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Avviso di accertamento illegittimo 
se contrasta con lo studio di settore 
evoluto 
di Leda Rita Corrado (*) 

L'unitarietà del sistema degli accertamenti standardizzati e il loro progressivo affinamento giu-
stificano l'illegittimità dell'atto impositivo emesso sulla base delle risultanze di uno strumen-
to ormai obsoleto perché sostituito da uno più recente: questo è il principio di diritto fissato 
dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione nella sentenza n. 1780712017. L'arresto si ca-
ratterizza, da un lato, per averne esteso l'ambito di operatività agli strumenti standardizzati che 
tengono conto degli specifici effetti della crisi economica, dall'altro, per averlo circoscritto alla 
sola ipotesi in cui i loro risultati siano più favorevoli al contribuente. 

Con avviso di accertamento notificato nel 
2008 l'Amministrazione finanziaria rettifica i 
ricavi dichiarati da una società di capitali per 
il periodo di imposta 2004, valorizzando sia le 
risultanze dello studio di settore vigente all'e-
poca dell'istruttoria, sia il complessivo quadro 
indirizzario desumibile dalle informazioni rac-
colte in sede di contraddittorio endoprocedi-
mentale. La Commissione tributaria regionale 
conferma la pronuncia di prime cure e rigetta 
il ricorso della società contribuente contro l'at-
to impositivo, in particolare evidenziando l'ab-
normità dei compensi corrisposti ai soci ammi-
nistratori, pari a nove volte il reddito dichiara-
to. 
Nel 2011 - e successivamente alla notifica del 
ricorso per cassazione - viene approvato un 
nuovo studio di settore, una evoluzione di 
quello posto a fondamento dell'accertamen-
to (1) caratterizzata da un diverso trattamento 
dei compensi erogati ai soci amministratori. La 
società contribuente allega e produce il corri-
spondente Decreto ministeriale soltanto con la 
memoria ex art. 378 C.P.C., invocandone l'ap-
plicazione in relazione ad alcuni motivi formu-
lati nel proprio ricorso. Nella sentenza n. 
17807/2017(2) la Sezione tributaria della Cor- 

te di cassazione cassa con rinvio la pronuncia 
impugnata, applicando Io ius superveniens ed 
enunciando il seguente principio di diritto: 
"l'avviso di accertamento adottato sulla base 
degli studi di settore [ ... ] vigenti all'epoca del-
l'accertamento, nonostante la congruità dei ri-
cavi dichiarati dal contribuente rispetto a quel-
li successivamente introdotti, è illegittimo, at-
teso che l'accertamento tributario mediante 
studi di settore costituisce un sistema unitario, 
frutto di un progressivo affinamento degli stru-
menti di rilevazione della normale redditività 
per categorie omogenee di contribuenti, per 
cui si giustifica l'applicazione retroattiva dello 
strumento più recente, che prevale rispetto a 
quello precedente, in quanto più raffinato e 
più affidabile". 

Lo strumento standardizzato più recente 
può essere applicato ai periodi d'imposta 
precedenti alla sua introduzione 

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione 
hanno identificato nella legislazione tributaria 
"un processo di progressivo affinamento degli 
strumenti di rilevazione della normale redditi-
vità, che giustifica la prevalenza in ogni caso 
dello strumento più recente su quello prece- 

	

(*) Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università 	28 dicembre 2011 in sostituzione di quello UG75U e si applica. 

	

degli Studi di Milano-Bicocca, Giornalista pubblicista, Awocato 	ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta in 
in Genova 	 corso alla data dei 31 dicembre 2011. 

	

(1) Lo studio di settore VG75U è stato approvato con il D.M. 	(2)11 testo della sentenza è riportato a seguire. 
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dente con la conseguente applicazione re-
troattiva dello standard più affinato e, pertan-
to, più affidabile" (3). Tale percorso evolutivo 
va dalla c.d. Visentini ter (4) agli indici sinte-
tici di affidabilita (5), passando attraverso 
coefficienti presuntivi (6), minimum tax (7), 
parametri (8) e studi di settore (9) - integrati 
dagli indicatori di coerenza e dagli indicatori 
di normalità economica (10) -, e si caratterizza 
per alcune caratteristiche ricorrenti: la ratio 
legis è ravvisabile nella semplificazione dell'a-
zione accertativa, finalizzata all'alleggerimen-
to dell'Amministrazione finanziaria dall'onere 
di dimostrare l'entità dell'evasione con mezzi 
istruttori più o meno dispendiosi e intrusivi, 
nella riduzione dell'esercizio di facoltà discre-
zionali da parte degli Uffici periferici, nonché 
nel trasferimento della determinazione del 
contenuto dell'accertamento a livello centra-
le, intendendosi così assicurare ai controlli 
maggiore trasparenza, incisività, imparzialità e 
attendibilità in sede di sindacato giurisdizio-
nale. La finalità di favorire l'accertamento è 
stata perseguita sempre con la medesima tec-
nica legislativa: una norma primaria ha intro- 

(3)Cass., SS.UU., 18dicembre 2009, n. 26635. 
(4)L'art. 2, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con 

modificazioni, nella Legge 17febbraio 1985, n. 17 (la c.d. Vi-
sentini ter), ha introdotto un regime semplificato per la deter-
minazione dell'IVA, del reddito d'impresa e di lavoro autono-
mo, applicabile per gli anni 1985, 1986 e 1987 (comma 1) e 
successivamente prorogato al 31 dicembre 1988 (art. 6, D.L. 
14 marzo 1988, n. 70, convertito nella Legge 13 maggio 1988, 
n. 154). 

(5) Cfr. art. 9-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 24aprile 2017, n. 95. 

(6)11 sistema dei coefficienti presuntivi è stato introdotto 
nell'ordinamento tributario con gli artt. 11 e 12, D.L. 2 marzo 
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 apri-
le 1989, n. 154. L'art. 13, comma 1, del medesimo Decreto ha 
circoscritto la validità temporale di siffatti strumenti accertativi 
come segue: "Le disposizioni degli articoli da 5 a 12 hanno ef-
fetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 
1988". Gli artt. 11 e 12, D.L. n. 6911989 sono stati abrogati dal-
I'art. 3, comma 179, Legge 28dicembre 1995, n. 549 a decor-
rere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso 
alla data del 31 dicembre 1995. 

(7) La cd. minimum tax è regolata dagli artt. 11, comma 3, 
il-bis e 11-ter, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, inseriti in sede 
di conversione dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438, e abro-
gati, rispettivamente, dagli artt. 62-ter, comma 6, e 62-quin-
quies, comma 3, D.L. 30agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427, a decorrere 
dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione. 

(8)1 parametri sono regolati dall'art. 3, commi da 179 a 189, 
Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e riguardano gli accertamenti 
relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre  

dotto l'istituto e lo ha definito in modo essen-
ziale, demandandone la disciplina a una fonte 
di rango secondario. 
Con riguardo all'avvicendamento tra i vari 
strumenti accertativi - e quindi con riferimen-
to alla successione tra fonti primarie - la Corte 
di cassazione ha ripetutamente statuito l'appli-
cabilità delle metodologie più recenti anche se 
introdotte in epoca posteriore rispetto a quelle 
vigenti al momento della rettifica e la conse-
guente illegittimità dell'atto impositivo emesso 
sulla base delle seconde (11). La giustificazione 
formale di tale orientamento risiede nella na-
tura procedimentale delle norme primarie de 
quzbus trattandosi di disciplina che incide sulle 
modalità di esercizio dell'azione amministrati-
va, senza interferire sugli obblighi del contri-
buente, assume rilevanza unicamente il mo-
mento in cui viene esercitato il potere di con-
trollo e rettifica, restando ininfluente il perio-
do d'imposta al quale si riferisce la dichiarazio-
ne assoggettata a controllo (12). La giustifica-
zione sostanziale si salda alla maggiore attendi-
bilità di elaborazioni statistiche perfeziona-
te (13). 

1995 (comma 189). 
(9) Gli studi di settore sono stati introdotti nell'ordinamento 

tributario italiano con gli artt. 62-bis e 62-sexies, comma 3, 
D.L. 30agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dal-
la Legge 29 ottobre 1993, n. 427. 

(10)GIi indicatori di coerenza e gli indicatori di normalità 
economica sono stati introdotti dall'art. 1, commi 13 e 14, 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 27 febbraio 
2007. 

(11)Cass., Sez. trib., 30 maggio 2000, n. 7200; Id., 21 giu-
gno 2000, n. 8464; Id., 20 giugno 2001, n. 8376; Id., 14giugno 
2001, n. 8017; Id., 20 giugno 2001, n. 8376; Id., 26giugno 
2001, n. 8720; Id., 12 ottobre 2001, n. 12467; Id., 14febbraio 
2002, n. 2123; Id., 7 maggio 2003, n. 6901; Id., 16 maggio 
2003, n. 7660; Id., 15 settembre 2003, n. 13508; Id., 5 aprile 
2004, n, 6626; Id., 28 gennaio 2005, n. 1797; Id., 31 ottobre 
2005, n. 21165; Id., 25 novembre 2005, n. 24969; Id., 5 dicem-
bre 2005, n. 26404; Id., 30 giugno 2006, n. 15124; Id., 4 di-
cembre 2006, n. 25684; Id., 11 aprile 2008, n. 9613; Cass., 
SS.UU. civ., 18 dicembre 2009, n. 26635, cit.; Cass., Sez. trib., 
10 giugno 2011, n. 12786; Id., 29 gennaio 2014, n. 1843; Id., 
18 novembre 2015, n. 23554. 

(12) Cfr. per tutte Corte cost. 4 gennaio 2001, n. 7 e Cass., 
Sez. trib., 30 maggio 2000, n. 7200, cit. 

(1 3) Allineandosi all'orientamento espresso dalla giurispru-
denza costituzionale circa la natura ditali strumenti di rettifica 
(Corte cost. 1° aprile 2003, n. 105; Id., ord. 24 aprile 2003, n. 
140), le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ricono-
sciuto che gli accertamenti standardizzati hanno efficacia di 
presunzioni semplici (Cass., SS.UU., 18 dicembre 2009, nn. 
26635, 26636, 26637 e 26638): le risultanze dell'applicazione 
degli strumenti standardizzati rappresentano elementi lasciati 
alla prudenza del giudice ex art. 2729, comma 1, c.c., il quale 
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Studio di settore 
(evoluto) 
scaccia studio di settore 
(obsoleto) 

La peculiarità della sen-
tenza in esame consiste 
nel fatto di applicare il 
precipitato logico della 
giurisprudenza di legitti-
mità supra richiamata a 
un profilo diverso, vale a 
dire alla successione tra i 
Decreti ministeriali di ap-
provazione dello strumen-
to standardizzato. 
Già con riferimento al 
c.d. redditometro la Corte di cassazione (14) 
ha ripetutamente statuito la legittimità dell'ap-
plicazione dei Decreti ministeriali ai fini del-
l'accertamento di periodi d'imposta anteriori 
alla loro emanazione. Secondo tale indirizzo, il 
Decreto ministeriale contenente il redditome-
tro non incide direttamente sulla determina-
zione del reddito, in quanto non afferisce né 
alla individuazione dei presupposti della base 
imponibile o della imposta, né alla individua-
zione di altri elementi significativi del rapporto 
tributario e della obbligazione tributaria (15). 
Il Decreto ministeriale trova la propria fonte 
di rango primario - in una norma sull'accerta-
mento (16) e, quindi, - in una norma procedi-
mentale e assegna all'Amministrazione finan-
ziaria un potere probatorio dettagliato e speci- 

li valuterà liberamente, al fine di verificare la fondatezza della 
maggiore pretesa tributaria (cfr circolare del 23 gennaio 2008, 
n. 5/E; circolare 14 aprile 2010, n. 19/E). Tale inquadramento 
determina il superamento delle criticità evidenziate in dottrina 
in merito all'applicazione di una presunzione legale relativa a 
fatti pregressi. 

(14) Cass., Sez. I civ., 15 dicembre 1995, n. 12843; Id., 19 
agosto 1998, n. 8192; Cass., Sez. trib., 7 giugno 2002, n. 
8272; Id., 17 giugno 2002, n. 8665; Id., 30 agosto 2002, n. 
12731; Id., 24 settembre 2003, n. 14161; Id., 3 novembre 
2003, n. 16420; Id., 30 settembre 2005, n. 19252; Id., 5 otto-
bre 2005, n. 19403; Id., 11 gennaio 2006, n. 327; Id., 11 gen-
naio 2006, n. 328; Id., 19 aprile 2006, n. 9129; Id., 28 giugno 
2006, n. 14951; Id., 12 luglio 2006, n. 15837; Id., 22 settembre 
2006, n. 20519; Id., 11 ottobre 2007, n. 21417; Id., 11 gennaio 
2008, n. 474; Id., 23 aprile 2008, n. 10491; Id., 6 agosto 2008, 
n. 21171; Id., 26 settembre 2008, n. 24221; Id., 20 ottobre 
2008, n. 22218; Id., 14 gennaio 2009, n. 694; Id., 6 marzo 
2009, n. 5478; Id., 29 aprile 2009, n. 10028; Id., 4 maggio 
2009, n. 10178; Id., 19 marzo 2010, n. 6753. 

(15) Tale applicazione non può ritenersi retroattiva (Cass.,  

fico, da esercitare in ma-
niera omogenea e unifor-
me a tutela dei contri-
buenti. In particolare, il 
Decreto ministeriale, più 
che espressione di un po-
tere normativo, costituisce 
estrinsecazione di una 
funzione amministrativa 
di indirizzo, giustificata 
dalla necessità di garantire 
un apprezzamento tenden-
zialmente oggettivo, tra-
sparente e uniforme su 
elementi che sono verosi- 
milmente sintomatici di 

un occultamento di capacità contributiva e 
che potrebbero essere valutati arbitrariamente 
in mancanza di uno strumento organizzativo 
dell'attività amministrativa di carattere genera-
le (17). 

Applicazione ai periodi d'imposta anteriori 
solo se più favorevole per il contribuente 

Lo strumento standardizzato evoluto trova ap-
plicazione nell'accertamento relativo ai periodi 
d'imposta anteriori alla sua introduzione sol-
tanto se le sue risultanze sono più favorevoli al 
contribuente. Questo principio è stato fissato 
talora dalla norma primaria che ha introdotto 
ciascuno strumento accertativo nell'ordina-
mento tributario (18), talaltra dal Decreto mi- 

Sez. trib., 6 marzo 2000, n. 2510), né lesiva di diritti del contri-
buente, perché basata su elementi diversi da quelli che il con-
tribuente stesso è tenuto a indicare nella dichiarazione dei red-
diti, giacché gli obblighi dichiarativi rimangono ancorati alle 
previsioni della normativa in vigore al momento della sua pre-
sentazione e hanno il loro parametro di legittimità nella veridi-
cità della dichiarazione medesima (Cass., Sez. trib., 4 settem-
bre 2001, n. 11366). 

(16) Cass., Sez. trib., 9 ottobre 2000, n. 13415; Id., 21 no-
vembre 2000, n. 15045. 

(17) Cass., Sez. trib., 11 settembre 2001, n. 11611; cfr. an-
che Corte cost., ord. 4 gennaio 2001, n. 7, cit., secondo cui "si 
tratta [...J di norme di organizzazione, che si riflettono solo in 
senso garantistico sui rapporti giuridici sostanziali che sono 
ancora sottoponibili ad accertamento tributario". 

(18)Ad esempio per le rettifiche induttive delle annualità 
1989/1991 l'art. 7, comma 3, Legge 30 dicembre 1991, n. 413 
cristallizza una regola di calcolo di convenienza a favore del 
contribuente, in base alla quale "i coefficienti presuntivi [...J 
determinati per il periodo d'imposta 1992 sono utilizzati per 
l'accertamento dei periodi d'imposta precedenti, in luogo dei 

Accertamento di periodi d'imposta anteriori 
al Decreto ministeriale sul redditometro 
Con riferimento al "redditometro", la Corte 
di cassazione ha statuito la legittimità 
dell'applicazione dei Decreti ministeriali ai 
fini dell'accertamento di periodi d'imposta 
anteriori alla loro emanazione. Il Decreto 
ministeriale contenente il redditometro non 
incide direttamente sulla determinazione del 
reddito, in quanto non afferisce, né alla 
individuazione dei presupposti della base 
imponibile o della imposta, né alla 
individuazione di altri elementi significativi 
del rapporto tributario e della obbligazione 
tributaria. 
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nisteriale di approvazione 
dello strumento standar-
dizzato evoluto (19). 
A sua volta l'Amministra-
zione finanziaria ne ha 
confermato l'operatività 
in una pluralità di circola-
ri (20), fatta espressa ecce-
zione per, gli strumenti 
standardizzati che tengono 
conto degli specifici effetti 
della crisi economica (21). 
Nella circolare 11 luglio 
2012, n. 30 silegge infatti 
testualmente quanto se-
gue: "I risultati degli studi 
di settore, la cui evoluzio-
ne è stata approvata con i 
D.M. 28 dicembre 2011, 
di conseguenza, come emerso anche in sede di 
Commissione degli esperti nella riunione del 
1 dicembre 2011, non potranno essere utiliz-
zati, in fase accertativa, per i periodi d'imposta 

coefficienti presuntivi previsti per tali periodi d'imposta, se il ri-
sultato della loro applicazione complessiva è più favorevole al 
contribuente". Per ciascun periodo di imposta è quindi neces-
sario operare un duplice calcolo: a) determinazione dei ricavi o 
compensi presunti applicando i coefficienti e la procedura pre-
vista dal rispettivo Decreto; b) determinazione dei ricavi o 
compensi presunti applicando la procedura, e i coefficienti di 
cui al D.P.C.M. 23 dicembre 1992, comprendente anche l'im-
porto del contributo diretto lavorativo da "deflazionare", al fine 
di arretrarlo al periodo interessato. Nel caso in cui il reddito ri-
sultante dal calcolo di cui al punto b) sia più favorevole al con-
tribuente, questo sarà ritenuto attribuibile al periodo interessa-
to. Il mancato rispetto della procedura prevista dalla citata nor-
mativa rende illegittimo l'utilizzo dei coefficienti presuntivi 
(Comm. trib. reg. Liguria, Sez. IV, 22 gennaio 1997, n. 69; 
Cass., Sez. trib., 15 settembre 2003, n. 13508). 

(19) Nel fare salvi gli effetti degli accertamenti eseguiti in 
applicazione del redditometro di cui al D.M. 21 luglio 1983, 
l'art. 5, comma 3, D.M. 10 settembre 1992 stabilisce che "il 
contribuente può, tuttavia, chiedere, qualora l'accertamento 
non sia divenuto definitivo, che il reddito venga rideterminato 
sulla base dei criteri adottati nell'art. 3 del presente Decreto". 
La disciplina ha palese finalità transitoria e, salva la definitività 
dell'accertamento, consente al contribuente di chiedere all'Uf-
ficio procedente l'applicazione dei nuovi criteri, i quali, per gli 
accertamenti da compiere, sono invece destinati senz'altro a 
regolare l'azione amministrativa: a tale stregua, è esclusa l'ap-
plicabilità automatica del redditometro precedente (Cass., Sez. 
trib., 30 agosto 2002, n. 12731; Id., 20 ottobre 2008, n. 22218; 
Id., 19 marzo 2010, n. 6753). 

(20)Ad esempio nella circolare 14 marzo 2001, n. 25 la Di-
rezione Centrale Accertamento ha affermato che "i contri-
buenti, al fine di giustificare in tutto o in parte la legittimità del-
lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati da quelli calco-
lati sulla base dei parametri, possono validamente addurre in 
contraddittorio le risultanze dello studio di settore già approva- 

precedenti al 2011". Tra 
gli studi di settore appro-
vati con il Decreto mini-
steriale de quo rientra pro-
prio lo studio di settore 
evoluto rilevante nella 
fattispecie sub iudice: con 
la sentenza in commento 
la Sezione tributaria della 
Corte di cassazione smen-
tisce l'esegesi della Dire-
zione Centrale Accerta-
mento e dichiara l'illegit-
timità dell'avviso di accer-
tamento emesso dall'Am-
ministrazione finanziaria 
sulla base dello studio di 
settore obsoleto. 

La natura del Decreto ministeriale rende 
inapplicabile il principio iura novit curia 

Se ben si comprende, nella sentenza in com- 
mento la Sezione tributaria della Corte di cas- 

to con riferimento alla propria attività. In tali casi l'Ufficio pro-
cederà a determinare i ricavi attribuibili al soggetto sulla base 
degli studi di settore con il prodotto informatico GE.RI.CO ., uti-
lizzando i dati contabili e i dati strutturali dell'azienda relativi al 
periodo d'imposta 1996"1996". Con la circolare 22 giugno 
2006, n. 23 la Direzione Centrale Accertamento specifica che 
"in sede di contraddittorio, l'Ufficio dovrà attentamente valuta-
re, caso per caso, l'eventuale accoglimento della richiesta 
avanzata dai contribuenti di far valere le risultanze dello studio 
di settore evoluto per giustificare scostamenti tra l'ammontare 
dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla precedente 
versione dello stesso studio" (cfr. circolare 29 maggio 2008, n. 
44; circolare 18 giugno 2010, n. 34; circolare 11 luglio 2012, n, 
30; circolare 15 luglio 2013, n. 23, ecc.). Nella circolare 12 giu-
gno 2007, n. 38 si evidenzia che "nel triennio 2007-2009 tutti 
gli studi vigenti per il periodo d'imposta 2006 saranno sottopo-
sti gradualmente a revisione. Pertanto, gli Uffici dovranno 
sempre valutare, nella fase del contraddittorio, i risultati deri-
vanti dalla applicazione degli studi revisionati E ... ] e, ove più fa-
vorevoli al contribuente, utilizzarli in luogo di quelli ottenibili 
con l'applicazione degli studi che tengono conto degli indica-
tori di normalità economica approvati con il Decreto del 20 
marzo 2007". 

(21) La Direzione Centrale Accertamento ha ritenuto che, 
"tenuto conto delle profonde modifiche delle condizioni eco-
nomiche verificatesi nel corso degli ultimi anni a causa degli 
effetti della recente crisi economica e dei mercati, E ... ] gli studi 
di settore evoluti nel periodo di imposta 2012 E ... ] non possano 
ragionevolmente essere utilizzati per rideterminare, in contrad-
dittorio, l'ipotesi di pretesa tributaria basata sulle risultanze de-
gli studi di settore relativa ad un'annualità precedente al 
2012": così testualmente dispone la circolare 15 luglio 2013, 
n. 23. Di analogo contenuto sono la circolare 18 giugno 2010, 
n. 34, la circolare 11 luglio 2012, n. 30 e la circolare 15 luglio 
2013, n. 23. 

Applicabilità dello studio di settore evoluto 
ai periodi d'imposta anteriori 
Lo strumento standardizzato evoluto trova 
applicazione nell'accertamento relativo ai 
periodi d'imposta anteriori alla sua 
introduzione soltanto se le sue risultanze 
sono più favorevoli al contribuente. Questo 
principio è stato fissato, talora dalla norma 
primaria che ha introdotto ciascuno 
strumento accertativo nell'ordinamento 
tributario, talaltra dal Decreto ministeriale di 
approvazione dello strumento standardizzato 
evoluto. A sua volta l'Amministrazione 
finanziaria ne ha confermato l'operatività in 
una pluralità di circolari, fatta espressa 
eccezione per gli strumenti standardizzati 
che tengono conto degli specifici effetti 
della crisi economica. 
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sazione applica come ius 
superveniens al ricorso (22) 
il Decreto ministeriale di 
approvazione dello studio 
di settore evoluto, allegato 
e prodotto dalla società 
contribuente con la me-
moria ex art. 378 c.p.c. 
Tale statuizione pare pre-
sentare alcune criticità, a 
tutta prima scaturenti da 
una peculiare soluzione 
che il Collegio sembra 
aver attribuito alla que-
stione relativa alla natura 
del decreto di approvazio-
ne dello strumento accer-
tativo standardizzato. Nel-
l'arresto in rassegna la Su- 
prema Corte, valorizzando il "rinvio di caratte-
re dinamico" a esso operato dalla disciplina di 
rango primario, sembra ricondurlo alla catego-
ria degli atti normativi regolamentari. 
Al contrario la giurisprudenza di legittimità 
consolidata qualifica il Decreto ministeriale de 
quo come mero provvedimento amministrativo 
a carattere generale (23) e ciò sulla scorta di 
un duplice novero di considerazioni (24). Sul 
piano formale le norme primarie non lo defini-
scono quale "regolamento" e prevedono una 
procedura speciale rispetto a quella statuita 
dall'art. 17, Legge 23 agosto 1988, n. 400. Sul 
piano sostanziale esso non è espressione di una 

(22) Lo ius superveniens è rilevabile d'ufficio in Cassazione 
solo se sopravvenuto al ricorso (Cass., Sez. lav., 21 febbraio 
2005, n. 3472; Id., 17 marzo 2005, n. 5888) e a condizione che 
investa profili di fatto oggetto del giudizio di merito e dei moti-
vi (Cass., Sez. trib., 9 agosto 2000, n. 10483); viceversa, se an-
teriore al ricorso, lo ius superveniens deve essere oggetto di 
specifica allegazione (Cass., Sez. III civ., 16 febbraio 2000, n. 
1709). 

(23)Cass., Sez. trib., 28 luglio 2006, n. 17229, in Dir. prat. 
trib., 2007, li, pag. 311, con nota di L. R. Corrado, "Il contrad-
dittorio endoprocedi mentale quale garanzia di attendibilità del-
l'accertamento fondato sugli studi di settore"; Commissione 
tecnica per lo studio e l'approfondimento delle problematiche 
di tipo giuridico ed economico inerenti alla materia degli studi 
di settore, Relazione Rey, 31 gennaio 2008, § 6.1; Cass., Sez. 
trib., 21 novembre 2008, n. 27656; Cass., SS.UU., 18 dicembre 
2009, n. 26638, cit.; Cass., Sez. trib., 7 luglio 2010, n. 16055; 
Id., 21 settembre 2010, n. 19957. 

(24) AI fine di distinguere tra le due classi, la dottrina ammi-
nistrativistica ha individuato due criteri: mentre il criterio for-
male è fondato sull'autoqualificazione dell'atto, vale a dire sul  

potestà normativa, secon-
daria rispetto a quella le-
gislativa, attribuita al Go-
verno, giacché non dispo-
ne precetti diretti a un 
numero indeterminato di 
soggetti e astrattamente 
disciplinanti tipi di rap-
porti giuridici mediante 
una regolazione attuativa 
o integrativa della legge 
in modo innovativo ri-
spetto all'ordinamento 
giuridico preesistente. Ta-
le atto è solo l'estrinseca-
zione di una potestà am-
ministrativa, essendo ri-
volto alla cura concreta di 
interessi pubblici, con ef-

fetti diretti nei confronti di una pluralità di de-
stinatari non necessariamente determinati nel 
provvedimento, ma determinabili: esso infatti 
si limita a tradurre in termini tecnici e statisti-
ci le direttive già in sé esaustive della discipli-
na istitutiva, indicando all'Amministrazione fi-
nanziaria un metodo per la determinazione dei 
presupposti sulla base dei quali procedere al-
l'accertamento dei ricavi. 
Dalla qualificazione del Decreto ministeriale de 
quo quale atto amministrativo generale conse-
gue in primo luogo che è a esso inapplicabile il 
principio iura novit curia (25) e che, in assenza 
di qualsivoglia sua produzione nel corso del 

nomen indicato nell'atto stesso dall'Amministrazione emanan-
te, o sul procedimento adottato per la sua emanazione (M.S. 
Giannini, "Provvedimenti amministrativi generali e regolamenti 
ministeriali", in Foro it., 1953, III, pag. 9 ss.; A.M. Sandulli, 
"Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo", 
in Foro it., 1954, IV, pag. 217 Ss.), il criterio sostanziale si ricol-
lega alla ricorrenza di tre caratteri dell'atto normativo, Id est 
generalità, astrattezza e attitudine a innovare l'ordinamento 
giuridico (cfr. Cass., SS.UU., 28 novembre 1994, n. 10124, 
nonché Cass., Sez. III civ., 5 luglio 1999, n. 6933; Id., 22 feb-
braio 2000, n. 1972; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 febbraio 
2001, n. 732). 

(25) "La natura di atti meramente amministrativi dei Decreti 
ministeriali rende loro inapplicabile il principio 'iura novit curia' 
di cui all'art. 113 c.p.c., dacoordinarsi, sul piano ermeneutico, 
con il disposto dell'art. 1 preleggi, (che non comprende, ap-
punto, i detti Decreti tra le fonti del diritto), con la conseguen-
za che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del 
giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l'esibizione, 
ex art. 372 c.p.c., in sede di giudizio di legittimità": così te-
stualmente si è espressa Cass., SS.UU., 29 aprile 2009, n. 

Inapplicabilità del principio iura novit curia 
La Suprema Corte, con la sentenza n. 
1780712017, sembra ricondurre il Decreto 
ministeriale di approvazione dello studio di 
settore evoluto alla categoria degli atti 
normativi regolamentari. Al contrario, la 
giurisprudenza di legittimità consolidata 
qualifica il Decreto ministeriale de qua 
come mero provvedimento amministrativo a 
carattere generale. Da ciò ne consegue che 
è a esso inapplicabile il principio iura novit 
curia e che, in assenza di qualsivoglia sua 
produzione nel corso del giudizio di merito, 
deve ritenersene inammissibile l'esibizione 
in sede di legittimità, giacché esso non 
concerne, né la nullità della sentenza 
impugnata, né l'ammissibilità del ricorso e 
del controricorso. 
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giudizio di merito, deve ritenersene inammissi-
bile l'esibizione in sede di legittimità ex art. 
372, comma 1, c.p.c. (26), giacché esso non 
concerne né la nullità della sentenza impugna-
ta (27), né l'ammissibilità del ricorso e del con-
troricorso. 
In secondo luogo, anche ritenendo ammissibile 
il deposito di nuovi documenti, ne appaiono 
problematici tempi e modalità: l'art. 372, com-
ma 2, c.p.c. prescrive infatti che il deposito dei 
documenti relativi alla nullità della sentenza 
avvenga entro il termine previsto per il deposi-
to del ricorso, mentre per i documenti concer-
nenti l'ammissibilità del ricorso e del controri- 

corso è consentito il deposito successivo attra-
verso la notificazione mediante elenco alle al-
tre parti. Poiché la notificazione, quando la 
legge prescrive tale forma di comunicazione, 
costituisce uno specifico procedimento volto a 
realizzare la conoscenza legale del fatto che ne 
costituisce oggetto, nel giudizio di cassazione 
un identico effetto di conoscenza legale non 
può essere attribuito al deposito di un docu-
mento allegato alla memoria di cui all'art. 378 
c.p.c., essendo quest'ultima preordinata al di-
verso fine della illustrazione delle ragioni svol-
te dalle parti nel ricorso e controricorso (28). 

LA SENTENZA 

Cassazione, Sez. trib., Sent. 19 luglio 2017 (8 giugno 2017), n. 17807 - Pres. Virgilio - Rei. Pi-
cardi 

L'avviso di accertamento adottato sulla base degli studi di settore vigenti all'epoca della rettifica, 
nonostante la congruità dei ricavi dichiarati dal contribuente rispetto a quelli successivamente in-
trodotti, è illegittimo, atteso che l'accertamento tributario mediante studi di settore costituisce un 
sistema unitario, frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale 
redditività per categorie omogenee di contribuenti, per cui si giustifica l'applicazione retroattiva 
dello strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più raffinato e più 
affidabile. 

Svolgimento del processo 

I. S.r.l. ha impugnato dinanzi alla Commissione tri-
butaria provinciale di Vicenza l'avviso di accerta-
mento n. (omissis), relativo all'anno d'imposta 2004, 
notificatole in data 26 novembre 2008, con cui, in 
applicazione dello studio di settore T075U, l'Agen-
zia delle entrate le ha attribuito maggiori ricavi per 

9941. È ormai consolidato l'orientamento di legittimità che po-
ne in capo alle parti l'onere di invocarli (cfr. Cass., Sez. lav,, 12 
aprile 2000, n. 4714; Cass., Sez. Il civ., 26 agosto 2002, n. 
12476; Cass., Sez. lav., 2 luglio 2014, n. 15065). Particolarmen-
te stimolante è il parere del Consiglio di Stato, Sez. li, 24 otto-
bre 2007, n. 1677, ove si legge quanto segue: "Il principio iura 
novit curia, la cui influenza nella logica del giudizio sta nell'ele-
vare a dovere di ufficio la ricerca del 'diritto', lasciando sempre 
a carico delle parti la prova del 'fatto', va inteso nel suo giusto 
limite. Il limite è che deve trattarsi di vere e proprie fonti di di-
ritto oggettivo (art. 1 disp. prel. c.c.), ossia di precetti contras-
segnati dal duplice connotato della normatività e della giuridi-
cità, con esclusione, quindi, sia di quelli aventi carattere nor-
mativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del 
costume), sia di quelli aventi carattere giuridico, ma non nor-
mativo in senso tecnico (come gli atti di autonomia privata, o i 
provvedimenti amministrativi) o la cui portata normativa è pu-
ramente interna (come gli statuti degli enti o i regolamenti in-
terni)". In merito all'inapplicabilità del principio iura novit curia 
al processo tributario cfr. L.R. Corrado, "Rilevabilità ex officio 

euro 84.022,00 ed ha conseguentemente preteso euro 
27.727,00 per maggiore IRES, euro 3.571,00 per mag-
giore IRAP, euro 16.796,00 per maggiore IVA, la-
mentando l'assenza di un grave scostamento tra i ri-
cavi presuntivamente determinati e quello puntuale 
di riferimento o minimo ammissibile e, più in genera-
le, di indizi gravi, precisi e concordanti di occulta-
mento di ricavi. 

dell'incertezza normativa oggettiva da parte del giudice tribu-
tario", in Innovazione e diritto, 2014, pag. 40 Ss' 

(26) L'inidoneità funzionale e strutturale del giudizio di legit-
timità a contenere una fase istruttoria piena determina l'incon-
figurabilità di poteri che consentano alla Corte di cassazione di 
acquisire diretta conoscenza del Decreto ministeria!e indipen-
dentemente dall'attività svolta dalle parti (cfr. S. Satta, Com-
mentario al codice di procedura civile, Milano, 1962, pag. 251; 
A. Cerino Canova, Le impugnazioni civili, I, Padova, 1973, pag. 
354; F.P. Luiso, "L'attività istruttoria nel giudizio di cassazio-
ne", in Riv dir. proc., 1991, pag. 250). 

(27)1 documenti comprovanti la nullità della sentenza sono 
solo quelli che ne evidenziano vizi propri, per mancanza dei re-
quisiti essenziali, e non anche quelli attinenti a vizi di altri atti o 
situazioni anteriori che si percuotano sulla validità della sen-
tenza medesima (Cass., Sez. lav., 12 febbraio 1993, n, 1772; 
Id., 6 luglio 1999, n, 6993). 

(28)Cass., Sez. III civ., 6 dicembre 1995, n. 12756; Cass., 
Sez. Il civ., 18 dicembre 2001, n. 15977; Cass., Sez. III civ., 10 
luglio 2003, n. 10904. 
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Il ricorso è stato rigettato con sentenza n. 115 del 12 
maggio 2009, appellata dinanzi alla Commissione tri-
butaria regionale del Veneto. 
Con la sentenza n. 60 del 21 ottobre 2010, previo ri-
getto dell'eccezione di inammissibilità D.Lgs. n. 546 
del 1992, ex art. 53, è stata integralmente confermata 
la sentenza di primo grado, evidenziandosi la legitti-
mità costituzionale del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-
bis e 62-sexies, convertito in Legge n. 427 del 1993, 
già valutata dalla Corte costituzionale, sia pure ri-
spetto ai parametri, nella sentenza n.105 del 2003; la 
mancata impugnazione del Decreto ministeriale di 
approvazione dello studio di settore applicato, con 
conseguente inammissibilità dell'ottavo motivo di ap-
pello; la sussistenza di un grave scostamento tra red-
diti dichiarati ed accertati, sia pure non necessario ai 
fini dell'accertamento fondato sugli studi di settore; 
la rilevanza presuntiva dei compensi corrisposti agli 
amministratori, pari a nove volte il reddito del 2004; 
la mancata indicazione dei beni obsoleti; la mancata 
prova della crisi del settore di appartenenza dell'im-
presa e delle valide ragioni, idonee a giustificare la 
sua gestione anti-economica. 
Con ricorso per cassazione, notificato il 6 dicembre 
2011, I. S.r.l. ha censurato la sentenza di secondo 
grado, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 
5. 
L'Agenzia delle entrate, tempestivamente costituitasi, 
ha eccepito la sanatoria delle nullità dedotte con i 
primi due motivi del ricorso, e contestato l'infonda-
tezza di tutti i motivi; ha, inoltre, proposto ricorso in-
cidentale condizionato, censurando, ai sensi dell'art. 
360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, il rigetto della propria 
eccezione di inammissibilità dell'appello D.Lgs. n. 
546 del 1992, ex art. 53, e l'apparente e/o omessa mo-
tivazione sul deposito dell'atto presso la segreteria 
della Commissione tributaria provinciale di Vicenza. 
Nella memoria ex art. 378 c.p.c., del 1 giugno 2017 
la ricorrente ha allegato e prodotto il D.M. 28 dicem-
bre 2011 (recante l'approvazione dello studio di set-
tore VG75U, evoluzione di quello TG75U, con una 
nuova disciplina del trattamento da attribuire alle 
spese sostenute per i compensi dei soci amministrato-
ri), invocandone l'applicazione in relazione ai motivi 
4 e 5 già formulati. 

Motivi della decisione 

1. Il primo e secondo motivo, con cui è stata denun-
ciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la 
violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 30, 31, 46 
e 49, essendo stata comunicata l'udienza di trattazio- 

ne alle parti costituite senza rispettare il termine di 
trenta giorni liberi prima ed, inoltre, prima della sca-
denza del termine per la costituzione delle parti e del-
la effettiva costituzione in giudizio del resistente, so-
no infondati, atteso che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., 
comma 2, applicabile al giudizio tributario in virtù 
del rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 
546 del 1992, affinché sussista l'obbligo del giudice di 
esaminare l'eccezione di nullità relativa di un atto 
processuale, è necessario che la deduzione della me-
desima avvenga nella prima istanza successiva all'atto 
viziato o alla notizia di esso, restando altrimenti sana-
ta e non potendo più essere eccepita dalla parte che, 
non opponendosi nella prima difesa successiva all'at-
to, ha implicitamente rinunciato a farla valere (così, 
tra le altre, Cass., Sez. L, n. 27026 del 1211112008, 
Rv. 605459 01). Nel caso di specie, invece, come ri-
sulta dal fascicolo del giudizio di merito, successiva-
mente all'irregolare comunicazione, l'appellante, 
odierna ricorrente, ha partecipato alla trattazione 
della controversia, avvenuta in pubblica udienza, 
conformemente alla sua richiesta formulata già nel ri-
corso, senza eccepire alcunché, con conseguente sa-
natoria della nullità. In questi stessi termini si è 
orientata Sez. 5", dell'il aprile 2005, n. 7414 (in cui 
si legge che "se è pur vero che la comunicazione alla 
società oggi ricorrente della data dell'udienza di di-
scussione - fissata per il 26 febbraio 2001 - è stata 
spedita il 16 febbraio 2001, e, quindi, senza che sia 
stato rispettato il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 
1992, art. 19; è, tuttavia, altrettanto vero che il di-
fensore della società allora appellata è comparso all'u-
dienza di discussione del 26 febbraio 2001, senza sol-
levare alcuna obiezione in ordine al mancato rispetto 
dei termini a difesa, di cui lamenta la violazione in 
questa sede di legittimità"). 
2. Con il terzo, quarto, sesto e ottavo motivo si cen-
sura, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la 
violazione o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 
1993, art. 62-sexies, convertito in Legge n. 427 del 
1993, e Legge n. 146 del 1998, art. 10, non potendo, 
in conseguenza del mero svolgimento del contraddit-
torio con il contribuente, attribuirsi il carattere di 
gravità, precisione e concordanza alla presunzione 
semplice rappresentata dallo studio di settore e soddi-
sfarsi l'obbligo di motivazione e di prova incombente 
sull'Amministrazione finanziaria (terzo motivo), non 
potendo considerarsi rilevante uno scostamento tra 
ricavi dichiarati e ricavi risultanti dallo studio di set-
tore che non sia grave in termini percentuali, pena la 
violazione dell'art. 3 Cost., per l'irragionevole dispa-
rità di trattamento tra le imprese con volumi d'affari 
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significativi e quelle con volumi di affari modesti, e, 
comunque, non potendo compararsi grandezze diso-
mogenee, quali ricavi, da un lato, e redditi o imposta, 
dall'altro (quarto motivo), non essendo sufficienti le 
istruzioni per la compilazione degli studi di settore a 
determinare i maggiori ricavi desumibili dai compensi 
agli amministratori soci, pena la violazione dell'art. 3 
Cost., in considerazione del risultato presuntivo di-
verso raggiunto in caso di distribuzione degli utili (se-
sto motivo); non potendo pretendersi dal contribuen-
te una prova certa e diretta - in luogo di quella fon-
data su presunzioni semplici - delle eccezioni solleva-
te (ottavo motivo). 
2.a. Il terzo, sesto e ottavo motivo risultano inammis-
sibili, in quanto non pertinenti rispetto alla interpre-
tazione ed applicazione che la sentenza fa delle dispo-
sizioni invocate. 
Difatti, la Commissione tributaria regionale 1) non 
ha fatto derivare dal mero svolgimento del contrad-
dittorio il carattere di presunzione grave, precisa e 
concordante dello studio di settore o la soddisfazione 
dell'obbligo di motivazione e prova incombente sul-
l'Amministrazione finanziaria, ritenendo piuttosto 
adeguati in concreto, in base all'esame degli atti, gli 
indizi raccolti e i motivi posti a fondamento dell'ac-
certamento; 2) non ha affatto ritenuto le istruzioni 
per la compilazione degli studi di settore sufficienti 
indizi dei maggiori ricavi attribuiti al contribuente, 
valutando, invece, il complessivo quadro indiziario 
desumibile dallo studio di settore e dalle altre infor-
mazioni raccolte in contraddittorio; 3) non ha affer-
mato incombere sul contribuente l'onere di una pro-
va certa e diretta in luogo di quella fondata su pre-
sunzioni semplici, valutando piuttosto inidonee le 
prove fornite dal ricorrente anche alla luce degli ele-
menti indiziari contrari. 
In proposito va sottolineato che nella sentenza si leg-
ge che nello specifico procedimento di accertamento 
"le presunzioni semplici e quindi la motivazione delle 
riprese e le giustificazioni del contribuente devono 
essere accertate e valutate dal giudice di merito con-
formemente al principio iuxta alligata et probata"; che 
a p. 6, secondo capoverso, sono elencati dettagliata-
mente tutti gli indizi su cui si fonda la valutazione di 
legittimità dell'accertamento, che non si esauriscono 
in quelli desumibili dalle istruzioni per la compilazio-
ne dello studio di settore, a cui pure è dedicata parte 
della motivazione; che, alla fine della p. 5, sono evi-
denziati come elementi contrari all'asserito stato di 
crisi del settore di appartenenza l'incremento dei ri-
cavi nel 2004 e le dimensioni medio grandi delle im-
prese facenti parte del portafoglio clienti. 

In definitiva con i motivi in esame si deduce solo ap-
parentemente, una violazione di norme di legge mi-
rando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata 
dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia 
trasformazione del giudizio di legittimità in un nuo-
vo, non consentito, terzo grado di merito (v., da ulti-
mo, sull'inammissibilità di tale tipologia di censure, 
Sez. 6 - 3, n. 8758 del 0410412017, Rv. 643690 - 01). 
21. Il quarto motivo è fondato ma soltanto alla luce 
del D.M. 28 dicembre 2011, approvato successiva-
mente alla proposizione del ricorso per cassazione ed 
applicabile alla fattispecie alla luce del consolidato 
orientamento della giurisprudenza di legittimità, se-
condo cui l'accertamento tributario standardizzato 
mediante parametri e studi di settore costituisce un 
sistema unitario, frutto di un progressivo affinamento 
degli strumenti di rilevazione della normale redditivi-
tà per categorie omogenee di contribuenti, per cui si 
giustifica l'applicazione retroattiva dello strumento 
più recente, che prevale rispetto a quello precedente, 
in quanto più raffinato e più affidabile (così, da ulti-
mo, Sez. 5, n. 23554 del 18/1112015, Rv. 637453 - 
01 1  che ha conseguentemente dichiarato l'illegittimi-
tà dell'atto di rettifica, ai fini IRPEF ed IVA, adotta-
to sulla base dei maggiori ricavi presunti in forza dei 
parametri di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art 39, e 
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184, vi-
genti all'epoca dell'accertamento, nonostante la con-
gruità dei ricavi dichiarati dal contribuente rispetto 
agli studi di settore, previsti dal D.L. n. 331 del 1993, 
artt. 62-bis e 62-sexies, conv. in Legge n. 427 del 
1993, successivamente introdotti). 
Relativamente a tale motivo occorre premettere che, 
a decorrere dal 1 gennaio 2007, in base alla Legge n. 
296 del 2006, art. 1, comma 23, - che, con l'aggiunta 
di un inciso alla Legge n. 146 del 1998, art. 10, com-
ma 1, ha soppresso il riferimento alle "gravi incon-
gruenze", prima operato tramite il rinvio recettizio al 
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, con-
vertito, con modificazioni, nella Legge n. 427 del 
1993 - è legittimo l'accertamento induttivo basato 
sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità, tra 
quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultan-
te dagli studi di settore (così Sez. 5, n. 22421 del 
04/1112016, Rv. 641516 - 01; Sez. 5, n. 26481 del 
17112/2014, Rv. 633651 - 91), salva la necessità di 
verificare, in contraddittorio con il contribuente, la 
sufficienza e gravità di tale indizio. Va sottolineato 
che il presente giudizio ha ad oggetto un avviso di ac-
certamento notificato, secondo le stesse allegazioni 
della ricorrente, in data 26 novembre 2008, e, dun-
que, disciplinato, in virtù della regola generale tempus 
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regit actum ed in assenza di una specifica norma tran-
sitoria di contenuto diverso, dalla Legge n. 296 del 

• 2006, entrata in vigore il i gennaio 2007, anche ove 
riferito, come nella specie, a periodi d'imposta ante-
riori (in senso analogo, relativamente ad altra norma 
presuntiva utilizzata in sede di accertamento, Sez. 5, 
n..26692 del 06112/2005, Rv. 586104- 01; v. anche 
Sez. 5, n. 17829 del 09/09/2016, Rv, 640985, secondo 
cui, in tema di garanzie del contribuente, la Legge n. 
212 del 2000, art. 6, comma 5, secondo il quale è ob-
bligatoriol'interpello del contribuente in caso di li-
quidazione di tributi in base alla dichiarazione ove 

• sussistano incertezze su aspetti rilevanti della stessa o 
• : risulti la spettanza di un rimborso d'imposta minore a 

• : quello richiesto, ha natura procedimentale, sicché è 
• applicabile immediatamente all'attività accertativa 

dell'Amministrazione finànziaria posta in essere suc-
cessivamente all'entrata in vigore della norma pur se 

• 

	

	relativa ad anni d'imposta anteriori a tale momento). 
Tuttavia, l'applicazione del nuovo studio di settore, 

•  in cui è stata sostituita la metodologia della valuta-
zione dell'attività di lavoro prestata dai soci ammini-
stratori, il cui numero e giorni di lavoro vanno evi-
denziati ed i cui compensi vanno indicati in apposito 
campo, da sottrarre alle spese per servizi o lavoro di- 

•  • • pendenti, può determinare l'eliminazione di ogni di-
vario tra il reddito dichiarato e quello presunto, sic-
ché il motivo va accolto non potendosi procedere al-
l'accertamento nei confronti del contribuente la cui 
dichiarazione risulti congrua rispetto agli studi di set-
tore. S'impone, pertanto, l'accoglimento del motivo 

• • in esame e la conseguente cassazione con rinvio della 
• sentenza al fine dell'applicazione dello ius superve-
niens, che, ove pertinente rispetto alle parti della de-
cisione oggetto dell'impugnazione, non è preclusa 
neppure dall'eventuale necessità di ulteriori accerta-
mento di fatto da demandare al giudice del rinvio 

• 	(v., tra le altre, Sez. L, n. 5888 del 17/03/2005, Rv. 
•.:.580535 - 01). Al riguardo occorre sottolineare che 

gli studi di settore, funzionali a consentire una più ef- 
• •.. ficace azione accertatrice e una più articolata deter-

minazione dei coefficienti presuntivi di cui al D.L. n. 
69 del 1989, art. 11, convertito, con modificazioni, 
in Legge n. 154 del 1989, entrano a far parte, in virtù 
del rinvio di carattere dinamico operato dall'art. 62-
bis, già cit., di quest'ultima norma di legge che disci-
plina la relativa tipologia di accertamento. 
3. Sono inammissibili o infondati il quinto, settimo, 

• nono e dodicesimo motivo, con cui si è denunciata, 
• ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ratione 

• 

	

	• temporis vigente, l'insufficiente e contraddittoria mo- 
tivazione circa la rilevanza dello scostamento del 
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7,11% o del 5,26% (quinto motivo), il valore 1reun-
tivo, contrariamente al senso comune, della modalità  
di remunerazione degli amministratori soci attraverso 
attribuzione di compensi invece che distribuzione di 
dividendi (settimo motivo); circa l'inattendibilità 
delle prove fornite sullo stato di crisi del settore eco-
nomico in esame (nono motivo); circa l'assenza delle 
condizioni di obiettiva incertezza (dodicesimo moti-
vo). 
In proposito occorre ricordare che il vizio di omessa 
od insufficiente motivazione sussiste solo quando nel 
ragionamento del giudice di merito, quale risulta dal-
la sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente 
esame di punti decisivi, mentre non può, invece, es-
sere prospettato con censure che investano Lì rico-
struzione della fattispecie concreta operata mediante 
il coordinamento dei vari elementi prohatorL, che  
rientra nella possibilità di apprezzamento dei tatti e, 
non contrastando con criteri logici, attiene ai con-
vincimento del giudice del merito, non sindacabile 
in sede di legittimità; mentre il vizio di contradditto-
ria motivazione presuppone che le ragioni pure a 
fondamento della decisione risultino sostanzialmente.  
contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non 
consentire l'individuazione della ratio dc'cidendi, e cioè 
l'identificazione del procedimento logico - giuridico 
posto a base della decisione adottata (così Se:. 2, n. 
7476 del 04/06/2001, Rv. 547190 - 01; v. anche Se:. 
L, n. 4770 del 06/03/2006, Rv. 587356 - 01, secondo 
cui il vizio di omessa o errata motivazione deducibile 
in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamen-
to del giudice del merito, quale risulti dalla sentenza, 
sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi 
della controversia e non può, invece, consistere in 
un apprezzamento in senso difforme da quello preteso 
dalla parte perché l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), 
non conferisce alla Corte di legittimità il potere di 
riesaminare il merito della causa, ma silo quello di 
controllare, sotto il profilo logico-formale e della cor-
rettezza giuridica, l'analisi e la valutazione fatte dal 
giudice del merito al quale soltanto spetta individua-
re le fonti del proprio convincimento e, in proposito, 
valutare le risultanze processuali, controllarne  I'atten-
dibilità e la concludenza, scegliendo, tra le stesse, 
quelle ritenute più idonee per la decisione). 
3.a. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto con-
cerne un punto della controversia non decisivo, atte , . 
so che, come già precisato sub 3, a decorrere dal i 
gennaio 2007 è legittimo l'accertamento induttivo 
basato sul mero divario, a prescindere dalla sia gravi-
tà, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto 
risultante dagli studi di settore. A ciò si aggiunga che 
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il motivo risulterebbe, comunque, infondato, risul- 	fattuale della rettifica operata. Sul punto occorre pre- 
tando la motivazione sufficiente e non contradditto- 	cisare che in tema di accertamento fondato sullo si-il- 
ria in ordine alla rilevanza indiziaria dello scostamen-
to che, sebbene non elevato in termini percentuali, è 
stato valutato tale in termini assoluti, anche in consi-
derazione delle conseguenze sul debito d'imposta. 
• 31. Il settimo motivo è infondato, atteso che la sen-
tenza impugnata contiene una motivazione adeguata 
e non contraddittoria circa la rilevanza indiziaria at-
tribuita ai compensi elargiti agli amministratori soci, 
• fondata sulla presumibile congruenza dei ricavi ai co-
sti - anche e a maggior ragione alle spese per servizi 
non direttamente correlate alla produzione. Allo stes-
so modo risulta sufficientemente e coerentemente 
motivata la riconducibilità dei compensi de qui bus ai 
costi, difformemente dall'impostazione della contri-
buente che ne pretenderebbe l'assimilazione agli utili 
distribuiti, minimizzando il diverso regime giuridico 
in punto di deducibilità. 
3.c. Parimenti infondato è il nono motivo, atteso 
che la sentenza impugnata contiene una motivazione 
adeguata e non contraddittoria circa la mancata pro-
va dello stato di crisi, motivazione fondata su una se-
rie di elementi indiziari (la significativa entità del 
fatturato, l'incremento dei ricavi nel 2004, lo scarso 
ricorso a1 credito, i non modesti compensi corrisposti 
agli amministratori). 
3.d. Il dodicesimo motivo è inammissibile, per difetto 
di autosufficienza, atteso che il contribuente non ha, 
in alcun modo, riportato in questa sede le obiettive 
condizioni di incertezza invocate - e, cioè, i positivi 
elementi di confusione - relativamente all'applicazio-
ne o interpretazione dello studio di settore, che sa-
rebbe stato suo onere allegare nei precedenti gradi di 
giudizio (v. Sez. 5, n. 440 del 14/01/2015, Rv. 
634427 - 01; Sez. 6-5, n. 18031 del 24/07/2013, Rv. 
628466 - 01), anche alfine di provare l'assenza del-
l'elemento soggettivo dell'illecito (il cui onere proba-
tono è a carico del contribuente, Sez. 5, n. 13068, 
15/06/2011, Rv. 618420 - 01), Del resto, la comple-
tezza e coerenza della motivazione della sentenza im-
pugnata può verificarsi solo relativamente a tali spe-
cifiche allegazioni. 
5. Il decimo motivo, con cui, ai sensi dell'art. 360 
C.P.C., comma 1, n. 3, si è denunciata la violazione o 
falsa applicazione della Legge n. 241 del 1990, ant. 3, 
e Legge n. 212 del 2000, art. 7, essendo insufficiente 
la motivazione dell'avviso di accertamento in ordine 
alla scelta del ricavo puntuale anziché del ricavo mi-
nimo previsto dallo studio di settore, è infondato, 
contenendo l'avviso di accertamento una motivazio-
ne esaustiva relativamente ai presupposti giuridici e 

dio di Settore, la motivazione richiesta aIl'Amrnii-
strazione finanziaria, sebbene debba essere rapportata 
alle contestazioni del contribuente, non esige la giu-
stificazione del reddito di riferimento prescelto, tra 
quello minimo e quello puntuale, rispetto all'inter-
vallo di confidenza proprio del cluster, che non assur-
ge ad uno specifico elemento costitutivo della pretesa 
impositiva. 
6. L'undicesimo motivo, con cui si è lamentata, ai 
sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione 
o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 
109, e dell'art. 53 Cost., dovendo contrapporsi ai ri-
cavi contestati un'incidenza percentualizzata dei co-
sti, è infondato, in quanto dal D.P.R. n. 917 del 
1986, art. 109, interpretato alla luce dell'art. 53 
Cost., non si desume affatto l'obbligo dell'Ammini-
strazione di contrapporre ai ricavi contestati una per-
centuale di costi in via presuntiva, ma al contrario 
l'onere del contribuente di dimostrare le spese soste-
nute e la loro inerenza e congruità rispetto ai beni da 
cui derivano i ricavi o altri proventi che concorrono 
a formare il reddito stesso. In proposito va rilevato 
che i precedenti della Suprema Corte citati dal ricor-
rente non affermano tale assenta regola, ma, relativa-
mente all'accertamento induttivo, sanciscono la. rile-
vanza dei costi c.d. in nero e, cioè, di quei costi che, 
pur emergendo dal quadro indiziario raccolto, non so-
no regolarmente confluiti nelle scritture contabili - 
ed è a tale orientamento che rinvia la Corte costitu-
zionale nella sentenza n. 225 del 2005 (v., per tutte, 
Sez. 5, n. 640 del 17101/2001, Rv. 543241 - 01, in te-
ma di imposte sui redditi inerenti ad attività d'impre-
sa, il principio sancito dal D.P.R. n. 917 del 1986, 
art. 75, e ribadito dal D.L. n. 90 del 1990, art. 6-bis, 
secondo cui le spese sono deducibili se e nella misura 
in cui siano annotate nelle scritture contabili ed ab-
biano concorso alla determinazione del risultato del 
conto profitti e perdite, non è applicabile in caso di 
rettifica induttiva, in cui alla ricostfuzione dei ricavi 
deve corrispondere un'incidenza percentualizzata dei• 
costi). 	 • 	• • 
7. Il ricorso incidentale condizionato, articolato in 
tre motivi, che denunciano tutti l'omesso deposito 
dell'atto di appello nella, segreteria del giudice a quo, 
in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ri-
sulta manifestamente infondato, come si evince dal 
doc. 12 prodotto dalla ricorrente, consistente nell'at-
testazione di detta tempestiva produzione, sottoscritta 
dall'incaricato dell'Ufficio. 
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. In conclusione, il ricorso principale va accolto li- di un progressivo affinamento degli strumenti di ii k- 
niitatanìentc al quarto motivo, ivo, alla luce dei D.M. 28 vu:i 	ne della normale redditività per categorie UIT10- 

dicembre 2011,   rigettati o inammissibil i tutti gli altri genee di contribuenti, per cui si giustifica l'applica ,  
motivi, mentre va rigettato il ricorso incidentale. :ione retroattiva dello strumento più recente, che 
La sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla ( om- prevale rispetto a quello precedente, in quanto più 
missione tributaria regionale del Veneto in diversa raffinato e più affidabile". le". 
composizione, che deciderà alla luce del seguenti' 
principio di diritto: "l'avviso di accertamento adotta- P.Q.M. 
to sulla base dei maggiori ricavi presunti in forza degli 

i Accoglie il ricorso limitatamente al quarto motivo,  
studi di settore 	previsti dal D.L. n. 331 del 1993, 

 infondati 
	
inammissibili ntondatl o mammissibili tutti gli altri: 

artt. 62-bis e 62-sxtcs, conv. in legge n. 42 7 del 
- . n rigetta 	ricorso incidentale;  

1993, vigenti all'epoca dal l
,
accertamento, n 'nostante 

 Commissione cassa la sentenza e rinvia alla 	immissione tributaria 
la congruità dei ricavi dichiarati dal contribuente ri- . 	

Veneto, 
 

ijon ik 	k i 	in diversa composizione, anche  
spetto a quelli successivamente introdotti, e ilk'gn ti- 

per le spese del giudizio di legittimità. 
tuo, atteso che l'accertamento tributario mediante 
studi di settore costituisce un sistema unitario,  frutti 
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