
 

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE 

Sentenza 10 febbraio 2016, n. 2623 
 
Ritenuto in fatto 
 
1. Con avvisi di accertamento per gli anni 2000 e 2002 il fisco recuperava nei confronti 
del geom. M.C. maggiori imposte dirette e sul valore aggiunto ritenendo incongrui i 
compensi professionali dichiarati dal contribuente rispetto allo studio di settore SK03U. 
Gli atti impositivi, a seguito d'impugnazione dell'interessato, erano parzialmente 
annullati dalla C.t.p. di Genova con sentenza poi riformata dalla C.t.r. della Liguria che, 
accolto l'appello principale del contribuente e rigettato il gravame incidentale del fisco, 
annullava integralmente gli avvisi di accertamento. 
2. Il giudice d'appello riteneva che risultava provato nel quadro RH dei modelli Unico-
2001 per l'anno d'imposta 2000 e dell'Unico-2003 per l'anno d'imposta 2002, prodotti in 
causa e non contestati dall'Ufficio sul punto, che oltre al reddito professionale il 
contribuente ha dichiarato redditi da partecipazione in società. Indi affermava che era 
confermata la versione del contribuente secondo cui per quegli anni il reddito 
professionale era diminuito essendo confluita l'attività di amministratore condominiale 
nella società G.S. s.n.c. della quale egli era socio e i cui redditi di partecipazione erano 
stati inseriti nelle dichiarazioni fiscali. 
3. Per la cassazione di tale decisione l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso con sei 
motivi; il contribuente resisteva con controricorso. Indi notificata, relazione ex art. 380-
bis cod. proc. civ., la difesa erariale replicava con memoria. La causa perviene 
all'odierna pubblica udienza dall'adunanza camerale del 9 novembre 2011. 
 
Considerato in diritto 
 
4. Preliminarmente si rileva che, in fase di comunicazione dell'avviso di udienza, si è 
appreso che il difensore del C. è deceduto. Sicché la cancelleria ha provveduto a dare 
tempestiva comunicazione dell'udienza alla parte personalmente (Sez. U, Sentenza n. 
477 del 13/01/2006), con avviso notificato ex art. 140 cod. proc. civ. per la sua 
temporanea assenza. 
5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, se il giudice di merito omette di 
pronunciarsi su un'eccezione d'inammissibilità dell'appello, la sentenza di merito non è 
impugnabile per l'omessa pronuncia, come ha fatto la difesa erariale, ma unicamente 
per l'invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della 
pronuncia impugnata, bensì l'eventuale esistenza appunto di tale invalidità (Sez. 1, 
Sentenza n. 15843 del 28/07/2015). 
6. Il secondo motivo è infondato. Esso denuncia (art. 53 proc. trib. e art. 342 cod. proc. 
civ.) l'operato del giudice d'appello laddove avrebbe omesso di rilevare 
l'inammissibilità del gravame, col quale il contribuente si sarebbe limitato a proporre in 
secondo grado difese aventi lo stesso tenore del ricorso introduttivo, senza censurare 
specificamente il contenuto della decisione di prime cure. Sennonché, nel contenzioso 
fiscale, l'eventuale riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a 
sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste 
e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l’onere di specificità dei 
motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 proc. trib., ben potendo il dissenso della 



 

 

 

parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza. (Sez. 6-5, 
Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014; conf. Sez. 5, Sentenze n. 3064 del 29/02/2012 e n. 
4784 del 28/02/2011). Peraltro, il mezzo difetta di autosufficienza non riportando 
neppure le parti salienti del gravame per l'eventuale apprezzamento della censura da 
parte del giudice di legittimità. 
7. Gli altri tre motivi denunciano plurime violazioni di norme di diritto sostanziali (artt. 
2697 cod. civ., 39 d.p.r. 600/1973, 3 co. 181 l. 549/1995, 62-sexies d.l. 331/1993) riguardo 
al riparto dell'onere della prova (motivo 3), all'onere di contestazione degli strumenti 
parametrici (motivo 4) e al rilievo di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli 
ipotizzabili in base all'attività svolta o agli studi settore (motivo 5). L'ultimo mezzo 
esamina gli stessi profili ma sub specie d'insufficiente motivazione (motivo 6). 
8. I quattro motivi, da terzo al sesto, sono globalmente inammissibili perché nessuno di 
essi coglie la principale ratio decidendi della sentenza d'appello laddove la C.t.r. ritiene 
che «risulta provato nel quadro RH del modello Unico 2001 e Unico 2003, prodotti in 
causa, e non contestati dall'Ufficio, che per l'anno 2000, oltre al reddito professionale il 
contribuente ha dichiarato redditi da partecipazione in società». Ed afferma «che risulta 
dunque confermato quanto sostenuto dal contribuente cioè che per quegli anni il 
reddito professionale è diminuito, essendo confluita l'attività di amministratore 
condominiale nella società G.S. s.n.c. di cui egli è socio e che i relativi redditi sono stati 
inseriti nelle sopraindicate dichiarazioni dei redditi». Si tratta, dunque, di accertamento 
in punto fatto che, devoluto al monopolio del giudice di merito, è da sé solo sufficiente 
a fondare la decisione d'appello senza che vengano in riguardo altri temi (riparto della 
prova, parametri e studi settore, scostamenti, etc.). Questo specifico accertamento di 
fatti storici avrebbe dovuto essere impugnato per eventuale errore di giustificazione 
della decisione di merito sul fatto che, in disparte dall'assenza di un vero e proprio 
momento di sintesi ex art. 366-bis cod. proc. civ. (tale non essendo le tre pagine finali 
graficamente enfatizzate), non è stato affatto impugnato neppure nel sesto motivo. In 
esso si afferma, tra l'altro, che in maniera apodittica e indimostrata la C.t.r. avrebbe 
enunciato che «l'accertamento risulta totalmente infondato», senza che nel ricorso vi sia 
alcun cenno, neppure grafico, all'effettiva e principale ratio decidendi della sentenza 
d'appello rappresentata dalla confluenza dell'attività del contribuente di 
amministratore condominiale nella società di cui è socio e dal rifluire dei relativi 
proventi quali redditi derivanti dall'attività sociale. A tal proposito è pacifico che il 
contribuente possa allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la 
sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale 
al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che 
sarebbe stato normale secondo gli studi settore (Sez. 5, Sentenza n. 3415 del 
20/02/2015). 
9. Il ricorso va, dunque, rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la 
soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 
 

P.Q.M. 
 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate 
in € 2300 per compensi oltre a € 200 per borsuali e agli oneri di legge. 
 


