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Giurisprudenza  - Commento

Accertamento induttivo basato sulle percentuali di ricarico: occor-
rono criteri appropriati e coerenti. Le linee guida della Cassazione

Commento a Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15589 del 22 luglio 2020

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

L’ordinanza n. 15589 del 22 luglio 2020 della Quinta sezione della Corte di Cassazione 

(Pres. Virgilio, Rel. D’Aquino), ribaltando la sentenza di appello, accoglie le doglianze di un 

contribuente in relazione ad un accertamento induttivo svolto attraverso la determinazione 

di una percentuale di ricarico ritenuta dai Giudici di Legittimità non consona (come criteri 

di determinazione, evidentemente) rispetto alle regole che devono ispirare gli accertamenti 

induttivi.

La Suprema Corte al riguardo sintetizza le caratteristiche che devono essere verificati 

quando un accertamento venga fondato sulle percentuali di ricarico con il seguente principio 

di diritto:  “in tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva 

della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento 

induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia: (a) coerente con la natura e le 

caratteristiche dei beni presi in esame; (b) applicato ad un campione di beni scelti in modo 

appropriato; (c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione 

del campione di beni”.

Vale allora la pena di cercare di capire meglio il significato di questa espressione per poter 

avere delle linee guida di riferimento sulle quali parametrare i presupposti di un eventuale 

atto impositivo.

Vai al Sommario
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La genesi  del  pr incipio

La cosa positiva di essere diventati un Paese di “common law” (è ovviamente una battuta, ma 

fino a un certo punto….) risiede nella facilità di reperire la catena di pronunce con la quale 

si perpetua un riferimento giurisprudenziale, giusto o sbagliato che esso sia. Da tale facilità 

discende anche la possibilità di trovare un inizio, ovvero “il” precedente nel quale il principio 

per la prima volta è stato enunciato.

Ebbene, con le potenti banche dati di cui disponiamo avremmo trovato il riferimento iniziale 

nella Sentenza n. 25495 del 13 novembre 2013 della Sezione Tributaria (Pres. Cirillo - Est. 

Valitutti - Pm. Sepe). La sentenza peraltro dichiara di riferirsi ad un precedente di qualche 

mese prima, ovvero alla Sentenza n. 3197 dell’ 11 febbraio 2013 ancora della Sezione 

Tributaria della Cassazione (Pres. Adamo- Rel. Iofrida G.).

Ed in effetti leggendo la precedente sentenza si nota come la successiva, enunciando il 

principio di diritto che viene poi replicato nella giurisprudenza successiva, altro non faccia 

che sistematizzare e sintetizzare i criteri precedentemente enunciati. Con una operazione 

che a ben vedere non è frequentissima nella giurisprudenza di legittimità (da cui la maggior 

facilità di un criterio sintetico e replicabile): l’analisi di questioni metodologiche che a primo 

impatto potrebbero sembrare “tecniche” (e dunque confinate nelle pronunce di merito) con 

scelte coerenti sul piano del Diritto.

Per la Cassazione di inizio 2013, allora, essendo il ricarico  rappresentato  dal  rapporto   tra   

i ricavi   contabilizzati  e  gli  acquisti  registrati  in  contabilità,   il confronto  dell’effettivo  

margine  di  guadagno  sulle  merci  con   quanto risultante   dalla   contabilità  consente  

di   presumere   che    acquisti registrati    abbiano    dato   luogo   a   vendite    non    

(regolarmente) registrate. Ciò evidentemente quando una percentuale di ricarico (ovvero il 

margine commerciale puro) sia da considerare troppo esiguo e dunque inverosimile.

Usando le parole della Corte, il “punto critico” è  rappresentato  in questo caso dalla   scelta   

del criterio     di    determinazione    della    percentuale    di     ricarico concretamente   

applicabile,  in  quanto  detto   criterio   deve   comunque rispondere  a canoni  coerenza 

logica  e  congruità  che  devono  essere   esplicitati attraverso  adeguato  ragionamento.

A questo punto si pone la necessità di individuare delle tipologie merceologiche di vendita, 

cioè di prodotto commercializzato dal contribuente, e di associare ad ognuna di queste 

tipologie una data percentuale di ricarico. 
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Un criterio corretto sarà poi quello di applicare la specifica percentuale al campione 

numerico di prodotto a a cui essa si riferisce, sommando alla fine i ricavi presunti dei singoli 

lotti e ottenendo un ricavo complessivo. Dividendo questo per il numero di prodotti si 

avrà una percentuale di ricarico che ha tenuto conto della consistenza numerica dei singoli 

raggruppamenti. La media è dunque “pesata”, ovvero “ponderata” con le quantità di merce 

omogenea appartenente ai sottoinsiemi individuati.

Per la Corte è questo il criterio da utilizzare in generale,  essendo  consentito   il   ricorso   al 

criterio  della  “media  aritmetica  semplice”  in  luogo    della    “media ponderale”, quando 

risulti  l ’omogeneità della merce, ma  non  quando  fra  i vari tipi di merce esista una notevole 

differenza  di  valore  ed i tipi più venduti  presentino  una  percentuale  di  ricarico   inferiore   

a   quella risultante  dal  ricarico  medio  (cfr.  Cass.  979/2003 ,    Cass. 14328/2009; Cass. 

26312/2009 e Cass. 10148/2010).

E nella formazione dei gruppi e dei campioni significativi come ci si deve comportare? 

Anche in questo caso la Sezione Tributaria del 2013 ha una risposta. Il controllo di logicità 

sulla scelta ed applicazione del   criterio   di calcolo  per  il  ricarico si estende anche alla  

congruità   del   campione selezionato per la comparazione tra i prezzi di rivendita  e  di   

acquisto, non potendo limitarsi  il  campione  ad   alcuni   articoli   soltanto,   ma dovendo   

comprendere   -   in   relazione   agli    elementi    conoscitivi acquisiti nel corso della indagine   

svolta   dall’Ufficio   accertatore   - l’inventario   generale  delle   merci   commercializzate   

dalla    impresa (Cass. n. 979/2003 cit.; Cass. 6849  e  6852/2009)  o  comunque  un  “gruppo 

significativo, per qualità e quantità  dei  beni”   oggetto    dell’attività di   impresa,   anche   

senza   estendersi   necessariamente  alla  totalità dei beni  (cfr.  Cass.  13816/2003   cit.,   

per  cui  la  “insufficienza  o inadeguatezza del campione” è oggetto di  sindacato  da  parte  

del  giudice del merito  che  può  determinare   una   riduzione  del  reddito  accertato 

induttivamente  dall’Ufficio).

Una motivazione rafforzata obbl igator ia?

Come abbiamo detto per la Cassazione il “punto critico” dell’accertamento sulle percentuali 

di ricarico è  rappresentato  dalla   scelta   del criterio     di    determinazione    della    

percentuale    “in  quanto  detto   criterio   deve   comunque rispondere  a canoni  coerenza 

logica  e  congruità  che  devono  essere   esplicitati attraverso  adeguato  ragionamento”.

Qui forse occorre fermarsi un attimo per una riflessione.

Pare di poter dire, sistematizzando e sintetizzando ulteriormente, che la Cassazione da 

qualche anno, ha espressamente previsto che: a) la scelta della percentuale di ricarico deve 
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essere verificabile dal contribuente b) i criteri della scelta infatti devono essere esplicitati 

attraverso adeguato ragionamento (da parte dell’ente impositore) c) la scelta è legittima se 

risponde a criteri di logica e congruità. 

La Cassazione quindi introduce una “motivazione rafforzata” dell’atto, derivata non da 

precetti normativi ma dalla peculiarità della procedura (oltre che, sul punto, dalla autorevole 

giurisprudenza della Corte stessa, ormai largamente consolidata).

I riferimenti metodologici, dal 2013 in avanti sono quelli sopra riportati. E le conseguenze?

Anche questo viene dettagliatamente previsto allorquando, ancora nella sentenza di inizio 

2013, si afferma: “il riscontro di  incongrue  percentuali  di  ricarico  sulla merce  venduta 

costituisce - sia  in  tema  di  imposte  dirette  (v.  Cass. 7871/12, 7653/12, 13319/11), sia in  

tema  di  IVA  (v.  Cass.  26177/11   e 26312/09)    -   legittimo   presupposto    dell’accertamento     

induttivo, purchè  la determinazione della percentuale di ricarico sia coerente  con la natura  e  

le  caratteristiche  dei  beni  venduti,  sicchè,   qualora    il contribuente,   in   sede   di  giudizio,   

contesti    il    criterio    di determinazione della percentuale di ricarico, il giudice di merito è  

tenuto a verificare la scelta dell’Amministrazione  in  relazione   alle   critiche proposte,  alla 

luce dei canoni di   coerenza   logica   e   di   congruità, tenuto conto della natura, omogenea 

o  disomogenea,  dei  beni-merce  nonché della rilevanza dei campioni  selezionati,  e   la   loro   

rispondenza   al criterio  di media  (aritmetica  o  ponderale)  prescelto”.

E se il giudice di merito non assolve al proprio compito si aprirà inevitabilmente una questione 

di legittimità sotto il profilo sia della violazione di Legge (per le letture della Corte agli artt. 

30 del DPR 600/73 e 41 del DPR 633/72), ma ancor di più per omesso esame circa un fatto 

decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

I l  caso esaminato nel la  Ordinanza n.  15589/2020

Nel giudizio di cui parliamo si ripropone un caso concreto di cattiva gestione, da parte dei 

verificatori, della metodologia di controllo basata sulle percentuali di ricarico.

Infatti, come detto fin qui, se il metodo ha una sua ragion d’essere nella regola di comune 

esperienza secondo la quale nessun operatore economico accetta liberamente e senza 

ragioni fondate di trarre dal proprio commercio margini sensibilmente inferiori a quelli medi 

di mercato, essa non si fonda su dati disponibili a tavolino o estrapolati da chissà quale fonte 

statistica.

Ci vuole invece una approfondita e laboriosa analisi di numeri e documenti, una attenta 

classificazione merceologica, una coerente divisione per gruppi di prodotti e di clienti 
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(vendere a un commerciante è diverso da vendere a un consumatore finale).

E qui talvolta si verificano le sbavature del procedimento.

Nel caso specifico il margine di ricarico era stato calcolato utilizzando un campione di nove 

fatture su 1.566 emesse, rispetto alle quali non sono stati indicati i criteri di individuazione 

del campione, di rappresentazione della significatività del campione medesimo. E’ stato poi 

valorizzato il costo sostenuto per il lavoro dipendente, rilevando che la redditività del lavoro è 

assolutamente bassa (0,40). Ma anche in questo caso non si sarebbero esaminate le mansioni 

dei dipendenti, non distinguendo dunque il personale impiegato nell’attività commerciale da 

quello di natura amministrative e relativo ai servizi generali. Togliendo questo personale dai 

calcoli e facendo riferimento solo a quello realmente impiegato nell’attività caratteristica i 

numeri cambiano nettamente.

Inoltre per la Corte tale modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico (quella 

del principio riportato sopra tra virgolette) prescinde del tutto dalla circostanza che la 

contabilità dell’imprenditore risulti formalmente regolare (Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2017, 

n. 30276).

Il ricorso del contribuente viene pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio 

anche sulle spese del giudizio di Legittimità.

Non viene analizzato, perché probabilmente non introdotto,  un ulteriore elemento di 

criticità nell’utilizzo di questa metodologia di accertamento, suscettibile in molti casi di 

dare risultati rilevanti. Esso riguarda il confronto con le imprese similari: se in generale 

come detto non esistono dati oggettivi e tabellari di riferimento per cui costruire i numeri 

aziendali con valore indiziario è impresa ardua,  ancor più difficile è reperire dati da altre 

aziende (che non siano i meri dati reddituali dichiarati, riferiti sovente a un campione ridotto 

e poco significativo). Insomma le medie dei ricarichi applicati da un gruppo rappresentativo 

di soggetti che operano nello stesso settore merceologico e nella stessa area geografica non 

rappresentano elementi facili da reperire ed elaborare. Almeno con i criteri di sistematicità 

e coerenza che la Suprema Corte pretende.


