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MODULO 24 CONTENZIOSO
Un supporto indispensabile per i pro-
fessionisti che si occupano di conten-
zioso tributario: è «Modulo 24 Conten-
zioso», diretto da Laura Ambrosi e 

Antonio Iorio, con gli aggiornamenti 
sulle norme e la giurisprudenza, oltre 
a formulari e strumenti di lavoro.
modulo24contenzioso.
ilsole24ore.com

Dichiarazioni di terzi nelle liti fiscali:
attenzione anche ai questionari

ammissibilità della prova testimo-
niale stante il divieto, sia per le parti 
che per il giudice, di introdurre una 
prova orale che richiede la formula-
zione di specifici capitoli e il giura-
mento dei testi. Tali dichiarazioni, 
avendo quindi valenza meramente 
indiziaria nel processo tributario, 
possono concorrere a formare il con-
vincimento del giudice solo se ac-
compagnate da altri elementi in 
quanto non idonee, se assunte senza 
adeguato supporto, a costituire fon-
damento della decisione.

Nel caso del redditometro o degli 
accertamenti bancari, ad esempio, le 
presunzioni derivanti dal possesso di 
beni o da movimentazioni finanzia-
rie non giustificate, con difficoltà 
possono, di per sé, essere superate 
con le sole dichiarazioni rese da terzi, 
dovendo queste essere accompagna-
te da ulteriori elementi probatori. 
Come più volte affermato dalla giuri-
sprudenza, le dichiarazioni in com-
mento non hanno valore di prova 
neppure nel caso in cui venissero re-
se in forma di dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà, di cui all’arti-
colo 47 del Dpr 445/2000, pur man-
tenendo un valore indiziario nel-
l’ambito del libero convincimento 
del giudice. 

Nel corso degli anni non sono 
mancate prese di posizione diverse 
da parte della Cassazione la quale, ri-
tenendo le dichiarazioni rese dallo 
stesso contribuente o dall’ammini-
stratore della società equiparate a 
confessioni stragiudiziali (o, quan-
tomeno, ad ammissioni di colpa), ha 
attribuito maggior valenza all’atten-
dibilità delle stesse (ordinanza 
31600/2019). La Suprema corte ritie-
ne infatti che quanto dichiarato nei 
processi verbali sottoscritti in fase di 

contraddittorio tra Amministrazione 
finanziaria e contribuente, costitui-
sca prova non già indiziaria, ma di-
retta, del maggior imponibile even-
tualmente accertato, che non neces-
sita di ulteriori riscontri.

Inoltre i giudici di legittimità, ne-
gli anni, hanno precisato che il con-
tenuto intrinseco delle dichiarazioni 
rese da terzi, se i riscontri offerti a 
supporto risultano essere attendibili, 
possono assumere anche valore di 
presunzione grave, precisa e concor-
dante secondo l’articolo 2729 Codice 
civile e, cioè, di prova presuntiva rite-
nuta idonea a fondare e motivare 
l’emissione dell’atto di accertamento 
(sentenza 16711/2016). In applicazio-
ne di tale assunto, la Suprema corte 
ha confermato e avallato, ad esem-
pio, l’accertamento fondato sulle di-
chiarazioni rese da più acquirenti at-

traverso risposte a questionari, che 
affermavano di aver elargito al ven-
ditore, nell’ambito di alcune opera-
zioni di compravendita immobiliare, 
somme che poi non venivano fattu-
rate. Non deve essere dimenticato 
che il giudice tributario ha il potere di 
fondare il proprio convincimento 
anche su prove acquisite nell’ambito 
di un procedimento penale (ad 
esempio intercettazioni telefoniche 
e ambientali: sentenza 32185/2019). 
In proposito si precisa che le dichia-
razioni rese da terzi in sede penale 
regrediscono, in ambito tributario, 
da prove a semplici indizi.

In attuazione dei principi del giu-
sto processo e della parità delle parti, 
anche al contribuente è riconosciuta, 
con il medesimo valore probatorio, la 
possibilità di introdurre nel giudizio 
le dichiarazioni rese da terzi in sede 
extraprocessuale (per tutte, ordinan-
ze 15744/2020 e 13174/2019). Non ri-
sulta quindi – almeno in linea teorica 
– alcuna discriminazione tra contri-
buente e Amministrazione finanzia-
ria nella deduzione e nella valutazio-
ne dei mezzi di prova, trattandosi di 
garanzia imprescindibile per l’eser-
cizio del diritto di difesa di cui all’ar-
ticolo 24 della Costituzione. 

In conclusione, le dichiarazioni 
rese da terzi possono indubbiamente 
trovare ingresso nel contesto del 
processo tributario, come un fattore 
d’ausilio all’accertamento o come 
elemento difensivo, in entrambi i ca-
si efficace laddove sorretto da altri 
elementi. Occorre fare attenzione al-
la valenza riconosciuta a tali dichia-
razioni quando siano rese dallo stes-
so contribuente, ad esempio in ri-
sposta anche a un “semplice” que-
stionario.
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Sempre più spesso accade che gli av-
visi di accertamento vengano emes-
si, facendo riferimento – unitamente 
ad altri elementi –   alle dichiarazioni 
rese durante la fase istruttoria dal 
contribuente stesso o da soggetti ter-
zi. In attesa della conclusione del 
processo di riforma del contenzioso 
tributario, è importante analizzare 
quale valore riconosce la giurispru-
denza della Cassazione a queste di-
chiarazioni. 

Secondo l’articolo 7, comma 4, del 
Dlgs 546/1992, nel processo tributa-
rio non sono ammessi il giuramento 
e la prova testimoniale. Tale assun-
zione ha richiesto più volte l’inter-
vento della Consulta che – pur nella 
difesa della norma –  ha ammesso la 
possibilità di introdurre, anche nel 
processo tributario, le dichiarazioni 
rese da terzi extra processualmente.

La recente sentenza della Cassa-
zione 12406/2021, nell’ammettere 
l’introduzione in giudizio di dichia-
razioni rese da un terzo con valore 
solo indiziario, ha ribadito la non 

In generale le affermazioni
vanno sorrette da altri
elementi probatori

Non mancano pronunce
della Cassazione che 
ne rafforzano il valore

Contenzioso

1

In difesa del contribuente
Al pari dell’Amministrazione 
finanziaria, anche il contribuente 
può introdurre nel giudizio 
dichiarazioni rese da terzi in sede 
extraprocessuale.
Ordinanze: 15744/2020, 
13174/2019 e 29546/2018; 
Sentenze 960/2015, 
20028/2011, 11221/2007 e 
16032/2005

2

La valenza indiziaria
Le dichiarazioni rese da terzi hanno 
valore di elementi indiziari, ma non 
sono idonee a costituire, da sole, il 
fondamento della decisione.
Ordinanze: 15744/2020, 
24531/2019, 13174/2019, 
1139/2019, 29546/2018, 
22349/2018 e 6616/2018; 
Sentenze: 9080/2017 
e 20028/2011

3

Il valore probatorio
Le dichiarazioni di terzi, se 
rivestono i caratteri di gravità, 
precisione e concordanza, 
possono costituire prova 
presuntiva idonea a fondare e 
motivare l'atto di accertamento.
Ordinanza: 24531/2019; 
Sentenza: 16711/2016

4
Valenza di confessione 
stragiudiziale
Le dichiarazioni rese dal 
contribuente o 
dall’amministratore della 
società con i verificatori 
possono assumere il valore di 
una confessione stragiudiziale
Ordinanza: 31600/2019; 
Sentenze:20980/2015, 
19524/2011 e 22122/2010

5

Dichiarazioni rese in ambito 
penale 
Le dichiarazioni di terzi 
disposte in un procedimento 
penale sono pienamente 
utilizzabili nel processo 
tributario, seppure con 
valenza indiziaria. 
Sentenze 32185/2019 
9593/2019 e 2916/2013

6

Dichiarazione esplicitata 
tramite atto notorio
La dichiarazione dei terzi non 
ha valore di prova neanche se 
viene resa con la forma della 
dichiarazione sostitutiva di 
atto notorietà (Dpr 445/2000).
Sentenze:  663/2017, 
701/2017, 1992/2015 e 
6755/2010

La giurisprudenza

La proposta

Testimonianza
in forma scritta

Tra le proposte di riforma 
del contenzioso tributario 
ora allo studio c’è l’introdu-
zione di una piena prova 
testimoniale. L’ipotesi è di 
renderla ammissibile nella 
forma scritta. La soluzione  
sarebbe compatibile con il 
carattere dispositivo del 
processo tributario e sareb-
be in grado di colmare le 
lacune del diritto di difesa.
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MTV Precision Tools è una realtà inter-
nazionale specializzata nella produzione 
di utensili di precisione per diversi settori 
industriali: occhialeria, chiavi, minute-
rie metalliche, automotive, aerospace, 
energie rinnovabili, lusso, elettronica, 
medicale. Oltre la metà del fatturato si 
realizza sui mercati esteri, con oltre 20 
Paesi serviti. 
MTV – acronimo di Meccanotecnica 
Veneta – si occupa anche della proget-
tazione degli utensili speciali complessi 
che produce, studiandoli e costruendoli 
in base alle speci� che esigenze del clien-
te e in funzione dei materiali da lavorare,

garantendo perciò un prodotto e un ser-
vizio di alta qualità. Importanti sono le 
collaborazioni con altre aziende leader 
nel settore in Italia, Germania e Svizzera.
L’intero processo è seguito internamente 
in ogni fase: dallo studio di fattibilità al 
preventivo � no al controllo di qualità � -
nale sui prodotti.
Ingenti risorse sono destinate alla Ricer-
ca e Sviluppo, alla selezione e formazio-
ne del personale e investimenti costanti 
vanno per nuovi impianti e tecnologie. 
MTV è certi� cata UNI-ISO 9001 e UNI-ISO 
45001.
www.meccanotecnicaveneta.it

“Came punta all’eccellenza in e�  cienza, 
innovazione, gamma prodotti e servizi per 
il successo dei propri clienti”. E’ cristallina 
la visione dell’azienda di San Pietro Mus-
solino che da oltre 40 anni  si occupa di 
componenti per motori elettrici, avvolgi-
menti e pressofusioni in alluminio. 
Fondata nel 1977, oggi aspira ad essere il 
partner di riferimento per i clienti in tutte 
le evoluzioni e le novità del mondo del 
motore elettrico, compreso quello auto-
mobilistico grazie al conseguimento del-
le certi� cazioni IATF.
“Perseguiamo questo obiettivo – a� erma-
no Cristian e Matteo Chilese, CEO  e se-
conda generazione della società – pun-
tando anche su un asset imprescindibile 
ma non scontato: la sostenibilità. La inten-
diamo come attenzione all’ambiente  ma 
anche ai processi aziendali e, non a caso, 
abbiamo de� nito una organizzazione pro-

duttiva a gestione familiare ma con una 
fortissima impronta manageriale”.
Forte di una squadra di 350 collaborato-
ri Came Spa ha potuto rispondere con 
prontezza a una ripartenza post pan-
demia più intensa del previsto. E oggi il 
management si propone di capitalizzare 
il momento di importante domanda per 
essere leader di mercato negli anni a ve-
nire. 
www.came-italy.com

MTV PRECISION TOOLS, utensili di alta precisione 
per l’industria dall’aerospaziale al medicale

CAME, partner di riferimento nell’innovazione del 
motore elettrico, compreso quello automobilistico

La Camera di Commercio di Vicenza opera da anni sullo sviluppo ed erogazione in digitale dei propri servizi. Tra i servizi digitali spicca per funzionalità e integrazione dei dati il Cassetto Di-
gitale dell’Imprenditore che consente di avere a disposizione in ogni momento tutti i documenti dell’impresa. Ad oggi oltre 16.000 imprese vicentine hanno aderito e accedono regolarmente 
alla piattaforma. Non meno importante è lo SPID che consente a imprenditori e cittadini di accedere con un unico username e un’unica password ai sistemi della Pubblica Amministrazione, 
in maniera veloce, sicura e non tracciabile. Inoltre, ogni anno la Camera pubblica un Bando per contributi a supporto della digitalizzazione: per l’edizione 2021 sono stati stanziati 900.000 
euro. Negli ultimi anni è stato anche attivato il servizio Punto Impresa Digitale che mira a di� ondere informazioni sulla digitalizzazione e sullo sviluppo delle competenze digitali delle persone.

TECNOLOGIA E COMPETENZE DIGITALI: la Camera di Commercio di Vicenza a supporto delle imprese e delle persone

VICENZA – Imprese leader nel nuovo modello di sviluppo

La società guidata dal titolare Luca 
Ratti opera nel settore della co-
struzione e assemblaggio di quadri 
elettrici di distribuzione e automa-
zione. Grazie alla � ducia e alla stima 
conquistate presso i clienti, KP non 
ha mai smesso di crescere ed evol-
vere.
Con sede a Vicenza, una sede ope-
rativa in provincia di Como e un 
u�  cio commerciale a Lugano, ha 
il suo maggior punto di forza nella 
qualità del servizio e nella puntua-
lità nell’evasione degli ordini. 
L’orgoglio di acquisire la maggior par-
te dei nuovi clienti con il “passa parola” 
spinge KP a continuare a migliorare.
Attiva su tutto il territorio nazionale ed 
estero, lavora a stretto contatto con i 
clienti per soddisfare al meglio ogni spe-
ci� ca esigenza. 

Anche durante i momenti di di�  cile con-
giuntura economica del settore la socie-
tà è sempre stata operativa e con il suo 
motto “non mollare mai” a� ronta anche 
questo periodo di crisi continuando ad 
investire e guardando al futuro con co-
raggio. 
www.kp.site

Giuseppe Speggiorin, fon-
datore e inventore del varia-
tore oleodinamico di velo-
cità, ha creato un prodotto 
unico nel suo genere che si 
distingue per la variazione 
della velocità attraverso l’uti-
lizzo della pressione dell’olio 
al suo interno. La lubri� ca-
zione interna consente ai componenti di 
non subire corrosione e stress di friziona-
mento, garantendo al variatore una dura-
ta superiore alla media (20/25 anni). Tutti 
i modelli da 0,37 � no a 22 kW di potenza 
in ingresso, con ampia scelta di campi di 
giri con rapporti di regolazione da 1:30, 
possono essere forniti in versione Atex. 
Completamente racchiusi in un carter a 
tenuta sono adatti a tutti gli ambienti, 
in particolare a quelli di�  cili, polverosi e 
sporchi, risultando eccellenti dove l’elet-

tronica è un problema.
I comandi per la regolazione 
e gli accessori conferiscono 
ai variatori VAR-SPE grande 
versatilità per le diverse esi-
genze di motorizzazione e 
controllo. La dinamicità della 
� glia del fondatore, Caterina 
Speggiorin, ha saputo mi-

gliorare la gamma prodotti e dare vita ad 
un servizio completo di ENGINEERING per 
lo sviluppo di progetti per automazione 
e programmazione della velocità variabi-
le nei processi industriali. 
www.varspe.com

KP costruzione apparecchiature 
elettriche ed elettroniche

VAR-SPE dal 1963 leader nei variatori 
oleodinamici di velocità

L’azienda di San Pietro Mussolino da 
sempre sensibile ai problemi legati all’in-
quinamento da plastica, impiega esclu-
sivamente materiali 100% riciclabili e 
sostiene l’utilizzo di polimeri provenienti 
da materie plastiche di riciclo, raccolta 
di� erenziata, scarto industriale, fonti rin-
novabili. Specializzata sin dagli anni ‘70 
nella lavorazione della plastica, attraver-
so il processo di so�  aggio, Plastivalle 
produce � aconi, barattoli, bottiglie, ta-
niche ed accessori in PEHD, PELD, PVC, 
PETG, PP e PET per i settori farmaceutico, 
chimico, alimentare, automotive, deter-
genza, industriale.
Con 5 magazzini di stoccaggio del pro-
dotto � nito, si distingue per la proget-
tazione e realizzazione di stampi con 
tecnologie di ultima generazione e 
prototipazione veloce con stampanti 
3D professionali. Personalizzazione del 

packaging con stampa serigra� ca, a cal-
do ed etichette, customizzando tutti i 
prodotti per renderli unici e in linea con 
l’immagine aziendale del cliente.
L’alta qualità è garantita dal laboratorio 
interno che esegue tutti i test per assi-
curare un prodotto certi� cato e da una 
camera bianca certi� cata ISO, per lavora-
zioni sensibili in ambiente sterile. 
www.plastivalle.it

PLASTIVALLE. Flaconi, taniche e 
barattoli in plastica personalizzati e sostenibili

Lo sguardo al futuro e l’attenzione per le 
nuove tecnologie in ambito rinnovabili 
hanno consentito all’azienda vicentina 
di crescere esponenzialmente negli ulti-
mi anni e di continuare a farlo anche in 
periodo di pandemia. Da sempre impe-
gnata nel green development, lavorando 
a progetti e commesse di trasformatori 
e soluzioni di  energy storage  in tutto il 
mondo per i mercati legati alla produ-
zione e conversione di energia da fonti 
rinnovabili,  Westrafo  dal 2018 ha più 
che raddoppiato il numero di dipendenti 
e quintuplicato il fatturato.
“I clienti e le aziende con cui ci confron-
tiamo hanno un’attenzione particolare 
alle politiche ambientali  – spiega il CEO 
Alberto Cracco – vogliamo essere in pri-
ma linea in questo cambiamento positivo 
e continuare a crescere in un contesto di 
sostenibilità e miglioramento continuo.

Oltre alle politiche lean utilizzate per il mi-
glioramento dei processi Westrafo ha svi-
luppato una linea di trasformatori green in 
olio vegetale.
Dal 2023 l’azienda si trasferirà nella nuova 
sede di Montebello Vicentino, progettata 
per un’ulteriore crescita fondata sull’eco-
sostenibilità e l’innovazione tecnologica di 
prodotto”.
www.westrafo.com

WESTRAFO, crescita record grazie al focus 
su energie rinnovabili e lean management

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


