
 

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE 

Sentenza 20 gennaio 2016 n. 930 
 
Ritenuto in fatto 
 
1. Salvatore D. S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della 
Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando 
l'appello del contribuente, è stata confermata la legittimità dell'avviso di accertamento 
emesso nei suoi confronti per l'anno 1999 con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, 
quarto e quinto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, basato su incrementi patrimoniali 
consistiti nell'acquisto di alcune unità immobiliari. 
Il giudice d'appello ha ritenuto che:  
a) il contribuente non aveva dimostrato, come da lui affermato, di aver versato il prezzo 
di acquisto della sola nuda proprietà di un immobile e non anche dell'usufrutto, 
"risultando dall'atto di compravendita l'indicazione generica che il prezzo convenuto 
era stato pagato "dalla parte acquirente alla parte venditrice senza specificare le 
modalità di tale pagamento";  
b) l'Ufficio aveva fondato l'accertamento non solo sulla spesa relativa all'acquisto dei 
beni, ma anche sull'onere economico concernente la manutenzione e gestione dei 
medesimi. 
2. L'Agenzia delle entrate resiste con due controricorsi. 
 
Considerato in diritto 
 
1. Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 38 del D.P.R. n. 600 del 
1973, 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115 c.p.c. : la sentenza impugnata è oggetto di censura 
(corredata di idoneo quesito di diritto) per avere il giudice d'appello addossato al 
contribuente l'onere di provare di non aver sostenuto il prezzo relativo all'acquisto 
dell'usufrutto dell'immobile de quo, oltre quello concernente la nuda proprietà. 
Il motivo è fondato. 
È pacifico in causa, come risulta anche dal contenuto delle difese dell'Agenzia, che il 
contribuente ha acquistato esclusivamente la nuda proprietà dell'immobile 
(appartamento) in questione, con contestuale costituzione di usufrutto a favore di un 
terzo. 
Questo è, pertanto, l'unico fatto certo idoneo ad abilitare l'Ufficio alla determinazione in 
via sintetica del reddito in base a spese per incrementi patrimoniali, ai sensi dell'art. 38, 
commi quarto e quinto, del D.P.R. n. 600 del 1973, e non già il pagamento dell'intero 
prezzo, circostanza evidentemente non desumibile con certezza dall'acquisto della sola 
nuda proprietà, non assumendo rilievo in tal senso il fatto che dal contratto risulta il 
versamento di una somma complessiva ad opera della "parte acquirente" (espressione 
da intendere comprensiva anche del soggetto acquirente dell'usufrutto). 
2. Il secondo motivo, con il quale è denunciata la "omessa, insufficiente o 
contraddittoria motivazione" su fatto decisivo, è inammissibile in quanto la sua 
formulazione è del tutto priva del requisito prescritto, per tale tipo di censure, dall'art. 
366 bis c.p.c. (cioè del c.d. "momento di sintesi", ossia della chiara e sintetica indicazione 
del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o 



 

 

 

contraddittoria, o delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della stessa la rende 
inidonea a giustificare la decisione). 
3. In conclusione, accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, la 
sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa 
rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale 
procederà alla rideterminazione del reddito - secondo il metodo adottato dall'Ufficio - 
sulla base del principio sopra enunciato, oltre a provvedere anche in ordine alle spese 
del presente giudizio di legittimità. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza 
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra 
sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. 


