituenti 
reddito imponibile; non si tratta solo di redditi esenti o soggetti 
a ritenuta a titolo d'imposta (cui fa riferimento la norma), ma 
di qualsiasi altra ragione possa spiegare l'eccessività della spe-
sa rispetto al reddito dichiarato". 

(5) "lI contribuente può dimostrare non solo che il maggior 
reddito ...j  è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da 
redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (come è 
espressamente previsto nell'art. 38, D.P.R. n. 600/1973), ma, 
ancor prima (sotto l'aspetto logico), che il reddito presunto sul-
la base del redditometro non esiste o esiste in misura inferio-
re": così testualmente Cass., Sez. I civ., 5 gennaio 1996, n. 33,  

tare (6) si sono espressi in tal senso, così evi-
denziando le distorsioni che la dizione letterale 
della norma produrrebbe sia sul piano procedi-
mentale e processuale, sia su quello sostanziale. 
Se, da un lato, è macroscopica la lesione im-
mediata dei principi di uguaglianza e ragione-
volezza ex art. 3 Cost. e del diritto di difesa ex 
art. 24 Cost. in sede istruttoria e in giudizio, 
dall'altro lato è altrettanto lampante il pregiu-
dizio indiretto al principio di capacità contri-
butiva di cui all'art. 53 Cost.: infatti, diversa-
mente opinando, il contribuente subirebbe una 
significativa limitazione probatoria non giusti-
ficata e tale da rendere del tutto irrazionale lo 
strumento accertativo de quo, potendo esso 
condurre alla contestazione di una ricchezza 
evasa in realtà inesistente. 
Tra le "prove contrarie" che il contribuente 
può offrire sono annoverati i disinvestimenti 
patrimoniali (come la cessione di attività fi-
nanziarie), la realizzazione di plusvalenze fiscal-
mente non imponibili (ad esempio su oggetti 
d'arte), il conseguimento dallo sfruttamento di 
un fondo di un reddito effettivo maggiore ri-
spetto a quello tassabile su base catastale (7), 
l'ottenimento di un mutuo et cetera. Una plau-
sibile strategia difensiva è quella volta a dimo-
strare che le spese per incrementi patrimoniali 
sono state sostenute da altri componenti del 
nucleo familiare (8), come affermato in dottri-
na (9) e ammesso dalla stessa Corte di cassazio- 

ove si utilizza l'argomento a fortiori ratione. Conformemente 
Cass., Sez. I civ., 15 dicembre 1995, n. 12843; Id., 29 gennaio 
1996, n. 656; Cass., Sez. trib., 29 agosto 2000, n. 11300; Id., 
15 novembre 2000, n. 14778; Id., 19 aprile 2001, n. 5794; Id., 
1° luglio 2003, n. 10350; Id., 24 settembre 2003, n. 14161; Id., 
30 settembre 2005, n. 19252; Id., 5 ottobre 2005, n. 19403; 
Id., 24 ottobre 2005, n. 20577; Id., 24 ottobre 2005, n. 20588; 
Id., 19 aprile 2006, n. 9129; Id., 28 giugno 2006, n. 14951; Id., 
18 giugno 2007, n. 14093; Id., 20 giugno 2007, n. 14367; Id., 
23 luglio 2007, n. 16284; Id., 30 ottobre 2007, n. 22936; Id., 30 
ottobre 2007, n. 22397; Id., 18 giugno 2008, n. 16472; Id., 20 
ottobre 2008, n. 22218; contra, Cass., Sez. trib., 20 marzo 
2009, n. 6813. 

(6) L'art. 4, D.M. 10 settembre 1992, rubricato "Prova con-
traria", impone esplicitamente all'Amministrazione finanziaria 
di valorizzare "altri elementi in suo possesso o successivamen-
te acquisiti" (comma 1) ed estende la prova contraria anche 
agli "smobilizzi patrimoniali" (comma 2). 

(7)Expluribus Cass., Sez. I civ., 27 ottobre 1995, n. 11223. 
(8) L'art. 4, D.M. 24 dicembre 2012 contempla oggi espres-

samente la facoltà di "dimostrare che il finanziamento delle 
spese è avvenuto [.1 da parte di soggetti diversi dal contri-
buente". 

(9) R. Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributa- 
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ne - sia pure in altra occa-
sione (10) - e dall'Ammi-
nistrazione finanzia-
ria (11). 

Prova della 
correlazione tra spesa 
e risorse fiscalmente 
irrilevanti 

Il comma 6 del previgente 
art. 38, D.P.R. n. 
600/1973 impone al con-
tribuente a) di provare spesa 
non soltanto l'esistenza di 
risorse fiscalmente non rilevanti, ma anche 
l'entità e la durata del loro possesso e b) di rag-
giungere tale risultato mediante "idonea docu-
mentazione". La sentenza in esame si limita a 
richiamare l'orientamento della giurisprudenza 
di legittimità (12) secondo cui tale norma ri-
chiede "qualcosa di più della mera prova della 
disponibilità di ulteriori redditi", e, pur non 
prevedendo esplicitamente la dimostrazione 
che essi siano stati utilizzati allo specifico fine 
di sostenere le spese oggetto di contestazio-
ne (13), esige espressamente una prova docu-
mentale "su circostanze sintomatiche del fatto 
che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)", 
vale a dire sulla loro entità e sulla durata del 
loro possesso: secondo tale esegesi pertanto la 
disponibilità degli ulteriori redditi è ancorata a 
fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale 

rio, cit., pag. 595 Ss. 
(10)Cass., Sez. VI-I, ord. 26 gennaio 2016, n. 1332. 
(11)La circolare del 30 aprile 1999, n. 101 richiama l'atten-

zione degli Uffici.sulla "necessità di procedere sempre ad un 
esame complessivo della posizione reddituale dell'intero nu-
cleo familiare del contribuente, essendo evidente come fre-
quentemente gli elementi indicatori di capacità contributiva ri-
levanti ai fini dell'accertamento sintetico possono trovare spie-
gazione nei redditi posseduti da altri componenti il nucleo fa-
miliare". Nella circolare del 30 aprile 1977, n. 7, emessa in se-
guito all'entrata in vigore della Legge 12 novembre 1976, n, 
751 (regolante la tassazione separata dei redditi dei coniugi e 
dei figli minori conviventi imputabili ai genitori), il concetto di 
"nucleo familiare" è esemplificato con stretto riferimento al 
"coniuge non legalmente ed effettivamente separato", al "fi-
glio minore possessore di redditi della specie indicata nel 2° 
comma dell'art. 324 c.c.", cioè al concetto di nucleo familiare 
naturale, quale costituito tra coniugi conviventi e figli, soprat-
tutto minori, potendosi agevolmente presumere, in tal caso, in 
base all'/d quod plerumque accid/t, il concorso alla produzione 
del reddito (quand'anche non necessariamente proporzionale) 
di quei soggetti (e solo di quelli). Il richiamo a tale "nucleo" 
contenuto nelle menzionate circolari trova "fondamento nel le- 

la cui prova documentale 
non risulterebbe "partico-
larmente onerosa", poten-
do essere fornita, ad esem-
pio, con la produzione de-_ 
gli estratti dei conti cor-
renti bancari facenti capo 
al contribuente. 
In questo secondo passag- 
gio motivazione da un la- 
to si afferma la necessità 
che il contribuente dimo- 
stri non soltanto la esi- 
stenza di risorse fiscalmen-

te irrilevanti ma anche l'entità e la durata del 
loro possesso, dall'altro si nega espressamente 
che egli debba fornire anche la prova dell'effet-
tiva destinazione di tali risorse proprio al soste-
nimento della spesa che costituisce il fatto-in-
dice della rettifica con metodo sintetico (14). 
Corre l'obbligo rilevare che l'opposta opinione 
potrebbe trovare nuova linfa nel testo oggi vi-
gente dell'art. 38, comma 4, D.P.R. n. 
600/1973, ove si pone sul contribuente l'onere 
di provare che il finanziamento delle spese sia 
avvenuto con risorse fiscalmente non rilevanti. 
Questo nuovo ostacolo testuale potrebbe tutta-
via essere superato attribuendo al concetto di 
"finanziamento" l'accezione lata di mero fatto 
di provvedere dei mezzi necessari per fronteg -
giare la spesa. 

game che lega le persone indicate che lo compongono e non 
già soltanto nella loro convivenza: neppure in base a quelle cir -
colari (per qual sia la forza giuridica delle stesse), quindi, può 
sostenersi [ ... ] che il possesso di redditi altrui possa essere de-
sunto dalla mera convivenza di un parente diverso, estraneo al 
detto nucleo, ovvero [.] di un affine [.] in quanto in tal caso 
non sussiste affatto la presunzione detta". 

(12)Cass., Sez. trib., 20 marzo 2009, n. 6813; Id., 12 feb-
braio 2014, n. 3111; Id., 18 aprile 2014, n. 8995; Id., 26 no-
vembre 2014, n. 25104; Cass., Sez. VI-I, ord. 16 luglio 2015, 
n, 14885; Id., ord. 10 novembre 2015, n. 22944; Id., ord. 26 
gennaio 2016, n. 1332. 

(13)In Cass., Sez. trib., 19 marzo 2014, n. 6396, in GT- Riv. 
g/ur. trib., 2014, pag. 588 ss., con nota di M. Basilavecchia, 
"Sui limiti alla prova contraria nell'accertamento sintetico e 
redditometrico", si afferma expressis verbis che la norma de 
qua non impone affatto al contribuente la dimostrazione detta-
gliata dell'impiego delle somme per le spese contestate. 

(14) In dottrina R. Lupi, Manuale giuridico professionale di di-
ritto tributario, cit., pag. 595, la qualifica come probatio diaboli-
ca. Contra Cass., Sez. trib., 20 marzo 2009, n. 6814, ove si ri-
chiede espressamente la prova del nesso eziologico tra pos-
sesso di altri redditi e spesa per incrementi patrimoniali. 

Prova della correlazione tra spesa 
e risorse non rilevanti fiscalmente 
Nel testo oggi vigente dell'art. 38, comma 4, 
D.P.R. n. 60011973, si pone sul contribuente 
l'onere di provare che il finanziamento delle 
spese sia avvenuto con risorse fiscalmente 
non rilevanti. Questo nuovo ostacolo 
testuale potrebbe tuttavia essere superato 
attribuendo al concetto di "finanziamento" 
l'accezione lata di mero fatto di provvedere 
dei mezzi necessari per fronteggiare la 
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Mezzi di prova per il COI 

Il contribuente può utiliz; 
mezzo di prova - la provi 
testimoniale - qualora e 
nell'incolpevole impossi 
prove documentali (ad e 
incendio fortuito). Quest 
oggi conforto nel nuovo 
comma 4, D.P.R. n. 600/1 
genericamente "salva la 

Mezzi di prova fruibili 
da parte del 
contribuente 

Un profilo problematico 
ulteriore del previgente 
art. 38, comma 6, D.P.R. 
n. 600/1973 risiede nella 
necessità che l'entità delle 
risorse fiscalmente irrile-
vanti e la durata del loro 
possesso - ed esclusiva-
mente tali fatti - risultino 
da "idonea documentazione", giacché la giuri-
sprudenza di legittimità ha inteso tale locuzio-
ne come riferimento alla sola prova documen-
tale (15). Una limitazione di tal fatta dei mezzi 
di prova fruibili da parte del contribuente vio-
lerebbe l'art. 24 Cost. perché impedirebbe - o 
quantomeno renderebbe irragionevolmente 
difficoltoso - l'esercizio del diritto di dife-
sa (16). 
Si impone quindi una lettura costituzional-
mente orientata della disciplina: la locuzione 
atecnica di "idonea documentazione" da un la-
to può essere intesa estensivamente come rife-
rimento a un mero principio di prova per 
iscritto, ritenendo idonea la produzione di un 
documento scritto che, pur non potendo dimo-
strare il fatto controverso in modo diretto, sia 
tuttavia sufficiente a renderlo verosimile in ra-
gione della sua provenienza o del nesso logico 
tra scritto e fatto controverso (come, ad esem-
pio, accade quando il contribuente ha la possi-
bilità di provare per iscritto il possesso di atti-
vità finanziarie, ma non quello dei redditi dalle 

(1 5) Cfr. Cass., Sez. trib., 24 ottobre 2005, n. 20588; Id., 2 
aprile 2010, n. 8075; Id., 19 ottobre 2016, n. 21142. 

(16) Una fattispecie che ben illustra le difficoltà probatorie 
che il contribuente può incontrare è quella concernente i reddi-
ti derivanti dal meretricio. Ad esempio si veda Comm. trib. reg. 
Lombardia, Sez. XLV, 15 novembre 2007, n. 124, ove si rileva 
che la contribuente "non ha [.....] ..in realtà prodotto una docu-
mentazione idonea a provare quanto asserito, e cioè non quale 
fosse la sua attività, ma quanto essa avesse effettivamente in-
fluito sul suo reddito". 

(17) R. Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributa-
rio, cit., pag. 595. 

(18)Cfr. Cass., Sez. trib., 15 aprile 2003, n. 5957, ove sono 
state ritenute ammissibili le dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà rese da terzi al contribuente ed è stato statuito l'ob-
bligo del giudice di valutarle nel contesto probatorio emergen-
te dagli atti. Contra Cass., Sez. trib., 15 gennaio 2007, n. 703; 
Cass., Sez. trib., 18 giugno 2008, n. 16348. 

Criterio di imputazione temporale 
del maggior reddito accertato in relazione 
a spese per incrementi patrimoniali 

L'ultima questione esaminata nella pronuncia 
in esame concerne il criterio di imputazione 
temporale del maggior reddito accertato in re-
lazione a spese per incrementi patrimoniali. 
Secondo la contribuente il maggior reddito re-
lativo ai periodi di imposta dal 2002 al 2005 
sarebbe errato perché calcolato senza scompu-
tare dalla spesa per incrementi patrimoniali la 
quota giustificata con riferimento al 2006. In 
base a tale prospettazione difensiva, l'Ufficio 
procedente avrebbe dovuto prima sottrarre dal-
la spesa per incrementi patrimoniali le risorse 
facenti capo agli altri componenti del suo nu-
cleo familiare, poi, se del caso, ripartire l'ecce-
denza tra i precedenti quattro periodi di impo- 

(19) Cfr. mutatis mutandis Cass., Sez. I civ., 26 settembre 
1995, n. 10174, secondo cui, in tema d'IVA, l'onere del contri-
buente di provare per iscritto i crediti che alleghi con la dichia-
razione annuale, per imposta pagata al fine dell'acquisizione di 
beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa (artt. 19, 25 e 
39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), non viene meno nel caso 
d'incolpevole impossibilità di produrre i relativi documenti (nel-
la specie, a causa di distruzione provocata da incendio fortui-
to), trattandosi di circostanza che rileva sotto il diverso profilo 
di rendere applicabile l'art. 2724, n. 3, c.c., regola generale se-
condo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla 
parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costi-
tuisce motivo di esenzione dall'onere della prova, e, quindi, di 
autorizzare con altri mezzi di prova (incluse le presunzioni e le 
testimonianze) la dimostrazione delle operazioni che assuma 
produttive di dette posizioni creditorie. In senso conforme 
Cass., Sez. trib., 29 settembre 2006, n. 21233; Id., 6 agosto 
2009, n. 18019; Id., 4marzo 2011, n. 5182. 
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sta. Si tratta di una prospettazione accorta, 
giacché una diversa distribuzione del maggior 
reddito accertato non soltanto può (se non pa-
ralizzare la rettifica per mancato raggiungimen-
to dello scostamento minimo rilevante tra red-
dito dichiarato e reddito accertato, almeno) 
aprire il varco ad argomentazioni difensive rife-
ribili specificatamente a singoli periodi di im-
posta oggetto di accertamento, ma può altresì 
determinare l'applicazione di (una aliquota in-
feriore e quindi di) una imposta minore, con 
conseguenze sanzionatorie meno gravi. 
La Corte di cassazione ritiene infondato il mo-
tivo di ricorso de quo, giacché assume a base 
del calcolo delle quote annuali l'intera spesa 
per incrementi patrimoniali e non la differenza 
tra tale importo e l'ammontare delle risorse di 
cui si è fornita prova con riferimento al quin-
quennio. Tale soluzione si fonda sulla seguente 
esegesi dell'art. 38, comma 5, D.P.R. n. 
600/1973, nel testo applicabile alla fattispecie 
ratione temporis: la disciplina de qua, statuendo 
che la spesa per incrementi patrimoniali "si 
presume sostenuta, salvo prova contraria, con 
redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno 
in cui è stata effettuata e nei quattro preceden-
ti", introdurrebbe una presunzione legale - di 
favore per il contribuente, a detta del Collegio 
- che potrebbe essere vinta dimostrando che le 
risorse di cui al comma 6 sono state conseguite 
per intero o per quote in uno degli anni ogget-
ti di accertamento (20). Al fine di suffragare la 
propria statuizione il Collegio riproduce uno 
stralcio della motivazione di un precedente 

(20) Secondo il Collegio "la prova posta a carico del contri-
buente dell'esistenza di un maggior reddito, esente o soggetto 
a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, può incidere sul mecca-
nismo presuntivo così delineato solo secondo una delle due al-
ternative: a) il reddito di cui si dà prova è tale da coprire per in-
tero la spesa per incremento patrimoniale e può ritenersi effet-
tivamente destinato ad essa, di modo che la stessa possa rite-
nersi sostenuta esclusivamente con il reddito percepito in quel 
dato anno; b) in caso contrario essa verrà soltanto a superare 
la presunzione del maggior reddito presunto, pro quota, per 
quel dato anno, ma non anche quella di maggior reddito ana-
logamente presunto, pro quota, per gli altri anni compresi nei 
cinque considerati". 

(21)Cass., Sez. trib., 15 luglio 2016, n. 14509, ove si fissa il 
seguente principio di diritto: "in ipotesi di determinazione sin-
tetica del reddito operata in relazione alla spesa per incrementi 
patrimoniali - la quale, ai sensi dell'art. 38, comma 5, D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 600 (nel testo anteriore alla modifica in-
trodotta dall'art. 22, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78,  

che, a prima lettura, non pare del tutto perti-
nente rispetto alla fattispecie sub iudice: mentre 
nell'arresto richiamato si esamina il rapporto 
tra giudicato formatosi sulla controversia rela-
tiva all'accertamento condotto con riferimento 
ad uno dei cinque anni d'imposta potenzial-
mente interessati dalla presunzione derivante 
da spesa per incrementi patrimoniali e giudizi 
relativi agli altri anni d'imposta (21), nella 
sentenza in commento non è dato comprende-
re se tale questione sia o meno configurabile 
con riferimento al caso di specie. 
A ogni buon conto l'approdo cui giunge la Su-
prema Corte nella sentenza in esame non pare 
condivisibile: non si capisce infatti sulla base 
di quale assunto la spesa per incrementi patri-
moniali possa essere giustificata con redditi 
ascrivibili esclusivamente al quinquennio og-
getto di accertamento, costituendo al contrario 
massima di comune esperienza il fatto che gli 
investimenti possano essere finanziati con ri-
sorse fiscalmente irrilevanti riferibili anche ad 
archi temporali più ampi (ad esempio con ri-
sparmi conservati sotto forma di contanti fino 
al momento in cui è sostenuta la spesa) (22). 
Anche con riferimento alla disciplina vigente 
va riconosciuta al contribuente la possibilità di 
contrastare il metodo sintetico dando prova 
della disponibilità di congrue risorse fiscalmen-
te irrilevanti riferibili (in tutto o in parte) a 
una epoca anteriore al quinquennio. Come 
nella sua formulazione originaria, così nel testo 
attuale l'art. 38, commi 4 ss., D.P.R. n. 
600/1973 non contiene alcuna previsione rela- 

convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 
122), 'si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi 
conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata 
e nei quattro precedenti' - il giudicato esterno formatosi sul ri-
getto del ricorso proposto avverso accertamento relativo ad 
uno degli anni cui si estende la detta presunzione, preclude, 
nel giudizio relativo all'accertamento eseguito sulle medesime 
basi per alcuno degli altri anni, la possibilità di ritenere insussi-
stente il fondamento della presunzione medesima ma non an-
che la possibilità di ritenere dimostrato, per ciascun anno og-
getto di controversia, il superamento della presunzione di 
maggior reddito parcellizzato". 

(22) Secondo Cass., Sez. I civ., 18 giugno 1998, n. 6065 il 
giudice può riconoscere l'erroneità o l'inapplicabilità del para-
metro della accumulazione di risparmio quinquennale: in tal 
caso egli non può procedere, d'ufficio, all'accertamento dei 
redditi sulla base di un diverso criterio, ma deve accogliere il ri-
corso del contribuente annullando l'avviso di accertamento. 
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tivamente ai criteri di im-
putazione temporale del 
reddito accertato in via 
sintetica sulla base difatti 
certi derivanti da spese 
per incrementi patrimo-
niali. Da ciò segue che 
qualunque tipo di imputa-
zione del maggior reddito 
in astratto può essere le-
gittima (23). 
Bisogna inoltre rilevare 
che il riferimento al quin-
quennio riaffiora nella di-
sciplina regolamentare dal 
lato della misurazione del-
la evasione: mentre l'art. 3, D.M. 24 dicembre 
2012 si limita a menzionare "la quota relativa 
agli incrementi patrimoniali del contribuente 
imputabile al periodo d'imposta", la tabella A - 
ove è indicato il contenuto induttivo degli ele- 

menti indicativi di capaci-
tà contributiva - impone 
agli Uffici di quantificare 
la ricchezza evasa sot-
traendo alla spesa per in-
crementi patrimoniali 
l'ammontare "dei disinve-
stimenti effettuati nell'an-
no e dei disinvestimenti 
netti nei quattro anni pre-
cedenti all'acquisto dei 
beni, risultante da dati di-
sponibili o presenti in 
Anagrafe tributaria". Que-
sto nuovo plesso normati- 
vo sembra confermare la 

correttezza della prospettazione difensiva indi-
cata nel caso di specie dalla contribuente e ri-
tenuta infondata dalla Corte di cassazione nel-
la sentenza in commento. 

Criterio di imputazione temporale 
del maggiore reddito accertato 
Al contribuente va riconosciuta la possibilità 
di contrastare il metodo di accertamento 
sintetico dando prova della disponibilità di 
congrue risorse fiscalmente irrilevanti 
riferibili (in tutto o in parte) a una epoca 
anteriore al quinquennio. La normativa 
attuale non contiene alcuna previsione sui 
criteri di imputazione temporale del reddito 
accertato in via sintetica sulla base difatti 
certi derivanti da spese per incrementi 
patrimoniali. Da ciò segue che qualunque 
tipo di imputazione del maggior reddito in 
astratto può essere legittima. 

LA SENTENZA 

Cassazione, Sez. trib., Sent. 20 gennaio 2017 (16 novembre 2016), n. 1510 - Pres. Cappabian-
ca - Rei. lannelio (stralcio) 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il red-
dito complessivo netto in relazione alle spese per incrementi patrimoniali, la prova documentale 
contraria ammessa, a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 38, comma 6, D.P.R. n. 60011973, vi-
gente ratione temporis, riguarda l'entità e la durata del possesso di redditi esenti o soggetti a rite-
nuta alla fonte a titolo d'imposta e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effet-
tuati, che può essere data con ogni mezzo, anche presuntivo, e senza che occorra necessariamente 
dimostrare l'esatta fonte delle risorse specificamente impiegate nelle spese, bastando la dimostra-
zione della loro generica provenienza da fonti fiscalmente irrilevanti. 

Svolgimento del processo 

1. Con sentenza depositata in data 28/5/2012 la 
C.T.R. della Campania, accogliendo l'appello proposto 
dall'Agenzia delle entrate, affermava la piena legittimi-
tà della rettifica del reddito operata dall'Ufficio nei 
confronti di G.A.M., a fini IRPEF per gli anni dal 
2002 al 2005, con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, in ra-
gione dell'attribuzione per la quota di un quinto per 
ciascuno dei detti anni del maggior reddito presuntiva-
mente calcolato sulla base di spese per incrementi pa- 

(23) Cass., Sez. trib., 9 maggio 2002, n. 6618; Id., 21 giugno 
2002, n. 9099; Id., 18 giugno 2007, n. 14093; Id., 11 gennaio 
2008, n. 436.  

trimoniali sostenute dalla contribuente nel 2006 (si 

trattava in particolare dell'acquisto di un immobile ef-

fettuato attraverso un esborso di euro 428.093,00). 

A fondamento di tale decisione rilevavano i giudici 

d'appello che la contribuente, "pur avendo dimostra-

to l'esistenza di ulteriori redditi di cui ha goduto il 

nucleo familiare, conseguiti da E.M., madre del co-

niuge della ricorrente, non ha indicato analiticamen-
te le movimentazioni finanziarie utilizzate per dimo-

strare l'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie dei 

componenti del nucleo familiare"; infatti, secondo i 
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predetti giudici, "è condizione necessaria ma non suf-
ficiente" che la contribuente fornisca "idonea docu-
mentazione dalla quale emergano elementi tali da 
giustificare la disponibilità dell'importo pagato a tito-
lo di corrispettivo". 
2. Avverso tale decisione G.A.M. propone ricorso 
per cassazione sulla base di sei motivi, cui resiste l'A-
genzia delle entrate depositando controricorso. 
La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 
C.P.C. 

Motivi della decisione 

3. (Omissis) 
4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vio-
lazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600, artt. 32 e 38 e degli artt. 2729 e 2697 
c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per 
avere la C.T.R. ritenuto legittimo l'accertamento sin-
tetico solo perché la contribuente, pur avendo dimo-
strato il godimento da parte del nucleo familiare di ul-
teriori redditi, conseguiti da E.M., ha tuttavia omesso 
di indicare analiticamente le movimentazioni finanzia-
rie dei componenti il nucleo familiare e non ha forni-
to "documentazione idonea a giustificare la disponibi-
lità dell'importo pagato a titolo di corrispettivo". 
Sostiene la ricorrente che, così argomentando, la 
C.T.R. ha illegittimamente posto a suo carico un 
onere della prova non richiesto dalla norma e del tut-
to sproporzionato alla funzione e alla ratio dell'accer-
tamento sintetico. 
5. (Omissis) 
6. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente 
denuncia ancora violazione e falsa applicazione del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, artt. 2697 
e 2909 c.c., art. 115 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, 
n. 546, artt. 19, 24 e 57 e art. 53 Cost., in relazione 
all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. 
ritenuto in toto legittimo l'accertamento nonostante 
il riconoscimento di ulteriori redditi goduti dal nu-
cleo familiare. 
Sostiene che tali ulteriori redditi avrebbero dovuto 
essere portati a decurtazione del reddito sintetico pre-
sunto. 
7. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia - ai 
sensi dell'art. 360 C.P.C., comma 1, n. 4 - omessa pro-
nuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la 
C.T.R. omesso di pronunciarsi sulla eccezione pregiu-
diziale con cui si contestava la legittimità dell'atto 
impositivo a motivo della mancata dimostrazione, da 
parte dell'Ufficio, del risultato dell'accertamento sin-
tetico per l'anno 2006. 

Posto che, non riguardando l'atto impositivo l'anno 
2006, può presumersi che l'Ufficio abbia ritenuto che 
l'effettivo reddito complessivo netto della contri-
buente e del suo nucleo familiare è sufficiente a giu-
stificare il reddito sinteticamente presunto per tale 
anno, sostiene che, con riferimento agli anni prece-
denti oggetto di accertamento, l'Ufficio avrebbe do-
vuto: 1) individuare l'effettivo reddito complessivo 
netto accertato per l'anno 2006, aggiungendovi i di-
sinvestimenti patrimoniali effettuati; 2) scomputare 
dalla spesa dell'incremento patrimoniale (pari a euro 
428.093,00) il suddetto reddito complessivo netto ac-
certato per il 2006; 3) determinare l'eventuale ecce-
denza dell'incremento patrimoniale rispetto al reddi-
to complessivo netto del 2006; 4) se del caso quindi 
ripartire solo tale eccedenza proporzionalmente tra i 
precedenti periodi di imposta 2002-2005 in base alla 
presunzione di risparmio prevista dal D.P.R. n. 600 
del 1973, art. 38, comma 5. 
Avrebbe pertanto errato l'Ufficio, secondo la ricor-
rente, a determinare sinteticamente il maggior reddi-
to per gli anni 2002-2005 senza tenere in alcuna con-
siderazione l'esito positivo dell'accertamento per l'an-
no 2006 e imputando quindi al reddito, per ognuno 
degli anni in contestazione, l'importo di un quinto 
(pari a euro 85.619,00) dell'incremento patrimoniale 
sostenuto nel 2006, omettendo però di scomputare 
da questo la quota giustificata dalla contribuente con 
riguardo al medesimo anno. 
6. L'omesso rilievo di tale errore - come detto pro-
spettato, con il quinto motivo, quale vizio di omessa 
pronuncia da parte dei giudici d'appello - viene in su-
bordine dedotto con il sesto mezzo, quale vizio di vio-
lazione di legge. 
7. Il primo motivo di ricorso è infondato. 
(Omissis) 
8. E altresì infondato il secondo motivo di ricorso. 
La decisione impugnata si appalesa invero conforme 
alla regola di giudizio desumibile dalle norme richia-
mate e fa corretta applicazione dei criteri di riparto 
dell'onere della prova da esse discendenti. 
Occorre al riguardo invero ribadire che la norma di 
cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, le-
gittima la presunzione, da parte dell'Amministrazione 
finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiara-
to dal contribuente sulla base di elementi indiziari 
dotati dei caratteri della gravità, precisione e concor-
danza richiesti dall'art. 2729 c.c. e, in particolare, per 
quel che in questa sede interessa, in ragione della 
"spesa per incrementi patrimoniali", la quale si presu-
me sostenuta "salvo prova contraria, con redditi con-
seguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata ef- 

Corriere Tributario 16/2017 	 1293 



Accertamento 	 Cass., 20 gennaio 2017, n. 1510 

fettuata e nei quattro precedenti" (D.P.R. 29 settem-
bre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, nel testo applica-
bile alla fattispecie ratione temporis). 
In presenza, dunque, di tale presupposto (nella specie 
incontestatamente identificato nel descritto esborso di 
euro 428.093,00 per l'acquisto di un immobile nel 
2006) la norma non impone altro onere all'Ammini-
strazione ma piuttosto faculta (e onera) il contribuente 
a offrire la prova contraria: prova testualmente riferita, 
nel successivo comma 6, al fatto che "il maggior reddi-
to determinato o determinabile sinteticamente è costi-
tuito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi 
soggetti a ritenuta alla fonte", con la espressa precisa-
zione che "l'entità di tali redditi e la durata del loro 
possesso devono risultare da idonea documentazione". 
L'oggetto della prova contraria da parte del contri-
buente riguarda non solo, dunque, la disponibilità di 
ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla 
fonte) ma anche "l'entità di tali redditi e la durata 
del loro possesso". Come questa Corte ha avuto mo-
do di chiarire (Cass. civ., Sez. 5, 18 aprile 2014, n. 
8995, richiamata dalle successive Cass., 26 novembre 
2014, n. 25104, 16 luglio 2015, n. 14885), pur non 
prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulte-
riori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese 
contestate, si chiede tuttavia espressamente una pro-
va documentale su circostanze sintomatiche del fatto 
che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal 
senso va letto lo specifico riferimento alla prova (ri-
sultante da "idonea documentazione") della "entità" 
di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del 
relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finali-
tà di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e 
temporale) la disponibilità di detti redditi per con-
sentire la riferibilità della maggiore capacità contri-
butiva accertata con metodo sintetico in capo al con-
tribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo 
quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità 
non considerate ai fini dell'accertamento sintetico. 
Né la prova documentale richiesta dalla norma in 
esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere 
fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei 
conti correnti bancari facenti capo al contribuente, 
idonei a dimostrare la "durata" del possesso dei reddi-
ti in esame, quindi non il loro semplice "transito" 
nella disponibilità del contribuente. 
Tanto premesso, la regula iuris applicata al caso con-
creto dal giudice a quo appare pienamente rispettosa 
del quadro normativo così ricostruito, dovendosi in 
particolare escludere che, nell'aver affermato la piena 
legittimità dell'accertamento in quanto fondato sulla 
presunzione di maggior reddito derivante dalla de- 

scritta spesa per incremento patrimoniale, esso sia in-
corso in violazione delle citate norme e dei criteri di 
riparto dell'onere probatorio. 
Rettamente in particolare la C.T.R. ha ritenuto in-
sufficiente la sola prova del godimento da parte del 
nucleo familiare della contribuente di redditi conse-
guiti dalla di lei suocera, apparendo tale sola circo-
stanza generica e distante dal più pregnante obiettivo 
dimostrativo richiesto dalla norma. 
Quanto poi alla valutazione di inidoneità degli ele-
menti offerti dalla ricorrente alfine di superare la 
presunzione predetta, è appena il caso di rilevare che 
sul punto la sentenza offre specifica motivazione e 
che le censure al riguardo mosse si appalesano inido-
nee a consentire alcun sindacato riguardante la con-
gruità di tale valutazione e della sua motivazione, in 
quanto esclusivamente dedotte a fondamento di asse-
rito vizio di violazione di legge (come detto in realtà 
insussistente), non essendo invece specificamente de-
dotto a fondamento del motivo anche un vizio di 
motivazione (quantomeno nei limiti e secondo i re-
quisiti richiesti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, 
nel testo applicabile ratione temporis). 
9. (Omissis) 
10. E infondato il quinto motivo di ricorso. 
(Omissis) 
11. Rimangono assorbiti anche il quarto e il sesto 
motivo di ricorso, i quali comunque, congiuntamente 
esaminabili, si appalesano infondati pure per altri 
profili. 
Occorre invero anzitutto rilevare che anch'essi postu-
lano che a superare la presunzione di maggior reddito 
imponibile non dichiarato possa di per sé valere la me-
ra dimostrazione del godimento da parte del nucleo fa-
miliare di ulteriori redditi conseguiti da familiare ad 
esso appartenenti diversi dalla contribuente; postulato 
rettamente rigettato nella sentenza impugnata per le 
ragioni esposte trattando del secondo motivo di ricor-
so, il cui rigetto assume pertanto - come detto - rilievo 
assorbente anche rispetto ai detti motivi. 
Può comunque soggiungersi che gli stessi muovono 
da una ricostruzione erronea dei meccanismi inferen-
ziali in forza dei quali la norma richiamata legittima 
la presunzione di maggior reddito a carico del contri-
buente in relazione alle spese per incrementi patri-
moniali. 
Varrà al riguardo rammentare che la norma di cui al 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5 - 
a mente della quale, secondo il testo applicabile ratio-
ne temporis (anteriore alla modifica introdotta dal 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1, conv. 
in Legge 30 luglio 2010, n. 122), "qualora l'Ufficio 
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determini sinteticamente il reddito complessivo netto 
in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la 
stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, 
con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in 
cui è stata effettuata e nei quattro precedenti" - detta 
una presunzione (iuris tantum) di favore per il contri-
buente: quella, cioè, che la spesa per incrementi pa-
trimoniali rilevata dall'Ufficio sia sostenuta dal con-
tribuente con redditi conseguiti non nel solo anno in 
cui la spesa risulta effettuata (e in misura pari al suo 
intero ammontare) ma già a partire dai quattro anni 
precedenti in misura costante (e ovviamente minore) 
pari a un quinto dell'esborso, per ciascun anno. Se ad 
es. l'esborso, sostenuto per ipotesi nel 2006, è pari a 
euro 100.000, non si imputerà all'anno 2006 un red-
dito non dichiarato di euro 100.000 ma, ben diversa-
mente, si presumeranno, "salvo prova contraria", red-
diti non dichiarati pari a euro 20.000 costantemente 
conseguiti nell'arco di cinque anni (il 2006 e i quat-
tro precedenti, a partire dunque dal 2002). 
Tale disciplina implica necessariamente che, per cia-
scuno dei detti anni, la spesa per incremento patri-
moniale autorizza bensì la determinazione sintetica ai 
sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, 
di maggior reddito (pari, nell'esempio fatto, a euro 
20.000) ma lascia intatti - per ciascun anno - la fa-
coltà e l'onere per il contribuente di dimostrare "che 
il maggior reddito determinato o determinabile sinte-
ticamente è costituito in tutto o in parte da redditi 
esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a tito-
lo d'imposta", con documentazione idonea a compro-
vare "l'entità di tali redditi e la durata del loro pos-
sesso". A monte, inoltre, il contribuente ha altresì la 
facoltà (ma ovviamente anche l'onere) di dimostrare 
che la spesa per incremento patrimoniale in realtà sia 
stata sostenuta per intero (con redditi esenti ovvero 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta conse-
guiti) nell'anno stesso in cui essa risulta effettuata ov -
vero in uno solo dei quattro anni precedenti: prova 
contraria, questa, che ovviamente escluderebbe l'at-
tribuzione "spalmata" del maggior reddito presunto, 
pro quota, in ciascuno degli anni compresi nell'arco 
temporale di cinque anni considerati dalla norma. 
Non rispecchia invece la lettera e la ratio della nor-
ma, così chiarite, la tesi della ricorrente sottesa ad 
entrambe le censure in esame, che intende in buona 
sostanza porre a raffronto - non già per quote, ma in 
modo unitario - da un lato la spesa per incremento 
patrimoniale posta a fondamento del detto meccani-
smo presuntivo, dall'altro il complesso dei redditi go-
duti dal contribuente e anche dal suo nucleo familia-
re nell'intero arco temporale di cinque anni conside- 

rati della norma, così per altro evidentemente anche 
obliterando il principio di autonomia dei periodi 
d'imposta. 
Ben diversamente la prova posta a carico del contri-
buente dell'esistenza di un maggior reddito, esente o 
soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, può 
incidere sul meccanismo presuntivo così delineato so-
lo secondo una delle due alternative: a) il reddito di 
cui si dà prova è tale da coprire per intero la spesa 
per incremento patrimoniale e può ritenersi effettiva-
mente destinato ad essa, di modo che la stessa possa 
ritenersi sostenuta esclusivamente con il reddito per-
cepito in quel dato anno; b) in caso contrario essa 
verrà soltanto a superare la presunzione del maggior 
reddito presunto, pro quota, per quel dato anno, ma 
non anche quella di maggior reddito analogamente 
presunto, pro quota, per gli altri anni compresi nei 
cinque considerati (v. Sez. 5, n. 14509 del 
15/07/2016, in motivazione). 
Ne discende altresì che a base del calcolo delle quote 
di maggior reddito presunto per così dire spalmate 
negli anni compresi nel detto arco temporale non 
può essere posta, come suppone la ricorrente, la diffe-
renza tra l'ammontare della spesa e l'ammontare 
complessivo dei redditi di cui è data prova nell'intero 
arco temporale di cinque anni, ma tale base di calco-
lo deve piuttosto sempre identificarsi nell'intero am-
montare dell'esborso. 
12. Per le esposte considerazioni il ricorso deve in 
definitiva essere rigettato, con la conseguente con-
danna della ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al 
pagamento delle spese processuali liquidate in euro 
8.500, oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 
1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per 
il versamento, da parte della ricorrente principale, 
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma 
dello stesso art. 13, comma 1-bis. 

Il testo integrale della sentenza 
oltre a essere disponibile 
in Banca Dati BIG Suite, IPSOA 
si può richiedere a 
redazione.corrieretributario.ipsoa@wki.it  

www.edicolaprofessionale.com/corrieretributario  
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