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ACCERTAMENTO

LEGITTIMO L'ACCESSO SUI CONTI DI TERZI SE 
LEGATI AL PRIVATO NEL MIRINO DEL FISCO

Corte di cassazione - Sezione tributaria - Sentenza 21 aprile-26 giugno 2009 n. 15172

(Presidente: Magno; Relatore: Di Iasi; Pm - conforme - De Nunzio; Ministero dell'Economia e delle Finanze e 
Agenzia delle entrate contro ...) 

Il testo della sentenza 

di Elvira Licchetta e Maurizio Villani 
 

Con sentenza 26 giugno 2009 n. 15172, la Suprema corte di Cassazione ha statuito come l'amministrazione 
finanziaria, ai sensi degli articoli 32, n. 7), del Dpr n. 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972, sia autorizzata a 
procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a 
terzi, ma che si ha motivo di ritenere collegati al contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di 
carattere specifico relativo a tali conti. 
Fatto. La vicenda trae origine dal ricorso in Cassazione proposto dal ministero dell'Economia e delle Finanze 
e dall'Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza di secondo grado con cui si era rilevata l'illegittimità 
dell'acquisizione dei conti correnti della suddetta società e del presidente del Cda della stessa, asserendo che il 
semplice versamento di somme sul conto corrente personale di un terzo, in quanto elemento privo dei 
requisiti di precisione, gravità e concordanza, non era idoneo a costituire il fondamento della presunzione. Da 
qui, l'amministrazione finanziaria propone ricorso in Cassazione, eccependo, tra l'altro, che l'ufficio aveva 
operato in forza di una presunzione legale assoluta, osservando tutte le prescrizioni relative della procedura di 
cui all'articolo 32 citato e, in ogni caso, sussisteva uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti sulla 
base dei coefficienti di congruità di cui all'articolo 6 del Dm del 1992. La Suprema corte, infatti, precisa come 
la normativa richiamata in tema di accertamento su basi presuntive consenta all'amministrazione finanziaria 
di rettificare la dichiarazione del contribuente, utilizzando dati relativi ai movimenti su conti bancari con una 
presunzione legale di carattere relativo, essendo ammessa la prova liberatoria da parte del contribuente, a cui 
resta garantito il diritto di difesa, potendo egli far valere le sue ragioni in sede contenziosa a norma 
dell'articolo 32 del Dlgs 546/1992, depositando documenti e memorie fino alla data di trattazione del ricorso 
in primo grado. La pronuncia in esame fornisce un'interpretazione dello stesso carica di conseguenze 
sfavorevoli per il contribuente, in merito alla quale, francamente, occorre evidenziare qualche riserva. 
Movimenti bancari. In particolare, la Suprema corte precisa che la legittimità della ricostruzione della base 
imponibile, mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite, non sarebbe subordinata al 
contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito rivolto a 
quest'ultimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti correnti, 
costituirebbe una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità e non un obbligo, con la conseguenza che 
dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi 
accertamenti, ne scade a presunzione semplice la presunzione legale posta, che consente di riferire i 
movimenti bancari all'attività svolta dal contribuente, gravando su quest'ultimo l'onere di fornire la prova 
contraria.  
Le conclusioni evidenziate dalla Corte di cassazione si prestano a due riflessioni: 



1. posto che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, legittimamente l'amministrazione finanziaria, 
nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, utilizza dati derivanti da movimenti bancari 
relativi a conti intestati a terzi (senza necessità di contestare tali dati al contribuente o al terzo), deve essere 
altresì riconosciuta la "effettiva" possibilità per il contribuente, in un sistema processuale fondato sulla parità 
delle parti, di introdurre in giudizio eventuali dichiarazioni extraprocessuali del terzo a suo favore, ancorché 
rilasciate al contribuente o a chi lo assiste. 
Se è vero che nel processo tributario non sono ammesse le testimonianze, è però vero che la giurisprudenza 
ammette pacificamente che possano essere introdotte nel giudizio dichiarazioni extraprocessuali, che devono 
essere valutate concretamente ai fini della causa; 
2. quanto suesposto palesa ancor più la necessità che il contraddittorio preventivo nell'ambito della fase 
amministrativa trovi pieno riconoscimento quale strumento fondamentale per l'attuazione di una piena tutela 
del contribuente, nonché per evitare l'instaurazione di inutili contenziosi da parte di quest'ultimi, pena la 
violazione dell'affidamento del contribuente (articolo 10 della legge 212/2000) e del diritto di difesa (articolo 
24 della Costituzione). 
Osservazioni. In conclusione, il contribuente si trova, pressoché completamente, sprovvisto di "efficaci" 
strumenti di tutela:  
1. è costretto all'instaurazione di un contenzioso che si sarebbe potuto facilmente evitare per mezzo di un 
previo contraddittorio tra le parti, finalizzato ad appurare non tanto la legittimità, quanto la fondatezza delle 
ricostruzioni presuntive operate dall'ufficio; 
2. una volta instaurato il contenzioso è fortemente limitato nella possibilità di fornire la prova contraria a 
quanto affermato dall'ufficio, in quanto il processo tributario non prevede alcun mezzo di prova al di fuori di 
quella documentale. 


