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Dallo Studio Amato di Roma, 2 dicembre 2021 
 

Se il professionista non trasmette la dichiarazione 

scatta l'accertamento induttivo 
  

Corte di Cassazione ordinanza 36001 del 22 novembre 2021. 

 

Principio di diritto enunciato dalla Cassazione nell’Ordinanza in commento che consente 

all’AE di potersi avvalere di qualsiasi elemento, accertamento induttivo compreso, nel 

caso di omissione della dichiarazione da parte del contribuente. 

 

Nel caso in questione la mancata trasmissione pare fosse riferibile al professionista ma “la 

CTR rileva la piena conoscenza dell'accaduto da parte del contribuente, sin dall'anno 2005,  

stigmatizzandone l'inerzia in più occasioni ove avrebbe potuto  intervenire per chiarire la 

posizione o porre (parziale) rimedio all'accaduto. All'inerzia del contribuente, la CTR 

aggiunge altresì la  sua culpa in vigilando per non essersi attivato nel verificare  

l'adempimento del dovere del professionista da lui officiato. Né  affrancano il contribuente 

dai suoi doveri a fini fiscali la successiva  presa di distanza o la citazione a giudizio per 

responsabilità  professionale ovvero la denuncia per truffa nei confronti del  

commercialista fedifrago. L'omessa presentazione della denuncia dei  redditi è dunque 

legittimamente riferibile al contribuente ed un tanto  legittima l'Ufficio alla ricostruzione 

induttiva del reddito.” 

 

“… secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, 

dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del 

professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver 

vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, 

finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 

ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante.” 

 

“…I giudici di merito hanno correttamente applicato il principio più volte affermato da 

questa Corte secondo cui, nella ipotesi che il contribuente ometta di presentare la 

dichiarazione, "la legge abilita l'Ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio 
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ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo 

induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni 

semplici prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, 

sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti 

da quelli noti". 
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