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Premessa 
 

 

Nel settembre 2014 fu prima attivato il sito web de “Il Tributo” e poi messo in rete il numero zero del 

nostro approfondimento mensile. La rivista suscitò subito un certo interesse e oggi quella prima 

edizione è stata scaricata più di quattromila volte. 

Ma si trattava di un mensile. E il sito andava comunque tenuto “vivo” per alcune settimane prima del 

nuovo numero. Così cominciammo a inserire, quasi quotidianamente, dei contenuti. Non avevamo 

tempo e personale per occuparci di tutto ciò che potrebbe essere rilevante per una informazione 

fiscale completa e concentrammo i nostri sforzi sulle sentenze più rilevanti, del giorno stesso o di 

pochi giorni prima. 

I commenti sono piaciuti e hanno cominciato a circolare rapidamente in rete e sui social, 

contribuendo alla crescita di popolarità della nuova iniziativa editoriale. Avevano evidentemente 

qualche caratteristica che era stata valutata positivamente dal pubblico del web. In primo luogo i 

commenti erano scritti da una persona che nei quindici anni precedenti aveva collaborato con molte 

testate del settore, anche commentando sentenze di estrema rilevanza. In secondo luogo le 

riflessioni venivano svolte in piena libertà e con il giusto spirito critico. Ovvero se qualche passaggio 

logico o giuridico della motivazione non fosse risultato condivisibile lo si diceva. Con rispetto per i 

Giudici ma anche con rispetto intellettuale per il parere del commentatore, che, con tutti i propri 

limiti, non fa il cronista ma esprime le proprie personali elaborazioni, assumendosi la responsabilità 

anche degli eventuali errori di fronte ai lettori. 

Questa apertura alle idee di tutti, al confronto, alla critica costruttiva, motivata e rispettosa, che è 

stata sempre la caratteristica de “Il Tributo”, ha evidentemente trovato un riscontro positivo, tanto 

che i numeri dei followers di questi brevi commenti alle pronunce tributarie in rete sono sempre 

aumentati nel tempo e abbiamo continuato la loro pubblicazione. 

Qualche autore di articoli per il mensile, saltuariamente, ha proposto a propria volta dei commenti e 

anch’essi sono stati inseriti nelle nostre news.  

Qualche mese fa mi è stato spiegato che sul sito erano presenti più di mille sentenze commentate e 

che tali commenti avrebbero potuto essere agevolmente prelevati, conservando il collegamento al 

testo integrale della sentenza. Da ciò l’idea che potesse essere utile, per gli addetti ai lavori, disporre 

delle massime più importanti, divise per argomenti, sia per un loro studio più sistematico, sia per 

poter utilizzare il materiale su specifiche questioni della vita professionale. Quattro anni esatti di 

giurisprudenza tributaria commentata, dal settembre 2014 al settembre 2018, perlopiù della 

Suprema Corte. 
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Abbiamo così realizzato il primo e-book edito da “Il Tributo”. Ci auguriamo che incontri anch’esso le 

necessità e il gradimento dei nostri lettori e che altri ne seguiranno, soprattutto partendo dalle loro 

stesse proposte. 
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ACCERTAMENTI BANCARI 

 

 

 

 

Il primo periodo di raccolta giurisprudenzale che ha dato origine al presente lavoro risulta 

importante per la presunzione relativa alle indagini finanziarie prevista dall’articolo 32 comma 1 del 

DPR 600/73. Viene infatti stralciata dall’ordinamento, con la sentenza 228 del 24 settembre 2014, la 

presunzione sui prelevamenti dei professionisti. Essa peraltro era apparsa dalla sua introduzione, in 

analogia con le imprese, irragionevole proprio sotto il profilo della equiparazione della ratio alla base 

del recupero sugli imprenditori (acquisti a nero in corrispondenza di prelievi non documentati) con i 

professionisti per i quali questa logica non può sussistere. Resta forse qualche dubbio con riferimento 

alle molte imprese di servizi per le quali la situazione operativa di fatto fa pensare più a quella del 

mondo professionale che a quello dei produttori o dei commercianti. Il commento, nel caso specifico, 

è del prezioso collaboratore de “Il Tributo”, Dott. Paolo Soro. 

Con qualche rigurgito di precedente giurisprudenza della Corte (forse dovuto ad un copia-

incolla…) si torna ad affermare che la presunzione sia da considerare “legale”. Ormai tuttavia è 

largamente prevalente la tesi della presunzione semplice, sia per tutto quanto affermato in relazione 

alle altre modalità di accertamento presuntivo, sia per la stessa formulazione della norma (il “sono 

posti a base degli accertamenti…” Che è cosa ben diversa dall’assunto “se è vero A è vero B” che 

caratterizza la formulazione delle presunzioni legali. 

Altra questione rilevante: l’estensione delle indagini ai conti di terzi. Per la Cassazione essa è 

possibile anche senza una preventiva autorizzazione in tal senso. Ma occorre che non sia esclusa dal 

contraddittorio la possibilità del contribuente di difendersi contro la presunzione di transito di denari 

aziendali dai conti formalmente intestati a terzi. 

Poiché infine si tratta di presunzioni che attengono al mondo delle imprese e/o dei 

professionisti, ovvero all’attività economica che caratterizza gli uni e le altre, non si possono applicare 

ad aziende formalmente in attività ma di fatto palesemente inattive. 

Il commento a questo paragrafo inizia dalla importantissima sentenza 228/2014 della Corte 

Costituzionale. Tale sentenza che ha espunto dall’ordinamento la presunzione sui prelevamenti a 

carico dei professionisti promette ancora sviluppi nella lettura che i Giudici di legittimità ne stanno 
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fornendo. In primo luogo, come detto, perché i ragionamenti che differenziano gli imprenditori dai 

professionisti ripropongono spunti già noti (nelle vicende ILOR prima e IRAP poi) che assimilano 

all’attività professionale talune categorie di imprese con preponderanza dell’elemento personale e 

lavorativo sull’attività commerciale. Da questo lato quindi le considerazioni che valgono per i 

professionisti potrebbero estendersi ad altri soggetti. Ma l’elemento ancor più interessante è che 

talune sentenze recenti, valorizzando alcuni passaggi motivazionali della sentenza della Consulta, 

tracciano una separazione netta, in ambito di accertamenti bancari, tra imprenditori e professionisti 

non solo dal lato dei prelevamenti ma anche da quello dei versamenti. 

Altra questione importante è il necessario riscontro contabile delle operazioni bancarie. Non va 

infatti dimenticato che le operazioni da considerare costituiscono presunzione di maggiori ricavi alla 

preliminare condizione che essi "non risultino dalle scritture contabili". Pertanto, ai fini delle imposte 

dirette, la presunzione legale non opera qualora il contribuente dimostri di avere inserito i dati relativi 

a prelievi e versamenti nelle scritture contabili. In alcune sentenze (che troveremo più avanti) si è 

giuti ad affermare che nel caso in cui il contribuente operi in regime di contabilità semplificata, i 

movimenti finanziari non devono risultare dalle scritture contabili e dunque tale condizione non va 

considerata. 

Un’ultima questione riguarda le indagini finanziarie condotte non sui conti del soggetto 

indagato (o non solo su di essi), ma anche sui conti astrattamente ricollegabili al soggetto stesso. 

Quindi o conti di persone nella cerchia familiare o affettiva del contribuente oppure soggetti che 

siano in rapporti economici con esso (es. i conti dei soci nelle verifiche alla società). Ebbene, tali 

collegamenti, che potremmo considerare poggianti su derivazioni logiche, vanno comunque 

esplicitati a livello motivazionale. L’avviso di accertamento dovrà quindi dare conto non solo dei 

movimenti contestati, ma anche del fatto per cui tali operazioni, reperite sul conto corrente del 

soggetto A, siano in realtà riconducibili, ad esempio, al soggetto B. Altrimenti verrà a configurarsi un 

difetto motivazionale dell’atto di accertamento, passibile di conseguenze letali per lo stesso. 
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Illegittima la presunzione sui prelevamenti dei professionisti 

 

Grosso dibattito attorno alla Sentenza n. 228 del 24 settembre 2014 depositata ieri 6 ottobre 2014 con 

cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo 

periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. Dibattito da cui non sono 

rimasti esclusi gli amici requentatori del ns sito. Riceviamo e pubblichiamo con molto piacere un primo 

commento del Dott. Paolo Soro riservandoci una ulteriore analisi sul prossimo approfondimento on line in via 

di ultimazione. 

Finalmente! Con la sentenza N. 228 depositata ieri, la Consulta si è espressa in tema di prelievi di conto 

corrente bancario effettuati dai professionisti, sancendo l’incostituzionalità della norma di legge che parla di 

“compensi”; ovverossia, stabilendo come sia inapplicabile ai professionisti l’assurda presunzione in base alla 

quale: i prelevamenti di contanti non documentabili equivalgano a ricavi non dichiarati.  Si trattava di un 

assunto fuori da ogni logica per chiunque fosse dotato di un minimo di raziocinio; quasi un’ovvietà. Ma siamo 

in Italia, Paese dove evidentemente la logica esula dal contesto giuridico-tributario e dove, soprattutto, non si 

possono dare per scontate nemmeno le cose ovvie. Riepiloghiamo brevemente la questione. L’art. 32, comma 

1, numero 2), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di 

accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della 

legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – 

legge finanziaria 2005), aggiungendo alla previgente normativa il termine “compensi”, aveva portato l’Agenzia 

delle Entrate (e la Giurisprudenza di Legittimità) ad assimilare i professionisti agli imprenditori con riferimento 

alla doppia presunzione: Prelievi non documentati = Costi in “nero” Costi in “nero” = Compensi non dichiarati. 

Ossia: i prelievi di contanti effettuati col Bancomat da parte di un professionista venivano 

automaticamente considerati compensi non dichiarati, salvo che il medesimo non producesse tutte le note 

documentali relative alle spese effettuate con tali contanti. Prova, di fatto, impossibile, almeno per la maggior 

parte di tali prelevamenti. Ebbene, con l’Ordinanza 27/29/2013, la CTR Lazio ha sollevato la questione di 

incostituzionalità, evidenziando l’irrazionalità della presunzione a favore del Fisco. Ieri, è finalmente arrivato lo 

stop della Corte Costituzionale, con la citata sentenza 228/2014, che ha bocciato la presunzione relativa ai 

titolari di reddito di lavoro autonomo. La Consulta ha dichiarato così l’illegittimità parziale dell’articolo 32, 

comma 1, numero 2), secondo periodo, del Dpr 600/1973, nella parte in cui ha parificato ai titolari di reddito 

di lavoro autonomo, lo stesso trattamento riservato ai titolari di reddito d’impresa: “Anche se le figure 

dell'imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto 

comunitario, esistono specificità di quest'ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l'omogeneità di 

trattamento prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal conto 

bancario corrisponderebbe a un costo a sua volta produttivo di un ricavo. Secondo tale doppia correlazione, in 

assenza di giustificazione deve ritenersi che la somma prelevata s ia stata utilizzata per l'acquisizione, non 

http://www.iltributo.it/wp-content/uploads/CCost_228_2014.pdf
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contabilizzata o non fatturata, di fattori produttivi e che tali fattori abbiano prodotto beni o servizi venduti a 

loro volta senza essere contabilizzati o fatturati”.  La sentenza in argomento sottolinea che: “L'attività svolta 

dai lavoratori autonomi si caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità 

dell'apparato organizzativo: tale marginalità assume poi differenti gradazioni a seconda della tipologia di 

lavoratori autonomi, sino a divenire quasi assente nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale 

dell'attività svolta, come per le professioni liberali”. La non ragionevolezza della presunzione che trasforma 

automaticamente in “nero” i prelievi ingiustificati da parte dei professionisti, continua la Consulta: “E’ 

avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti vengono a inserirsi in un sistema di contabilità semplificata 

di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la fisiologica 

promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali”. Del resto: “L'esigenza di combattere 

un'evasione fiscale ritenuta rilevante nel settore trova una risposta nella recente produzione normativa sulla 

tracciabilità dei movimenti finanziari”, oltre che: “Nell'obbligo – sia pure sprovvisto di sanzioni – di accettare 

pagamenti, di importo superiore a trenta euro, effettuati con carte di debito in favore di imprese e professionisti 

per l'acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi”.  

 La Corte Costituzionale, dunque, conclude affermando che: “La presunzione è lesiva del principio di 

ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da 

conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell'ambito della 

propria attività professionale e che questo, a sua volta, sia produttivo di un reddito” (innegabile illegittimità 

della doppia presunzione). 

Inutile rimarcare come appaia esente da critiche tale ragionamento e come, detta pronuncia, sia accolta 

con estremo favore da tutti i professionisti e – più in generale – i lavoratori autonomi, i quali possono finalmente 

tirare un sospiro di sollievo. Paolo Soro – Dottore Commercialista in Roma 

 

Indagini finanziarie: auspicabile un po’ di chiarezza nella giurisprudenza della 

Cassazione 

 

Passo indietro della Corte di Cassazione nella Ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2781 in tema di indagini 

finanziarie. I principi che orientano i Giudici appaiono mutuati da precedenti sentenze della Suprema Corte 

che appaiono piuttosto datate alla luce del dibattito dottrinario e giurisprudenziale innescato dalle celeberrime 

sentenze delle Sezioni Unite del 18/12/2009 (in tema di studi di settore, certo, ma contenenti considerazioni 

generali sulle prove per presunzioni in ambito tributario). I passaggi critici sono i seguenti: “La giurisprudenza 

di questa Corte ha infatti precisato come "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32, del d.P.R. 

29 settembre 1973, n. 600 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti 

operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di 

espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche 

attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è 

tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché 

grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei 

tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, 

http://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_2781_2015.pdf
http://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_2781_2015.pdf
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sommarie o cumulative" (in questi termini Cass. 25502/11) e che "In tema di accertamento delle imposte sui 

redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, 

l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 

attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della 

prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione 

bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, 

con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna 

delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (così Cass. 18081/10)”. Ora, sappiamo che per 

autorevoli Giudici in recenti seminari di aggiornamento per magistrati tributari (convegno 15/01/2015 Torino 

relazione Alfredo Montagna “Le prove nel processo tributario : indagini bancarie, prove illegittimamente 

acquisite e poteri istruttori del giudice tributario” o Francesco Terrusi al convegno del 26/09/2014 a Siena, 

“Accertamento sintetico e nuovo redditometro: gli orientamenti della giurisprudenza”) si sono espressi per una 

assenza pressoché totale (con l’eccezione forse delle norme sulle differenze inventariali) delle presunzioni 

legali nel diritto tributario. D’altro canto, per come la specifica norma è formulata (“sono posti a base degli 

accertamenti di cui agli artt……”) non si può non pensare a una presunzione semplice, da costruire volta per 

volta in relazione alla tipologia di accertamento attivato. Una presunzione legale è infatti una costruzione 

diretta del legislatore che postula che se è vero “A” …. è vero “B”. Si tratta di riflessioni che alcuni autori, per 

la verità (cfr. Lupi “Manuale giuridico professionale di diritto tributario” Milano 2001, Marcheselli 

“Accertamenti tributari e difesa del contribuente” Milano 2010) avevano fatto da molto tempo e addirittura 

prima delle predette sentenze delle Sezioni Unite. Dare per assodata una presunzione iuris tantum con 

riferimento all’art. 32 (o addirittura una inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente) fa molto 

anni ’80. Magari serve a farci sentire più giovani, ma non appare in linea con una più moderna elaborazione 

della materia. 

 

Indagini finanziarie su conti di terzi senza contraddittorio preventivo. 

 

La sentenza della Corte di Cassazione del 4 marzo 2015 n. 4314 torna sul tema “caldo” del 

contraddittorio preventivo obbligatorio in fase di accertamento. Si parla, nel caso specifico, di avvisi di 

accertamento emessi a seguito di indagini sui conti correnti dei soci di una Sas. In tale ambito i giudici di 

legittimità hanno trattato il problema della estendibilità a terzi soggetti diversi dal contribuente, precisando 

che dalla lettura dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 non è indicata alcuna limitazione. È anzi uno schema tipico 

di evasione quello dell’utilizzo di conti formalmente intestati a terzi. La Corte poi passa a considerare la 

questione dell’obbligo di contraddittorio preventivo in tema di indagini bancarie. La premessa è favorevole 

alle tesi del contribuente con il riconoscimento dei principi affermati dalla Corte di Giustizia e richiamati nella 

recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenze 26635/2009, 18184/2013 e 19667/2014). Nelle 

conclusioni sul punto tuttavia il Collegio valuta infondata la richiesta di illegittimità dell’atto per violazione del 

contraddittorio preventivo. 

Ciò sul presupposto che l’instaurazione del contraddittorio preventivo sarebbe necessaria solo in quanto 

i conti oggetto di controllo siano riferibili al contribuente. Egli sarebbe infatti il soggetto in grado di fornire le 

http://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_4314_2015.pdf
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giustificazioni dei movimenti sui propri conti bancari. Mentre l’estraneità ai conti, impedisce al contrario ogni 

possibile giustificazione su tali rapporti. E’ quindi da considerare positivamente l’affermazione ormai 

generalizzata dell’obbligo di contraddittorio preventivo (in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino sugli 

accertamenti “a tavolino”). Convince meno invece l’assunto per cui prima di riferire a un soggetto un conto di 

un terzo non si debba interloquire con colui al quale si contesta la disponibilità di fatto del conto stesso. Pare 

piuttosto si tratti di un passaggio presuntivo particolarmente delicato e in riferimento al quale, se un obbligo 

di contraddittorio preventivo esiste, tale fase assuma un valore addirittura maggiore e più significativo. 

 

Impresa di fatto effettivamente inattiva? Impossibili gli accertamenti bancari. 

 

La Sentenza 30 giugno 2015, n. 13369 della Corte di Cassazione propone un caso interessante con 

riferimento alle indagini finanziarie di cui all’articolo 32 del DPR 600/73 e all’articolo 51 del decreto IVA. Si 

tratta di un accertamento sulla base delle risultanze di tale modalità di controllo condotto su un’attività di 

impresa che, dai verbali della Guardia di Finanza, risulterebbe effettivamente inattiva con riferimento all’anno 

di indagine. La conclusione della CTR era stata quella di escludere la possibilità di un accertamento basato sui 

versamenti e prelevamenti in quanto gli uni e gli altri non avrebbero potuto essere riferiti all’attività di impresa, 

di fatto non esercitata, col risultato di caducare le presunzioni contenute nelle norme richiamate. Il fatto che 

la censura dell’Agenzia davanti alla Cassazione sia quella di violazione di legge con riferimento proprio alle 

norme di cui sopra, rende importante la chiave di lettura che la Corte dà delle stesse. 

Riemerge quindi l’ipotesi di una valenza di presunzione legale delle regole sugli accertamenti bancari, 

che tuttavia la Corte dimostra di non condividere. Malgrado quindi le regole ricolleghino ai prelevamenti e ai 

versamenti bancari delle conseguenze, la presunzione deve arrestarsi di fronte ai fatti. E se non c’è impresa 

non c’è presunzione che tenga. Meno che mai legale, quindi, e che valuti l’aspetto formale (la qualifica di 

imprenditore dal lato giuridico/fiscale) rispetto alle reali circostanze. Secondo la Corte, allora, la censura di 

violazione di legge prospettata nel ricorso non può trovare accoglimento. In linea di diritto viene ribadito il 

principio invocato dalla difesa erariale, espresso dalla prevalente giurisprudenza per cui, quando sussistono 

flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, i dati risultanti dai conti correnti 

bancari possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o 

professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l'onere di 

dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono 

fiscalmente rilevanti (sentenze nn. 9573/07, 18111/09, 10578/11, 19692/11). Ma nella sentenza gravata, 

tuttavia, secondo la Cassazione, la Commissione Tributaria Regionale non mette in discussione il principio di 

diritto che i dati risultanti dai conti correnti bancari possono essere utilizzati per dimostrare l'esistenza di 

un’eventuale attività occulta (e non solo per dimostrare l’ammontare dei relativi ricavi, dovendo l’esistenza 

dell’attività risultare provata aliunde) "ma - con una valutazione di fatto censurabile solo sotto il profilo del vizio 

di motivazione, e non censurata in ricorso - ha ritenuto che la presunzione di esercizio di attività occulta basata 

sui movimenti dei conti bancari del contribuente, ai sensi degli articoli 32 d.p.r. 602/773 e 51 d.p.r. 633/72, 

sarebbe stata nella specie superata dall’accertamento positivo, operato nel verbale di contestazione della 

Guardia di Finanza, che nell’anno in esame il sig. A. non aveva mai svolto attività nel ramo dei lavori edili". Poco 

convincente appare infine, su queste premesse, la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 

http://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_13369_2015.pdf
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Utilizzabilità di conti di terzi nelle indagini bancarie: limiti. 

 

La Corte di Cassazione nella sentenza 18 settembre 2015 n. 18370 affronta alcuni aspetti delle indagini 

finanziarie a carico di un contribuente condotte anche su conti non esclusivamente a lui intestati o addirittura 

intestati a terzi. I principi che sembrano degni di essere sottolineati appaiono i seguenti: sotto un primo profilo, 

anche se manca l’autorizzazione ad indagare sui conti di "terzi", non vi sono stati ostacoli decisivi per 

l’utilizzazione delle risultanze delle indagini, in quanto il difetto di autorizzazione costituisce fatto solo interno 

(Cass. n. 4987 del 2003; n. 4001 del 2009), rilevante ai fini dell’invalidità della verifica esclusivamente nel caso 

in cui sia dimostrato che abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass. n. 16874 del 2009) 

e sempre che sia provata (anche presuntivamente) la riferibilità di tali conti al contribuente 

Sotto un secondo profilo, occorre ricordare che, in linea di principio, l’intestazione (ancorché esclusiva) 

dei conti bancari ai più stretti familiari del contribuente è suscettibile di integrare una valida presunzione di 

riferibilità di detti conti al medesimo contribuente (in tal senso ex plurimis, Cass. n. 26173 del 2011; n. 20668 

del 2014). La prova contraria a tale riferibilità compete al contribuente (vedi, ad esempio, le decisioni n. 374 

del 2009; n. 18083 del 2010; n. 20449 del 2011). Ma il thema probandum non deve essere stato sottratto al 

contraddittorio, come nel caso di specie. Ciò si verifica se non si specifica la ragione della riferibilità di tali conti 

al contribuente e conseguentemente non si dà a quest’ultimo la possibilità di fornire siffatta prova contraria 

in relazione alla riferibilità medesima. 

 

Indagini finanziarie su parenti: illegittimo il loro utilizzo a meno che l’Ufficio non 

provi l’intestazione fittizia del conto. 

 

La sentenza 27 gennaio 2016, n. 1464 della Corte di Cassazione ripropone un recente orientamento in 

senso garantista relativamente all’utilizzo, negli accertamenti, delle risultanze attinte dai conti correnti dei 

familiari (nel caso specifico parenti dei soci di una società di persone). Ciò significa quindi che l’intestazione 

fittizia non può essere presunta dal rapporto di parentela, tout court. La motivazione ha il pregio di essere 

chiara distinguendo tra ciò che si può legittimamente utilizzare è ciò che è (letteralmente) “illegittimo”. 

Riportiamo integralmente il passaggio motivazionale a nostro avviso di maggior rilievo e che discrimina tra i 

conti intestati ai soci e quelli intestati ai familiari dei medesimi: 

“In tema di accertamento a carico di società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può 

legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dagli artt. 32, comma 1 nn. 2 e 7, d.p.r. 600/1973 

e 51, comma 2 nn. 2 e 7, d.p.r. 633/1972, le movimentazioni dei conti correnti bancari intestati ai soci, tenuto 

conto del fatto che, le peculiari caratteristiche della compagine sociale sono idonee a far presumere, salva la 

facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e 

societari nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei 

soci (cfr. Cass. 6595/13); mentre l'utilizzazione delle risultanze dei conti-correnti bancari intestati 

esclusivamente a soggetti diversi, ancorché legati ai soci da vincoli familiari è illegittimo, salvo che l'Ufficio 

http://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_18370_2015.pdf
http://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_1464_2016.pdf
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alleghi e comprovi, in relazione alle circostanze del caso concreto, il carattere fittizio dell'intestazione del conto 

o, comunque, la sostanziale riferibilità alla società o ai soci delle posizioni creditorie e debitorie annotate sul 

conto medesimo (cfr. Cass. 11145/11)”. 

 

Prelievi non giustificati: il blocco della presunzione ex art. 32 per i professionisti va 

esteso anche a talune imprese? 

 

E’ noto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 228 del 24 settembre 2014 ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 

402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi». Con tale 

sentenza, quindi, la presunzione per cui i prelievi non giustificati dei professionisti potessero essere considerati 

dei compensi è venuta meno. E come è sovente successo in passato quando si è affermato un principio 

costituzionalmente tutelato a favore dei lavoratori autonomi, era da prevedere che queste conclusioni, se non 

altro per un normale criterio di ragionevolezza, venissero estese a talune categorie di imprese il cui modus 

operandi, per varie ragioni, non si discosta da quello dei lavoratori autonomi e quindi può essere suscettibile 

delle medesime tutele. Ecco allora che la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, con la sentenza n. 

18/13/16 del 22 gennaio 2016, estende il principio affermato dalla Consulta nel 2014 ad un piccolo 

imprenditore (carrozziere). 

Letteralmente: “Si tratta dunque nel caso di specie di valutare se l'attività del ricorrente, esercente 

l'attività di riparatore di carrozzerie possa in qualche modo ritenersi equiparabile a quella di lavoro autonomo 

piuttosto che a quella d'impresa. Nel caso del carrozziere, operante come ditta individuale, appare indubbio 

che la produzione del reddito non è necessariamente collegata al sostenimento di costi (come invece potrebbe 

essere nel caso di un imprenditore intermediario commerciale), quanto piuttosto alla sua capacità personale, 

alla stessa stregua di un lavoratore autonomo. Tra l'altro la Corte Costituzionale era giunta ad escludere 

l'applicabilità della correlazione "prelievo = costo = ricavo" ai lavoratori autonomi anche sul rilievo che, potendo 

ricorrere gli stessi alla contabilità semplificata, ne derivava la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese 

professionali e personali: e, a ben vedere, anche l'attuale ricorrente per gli anni oggetto di verifica si era avvalso 

della contabilità semplificata. Dunque, sembrano sussistere nel caso di specie gli stessi elementi che hanno 

consentito alla Corte di escludere per il lavoratori autonomi la inclusione trai i ricavi di somme pari ai prelievi 

non giustificati. In accoglimento della sollevata eccezione, dunque, deve ritenersi illegittima la inclusione tra i 

ricavi di somme pari ai prelievi non giustificati” Si tratta di un precedente sicuramente non del tutto illogico, 

che segnaliamo perché potrebbe avere sviluppi futuri molto interessanti. 

 

Indagini finanziarie: le presunzioni sui professionisti non hanno valore, non solo dal 

lato dei prelevamenti ma anche da quello dei versamenti. 

 

http://www.iltributo.it/wp-content/uploads/CTP_Venezia.pdf
http://www.iltributo.it/wp-content/uploads/CTP_Venezia.pdf
http://www.iltributo.it/wp-content/uploads/CTP_Venezia.pdf
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Avevamo salutato con favore la Sentenza n. 228 del 24 settembre 2014 depositata il 6 ottobre 2014 con 

cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo 

periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. Avevamo anche visto come 

la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, con la sentenza n. 18/13/16 del 22 gennaio 2016, abbia 

esteso il principio affermato dalla Consulta nel 2014 ad un piccolo imprenditore (carrozziere). Oggi il principale 

quotidiano economico nazionale ci riferisce di alcunemassime della Suprema Corte nelle quali la numero 

23041 del 2015, la 12779 e la 12781 del 2016 nelle quali è stato affermato che la Sentenza del 2014 della 

Consulta avrebbe di fatto eliminato non solo la presunzione sui prelevamenti dei professionisti, ma anche 

relativa ai versamenti sui conti, per quanto ciò non sia espressamente menzionato nel dispositivo. Abbiamo 

perciò deciso di riportare sul sito la più recente di queste sentenze, ovvero la Sentenza 21 giugno 2016, n. 

12781 emessa dalla V Sezione, Pres. Piccininni, Rel. Genovese. Letteralmente la Sentenza della Corte 

Costituzionale n. 228/2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), 

secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), 

numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente alle parole «o compensi». Quindi ha espunto 

dall’ordinamento solo la norma sui prelevamenti. Ma è altresì vero che la Consulta, nella motivazione, ha molto 

insistito sulla peculiarità dell’attività professionale rispetto all’attività di impresa e anche sulle formalità 

contabili che si richiedono al professionista, semplificate appunto rispetto a quelle dell'imprenditore. Si legga 

per esempio il seguente passaggio: “la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli 

eventuali prelevamenti (che peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi 

dell’Agenzia delle entrate) vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e 

legittimamente si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e 

delle spese professionali e personali”. Le sentenze della Suprema Corte colgono queste riflessioni dando loro 

un esito per certi aspetti inatteso ma non del tutto irragionevole. Anzi. Secondo la V Sezione, “l'attività svolta 

dai lavoratori autonomi si caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità 

dell'apparato organizzativo, che è quasi del tutto assente nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale 

dell'attività svolta, come per le professioni liberali. Inoltre, la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata 

dal fatto che gli eventuali prelevamenti vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui 

generalmente e legittimamente si avvale la categoria. Infine, la norma non può trovare giustificazione 

nell'esigenza di combattere l'evasione fiscale rilevante nel settore in quanto essa trova una risposta nella 

recente produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari che oltre ad essere uno strumento di 

lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di contrastare l'evasione o 

l'elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che si possono prestare ad 

operazioni "in nero". La conclusione è quindi di questo tenore: « la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 

600 del 1973, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati 

contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri 

l'inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditori 

e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali, essendo venuta meno, a seguito della sentenza 

della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la modifica della citata disposizione, apportata dall'art. 1, comma 

402, della legge n. 311 del 2004, sicché non è più sostenibile l'equiparazione, ai fini della presunzione, tra 

attività d'impresa e professionale per gli anni anteriori.». Non mancano le sentenze di segno contrario, più 

inclini a fermarsi alla considerazione sui soli prelevamenti. Ma lo spunto è decisamente molto interessante. 

Precedenti vicende (IRAP dopo la Sentenza 156/2001, per esempio) ci dimostrano che quando nella 

http://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_12781_2016.pdf
http://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_12781_2016.pdf
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motivazione di alcune sentenze della Consulta ci sono degli spunti argomentativi più ampi del semplice 

dispositivo, i Giudici di legittimità li elaborano e non di rado arrivano ad integrare le conclusioni della Corte 

Costituzionale che parevano aver pronunciata l’ultima parola. 

 

Presunzioni su prelevamenti e versamenti ex art. 32 DPR 600/73. Attenzione a 

controllare prima i dati contabili… 

 

Alcune sentenze di merito degli organi della giurisdizione tributaria appaiono di una inesattezza 

talmente evidente da suscitare non poca perplessità. Fortunatamente nel caso specifico, almeno per tale 

profilo palesemente errato, il ricorso del contribuente è stato accolto in Cassazione. Parliamo della sentenza 

8 febbraio 2017 n. 3327 della V sezione (Pres. Cappabianca, Rel. Locatelli) che accoglie appunto uno specifico 

rilievo del contribuente fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 32 comma 1 n.2) e 7) 

d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, art.51 secondo comma n.2 e 7 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, 2214 cod.civ. , 

in relazione all'art. 360 primo comma n.3 cod.proc.civ. Ciò nella parte in cui la Commissione tributaria 

regionale, in riferimento agli accertamenti bancari relativi al periodo di imposta 2005, (dai quali risultavano 

versamenti per euro 46.500 e prelevamenti per euro 101.217 per complessivi maggiori ricavi presunti di euro 

147.117) ha affermato il principio che per superare la presunzione legale derivanti dagli accertamenti bancari 

non è sufficiente dedurre l'avvenuta registrazione delle operazioni nel libro giornale. Ovviamente invece la 

regola è ben diversa e, infatti, la Corte ha ritenuto fondato il motivo. A norma dell'art. 32 primo comma n.2), 

secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, infatti, i prelevamenti e gli accreditamenti risultanti 

dai conti correnti bancari costituiscono presunzione di maggiori ricavi alla preliminare condizione che essi 

"non risultino dalle scritture contabili". Pertanto, ai fini delle imposte dirette, la presunzione legale non opera 

qualora il contribuente dimostri di avere inserito i dati relativi a prelievi e versamenti nelle scritture contabili. 

Con disposizione similare l'art. 51 comma secondo n. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 stabilisce, in materia di 

Iva, che i dati degli accertamenti bancari sono posti a base delle rettifiche ai fini Iva se il contribuente non 

dimostra di averne tenuto conto nella dichiarazione. Il rilievo viene pertanto accolto dalla Corte. 

 

Indagini finanziarie sui conti dei soci: la riconducibilità dei movimenti alla società va 

sempre provata. 

 

Per le società di persone, l’ufficio può utilizzare in capo all’impresa le risultanze di conti personali dei 

soci, ma soltanto purché provi adeguatamente che tali operazioni siano di fatto riconducibili alla società. Lo 

ricorda la quinta sezione dellaCorte di Cassazione nella  sentenza 7 giugno 2017 n. 14089 (Presidente: 

Bruschetta, Relatore: Luciotti) Per la Corte infatti è vero che, con riguardo alle società di persone - com'è il 

caso esaminato -, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, nel caso di accertamento 

concernente una società di tale tipo, l'ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri 

ad esso attribuiti dalle sopra citate disposizioni, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci. Ma nei 

precedenti sull’argomento ciò è ritenuto vero solo purché l’amministrazione provi adeguatamente che quei 

https://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_3327_2017.pdf
https://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_3327_2017.pdf
https://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_3327_2017.pdf
https://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_14089__2017.pdf
https://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_14089__2017.pdf
https://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_14089__2017.pdf
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determinati movimenti risultanti sul conto personale dei soci siano in realtà riferibili ad operazioni poste in 

essere dalla società (v. tra le altre Cass. n. 17243 del 2003, n. 11145 del 2011, cit.). Nel caso esaminato, si rileva 

che l'utilizzo dei conti correnti per attività riconducibili alla società è ammessa dagli stessi ricorrenti. Ma non 

per tutti i conti e per tutte le somme transitate sugli stessi. E’ allora sbagliato, in primis nell’accertamento e 

poi nella sentenza di appello impugnata, estendere la riconducibilità alla società verificata dei movimenti 

bancari rilevati nei predetti conti correnti per somme alla medesima non spettanti, avendo del tutto omesso i 

giudici di appello di esternare le ragioni e gli elementi presuntivi che li avevano indotti a ritenere che le 

movimentazioni su tali conti correnti fossero riconducibili alla società verificata. 

 

Movimenti sui conti correnti dei familiari: riconducibili al professionista a certe 

condizioni. 

 

La sesta sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 11 settembre 2018 n. 22089 (Pres. Cirillo, 

Rel. Luciotti) emette un’altra pronuncia “collage”, di quelle che a nostro modesto avviso non sono del tutto 

chiare, riportando brani da altre massime, non sempre centrate come riferimento, poiché si riferiscono a 

questioni non esattamente coincidenti. 

Ciò premesso, comunque, vale la pena di distillare qualche principio che è stato ritenuto applicabile in 

materia di presunzioni da indagini finanziarie ex art. 32 DPR 600/73. E i principi cui facciamo riferimento sono 

quelli per definire la riferibilità ad un contribuente delle movimentazioni rinvenute su un conto corrente 

intestato a terzi. 

Per la Corte in estrema sintesi al professionista indagato potevano essere imputati anche i movimenti 

sui conti correnti dei genitori in quanto A) tra i soggetti c’è un legame di parentela stretto, B) il contribuente 

aveva la delega ad operare su tale conto e C) in esso siano confluite operazioni relative all’attività professionale 

del soggetto verificato. A fronte della sussistenza di tali elementi, si configura una presunzione legale in favore 

dell’Ufficio e spetta al contribuente dimostrare, in maniera precisa ed analitica, la riferibilità delle 

movimentazioni contestate ad operazioni già riportate nella dichiarazione dei redditi, o comunque estranee 

alla propria attività lavorativa. 

Con qualche dubbio sulla natura di presunzione “legale” dell’articolo 32 del decreto 

sull’accertamento, che abbiamo espresso anche di recente, questi criteri vanno sottolineati e ricordati. 

 

 

  

https://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_22089_2018.pdf
https://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_22089_2018.pdf
https://www.iltributo.it/sequestro-preventivo-legittimo-se-fondato-sulla-presunzione-legale-relativa-ai-versamenti-bancari/
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ACCERTAMENTI E OBBLIGHI DOCUMENTALI 
 

 

 

 

Alcune sentenze in tema di accertamenti che si collegano a obblighi di documentazione sia dalla 

parte del contribuente che dell’amministrazione vengono raggruppate in questo primo paragrafo.  

Esiste, malgrado l’eterogeneità dei casi, una ratio che collega queste massime. Ed è da ricercare 

nel rigore documentale che la Corte di Cassazione richiede. Così le spese rimborsate ai membri di 

un’associazione, oltretutto modeste nel caso specifico, non costituiscono reddito imponibile per i 

percettori, ma solo se esistono i documenti che comprovano il fatto di aver sostenuto le spese 

medesime. 

Così, dal lato degli accertamenti, quando la motivazione (per relationem) rinvia ad altro atto 

questo deve essere allegato all’accertamento. Tale obbligo, previsto dall’articolo 7 dello Statuto del 

Contributente (l. 212/2000), può tuttavia essere assolto anche senza la formale allegazione a 

condizione che l’accertamento riproduca il contenuto essenziale dell’atto richiamato. Tale 

riferimento non è comunque generico. Per contenuto essenziale infatti si deve intendere l'insieme di 

quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e 

sufficienti per sostenere i motivi del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al 

contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi 

specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi 

della motivazione del provvedimento. 

Tra le ultime pronunce inserite si troverà allora la statuizione per cui neppure la successiva 

produzione in giudizio dell’atto a cui si fa riferimento può sanare l’omissione iniziale.  

L’argomento (obbligo di allegazione) verrà poi ripreso nello specifico paragrafo dedicato ai 

principi statutari. In questa fase è tuttavia importante riflettere come, aldilà della specifica previsione 

dell’articolo 7 della L. n. 212 del 2000, si ponga una questione di motivazione dell’avviso che risulti 

poggiare sul rinvio ad un altro atto in esso non contenuto (o non riprodotto). Motivazione che, si badi 

bene, è il principio a cui si richiama lo stesso articolo 7 per il quale “Gli atti dell’amministrazione 

finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 


