
 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it  

1 
 

CONTENZIOSO E PROCESSO TRIBUTARIO - 2021 - 
 

ACCERTAMENTO INDUTTIVO PER CONTABILITA’ 

 INATTENDIBILE ANCHE SENZA ISPEZIONI

 

01. NOZIONE 

 

Principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile,  con 

la sentenza n. 20436, depositata il 19 luglio 2019. 

 

Quando si riscontra l’assoluta inattendibilità delle scritture si può prescindere 

completamente da esse per ricorrere all’accertamento induttivo puro, la valutazione 

non sempre richiede un’ispezione o una verifica, l’inattendibilità può emergere da 

dichiarazioni di terzi o da indagini bancarie. 

 

02. IL CASO 

 

Ad una SRL a socio unico erano stati notificati avvisi di accertamento a seguito di 

movimenti bancari di importo consistente movimentati sul conto corrente del nipote del 

socio unico, movimenti che lo stesso aveva testimoniato ascrivibili allo zio. 

 

Si noti che per l’emissione degli avvisi di accertamento non erano mai state visionate le 

scritture contabili sociali. 

 

Sul punto la Corte ricorda che il discrimine tra accertamento analitico-induttivo e 

accertamento induttivo puro risiede nel fatto che, nel primo caso, l’inattendibilità delle 

scritture contabilità è solo parziale (e, dunque, l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza 

non sono tali da consentire di prescindere dalle stesse), mentre nel secondo caso 

l’inattendibilità è assoluta, e la sua gravità consente di prescindere 

completamente dalle scritture contabili. 

 

Esprime la Corte: ”Occorre sottolineare che l'accertamento induttivo cd. puro ai sensi 

dell'art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 può legittimamente fondarsi sulle 
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indagini bancarie dalle quali emerga, anche per l'entità del reddito evaso (nella specie 

l'ammontare delle movimentazioni rilevate era di C 197.246,39 a titolo di versamenti e  

di C 311.144,77 a titolo di prelevamenti), una situazione di totale inattendibilità della 

contabilità dell'impresa, senza che ne derivi l'ineludibile svolgimento di una attività 

ispettiva presso il  contribuente.” 

 

Comunque, el caso in cui sussistano i presupposti per l’accertamento induttivo puro il 

rispetto del principio della capacità contributiva impone il riconoscimento non solo dei 

maggiori ricavi, ma anche dell’incidenza percentuale dei costi, che vanno quindi 

comunque detratti, sebbene in maniera presuntiva. 

 

Nel caso di accertamento presuntivo fondato su indagini bancarie è però il contribuente ad 

avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, non potendo l’Ufficio riconoscerli 

forfettariamente (Cassazione, n. 24422/2018; Cassazione, n. 21828/2018; Cassazione, n. 

22868/2017).  

 

Questo per quanto riguarda le imposte dirette, con riferimento all’Iva, sussistendo i 

presupposti per l’accertamento induttivo puro, in conseguenza ad un’omessa 

fatturazione, non assumono alcun rilievo i costi di produzione (Cassazione, n. 

21828/2018). 
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