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Il contraddittorio è obbligatorio 
per  generalità delle rettifiche induttive 
con metodo analitico-contabile 
di Leda Rita Corrado (* 

Con la sentenza n. 1263112017, la Sezione tributaria della Corte di cassazione sfiora tre proble-
mi nodali per gli operatori del settore fiscale. Il primo interessa la dialettica probatoria in sede 
istruttoria e giudiziale. Il secondo riguarda l'obbligo motivazionale di adeguata replica alle de-
duzioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale. Il terzo concerne 
l'obbligatorietà del contraddittorio endo procedi mentale nella rettifica induttiva con il metodo 
analitico-contabile. L'elemento comune alle tre problematiche risiede nella partecipazione del 
contribuente alla formazione procedi menta lizzata della pretesa impositiva: da un lato, il dialogo 
con la Pubblica amministrazione costituisce un elemento fondamentale nella formazione del 
materiale probatorio, dall'altro, esso trova il proprio punto di emersione nella motivazione del 
provvedimento amministrativo. 

L'Amministrazione finanziaria rettifica il reddi-
to d'impresa dichiarato da una contribuente 
esercente attività di commercio al dettaglio di 
calzature e accessori per il periodo d'imposta 
2004 ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Esperito il 
contraddittorio endoprocedirnentale, l'accerta-
mento induttivo con il metodo analitico-con-
tabile viene basato sulla difformità tra la per-
centuale di ricarico applicata dalla contribuen-
te (15%) e quella media del settore economico 
e dell'ambito territoriale di appartenenza. Al-
l'esito del successivo contenzioso, la Commis-
sione tributaria regionale, riformando la pro-

•nuncia di prime cure, statuisce la legittimità 
dell'atto impositivo, essendo la percentuale di 
ricarico "assolutamente inadeguata" rispetto a 
quella normalmente adottata nel medesimo 
ambito merceologico, "senza che la contri-
buente abbia addotto alcun plausibile motivo 
idoneo a vanificare la presunzione". 
Nella sentenza n. 12631/2017 (1), la Sezione 
tributaria della Corte di cassazione cassa con 
rinvio la sentenza impugnata per contradditto-
rietà della motivazione e violazione di legge, 
non avendo il giudice del gravame valutato le 

circostanze allegate e provate e le giustificazio-
ni addotte dalla contribuente al fine di dimo-
strare la difformità dell'attività economica po-
sta in essere rispetto a quella presa a modello 
di riferimento. 
La pregevole pronuncia in commento è parti-
colarmente interessante perché non si limita• 
ad analizzare una fattispecie in cui hanno tro-
vato applicazione le c.d. percentuali di ricari-
co, ma offre anche lo spunto per una disamina 
di alcune questioni esegetiche generali di note-
vole rilievo pratico. La prima interessa la dia-
lettica probatoria in sede istruttoria e giudizia-
le. La seconda riguarda l'obbligo motivazionale 
di adeguata replica alle deduzioni fornite dal 
contribuente in sede di contraddittorio endo-
procedimentale. La terza concerne l'obbligato-
rietà del contraddittorio endoprocedimentale 
nella rettifica induttiva con il metodo analiti-
co-contabile. 

La dialettica probatoria 
in sede procedimentale 

Nel caso sub iudice l'atto impositivo poggia sui-. 
l'art. 62-sexies, comma 3, D.L. 30 agosto 1993, 

(*) Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università 
	

(1)11 testo della sentenza è riportato a seguire. 
degli Studi di Milano-Bicocca, Giornalista pubblicista, Avvocato 
in Genova 
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n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 
1993, n. 427: in forza di tale comma l'accerta-
mento induttivo con il metodo analitico-con-
tabile ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 
settembre 1973,n. 600, eart. 54, comma 2, 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può essere fòti 
dato "anche sull'esistenza di gravi incongruen 
ze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi di-
chiarati e quelli fondatamente desumibili dalle 
caratteristiche e dalle condizioni di esercizio 
della specifica attività svolta ovvero dagli studi 
di settore 11...]".  Questa metodologia induttiva 
desume l'inattendibilità della posizione del 
contribuente sulla base di dati comparativi 
esterni, come le c.d. percentuali di ricarico op-
pure gli studi di settore. 
Tale contiguità tra percentuali di ricarico e 
studi di settore consente alla Suprema Corte di 
motivare la propria decisione richiamando al-
cuni precedenti in materia di accertamenti 
standardizzati (2) in base ai quali, in sede 
istruttoria e giudiziale, l'onere della prova è co-
sì.ripartito: a) il contribuente ha l'onere di al-
legare e provare, senza limitazione alcuna di 
mezzi e di contenuto, circostanze di fatto che 
caratterizzano la specifica realtà dell'attività 
economica nel periodo di tempo cui l'accerta-
mento si riferisce e che siano idonee ad allon-
tanarla dallo standard di riferimento in misura 
tale da giustificare la difformità tra i valori per-
centuali medi di ricarico sul costo del venduto 
applicati dal contribuente e quelli mediamente 
riscontrati nel settore di appartenenza; b) al- 

(2)Cfr. Cass., SS.UU., 18 dicembre 2009, n. 26635;  Cass., 
Sez. trib., 15 maggio 2013, n. 11633; Id., 12dicembre 2013, n. 
27822; Id., 9 luglio 2014, n. 15633; Id., 6 agosto 2014, n. 
17646; Id., 20 febbraio 2015, n. 3415; Id., 13 luglio 2016, n. 
14288; Id., 12 aprile 2017, n. 9484; Id., 7 giugno 2017, n. 
14091.. 

(3)Contra Cass., Sez.VkT, ord. 31 marzo 2017, n. 8378, se-
condo cui è valido l'avviso di accertamento che non menzioni 
le osserva2ioni del contribuente e-x ort. 12, comnia 7, Legge 27 
luglio 2000 ti 212 atteso che da un lato la nullità consegue 
solo alle irregolarità per le quali sia espréssarnenté prevista 
dalla legge Oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o 
garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dal-
l'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osser-
vazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impo-
sitivo. 

(4) L'espressione "onere della prova" ha un duplice signifi-
cato. Sul piano soggettivo, indica il criterio di ripartizione degli 
oneri probatori tra le parti con riguardo ai fatti che costituisco-
no il fondamento della pretesa vantata in giudizio, in forza del  

l'ente impositore fanno carico la dimostrazione 
dell'applicabilità del modello normale prescel-
to al caso concreto oggetto di rettifica e l'indi-
cazione delle ragioni per le quali esso ha disat-
teso le contestazlotil sollevate dal contribuen-
te(3). 
A sommesso parere di chi scrive i principi di 
diritto supra enunciati sembrano propriamente 
riconducibili non tanto al meccanismo proces-
suale di ripartizione dell'onere della prova ex 
art. 2697 c.c. (4), quanto piuttosto alla norma-
le dialettica tra prova e controprova in sede 
procedimentale prima e processuale poi. 
Durante la fase dell'istruttoria grava sull'Am-
ministrazione finanziaria, l'onere di raccogliere 
gli elementi di convincimento da porre a fon-
damento della rettifica (5). Con particolare ri-
ferimento alle percentuali di ricarico l'Ufficio 
procedente dovrà da un lato calcolare quelle 
applicate dal contribuente, dall'altro dimostra-
re l'applicabilità del modello normale prescelto 
al caso concreto, valorizzando gli elementi co-
muni con la specifica realtà del singolo.opera-
tore economico e raccordandoli con il com-
plesso di quelli conosciuti (6). Il valore proba-
tono di questo strumento accertativo non è 
uniforme né definibile a priori, potendo variare 
da quello del labile indizio alla forte plausibili-
tà a seconda del contesto conoscitivo del caso 
concreto: è quindi evidente la centralità del-
l'apporto che il contribuente può recare in se-
de procedimentale arricchendo il contesto co- 

quale l'attore deve provare i fatti costituitivi del diritto afferma-
to, mentre il convenuto deve provare i fatti impeditivi, modifi-
cativi ed estintivi dello stesso diritto. Su quello oggettivo, desi-
gna la regola di giudizio che consente al giudice di decidere 
nel caso in cui il materiale probatorio raccolto non sia suffi-
ciente a superare l'incertezza sui fatti controversi. In siffatte 
ipotesi, il giudice non può pronunciare un non llquet, ma il fat-
to non provato è assunto come non avvenuto: la decisione ri-
sulta quindi sfavorevole alla parteche avrebbe trattò vantaggio 
dall'avverarsi del fatto non provato e.dhe è, pertanto, oherta 
della prova di quel fatto.  

(5) Come insegna E. Alloriò, D/r/ttopròcessua/e tributario, V 
ed., Torino, 1969, pag. 390 Ss., "il problema dell'incombenza 
della prova si pone, prima Che alle Commissioni tributarie, alla 
stessa Amministrazione; vi è un principio generale, ricostruibi-
le per molti indizi ed elementi, che a nessun atto la Pubblica 
amministrazione possa accingersi senza aver procurato ase 
stessa la prova dei fatti che determinano la sua potestà di dar 
vita a quell'atto". 

(6)Cfr Case., Sez. trib., 27 settembre 2002, n. 13995. 
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noscitivo con dati, notizie e chiarimenti sulla 
propria attività, economica 
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimi-
tà (7), le medie di settore non costituiscono un 
fatto noto, storicamente verificato, dal quale ar-
gomentare, con giudizio critico, quello ignoto 
costituente l'oggetto del thema probandum (l'en-
tità dei ricavi), ma il risultato di una estrapola-
zione statistica di una pluralità di dati disomo- 

•  genei. Ciò posto, la difformità tra i valori per-
centuali medi di ricarico sul costo del venduto 
applicati dal contribuente e quelli mediamente 
riscontrati nel settore di appartenenza rimane 
sul piano del mero indizio, fissando soltanto 
una regola di esperienza, in base alla quale po-
ter ritenere statisticamente meno frequenti i ca-
si che pure si verificano - che si allontanano 
dai valori medi rispetto a quelli che a essi si av-
vicinano. Affinché siano integrati gli estremi di 

•  . una presunzione semplice, occorre che risulti 
qualche elemento: ulteriore, sia pure parimenti 
indiziario, incidente sull'attendibilità complessi-
va dei dati dichiarati dal contribuente, ovvero-
sia la concreta ricorrenza di gravità, precisione 
e concordanza ex art. 2729 c.c. 

La motivazione dell'atto impositivo 
è arricchita dal contraddittorio 
endoprocedimentale 

In conformità alla matrice amministrativistica 
del diritto tributario, le risultanze dell'attività 
istruttoria sono trasfuse nella motivazione del-
l'atto impositivo (8): il discorso giustificatorio 
deve non soltanto dimostrare la sussistenza dei 
presupposti cui è subordinata la legittimità del 
provvedimento, ma anche dare conto delle ra-
gioni della decisione adottata dalla Pubblica 
amministrazione, indicando le conoscenze ac- 

(7)Cfr. Cass., Sez. I civ., 2settembre 1995, n. 9265, cit.; Id., 
27 agosto 1998, n. 8535; Cass., Sez. trib., 19 maggio 2000, n. 
6499; Id., 28 gennaio 2002, n. 1015; Id., 26 gennaio 2004, n. 
1286; Id., 9 settembre 2005, n. 18038; Id., 5 dicembre 2005, n. 
26388; Id., 13 gennaio 2006, n. 641; Id., 13 gennaio 2006, n. 
643; Id., 30 marzo 2007, n. 7914; Id., 21 settembre 2007, n. 
19556; Id., 30 ottobre 2007, n. 22938. 

(8) 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 i stabilisce che la motivazione di ogni prov-
vedimento amministrativo deve indicare "i presupposti di fatto 
e le ragioni giuridiche" che hanno determinato la decisione 
dell'Amministrazione, "in relazione alle risultanze dell'istrutto-
ria". Per gli atti di natura tributaria l'art. 7, comma 1, primo pe- 

qulsite dall'Ufficio procedente durante I'istrut 
toria e i fatti sui cui basa la pretesa erariale. 
Esternando l'iter logico- argomentativo seguito 
dall'Amministrazione finanziaria, la motivazio-
ne dell'atto impositivo assolve una pluralità di 
funzioni. In primo luogo, in ossequio ai principi. 
di buon andamento e imparzialità della Pubbli-
ca amministrazione ex art. 97Cost. la  cono-
scenza della ratio della decisione adottata per-
mette di valutare l'azione amministrativa da un 
lato sotto il profilo della legittimità intrinseca. 
dell'esercizio dei poteri pubblici, dall'altro sotto 
quello della efficienza, efficacia e congruenza ri-
spetto alle finalità della legge. In secondo luo-
go, la motivazione costituisce un essenziale stru-
mento di informazione del soggetto inciso nella 
propria sfera giuridica dall'atto impositivo, inse -
rendosi nel quadro dei principi generali di col-
laborazione e di buona fede che devono im-
prontare i rapporti tra Amministrazione finan-
ziaria e contribuente: l'Ufficio deve motivare 
l'atto dando conto del percorso razionale segui-
to nella rettifica al fine di tutelare, tramite sif-
fatto supporto esplicativo, il pieno esercizio 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 sostegno del ricorso. In 
terzo luogo, la motivazione consente una corret-
ta dialettica processuale, delimitando l'ambito. 
delle ragioni deducibili dall'Ufficio nella succes-
siva fase contenziosa e presupponendo l'onere 
di enunciare i motivi di ricorso, a pena d'inam-
missibilità, e la presenza di leggibili argomenta-
zioni dell'atto amministrativo, contrapposte a 
quelle fondanti l'impugnazione (9). 

nodo, Legge 27 luglio 2000, n. 212, rubricato "Chiarezza e mo-
tivazione degli atti", dispone che "gli atti dell'Amministrazione 
finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione 
dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di 
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisio-
ne dell'Amministrazione". La norma contenuta nel cd. Statuto 
dei diritti del contribuente ha rafforzato le previsioni racchiuse 
nelle disposizioni riguardanti la motivazione degli atti di accer-
tamento dei vari tributi (cfr. art. 42, commi 2 e 3, D.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 600; art. 56, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633). 

(9) Così Cass., Sez. trib., 17 ottobre 2014, n. 22003. 
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Poiché il contraddittorio 
endoprocedimentale costi-
tuisce mezzo di acquisizio-
ne di rilevanti elementi 
conoscitivi, l'Amministra-
zione finanziaria non può 
non darne adeguatamente 
conto nell'atto di rettifi-
ca (10). Qualora il contri-
buente abbia collaborato 
all'istruttoria, l'Ufficio 
procedente deve prendere 
LJ,i LUjj13iUIct,I'JLiC IC LIJ.LU' 

stanze e te argomentazioni I  accertamento. 
 

che egli abbia indicato e 
spiegare perché le ritenga inidonee a superare 
l'esistenza e la portata argomentativa degli ele-
menti posti a base della maggior pretesa. Gli 
elementi addotti dal contribuente in sede di 
contraddittorio endoprocedimentale, incre-
mentando le infdrmazioni 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. A sua vol-
ta la debolezza delle tesi proposte dal contri-
buente in sede di istruttoria amministrativa, 
pur riducendo l'attendibilità richiesta, non 
consente all'Amministrazione finanziaria di 
omettere in toto l'indicazione dei chiarimenti 
forniti, né delle ragioni per cui essi non sonò 
stati ritenuti rilevanti, costituendo un elemen-
to di garanzia indefettibile la motivazione del-
l'atto impositivo con riferimento alle osserva-
zioni formulate dal contribuente. 
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 

(10) 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 accer-
tamento basati sugli studi di settore non deve essere di regola  

del previo contraddittorio, 
ma anche la dimostrazio-
ne che le ragioni e le cir-
costanze allegate dal con-
tribuente sono state ade-
guatamente valutate. Sia 
l'omessa pronunzia sulle 
osservazioni proposte, sia 
la reiezione delle ragioni 
esposte dal contribuente 
con clausole di mero stile, 
sono censurabili sotto il 
profilo della motivazione 
del successivo atto di ac-
certamento (11). 

La dialettica probatoria 
in sede processuale 

Nel caso in cui il contribuente impugni l'atto 
impositivo, contestandone la legittimità e la 
fondatezza, grava sulla parte privata l'onere di 
introdurre nel materiale di cognizione fatti a sé 
favorevoli. Il contribuente può contestare l'at-
tendibilità degli elementi posti a fondamento 
della pretesa pubblica, fornendone in giudizio 
la controprova vertente sul medesimo thema 
probandum delimitato dal provvedimento am-
ministrativo, ovvero ampliare il thema proban-
dum. Il preteso "onere di prova contraria", tal -
volta posto a carico del contribuente da parte 
della giurisprudenza, è solo più propriamente 
- un onere di "contrasto della prova" offerta in 
concreto da una parte processuale: come in 
una sorta di partita di tennis l'onere della pro-
va rimbalza - per così dire - sul contribuente, 
senza però costituire un "onere di prova con-
traria" in senso tecnico. 
Il sistema del processo tributario presuppone 
poi che l'Amministrazione finanziaria provi l'e-
sistenza e la portata argomentativa degli ele-
menti posti a base della maggior pretesa e che 
produca in giudizio la documentazione riguar- 

rappresentata dal mero 'automatico' rinvio alle risultanze degli 
studi di settore, ma deve dare conto in modo esplicito delle va-
lutazioni che, a seguito del contraddittorio con il contribuente, 
hanno condotto l'Ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i 
maggiori ricavi o compensi determinati anche tenendo conto 
degli indicatori di normalità". 

(11)Cass., SS.UU., 18 dicembre 2009, n. 26635, cit. 

Motivazione dell'atto impositivo 
Nella motivazione dell'atto impositivo deve 
risultare, non soltanto l'avvenuta 
instaurazione del previo contraddittorio, ma 
anche la dimostrazione che le ragioni e le 
circostanze allegate dal contribuente sono 
state adeguatamente valutate. Sia l'omessa 
pronunzia sulle osservazioni proposte, sia la 
reiezione delle ragioni esposte dal 
contribuente con clausole di mero stile 
sono censurabili sotto il profilo della 
motivazione del successivo atto di 
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dante l'attività svolta nel-
la fase prodromica all'e-
manazione dell'atto impo-
sitivo(12). 

L'obbligo generalizzato 
di contraddittorio 
endo procedi mentale 

La portata potenzialmente 
dirompente della sentenza 
in esame risiede nell'aver 
allargato l'obbligo di atti-
vazione del contradditto-
rio endoprocedimentale 
fino a ricomprendere la 
generalità delle rettifiche 
induttive con metodo 
analitico-contabile. 
Come è già stato rilevato 
supra, la metodologia ac- 
certativa applicata nel caso di specie poggia 
sull'art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993. 
Tale norma ha cristallizzato due varianti del-
l'accertamento induttivo con il metodo analiti-
co-contabile accomunate dal fatto di desumere 
entrambe l'inattendibilità del dichiarato alla 
luce di dati comparativi esterni, come le c.d. 
percentuali di ricarico oppure gli studi di setto-
re. A quanto è dato comprendere dalla narrati-
va dei fatti, il Collegio sembra aver esteso alle 
verifiche fondate sulle percentuali di ricarico 
gli approdi esegetici raggiunti dalla giurispru-
denza di legittimità in materia di contradditto- 

(12) "È infatti rispondente ai dettami della logica e alla ne-
cessità della pratica che all'Amministrazione, che ha già com-
piuto nella fase officiosa dell'accertamento tutte le indagini 
che essa si trova in grado di compiere, indagini che appunto 
hanno portato al risultato di provocare l'emanazione dell'atto 
di accertamento di cui si contende, spetti in sede processuale 
essenzialmente l'onere di dimostrazione che l'atto impugnato 
si fonda su elementi di fatto positivi, legittimamente acclarati 
ed utilizzati": così M. Pugliese, La prova ne/processo tributario, 
Padova, 1935, pag. 35. 

(13)Cass., SS.UU., 18 dicembre 2009, n. 26635, Cit. 
(14) Così Cass., Sez. trib., 20 febbraio 2015, n. 3415, ove si 

legge anche che, "ove il contribuente, pur essendo stato mes-
so in condizione di dedurre, nulla dice, legittimamente l'Ufficio 
impositore prima e il giudice poi non avranno elementi per 

• escludere che l'attività in questione sia un'attività normale ed 
abbia quindi una redditività normale; ove il contribuente pro-
spetti, invece, la sussistenza di circostanze di fatto, tali da al-
lontanare la sua attività dal modello normale [.1 spetterà al-
'Ufficio prima e al giudice poi valutare in primo luogo se tali 

rio endoprocedimentale, 
superando le restrizioni 
operative indicate dalle 
Sezioni Unite della Corte 
di cassazione. 
Nella nota sentenza n. 
26635/2009(13) il Supre- 
mo Consesso ha infatti 
espressamente circoscritto 
l'ambito di operatività del 
contraddittorio endopro- 
cedimentale ai soli accer- 
tamenti standardizzati, co- 
stituendo questi ultimi 
"un sistema unitario [ ... ] 
che affianca la (e non si 
colloca all'interno della) 
procedura di accertamen- 
to di cui all'art. 39, D.P.R. 
n. 600 del 1973". Questa 

soluzione esegetica - forse dettata dalla necessi- 
tà di tutelare la c.d. ragion fiscale - trascura il 
fatto che il contraddittorio endoprocedimenta- 
le rappresenta non soltanto lo "strumento prin- 
cipale di verificazione o falsificazione della cor-. 
rispondenza tra realtà e sua rappresentazio- 
ne" (14), ma addirittura un mezzo istruttorio 
indefettibile per garantire la plausibilità stessa 
di ogni rettifica presuntiva (15). Il contraddit- 
torio endoprocedimentale assolve una duplice 
funzione, tutelando non soltanto il diritto di 
difesa del contribuente, il quale ha la possibili- 
tà di prospettare già all'Ufficio procedente tutti 

circostanze sono vere e poi se esse possono essere effettiva-
mente idonee a giustificare un reddito inferiore a quello che. .•. 
sarebbe normale e quindi presuntivamente vero in assenza di 
esse". .. 

(15)Cfr. Cass., Sez. trib., 22 febbraio 2008, n. 4624, in Dir. 
prat. trib., 2008, li, pag. 1077 ss., con nota di L.R. Corrado, 
"Accertamenti standardizzati e motivazione dell'avviso di ac-
certamento: l'atto è illegittimo in difetto di una adeguata repli-
ca alle deduzioni fornite dal contribuente in sede di contraddit-
torio endoprocedimentale"; Cass., SS.UU. civ., 18 dicembre 
2009, n. 26635, cit.; Cass., Sez. trib., 9 luglio 2010, n. 16235, 
in GT- Riv. giur. trib., 2011, pag. 143 ss., con nota di L.R. Cor-
rado, "Questioni ancora aperte in tema di accertamenti stan-
dardizzati"; Cass., Sez. trib.; 15 luglio 2015, n. 14787, in Corr. 
Trib., 2015, pag. 3972 ss., COfl nota di L.R. Corrado, Il con-
traddittorio endoprocedimentale condiziona l'efficacia proba- . 
toria degli studi di settore"; Cass., Sez. trib., 23 dicembre . 
2015, n. 25902, in Corr. Trib., 2016, pag. 702 ss., con nota di 
L.R. Corrado, "Studi di settore: l'onere motivazionale è aggra-
vato dal contraddittorio endoprocedimentale". 

Obbligo generalizzato 
di contraddittorio endoprocedimentale 
La portata potenzialmente dirompente della 
sentenza della Suprema Corte n. 1263112011 
risiede nell'aver allargato l'obbligo di 
attivazione del contraddittorio 
endoprocedimentale fino a ricomprendere la 
generalità delle rettifiche induttive con 
metodo analiticocontabile. Il Collegio 
sembra aver esteso alle verifiche fondate 
sulle percentuali di ricarico gli approdi 
esegetici raggiunti dalla giurisprudenza dì 
legittimità in materia di contraddittorio 
endoprocedimentale, superando le 
restrizioni operative indicate dalle Sezioni 
Unite nella sentenza n. 2663512009, ove 
l'ambito di operatività del contraddittorio 
endoprocedimentale è stato circoscritto ai 
soli accertamenti standardizzati. 
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Accertamento 

gli elementi che possono condurre a una quan-
tificazione della capacità contributiva più ade-
rente alla propria realtà, ma anche l'interesse 
dell'ordinamento alla giusta determinazione 
dei tributi: le posizioni del contribuente e del-
l'Amministrazione finanziaria convergono 
quindi verso il medesimo obiettivo della cor-
retta quantificazione della materia imponibi-
le (16). 
Le presunzioni sono il mezzo di prova fonda-
mentale in ambito tributario. Se il compito 
dell'Amministrazione finanziaria è quello di in-
dividuare e quantificare la materia imponibile 
- materialmente o giuridicamente - occultata, 
l'Ufficio procedente è in una posizione di infe-
riorità conoscitiva, dovendo ricostruire un fat-
to rispetto al quale è del tutto estraneo. E 

Cass., 19 maggio 2017, n. 12631 

quindi evidente che le ipotesi accertative del-
l'Amministrazione finanziaria posso essere 
smentite in tutto o in parte o addirittura risul-
tare rafforzate dal contraddittorio endoprocedi-
mentale: per usare le icastiche parole del Su-
premo Consesso, "la pretesa tributaria trova le-
gittimità nella formazione procedimentalizzata 
di una 'decisione partecipata' mediante la pro-
mozione del contraddittorio (che sostanzia il 
principio di leale collaborazione) tra Ammini-
strazione e contribuente (anche) nella 'fase 
recontenziosa' o 'endoprocedimentale" (17). 

E quindi miope - se non palesemente assurda - 
la scelta di confinare l'obbligo di attivazione 
del contraddittorio endoprocedimentale ai soli 
accertamenti standardizzati e di escluderlo per 
tutte le altre rettifiche induttive. 

LA SENTENZA 

Cassazione, Sez. trib., Sent. 19 maggio 2017 (25 gennaio 2017), n. 12631 - Pres. Cappabianca 
- Rei. La Torre 

L'accertamento induttivo con il metodo analitico-contabile deve essere necessariamente svolto in 
contraddittorio con il contribuente. 
Sia nella fase amministrativa che in quella contenziosa, sul contribuente incombe l'onere di allega-
re e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza delle condizioni riguardanti la 
specifica realtà dell'attività economica che giustificano un reddito inferiore a quello che sarebbe 

(16) Le stesse Sezioni Unite della Corte di cassazione affer-
mano che "il contraddittorio deve ritenersi un elemento essen-
ziale e imprescindibile (anche in assenza di una espressa previ-
sione normativa) del giusto procedimento che legittima l'azio-
ne amministrativa" (Cass., SS.UU., 18 dicembre 2009, n. 
26635, cit.): esso infatti è espressione del principio costituzio-
nale di imparzialità e di buon andamento della Pubblica ammi-
nistrazione e ha come ratio fondante "1) la tutela dell'interesse 
- giuridicamente protetto - dei soggetti destinatari del procedi-
mento: a) ad aver conoscenza di quest'ultimo; b) a poter con-
trodedurre agli assunti su cui si basa l'iniziativa procedimenta-
le dell'Amministrazione; c) ad inserire nel complesso delle va-
lutazioni procedimentali anche quelle attinenti ai legittimi inte-
ressi del privato destinatario; 2) la tutela dell'interesse pubblico 
al buon procedimento, interesse pubblico garantito da quel-
l'apporto alla piena valutazione giuridico-fattuale che solo l'in-
tervento procedimentale dei 'soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti' può 
fornire; 3) altresì, la tutela dell'affidamento (anche al fine di 
consentire tempestive misure difensive o riparatorie) di sog-
getti incolpevolmente estranei alla scaturigine del procedimen-
to lesivo, ed ignari di essa" (Cass., SS.UU., 18 settembre 
2014, nn. 19667 e 19668, cit.). 

L'obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedi-
mentale, pena l'invalidità dell'atto impositivo, è Stato esteso al-
l'iscrizione ipotecaria ex art. 77, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
602 (Cass., SS.UU., 18 settembre 2014, n. 19667 con partico- 

lare riferimento al regime antecedente alle modifiche introdot-
te dall'art. 7, D.L. 13 maggio 2011, n. 70), ai tributi armonizzati 
(Cass., SS.UU., 9 dicembre 2015, n. 24823, in Diritto & Giusti-
zia, edizione del 10 dicembre 2015, con nota di L.R. Corrado, 
"Le Sezioni Unite sul contraddittorio endoprocedimentale: un 
principio, nessun obbligo, centomila procedimenti") e ai tributi 
non armonizzati (Comm. trib, prov. di Reggio Emilia, Sez. Il, 7 
febbraio 2017, n. 55, in Il Tributario, edizione del 31 marzo 
2017, con nota di L.R. Corrado, "Accertamento: il contraddit-
torio endoprocedimentale è obbligatorio per tutti i tributi"). Pu-
re in assenza di una espressa previsione di matrice legislativa, 
le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno definito il con-
traddittorio endoprocedi mentale come "Un principio fonda-
mentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione an-
che in difetto di una espressa e specifica previsione normati-
va" (Cass., SS.UU., 18 settembre 2014, nn. 19667 e 19668, 
cit.), hanno fissato un termine di trenta giorni per la presenta-
zione di osservazioni (Cass., SS.UU., 18 settembre 2014, nn. 
19667 e 19668, cit.) e hanno statuito la illegittimità dell'atto 
impositivo emesso in violazione dell'art. 12, comma 7, Legge 
27 luglio 2000, n. 212 (Cass., SS.UU, 29 luglio 2013, n. 18184) 
ovvero dell'art. 7, Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Cass., SSUU., 
18 settembre 2014, nn. 19667 e 19668, cit.; Cass,, Sez. trib., 
21 settembre 2016, n. 18450). 

(17)Cass., SS.UU., 18 settembre 2014, nn. 19667 e 19668, 
cit. 
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stato normale mentre sull ente impositore grava I onere d indicare le ragioni per le quali sono sta 
te disattese le contestazioni sollevate dal contribuente 
I esperimento del contraddittorio con il contribuente e la puntuale valutazione delle relative risul 
tanze costituiscono elementi essenziali e imprescindibili della validazione, da parte del giudice, del-
l'accértamento fiscale. Ne consegue che la motivazione dell'atto dFaccertamento deve essere inte-
grata con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in 
sede di contraddittorio endoprocedi mentale. 

Fatti di causa 

M.T., esercente attività di commercio al dettaglio di 
calzature e accessori, ricorre con dieci motivi per la 
cassazione della sentenza della C.T.R. della Sicilia, 
che su impugnazione di avviso di accertamento, prece-
duto da contraddittorio, per IVA, IRAP e IRPEF anno 
2004, emesso in base all'applicazione degli studi di set-
tore, in riforma della sentenza di primo grado, ha ac-
colto l'appello dell'Ufficio. In particolare la C.T.R. ha 
ritenuto che l'applicazione degli studi di settore "deb-
ba comportare una rigorosa indagine di fatto per accla-
rare la ricorrenza dei parametri di collegamento e dei 
consequenziali raffronti della comparazione dei valori 
ritenuti superiori a quelli dichiarati" per poi rilevare 
che nel caso di specie "dal raffronto fra i ricavi e il co-
sto della merce venduta risulta una percentuale di ri-
carico (15%) assolutamente inadeguata" rispetto a 
quella normalmente applicata nel settore merceologi-
co, "senza che la contribuente abbia addotto alcun 
plausibile motivo idoneo a vanificare la presunzione, 
che perciò appare surrogata da quegli indizi gravi pre-
cisi e concordanti voluti dalla normativa". 
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. 
La ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c. 

Ragioni della decisione 

1. Col primo motivo del ricorso si deduce error in 
procedendo per violazione del giudicato interno, in as-
senza, nell'appello dell'Ufficio, di una specifica impu-
gnazione sulla mancanza di motivazione dell'avviso 
di accertamento. 
2. Col secondo motivo si deduce nullità della senten-
za per carenza di interesse, in violazione dell'art. 100 
c.p.c., non avendo l'appellante impugnato la sentenza 
di primo grado in relazione alla mancanza di motiva-
zione dell'accertamento. 
3. Col terzo motivo e col quarto motivo si denunzia 
nullità della sentenza e del procedimento per inam-
missibilità dell'appello dell'Ufficio (D.Lgs. n. 546 del 
1992, art. 53), in difetto di specificità dei motivi, 
nonché per la mancanza dell'esposizione sommaria 
dei fatti di causa. 

4. I primi quattro motivi del ricorso i  che possono es-
sere esaminati congiuntamente per la loro connessio-
ne, sono infondati e vanno respinti. 
Non sussiste la dedotta mancanza di specificità dei 
motivi di appello, che non consiste nella formalistica 
enunciazione delle ragioni invocate a sostegno del-
l'appello, essendo sufficiente, ai fini di quanto previ-
sto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, l'esposizione 
della domanda e delle ragioni della dòglianza - pre-
senti nel caso di specie come riportate dall'Ufficio 
nel controricorso - e bastevole per l'Agenzia appel-
lante ribadire la legittimità dell'accertamento e con 
essa, della sua motivazione, ben potendo nel processo 
tributario il dissenso della parte soccombente investi-
re la decisione impugnata nella sua interezza (cfr. 
Cass. 1224/2007; n. 7393/2011; n. 14908/2014). Pe-
raltro nel caso di specie l'Agenzia ha specificamente 
censurato la sentenza di primo grado anche in ordine 
alla motivazione dell'accertamento, come riportato 
nei motivi di appello contenuti nel controricorso. 
5. Col quinto motivo del ricorso si deduce nullità 
della sentenza e del procedimento per inammissibilità 
dell'appello dell'Ufficio (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 
53), mancando una specifica contestazione in ordine 
all'irrogazione della sanzione. 
6. Col sesto motivo si deduce nullità della sentenza e 
del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. e 
del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, avendo la C.T.R. 
deciso ultra petita, confermando in toto l'atto impu-
gnato, anche con riferimento alla sanzione, questione 
non riproposta nell'appello dell'Ufficio. 
Il quinto e sesto motivo del ricorso vanno respinti.. 
La conferma in toto dell'atto impugnato coinvolge an-
che le sanzioni conseguenti alle violazioni contestate 
nell'accertamento, in quanto obbligazione accessoria 
a quella principale, direttamente discendente da essa 
e in essa quindi compresa, senza necessità, pertanto, 
di specifico e autonomo motivo di appello. 
7. Col settimo motivo si deduce nullità della sentenza 
e del procedimento, per violazione dell'art. 112 c.p.c., 
avendo la C.T.R. omesso di pronunciarsi sulla nullità 
dell'atto impugnato per inesistenza della notifica. A ta-
le doglianza si ricollega il decimo motivo, col quale si 
deduce nullità della sentenza e del procedimento per 
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violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo la C.T.R. omesso 
di pronunciarsi sul vizio di motivazione dell'accerta-
mento, riposte in sede di appello della contribuente. 
Il settimo e il decimo motivo, da esaminarsi congiun-
tamente, sono infondati e vanno respinti. 
L'eccezione della irregolarità della notifica è stata in-
fatti proposta nella costituzione nel giudizio di appel-
io, ed è pertanto inammissibile quale domanda nuo-
va. Quanto all'omessa pronuncia sul vizio di motiva-
zione della sentenza in relazione alla carenza di moti-
vazione dell'avviso di accertamento, manca il presup-
posto dell'interesse a proporre tale domanda in appel-
lo, essendo la contribuente vittoriosa in primo grado. 
8. Col l'ottavo motivo si deduce violazione di legge 
(D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3 conv. 
in Legge n. 427 del 1993; D.P.R. n. 60 del 1973, art. 
39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 
54, comma 2), per avere la C.T.R. affermato che l'ac-
certamento è stato legittimamente basato sugli studi 
di settore e che la percentuale di ricarico fosse desu-
mibile dallo strumento presuntivo, ritenendo man-
cante la prova contraria della contribuente; 
9. Col nono motivo-si denuncia insufficiente motiva-
zione sulla percentuale di ricarico, ritenuta inadegua-
ta senza considerare le concrete condizioni di eserci-
zio dell'impresa nel periodo di riferimento. 
10. Gli indicati motivi (ottavo e nono), esaminati 
congiuntamente per la loro evidente connessione, so-
no fondati e vanno accolti. 
10.1. La C.T.R. ha infatti ritenuto la percentuale di 
ricarico "assolutamente inadeguata" in relazione al-
l'accertamento presuntivo basato sugli studi di setto-
re, senza alcuna motivazione in ordine alle deduzioni 
sul punto della contribuente. 
10.2. Questa Corte ha affermato, con orientamento 
consolidato, che i parametri o studi di settore, rappre-
sentando la risultante dell'estrapolazione statistica di 
una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di 
contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano va-
lori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il 
presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Uffi-
cio dell'accertamento analitico-induttivo, D.P.R. n. 
600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve 
essere necessariamente svolto in contraddittorio col 
contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, 
soprattutto, contenziosa, incombe l'onere di allegare e 
provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la 
sussistenza delle condizioni che giustificano l'esclusio-
ne dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere 
applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attivi-
tà economica nel periodo di tempo in esame, sì da giu-
stificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato 

normale secondo la procedura di accertamento tribu-
tario standardizzato, mentre all'ente impositore fa cari-
co dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al 
caso concreto oggetto di accertamento, con le ragioni 
per le quali sono state disattese le contestazioni solle-
vate dal contribuente (S.U. . 26635 del 2009; n. 
14288 del 2016; n. 3415 del 2015). 
L'esperimento del contraddittorio col contribuente e: 
la puntuale valutazione delle relative risultanze, co-
stituiscono dunque elementi essenziali e imprescindi-
bili della validazione, da parte del giudice, dell'accer-
tamento fiscale basato sugli studi di settore, in quan-
to l'elaborazione statistica dei parametri, di per sé 
soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento 
statistico, deve essere adeguata alla realtà reddituale 
del singolo contribuente, solo così potendo emergere 
gli elementi idonei a commisurare la presunzione alla 
concreta realtà economica dell'impresa; con la conse-
guenza che la motivazione dell'atto di accertamento 
non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento 
dai parametri, ma deve essere integrata, anche sotto 
il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono 
state disattese le contestazioni sollevate dal contri-
buente in sede di contraddittorio, soltanto così po-
tendo emergere la gravità, precisione e concordanza 
attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la 
giustificabilità di un onere della prova contraria a ca-
rico del contribuente (Cass. n. 27822 del 2013). 
10.3. Nel caso di specie la C.T.R. ha ritenuto diret-
tamente riconducibile all'accertamento presuntivo 
basato sugli studi di settore anche la determinazione 
della percentuale di ricarico, senza valutare le giusti-
ficazioni addotte dalla ricorrente e le circostanze ed 
elementi di fatto proposti per dimostrare l'eventuale 
allontanamento della sua attività dal modello norma-
le, incorrendo così in un evidente vizio logico e in 
un sostanziale travisamento degli oneri probatori gra-
vanti ex.:iege sui..le•parti. ••.. 	......... ......... ........ .... 
11. Conclusivamente il ricorso va accolto con riferi-
mento all'ottavo e al nono motivo del ricorso; rigettati 
i restanti; la sentenza impugnata va cassata in relazio-
ne ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese, al-
la C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione. 

P.Q.M. 

Accoglie l'ottavo e nono motivo del ricorso; rigetta i 
restanti; cassa là sentenza impugnata. in relazione ai 
motivi accolti e rinvia, anche per le spese,. alla 
C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione. 
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