
Rassegna di giurisprudenza - accertamento extracontabile “induttivo” 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 14770 del 2011  
 Il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio (ma anche di 
agende-calendario, block notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari), costituisce 
indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità 
ufficiale, che legittima l’amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi 
dell’articolo 54 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 17365 del 2009. 
 Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il ritrovamento da parte della Guardia di 
finanza, sia presso la sede dell’impresa che in locali diversi da quelli societari (vedi Cass., 
18/12/2006, n. 27061; Cass., 20/1272002, n. 19598), di una “contabilità parallela” a quella 
ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima di per sé, a prescindere cioè 
dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al cd. accertamento induttivo di cui al Dpr 
n. 600 del 1973, articolo 39, commi 2 e 3 (vedi Cass., 20/12/2003, n. 19598). 
 Trattasi invero di dati e notizie da cui possono essere desunte omissioni o false o inesatte 
indicazioni, atteso che fermi restando i limiti di efficacia delle scritture contabili delle imprese 
soggette a registrazione anche le altre scritture provenienti dall’imprenditore possono operare come 
prova contro se (cfr Cass., 25/3/2009, n. 7184). 
 Si è più in particolare precisato che la contabilità “in nero”, risultante da appunti personali 
ed informali dell’imprenditore ovvero come nella specie in indicazioni contenute in floppy disk, 
costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza 
richiesti della legge (vedi Cass., 30/1/2006, n. 1987). 
 Tra le scritture contabili disciplinate dagli articoli 2709 e seguenti cc vanno, infatti, 
ricompresi tutti i documenti che registrano, in termini quantitativi o monetali, i singoli atti 
d’impresa ovvero rappresentano la situazione patrimoniale dell’imprenditore e il risultato 
economico dell’attività svolta (vedi Cass., 20/12/2003, n. 19598). 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 24206 del 2008 
 Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il 
ritrovamento di scritture contabili informali tenute su documenti non ufficiali quali brogliacci, 
appunti, annotazioni ovvero il rinvenimento di matrici di assegni, agende o block-notes, 
costituiscono indizi forniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza tali da legittimare 
l’amministrazione finanziaria a procedere alla determinazione del maggior reddito imponibile con 
accertamento induttivo. 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 6311 del 2008 
 L’inattendibilità della contabilità aziendale e quindi l’accertamento induttivo possono essere 
fondati su documentazione reperita presso terzi, e sulle annotazioni elaborati da terzi. Purché simile 
documentazione sia resa nota al contribuente ed esibita in giudizio. 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 6949 del 2006 
 L’esistenza di una contabilità parallela comporta l’inattendibilità della contabilità 
ufficiale, con la conseguente possibilità di utilizzare presunzioni semplicissime (ossia prive dei 
requisiti gravità, precisione e concordanza), prescindendo dalle scritture ufficiali, queste ultime 
ritenute, appunto, non più attendibili. In tal caso, l’accertamento acquisirebbe le caratteristiche di 
accertamento induttivo-extracontabile, e non quelle di accertamento analitico-induttivo. 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 6949 del 2006 
 Il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio, costituisce indizio 
grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati sulla contabilità ufficiale e, 
perciò, l’amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo. 
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Corte di cassazione sentenza n. 27059 del 2006  
 Il mero ritrovamento di una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta, legittima di 
per sé, a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al cosiddetto 
accertamento induttivo. 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 19598 del 2003 
 L’esistenza di una contabilità “informale” soddisfa il requisito circa l’inattendibilità della 
contabilità, con la conseguente possibilità di presunzioni “semplicissime”. 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 11459 del 2001 
 Il ritrovamento di una contabilità parallela da parte degli organi ispettivi legittima, di per 
sé, e a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento, la rettifica della dichiarazione a 
mente dell’articolo 39 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600. 
 
Corte di cassazione, sentenza n. 13331 del 1992 
 La compilazione di un brogliaccio recante l’annotazione di operazioni imponibili non 
effettuate, può essere legittimamente considerata ai fini dell’accertamento induttivo ex articolo 39, 
secondo e terzo comma, Dpr 29 settembre 1973, n. 600, atteso che la formazione del detto 
brogliaccio assume rilevanza, ai sensi dell’articolo 39, secondo comma, lettera d), quale falsa 
indicazione di elementi in scritture di gravità e numero tali da rendere inattendibile la contabilità 
esposta. 

 
Corte di cassazione, sentenza n. 5786 del 1992 
 La prova dell’omessa registrazione, nelle scritture contabili ufficiali, di numerose 
operazioni di cessioni di beni per importi rilevanti, una volta che sia desunta dalla avvenuta 
annotazione di quelle operazioni in un brogliaccio rinvenuto dalla polizia tributaria nella sede 
dell'impresa del contribuente sì da rendere palese che quest’ultimo tenesse una doppia contabilità, 
rende legittimo che il contribuente stesso sia destinatario di un accertamento induttivo con 
valutazione sintetica dei suoi redditi ai fini dell’imponibile (…) atteso che le suaccennate omissioni 
assumono un carattere di gravità tale da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture 
contabili del contribuente. 
 
Corte di cassazione sentenza n. 13331 del 1992 
 La compilazione di un brogliaccio recante l’annotazione di operazioni imponibili non 
effettuate, ancorché ritenuta non rilevante come irregolarità atta a legittimare il procedimento 
induttivo di accertamento in sede di rettifica dell’Iva, può essere legittimamente considerata ai fini 
dell’accertamento induttivo ex articolo 39, comma 2 e 3, Dpr 29 settembre 1973, n. 600, in tema di 
Irpef e Ilor che tenga conto di tutte le risultanze della ispezione (effettuata dalla Guardia di finanza), 
autonomamente apprezzate, comprese quelle disattese in sede Iva, atteso che la formazione del 
detto brogliaccio assume rilevanza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera d), quale falsa 
indicazione di elementi in scritture di gravità e numero tali da rendere inattendibile la contabilità 
esposta; mentre la connessione, esistente in materia di reddito di impresa tra imposizione indiretta 
Iva e quella diretta ai fini Irpef e Ilor, non esclude la possibilità di accertamenti induttivi, pur in 
presenza di risultanze contabili valide ai fini Iva, quando ricorrono talune delle ipotesi di cui 
all’articolo 39, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600. 


