
Rassegna di giurisprudenza – accertamento extracontabile analitico induttivo 
 
Pur riconoscendo piena validità alla documentazione extracontabile, perfettamente idonea alla 
ricostruzione presuntiva dell’imponibile, parte della giurisprudenza di legittimità sostiene che la 
presenza di extracontabile non faccia “scattare” automaticamente l’inattendibilità della contabilità 
ufficiale. Ne consegue, in tal caso, la necessità di avvalersi di presunzioni “qualificate” (ossia gravi, 
precise e concordanti) nell’ambito di un accertamento analitico-induttivo, ex articolo 39, comma 1, 
lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973. 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 10564 del 2011 
 La documentazione extracontabile, costituita da appunti e annotazioni personali, ovvero 
agende o brogliacci dell’imprenditore, da cui si desumano attività non dichiarate, rappresenta un 
grave indizio dell’incompletezza, della falsità o dell’inesattezza degli elementi indicati nella 
dichiarazione, e consente all’amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica del reddito 
d’impresa su base presuntiva. 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 19902 del 2008 
 Il ritrovamento da parte dell’amministrazione finanziaria di una “contabilità parallela” a 
quella tenuta ufficialmente legittima, di per sé e a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro 
elemento, la rettifica della dichiarazione ai sensi del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, 
restando impregiudicata la verifica in sede contenziosa della concreta riscontrabilità, nella cennata 
documentazione, dei requisiti suscettibili di configurare i presupposti per l’esercizio, da parte 
dell’amministrazione medesima, del potere di accertamento. 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 3222 del 2007 
 E’ utilizzabile ai fini dell’accertamento di operazioni non contabilizzate nella contabilità 
“ufficiale” qualsiasi forma di documentazione che sia astrattamente idonea a evidenziarne 
l’esistenza, purché legittimamente rinvenuta nel corso di verifiche fiscali. 
 Tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili e di inadempimenti degli 
obblighi di legge, non può essere ritenuta dal giudice come probatoriamente irrilevante, integrando 
invece la stessa un elemento probatorio, ancorché presuntivo, utilmente valutabile in sede di 
accertamento dell’Iva, indipendente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della 
contabilità e di inadempimenti degli obblighi di legge. 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 2217 del 2006 
 Qualora, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede di un’impresa 
documentazione non obbligatoria astrattamente idonea a evidenziare l’esistenza di operazioni non 
contabilizzate, tale documentazione è legittimamente utilizzata dall’ufficio ai fini dell’accertamento 
in raffronto con la documentazione ufficiale. 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 25610 del 2006 
 Gli appunti del contribuente, rinvenuti in sede di verifica, costituiscono documenti 
riepilogativi e costitutivi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del contribuente. 
Pertanto, è legittimo il loro utilizzo da parte del Fisco come strumenti indiziari forniti di gravità, 
precisione e concordanza. Incombe sull’imprenditore assolvere l’onere probatorio volto a escludere 
che tali movimenti economici e numerari siano aliunde riferibili all’esercizio della propria attività. 

 
Corte di cassazione, sentenza n. 3222 del 2006 
 E’ utilizzabile, ai fini dell’accertamento di operazioni non contabilizzate nella contabilità 
ufficiale, qualsiasi documentazione, purché legittimamente rinvenuta nel corso delle attività di 
verifica, astrattamente idonea a evidenziarne l’esistenza. 
 Il rinvenimento di una contabilità “informale” (benché, ovviamente, sia stata 
legittimamente acquisita) tenuta su brogliacci, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari, 
schede, agende costituisce un indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non 
riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l’amministrazione finanziaria a procedere ad 
accertamento analitico-induttivo. 
 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=004261


Corte di cassazione, sentenza n. 1987 del 2005 
 Qualora, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede di un’impresa 
documentazione non obbligatoria, astrattamente idonea a evidenziare l’esistenza di operazioni non 
contabilizzate, tale documentazione è legittimamente posta dall’ufficio a fondamento della rettifica. 
 La presunzione dell’ufficio “regge” anche se l’esistenza del fatto “ignoto” (dedotto 
dall’ufficio stesso) non costituisce l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati, bastando al 
riguardo che l’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità la cui 
sequenza e ricorrenza siano verificabili secondo le comuni regole di esperienza. 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 19598 del 2003 
 La sentenza n. 13331 del 17 dicembre 1992 con cui la Cassazione ha affermato che il 
rinvenimento di una seconda contabilità informale tenuta su un brogliaccio costituisce indizio 
grave, preciso e concordante della esistenza di imponibili non registrati sulla contabilità ufficiale, e 
perciò l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo dell’imponibile ai 
fini Ilor e Irpef. Nei medesimi termini è la sentenza n. 5786 del 15 maggio 1992, che ha ritenuto la 
piena attendibilità di un brogliaccio al fine dell’accertamento induttivo dell’imponibile ai fini Iva. 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 6945 del 2001 
 Il rinvenimento di scritture extracontabili dà luogo a una situazione di fatto riferibile alle 
ipotesi previste dall’articolo 39, comma 1, lettere c) e d), del Dpr n. 600 del 1973, in quanto offra 
elementi per ritenere l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella 
dichiarazione e nei relativi allegati. Sulla base di questo presupposto, l’ufficio ha proceduto, 
correttamente, ad accertamento analitico, ritenendo quindi di non dover prescindere totalmente dalle 
risultanze del bilancio e delle scritture contabili. Infatti, è pur vero che allorquando le omissioni e le 
false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma [comma 1 dell’articolo 39, citato] 
... sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile nel loro complesso le scritture stesse 
per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica (articolo 39, comma 2, lett. d), 
l’ufficio è legittimato a procedere ad accertamento induttivo; ma è altrettanto vero che, anche in 
presenza di situazioni del genere, l’ufficio non è obbligato a prescindere dalla documentazione 
ufficiale. Anche quando l’ufficio è legittimato a procedere all’accertamento sulla base dei dati e delle 
notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del Dpr n. 
600 del 1973, non per questo è obbligato a disattendere la documentazione ufficiale, che, peraltro, 
costituisce il termine di raffronto rispetto alla ricostruzione del reddito effettuata “aliunde”. In tali 
casi, infatti, la legge attribuisce all’Ufficio soltanto la facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle 
risultanze del bilancio e dalle scritture contabili (articolo 39, comma 2, del Dpr n. 600 del 1973) e non 
impone l’obbligo di scegliere la via dell’induttivo. In presenza dei presupposti che consentono 
l’accertamento induttivo (sulla base della maggiore gravità delle violazioni constatate), all’ufficio non 
è preclusa la possibilità di procedere ad accertamento analitico, rinunciando a esercitare una sua 
facoltà (fatti salvi i profili di convenienza interna della scelta, che non rilevano in questa sede). Al 
contrario, in presenza dei presupposti che legittimano soltanto l’accertamento analitico (“rectius”: in 
assenza dei presupposti che legittimano l’accertamento induttivo) l’ufficio non può procedere ad 
accertamento induttivo. I presupposti dell’accertamento induttivo implicano, talora (come nella 
specie), una “progressione di violazioni” rispetto ai presupposti sufficienti per l’accertamento 
analitico. In tal caso, i presupposti stessi si pongono in rapporto di continenza, per cui i presupposti 
dell’accertamento induttivo non elidono i presupposti dell’accertamento analitico, mentre, invece, 
questi ultimi non necessariamente si accompagnano agli altri. 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 7045 del 1999 
 L’esistenza di una contabilità parallela consente, da parte del Fisco, l’utilizzo 
dell’accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, ancorché sussista l’opzione 
per il metodo analitico. 
 
Decisione n. 4113 del 21/3/1988, depositata il 13/5/1988, della Commissione tributaria centrale  
 Le presunzioni operate dall’ufficio in conseguenza del rinvenimento, presso la sede 
dell’attività, di block notes portanti annotazioni sostanzialmente in linea (ossia che trovano, anche 
in parte, una conferma e un riscontro) con le scritture contabili e la documentazione acquisita in 
sede di verifica possiedono caratteristiche di gravità, precisione e concordanza. 
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