
 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 
Sentenza 15 luglio 2015, n. 14793 

 
 
Svolgimento del processo 
1. Con sentenza 28/04/09 in data 12.2.2009, la CTR Lazio, definendo gli appelli di 
entrambe le parti nei confronti della sentenza di primo grado, ha previamente respinto 
la domanda del contribuente F.G. professione architetto, di condanna 
dell’amministrazione al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi 
dell’art. 96, comma secondo, c.p.c., ritenendo che nella specie non ne ricorressero i 
presupposti di accoglimento e, provvedendo nel merito della pretesa fiscale, ha 
confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento con cui l’ufficio, io applicazione 
dei parametri di cui alla L. 549/95 aveva proceduto a rettificare le dichiarazioni IVA, 
IRPEF ed IRAP della parte per l’anno 1998. 
La CTR ha motivato il rigetto dell’appello erariale osservando che "nella decisione di 
primo grado era stato posto in evidenza come l’ufficio avesse mancato di evidenziare 
(sic) i motivi di noti accettazione delle giustificazioni addotte dal contribuente nel 
rispondere all’invito al contraddittorio, in una dettagliata e precisa memoria, non 
ponendolo in condizioni di potersi difendere", sicché le motivazioni adottate in quella 
sede "restano pertanto valide e condivise". 
La cassazione di detta sentenza è ora chiesta in via principale dall'Agenzia delle Entrate 
con un ricorso affidato a quattro motivi e dalla parte con ricorso incidentale su un solo 
motivo ed in via condizionata con tre motivi. 
Motivi della decisione 
2.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce ex art. 360, primo comma, n. 3 
c.p.c. violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 42 D.P.R. 600/72 e 3, 
comma 181, l. 549/95, dal momento che la CTR, rilevando la vista deficienza 
motivazionale dell’atto impugnato, "ha male interpretato" il combinato disposto 
normativo risultante dalle norme richiamate, "a mente del quale l’avviso di 
accertamento che espressamente si fondi sulle risultanze derivanti dall’applicazione dei 
parametri presuntivi di reddito è fornito di una motivazione sufficiente a fondare la 
pretesa fiscale sia sul piano formale che sul piano strutturale". 
2.2. Il motivo è infondato. 
Le SS.UU. - con pronunciamento seguito stabilmente dalle sezione semplici (10920/15; 
10303/15; 11633/13) - rimarcando che "la procedura di accertamento tributario 
standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce 
un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex 
lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in 
sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale 
redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, 
pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente", hanno anche ritenuto di dover 
precisare, con diretto riferimento agli obblighi imposti dall’art. 42, comma secondo, 
D.P.R. 600/73, che "la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel 
rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione 
dell’applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono 
state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente". 



 

 

 

Ne discende che non sussiste il lamentato errore nel fatto che la CTR abbia rettamente 
confermato il deliberato del primo giudice che aveva dichiarato l’illegittimità dell’atto 
impugnato sul rilievo che l’ufficio avesse mancato "di evidenziare i motivi di non 
accettazione delle giustificazioni addotte dal contribuente". 
3.1. Errore di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c in relazione sempre 
agli artt. 42 D.P.R. 600/72 e 3, comma 181, l. 549/95, nonché in relazione all’art. 2728 
c.c., si lamenta con il secondo motivo di ricorso poiché, contrariamente all’assunto fatto 
proprio dal giudice di appello "l’espressa menzione nell’avviso di accertamento 
dell’avvenuto utilizzo dei parametri in questione con rideterminazione del reddito 
imponibile derivante dall’applicazione di detti parametri non rendeva necessaria alcuna 
altra indicazione ai fini della legittimità formale dell’avviso medesimo", introducendo 
invero l’art. 3, comma 181, L. 549/95 "una presunzione legale di determinazione del 
maggior reddito", che è onere della parte impugnare provando il contrario. 
3.2. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio della decisione impugnata. 
E’ noto infatti che la strutturazione del giudizio di cassazione come giudizio a critica 
vincolata impone che il ricorso sia veicolato attraverso uno dei motivi tassitativamente 
previsti dall’art. 360 c.p.c. e che nell’esposizione del motivo trovino espressione le 
ragioni del dissenso, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di 
completezza e di riferibilità alla decisione impugnata proprie del mezzo azionato e, 
insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni 
che ne hanno indotto l’adozione. 
Consegue appunto da ciò la decretata inammissibilità del motivo in disamina dal 
momento che essa formula all’indirizzo della decisione impugnata una critica che non 
trova rispondenza nell’argomentare decisorio del giudice d’appello, dal momento che 
questi, ricusando il gravame erariale, non ha espresso alcun giudizio sull’efficacia 
probatoria degli elementi di valutazione reddituale tratti dagli studi di settore, ma ha 
invece rilevato il difetto di motivazione dell’atto opposto in ordine all’obbligo 
dell’ufficio di prendere posizione sulle deduzioni difensive operate dalla parte in sede 
di contraddittorio. 
4.1. Il terzo motivo addebita alla sentenza impugnata per gli effetti dell’art. 360, primo 
comma, n. 3 c.p.c la violazione degli artt. 2 DLgs 546/1992 e 112 c.p.c. perché la CTR, 
disattendendo la natura del processo tributario che è caratterizzato da una cognizione 
piena, "si era limitata ad annullare l’atto di accertamento, anziché entrare nel merito 
della pretesa tributaria e decidere nel merito della fondatezza della stessa". 
4.2. Il motivo è infondato. 
E’ noto da tempo l’insegnamento di questa Corte in ragione del quale, seppur il 
giudizio tributario ricalchi il modello del procedimento impugnatone dei 
provvedimenti autoritativi, con il riflesso che, essendo esso perciò annoverabili non tra i 
giudizi di impugnazione-annullamento, ma tra i giudizi di impugnazione-merito, in 
caso di invalidità dell’atto impositivo è obbligo del giudice pronunciare nel merito della 
pretesa, tale obbligo ricorre "ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di 
accertamento non per motivi formali (ossia per vizi di forma talmente gravi da 
impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame dei merito 
del rapporto tributario), ma di carattere sostanziale" (28836/14; 8817/14; 6918/13), 
Non sussiste perciò nella specie l’errore di diritto addebitato alla sentenza impugnata 
per essersi questa arrestata a confermare l’invalidità dell’atto impugnato senza 
pronunciarsi nel merito, atteso che l'annullamento era stato qui decretato per un vizio 



 

 

 

di motivazione, nello specifico rappresentato dal fatto che l'ufficio, non avendo dato 
conto delle ragioni di parte era venuto meno all’obbligo di indicare compiutamente i 
presupposti di fatto dell’accertamento. 
5.1. Vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c,, sotto il profilo nella 
specie della sua insufficienza, l’Agenzia ricorrente lamenta con il quarto motivo di 
ricorso perché la CTR "non ha esaminato con il dovuto approfondimento la fattispecie 
concreta" e, segnatamente, la circostanza, dedotta a conforto della legittimità della 
pretesa, "che pur includendo nel totale dei compensi percepiti quanto conseguito a 
titolo di loro dipendente" le risultanze derivanti dall’applicazione dei parametri 
continuavano a manifestare l’incongruità del comportamento del contribuente. 
5.2. Il motivo è inammissibile per difetto di sintesi. 
Previamente ricordato che la specie soggiace ratione temporis al vigore dell’art. 360-bis 
c.p.c., è noto infatti che, secondo lo stabile insegnamento della Corte "anche nel caso 
previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve 
contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma, del 
fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o 
contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della 
motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e che la relativa censura deve 
contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva 
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione 
del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità" (SS.UU. 20603/07) e che consenta 
l’immediata "rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica 
denunciata ed il fatto ritenuto determinante» ove correttamente valutato, ai fini della 
decisione favorevole al ricorrente". (7865/15; 7847/15; 5858/13). 
Nella specie la ricorrente ne ha omesso la formulazione e, dunque, il motivo va 
necessariamente soggetto alla premessa declaratoria di inammissibilità. 
6.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale il contribuente fa valere a mente 
dell’art. 360, comma primo, n, 3, c.p.c. la violazione degli artt. 5 e 12 l. 212/00 e dell’art. 
96, comma secondo, c.p.c. poiché la sentenza della CTR, pur respingendo il gravame 
erariale, "appare censurabile nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti 
della condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.", al contrario, la 
vicenda in esame evidenziando un modus operandi seguito dall'ufficio e  la richiesta di 
condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. 
6.2. Va qui ricordato, come detto, che alla specie si applica l’art. 366-bis c.p.c. " a tenore 
del quale "nei casi previsti dall’articolo 360, primo comma numeri 1), 2), 3) e 4) 
l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la 
formulazione di un quesito di diritto" - , sicché, posto che il motivo in rassegna non 
risulta accompagnato dalla formulazione di detto quesito, ne va conseguentemente 
rilevata e dichiarata l'inammissibilità. 
7. I motivi condizionati del ricorso incidentale di parte, in considerazione del rigetto del 
ricorso principale, possono dichiararsi assorbiti. 
8. Spese compensate, risultando entrambe le parti soccombenti. 
 

P.Q.M. 
 
Respinge il ricorso principale ed il ricorso incidentale; dichiara assorbiti i motivi del 
ricorso incidentale condizionato e compensa le spese del presente giudizio. 
 


