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Nonostante la recente “eliminazione”, dal sistema dell’accertamento tributario, 
dell’istituto del c.d. raddoppio dei termini, le diatribe interpretative sul tema della 
sua applicazione risultano tutt’altro che sopite. Se, infatti, da un lato, la novella 
normativa ha certamente escluso - con abrogazione dell’istituto - ogni spazio 
ermeneutico in relazione agli accertamenti aventi ad oggetto i periodi di imposta 
2016 e seguenti, dall’altro, la persistenza dell’operatività del “raddoppio” per le 
annualità fiscali pregresse rende vivo il dibattito in dottrina e giurisprudenza; 
dibattito che, anziché essere sedato, ha trovato una nuova spinta, specie in 
relazione ad alcune questioni “sensibili”, quali gli accertamenti nei confronti dei 
soci di società a ristretta compagine sociale, in forza dell’attribuzione, pro quota, 
degli utili extracontabili accertati in capo alla società partecipata.  
 
1. Premessa 
L’istituto del c.d. raddoppio dei termini è stato introdotto nel nostro ordinamento 
dall’art. 37, commi 24, 25 e 26, del D.L. n. 223/2006, in modifica degli artt. 43 del 
D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, delle norme 
sull’accertamento afferenti, rispettivamente, le imposte sui redditi e l’IVA. 
L’operatività di detto istituto è stata, però, subordinata, sin dal principio, alla 
verificata sussistenza di ipotesi delittuose cristallizzate dal D.Lgs. n. 74/2000, 
comportanti l’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 331 c.p.p.; ciò, conformemente 
all’obiettivo perseguito tramite la sua introduzione, ovvero l’ampliamento dei 
termini concessi all’Amministrazione finanziaria per l’accertamento e il contrasto 
delle pratiche fiscali più insidiose tramite il recepimento e l’acquisizione del 
materiale reperito nell’ambito delle indagini penali(1)(tradizionalmente soggette a 
termini più ampi di quelli previsti per l’azione amministrativa)(2). 
Sin da subito, tuttavia, il regime ha prestato il fianco a interpretazioni ondivaghe 
(sia in dottrina che in giurisprudenza) nonché a numerose critiche, specie alla luce 
del rischio di un aumento indiscriminato delle denunce penali, elevate allo scopo 
esclusivo di ottenere una dilatazione dei termini per l’esercizio dell’azione 
accertativa, anche dopo il suo esaurimento, con l’effetto di “riaprire”, 
“surrettiziamente”, annualità fiscali ormai decadute. 
Sulla questione era stata, dunque, chiamata a pronunciarsi la Corte 
costituzionale. Questa, con la sentenza n. 247 del 25 luglio 2011, era giunta a 
riconoscere la legittimità della norma sul “raddoppio dei termini” anche nell’ipotesi 
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in cui la notitia criminis non fosse stata effettivamente trasmessa all’autorità 
giudiziaria, oppure inviata in un momento successivo al decorso del termine 
ordinario, purché fossero (in tal caso) obiettivamente e astrattamente riscontrabili 
gli elementi richiesti dall’art. 331 c.p.p.; il tutto ponendo, però, in capo ai giudici 
tributari l’onere di verificare (a posteriori) i presupposti dell’obbligo di denuncia 
ovvero l’eventuale utilizzo distorto della norma, volto, cioè, a concedere all’Ufficio 
la “riapertura” di termini ormai spirati (c.d. prognosi postuma)(3). 
La posizione assunta dalla Consulta, tuttavia, non ha affatto posto fine al dibattito 
né, tantomeno, alle critiche mosse da chi ha denunciato l’iniquità dell’uso 
dell’istituto e la sua contrarietà al diritto di difesa costituzionalmente garantito al 
contribuente. 
Il perpetuarsi delle critiche e il contrasto di pronunce verificatosi in seno alla 
giurisprudenza di merito hanno indotto, così, il legislatore fiscale a meglio definire 
le modalità applicative dell’istituto in commento che è stato, quindi, dapprima 
modificato dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (in vigore dal 2 settembre al 31 
dicembre 2015) e, poi, depennato dalla successiva Legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (i.e., Legge di stabilità per il 2016), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016. 
 
2. I perduranti “dissidi” interpretativi 
Il legislatore fiscale, insoddisfatto delle conseguenze alle quali conduceva 
l’interpretazione resa dal giudice delle Leggi, ha intrapreso una vera e propria 
opera di riforma dell’istituto, in un primo tempo, limitando i potenziali abusi, ai 
quali la norma prestava il fianco, con la previsione di termini prestabiliti entro cui, 
ai fini dell’operatività del “raddoppio”, l’Amministrazione avrebbe dovuto 
concretamente procedere all’inoltro della notitia criminis e, per il futuro, 
abrogando del tutto l’istituto con la previsione di “più congrui” termini “ordinari” per 
l’emissione dell’avviso di accertamento. 
Più precisamente, con il primo intervento legislativo, ovvero con il D.Lgs. n. 
128/2015 (c.d. Decreto sulla certezza del diritto), il “raddoppio” è stato 
condizionato(4) all’effettiva trasmissione della notitia criminis entro il decorso 
degli ordinari termini decadenziali (ovvero entro il 31 dicembre del quarto anno 
successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa 
presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo)(5). Ciò, facendo 
salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in 
vigore del Decreto stesso (c.d. clausola salva-accertamenti)(6). 
Con un successivo provvedimento normativo (i.e., la sopracitata Legge di stabilità 
per il 2016), a chiusura dell’opera di riforma preannunciata, è stata disposta 
l’abrogazione della norma sul “raddoppio” con precipuo rifermento agli atti 
impositivi riferiti ai periodi di imposta 2016 e seguenti(7). Con riguardo alle 
annualità precedenti, sono stati, invece, mantenuti i previgenti termini di quattro e 
cinque anni (nei casi, rispettivamente, di infedele o di omessa dichiarazione), 
ammettendo il “raddoppio” limitatamente alle ipotesi di ravvisata sussistenza di un 
obbligo di denuncia, “presentata o trasmessa” entro i termini ordinari(8). 
Detta “ri-definizione” normativa non ha, tuttavia, prodotto l’auspicato effetto di 
sedare il dibattito sul tema. 
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Al contrario, recentemente, nell’ambito della giurisprudenza di merito, sono venuti 
a definirsi due diversi orientamenti in ordine alla “disciplina transitoria” del 
“raddoppio”. 
Il filone, ad oggi prevalente(9), propende nel senso dell’abrogazione implicita della 
“clausola salva-accertamenti”, recata dal D.Lgs. n. 128/2015. Ciò, sulla base 
dell’assunto che la Legge di stabilità regola, ex novo, l’intera materia sul 
“raddoppio dei termini” dell’accertamento, anche sotto il profilo della disciplina 
transitoria, applicabile, retroattivamente, agli atti impositivi emessi ante2016(10). 
In sintesi, dunque, secondo detta corrente di pensiero, qualora si riscontri 
l’“inutile” decorso dei termini ordinari per l’esercizio del potere impositivo, il 
medesimo deve intendersi consumato e perento(11). 
La giurisprudenza di legittimità, invece, continua a sostenere, con riferimento a 
fattispecie regolamentate dal previgente schema normativo, la non necessarietà 
dell’inoltro della notitia criminis, dando rilievo, ai fini del “raddoppio dei termini”, 
all’“astratta configurabilità” di un’ipotesi di reato(12) (con conseguente irrilevanza 
dell’eventuale esercizio di azione penale da parte del p.m., mediante formulazione 
dell’imputazione e anche della successiva ed eventuale emanazione di una 
sentenza di condanna o assoluzione da parte del giudice penale)(13). La 
Suprema Corte, infatti, richiamando la pronuncia n. 247/2011 della Corte 
costituzionale, ha, anche recentemente, affermato che “l’unica condizione per il 
raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia 
penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed 
indipendentemente dal suo adempimento, sicché ‘il raddoppio dei termini 
consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale’” 
(cfr. da ultimo Cass., Sez. VI - 5, ord. 30 maggio 2016, n. 11171)(14). 
Detta posizione, però, come rilevato da alcuni(15), non convince in quanto, pur 
essendo in linea con una rigorosa interpretazione letterale della norma al tempo 
vigente, non tiene conto di tutti i principi espressi dalla Corte costituzionale, in 
quanto in concreto non consente al giudice di merito di effettuare la c.d. prognosi 
postuma e di vagliare, quindi, la fondatezza della notizia di reato. 
 
3. Il “raddoppio dei termini” nei confrontidel socio di società a ristretta base sociale 
Nell’intricato quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto, si innesta, poi, 
la questione relativa all’applicabilità del “raddoppio dei termini” alla notifica degli 
accertamenti nei confronti dei soci di società di capitale a ristretta base sociale, in 
forza dell’attribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati in capo alla 
società partecipata. 
Difatti, costituisce, ormai, prassi consolidata, nonostante l’assenza di una norma 
che legittimi tale automatismo, la rideterminazione del reddito dichiarato dal 
contribuente sul presupposto della mera partecipazione in una società a “ristretta 
base proprietaria” (ovvero formata da poche persone, sovente legate da rapporti 
parentali) rispetto alla quale venga accertata l’esistenza di utili effettivamente 
conseguiti, ma non evidenziati in bilancio(16). Ciò, anche in difetto di una formale 
delibera di ripartizione e facendo, però, salva la possibilità, per il contribuente, di 
dimostrare l’intervenuto accantonamento dei maggiori utili accertati, ovvero la 
capitalizzazione degli stessi(17). 
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Tale presunzione di “distribuzione”(18) (proporzionale alla quota di 
partecipazione), come detto, è sprovvista di un supporto normativo (non essendo 
previsto, per le società di capitali, un criterio di ripartizione “per trasparenza” degli 
utili alla stregua di quanto avviene per le società di persone ex art. 5 del 
T.U.I.R.)(19), ma trova radice nella giurisprudenza della Corte di cassazione che, 
in innumerevoli occasioni, ha ritenuto “legittima la presunzione di attribuzione ai 
soci degli eventuali utili extracontabili accertati”(20), con la precisazione, però, 
che l’accertamento nei confronti della società costituisce un indispensabile 
antecedente logico-giuridico rispetto a quello nei confronti del socio(21) e che, 
fino a quando la controversia relativa alla società non risulti passata in giudicato, 
il giudizio che involge i soci rimane sospeso(22). 
Diversamente dall’ipotesi di accertamento di un socio di una società di persone 
ovvero di una società di capitali trasparente - nella quale “in conseguenza della 
rettifica del reddito della società, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario 
originario tra tutti i soci e la società, purché il ricorso venga proposto per 
contestare il reddito della società o le modalità del suo accertamento”(23) - in 
relazione al rapporto fra l’accertamento di utili di natura extracontabile nei 
confronti di una società di capitali e l’accertamento nei confronti del socio della 
stessa, quale percettore degli utili stessi, allorché si tratti di organismo a base 
ristretta, è stato chiarito che: “il procedimento logico-giuridico in esame muove 
dalla premessa che il reddito nei confronti della società risulti accertato in 
maniera definitiva, ragion per cui, non ricorrendo l’ipotesi del litisconsorzio 
necessario affermato per le società di persone (Cass., SS.UU., 4 giugno 2008, n. 
14815), il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all’esistenza degli utili 
extracontabili realizzati dalla società, è pregiudicato dall’esito dell’accertamento 
effettuato nei confronti della società stessa”(24). 
Esclusa, quindi, la ricorrenza del litisconsorzio, qualificandosi l’esito del giudizio 
relativo alla legittimità dell’accertamento diretto alla società quale antecedente 
logico-giuridico per la sorte degli accertamenti nei confronti dei soci, è 
necessaria, in attesa di definizione del primo (prodromico) giudizio, la 
sospensione dei secondi. 
Tanto premesso, ci si è chiesti, dunque, se, sulla base di detta 
pretesa connessione tra i due giudizi - e, ancor prima, tra i due accertamenti 
(i.e. quello in capo alla società e quello relativo al socio) - l’eventuale 
presentazione di una notizia di reato nei confronti del legale rappresentante della 
società possa legittimare l’applicazione del “raddoppio dei termini” per 
l’accertamento della posizione fiscale del socio. 
Orbene, sul punto la stessa Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 20043/2015) ha 
valutato applicabili le norme sul “raddoppio” anche nei confronti del socio, 
susseguentemente, però, al riscontro di fatti che comportino l’obbligo di azione 
penale in capo allo stesso. 
Nella società a ristretta base sociale, ha precisato la Suprema Corte, in 
considerazione dell’oggettiva difficoltà del socio di fornire la prova della propria 
estraneità ai fatti penalmente rilevanti commessi dal legale rappresentante in 
nome e per conto della società, al riscontro di utili extracontabili che comportano 
l’obbligo di denuncia penale, consegue il “raddoppio” del termine per 
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l’accertamento anche per il socio, in forza della presunzione di avvenuta 
distribuzione degli utili. 
Trattandosi di fattispecie ante modifiche del Decreto sulla certezza del diritto e 
della Legge di stabilità per il 2016, in tale occasione, dunque, la Suprema Corte 
ha valutato irrilevante l’effettiva presentazione di una denuncia, l’inizio o 
l’avvenuta prescrizione dell’azione penale, dando rilievo al mero dato dell’astratta 
configurabilità di un’ipotesi delittuosa in capo al socio persona fisica(25). 
Al contrario, la giurisprudenza tributaria di legittimità considera determinante la 
circostanza dell’avvenuta presentazione da parte del socio della dichiarazione dei 
redditi personale la quale, per effetto della presunzione di distribuzione degli utili 
extracontabili della società, risulta affetta, ab origine, dall’obbligo di denuncia 
penale per il reato di dichiarazione infedele. 
 
4. Conclusioni 
Alla luce di quanto sopra rappresentato, è evidente che l’intervento operato, da 
ultimo, dal legislatore fiscale, abbia fatto chiarezza unicamente per il futuro. 
Per il passato o meglio, per gli atti impositivi notificati prima del 2 settembre 
2015 permangono, invero, tutti i dubbi interpretativi e i contrasti dottrinali e 
giurisprudenziali tratteggiati pocanzi in ordine all’operatività del “raddoppio dei 
termini” anche in assenza di presentazione di apposita denuncia di reato ovvero 
in caso di inoltro successivo allo spirare degli ordinari termini decadenziali. 
In particolare, discussa rimane la posizione del socio di società a ristretta base 
partecipativa, raggiunto da un atto di accertamento, da parte dell’Amministrazione 
finanziaria, notificato oltre i termini “naturali” di accertamento pur in assenza di 
specifica notitia criminis a lui indirizzata. 
Se, infatti, per gli avvisi notificati dal 2 settembre 2015 (e in relazione ad annualità 
di imposta precedenti), ovvero dalla data di entrata in vigore del “Decreto sulla 
certezza del diritto”, non dovrebbero sussistere dubbi circa l’imprescindibilità, ai 
fini del “raddoppio”, dell’inoltro di apposita notizia di reato nei confronti del socio; 
per gli atti notificati precedentemente (i.e. fino al 1° settembre 2015) tale soluzione 
non può ritenersi così certa. 
In questi ultimi casi, infatti, se non dovesse affermarsi la posizione espressa (ad 
oggi) dalla prevalente giurisprudenza di merito (posizione questa, peraltro, 
smentita dalla Corte di Cassazione, nella sentenza del 9 agosto 2016, n. 16728), 
ovvero se si proseguisse sulla strada tratteggiata dalla Corte costituzionale e 
seguita (con riferimento ai contenziosi pendenti ante riforma) dalla giurisprudenza 
di legittimità, il “raddoppio dei termini” dell’accertamento, nei confronti del socio, 
potrebbe essere valutato (ex post) legittimo, pur in assenza di apposita 
denuncia, laddove risulti, però, verificata l’astratta configurabilità di un illecito 
penale (e.g. infedele dichiarazione) in capo al medesimo. 
In conclusione, si ritiene che debba escludersi (sia per il passato che per il 
“futuro”) l’operatività del “raddoppio” in ipotesi di reato (potenzialmente) ascrivibili 
alla sola società ed inconferenti al socio. Ciò, specie nei casi in cui in relazione 
alla dichiarazione di quest’ultimo non risulti verificato il superamento delle “soglie” 
penalmente rilevanti (indipendentemente dall’eventuale superamento delle 
stesse da parte della società). 
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Non pare, infatti, sostenibile, in alcun caso, l’operatività del “raddoppio” in capo al 
socio sulla sola base dell’eventuale illecito penale compiuto dal legale 
rappresentante della società. 
Diversamente opinando verrebbe, del resto, violato il principio di personalità 
della responsabilità penale sancito dall’art. 27, comma 1, della Costituzione, 
nonché disattesa la ratio sottesa, sin dal principio, all’istituto del “raddoppio dei 
termini”, diretto a consentire la sanzionabilità delle fattispecie più gravi. 
D’altra parte, proprio la stessa Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 26068/2015), 
con riferimento ad una ipotesi analoga, ovvero rispetto ad un accertamento 
indirizzato al socio non amministratore di società di persone, ha ritenuto non 
trasferibile la responsabilità penaledegli amministratori al socio estraneo alla 
gestione; ciò specie laddove, con riferimento precipuo alla posizione del 
socio/contribuente, non risultassero superate le soglie penalmente rilevanti. 
Note: 
(1) Cfr. A. Carinci - D. Deotto, “Il raddoppio dei termini, ovvero breviconsiderazioni 
a margine di una cattiva normazione”, in ilfisco, n. 26/2016, pag. 2507. 
(2) Detta lettura è confermata dalle parole rinvenute nella relazione 
diaccompagnamento al disegno di legge atto n. S 741, presentato nel corso 
dellaXV legislatura, recepito dal D.L. n. 223/2006, laddove si conferma che 
lemodifiche introdotte “nascono dall’esigenza di garantire la possibilità diutilizzare 
per un periodo di tempo più ampio di quello ordinario gli elementiistruttori emersi 
nel corso delle indagini condotte dall’autorità giudiziaria”;cfr. G. M. Cipolla, “Il 
rasoio di Occam ed il raddoppio dei termini di accertamentotributario”, in Riv. dir. 
trib., 2011, pt. 1,pag. 757. 
(3) La sentenza in parola è stata criticata dalla parte preponderante delladottrina 
(cfr. P. Centore, “La Consulta legittima il raddoppio dei terminiper l’accertamento”, 
in Corr. Trib., n. 34/2011,pag. 2781; E. Marello, “Il raddoppio dei termini per 
l’accertamento al vagliodella Corte costituzionale”, in Rass. trib.,n. 5/2011, pag. 
1296; F. Brighenti, “Corte costituzionale: salvo (con riserva)il raddoppio dei termini 
di accertamento”, in Boll. trib.,2011; G. M. Cipolla, “Ancora dubbi di 
incostituzionalità sul raddoppio deitermini per l’accertamento”, in GT - Riv. giur. 
trib.,n. 10/2011, pag. 833; Id., “Il rasoio di Occam ed il raddoppio dei terminiper 
l’accertamento”, in Riv. dir. trib., 2011;F. Tesauro, “La Consulta ha trascurato lo 
Statuto”, in IlSole - 24 Ore del 27 luglio 2011. La sentenza della Corte è 
stata,invece, positivamente commentata da F. Marchetti - G. Visentini, “La 
Consultae la lotta agli evasori”, in Il Sole - 24 Ore del1° settembre 2011. 
(4) Cfr. M. Leo, “Revisione dei controlli degli Uffici e abrogazione dell’istitutodel 
raddoppio dei termini”, in il fisco, n. 4/2016,pag. 307. 
(5) La modifica normativa apportata dal D.Lgs. n. 128/2015, almeno sottoquesto 
punto prospettico, si è posta in linea con gli orientamenti espressi, ante riforma, 
dalla giurisprudenza di merito (cfr. ex multis, Comm. trib. reg. Emilia, sent. n. 639 
e n.641/2014; Comm. trib. reg. Lombardia, sent. n. 382/2014; Comm. trib. prov.di 
Ancona, sent. n. 152/2013), secondo la quale risultava fondamentale, 
affinchéoperasse l’istituto del “raddoppio”, che la denuncia penale fosse 
inoltrataprima dello spirare del termine ordinario di accertamento. 
(6) Cfr. art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2015. 
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(7) È stata, altresì, prevista la correlativa estensione dei termini ordinariper la 
rettifica delle dichiarazioni (sia dei redditi che dell’IVA). Più precisamente,i commi 
130 e 131, dell’art. 1, della Legge di stabilità 2016, intervenendosugli artt. 57 del 
D.P.R. n. 633/1972 e 43 del D.P.R. n. 600/1973, hanno fissatoal 31 dicembre “del 
quinto anno successivo a quello di presentazione delladichiarazione” ed al 31 
dicembre “del settimo anno successivo a quello incui la dichiarazione avrebbe 
dovuto essere presentata” la scadenza dei terminiper l’accertamento. 
(8) Cfr. art. 1, comma 132, Legge n. 208/2015. 
(9) Cfr. Comm. trib. reg. Lombardia, sent. 16 maggio 2016, n. 2898/67/16;Comm. 
trib. prov. di Caltanissetta, sent. 13 aprile 2016, n. 495/01/2016;Comm. trib. prov. 
di Milano, sent. 5 aprile 2016, n. 2992/26/2016; Comm. trib.prov. di Reggio Emilia, 
sent. 4 aprile 2016, n. 90/02/2016; Comm. trib. prov.di Lecco, sent. 24 marzo 
2016, n. 77/02/2016; Comm. trib. prov. di Como, sent.21 marzo 2016, n. 
117/04/2016; Comm. trib. prov. di Firenze, sent. 21 marzo2016, n. 447/06/2016; 
Comm. trib. prov. di Roma, 22 febbraio 2016, n. 951/01/2016;Comm. trib. reg. 
Milano, sent. 22 gennaio 2016, nn. 386/05/2016 e 387/05/2016. 
(10) Si è, in particolare, argomentato che sia l’art. 2, comma 3, del D.Lgs.n. 
128/2015 che l’art. 1, comma 132, della Legge n. 208/2015 contengono 
disposizionidi pari grado e disciplinano la stessa materia. Pertanto, non 
risulterebbeapplicabile il criterio di specialità, bensì il criterio cronologico. A 
supportodi detta posizione è stata richiamata la giurisprudenza della Corte di 
cassazione(cfr. sent. 27 agosto 2001, n. 11274 e sent.4 settembre 2001, n. 
11366) che ha stabilito che l’operatività del principiodi irretroattività delle leggi 
tributarie (ex art.3 della Legge n. 212/2000) non si applica alle norme in materia 
di proceduredi accertamento. 
(11) Cfr. G. Falcone, “Diritto tributario”, in EnciclopediaGiuridica Treccani: “si ha 
decadenza quando l’infruttuoso decorsodi un termine legale consuma la 
possibilità di esercitare un potere idoneoa fare acquistare un diritto ... è necessario 
che questa forma di sanzionesia prevista espressamente dalla legge”. 
(12) Cfr. A. Iorio - L. Ambrosi, “Legittimo il raddoppio dei termini anchein assenza 
di notizia di reato?”, in Corr. Trib.,n. 46/2015, pag. 4513. 
(13) Secondo tale orientamento, anche il giudicato penale assolutorio, 
quantoall’insussistenza del fatto, intervenuto successivamente, non rileva ai 
finidell’individuazione del termine per l’esercizio della potestà 
accertativa,trattandosi di giudizio, quest’ultimo, da compiere, da parte del giudice 
tributario,in via autonoma, ex ante e non expost. 
(14) Cfr. altresì, Cass., Sez. V, sent. 9 agosto 2016, n. 16679; Id., Sez.VI - 5, ord., 
30 maggio 2016, n. 11171; Id., Sez. VI - 5, ord. 30 maggio 2016,n. 11181; Id., 
Sez. VI - 5, ord. 12 maggio 2016, n. 9725; Id., Sez. VI - 5,ord., 12 maggio 2016, n. 
9727; Id., Sez. VI - 5, ord. 20 aprile 2016, n. 7805;Id., Sez. V, sent, 11 marzo 
2016, n. 4775; Id., Sez. V, sent. 7 ottobre 2015,n. 20043; Id., Sez. V, sent. 15 
maggio 2015, n. 9974. 
(15) Cfr. A. Iorio, “Raddoppio dei termini, ‘transizione’ sul filo”, in Il Sole - 24 
Ore del 25 agosto 2016. 
(16) In assenza di una specifica norma di legge, il fondamento di siffattarettifica è 
stato rinvenuto in un ragionamento di tipo inferenziale (c.d.presunzione di 
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distribuzione), attuato a partire dal “fatto noto” della ristrettabase sociale (cfr. 
Cass., ord. 9 marzo 2016, n. 4656) che individua nelladistribuzione pro 
quota degli utili occulti lanaturale conseguenza dell’omessa indicazione in 
bilancio, in considerazionedel vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i 
soci nell’ambitodi tali realtà societarie (cfr. S. Eusepi, “‘Presunzione’ ed 
‘imputazione’degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base 
proprietaria”,in Corr. Trib., n. 31/2016, pag. 2441). 
(17) Cfr. Cass. nn. 10898, 9711 e 9341 del 2015, nonché Id. n. 20722/2010e n. 
5488/2009. 
(18) I giudici di legittimità, hanno precisato che, in tema di accertamentodelle 
imposte su redditi da capitale nei confronti di società a ristrettabase sociale, la 
presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai socinon viola il c.d. divieto di 
presunzione di secondo grado, poiché il fattonoto non è costituito dalla 
sussistenza di maggiori redditi induttivamenteaccertati, bensì dalla ristrettezza 
della stessa base sociale, dal vincolodi solidarietà e reciproco controllo dei soci 
(in tal senso anche Cass., sent.n. 5925/2015). 
(19) Cfr. A. Borgoglio, “Salvo dall’accertamentoil socio della piccola società di 
capitali che dimostra la sua estraneitàalla gestione. Commento”, in il fisco, n. 
11/2016,pag. 1-1070. 
(20) La Cassazione fa salva, però, “la facoltà del contribuente di offrirela prova 
del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto didistribuzione, per 
essere stati, invece, accantonati dalla società ovveroda essa reinvestiti (…) 
(cfr. ex pluribus, Sez.6 - 5, ord. n. 17928del 18 ottobre 2012; Sez. 5, n. 18640 
dell’8 luglio 2008;Cass., n. 16885/2003, n. 10951/2002, n. 7174/2002; cfr. anche 
Cass., n. 6197del 16 marzo 2007, n. 20851 del 26/10, n. 16885/2003)” (cfr. Cass., 
Sez. V,sent. 25 maggio 2016, n. 10793). 
(21) T. Lamedica, “La presunzione di distribuzione ai soci di utili 
extracontabiliaccertati alla società”, in Corr. Trib., n. 26/2016,pag. 2075. 
(22) A ben vedere, infatti, benché non ricorra, come per le società di 
persone,un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i 
rispettiviprocessi, l’accertamento nei confronti della società si ritiene pur 
sempreun indispensabile antecedente logico-giuridico rispetto a quello nei 
confrontidel socio, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le 
rettifichepromanano (cfr. ex multis,Sez. 6 - 5, ord. n.23323 del 31 ottobre 2014; 
Sez. 5, n. 2214 del 31 gennaio 2011). Proprio sullabase di tale assunto, la Corte 
di cassazione ha ritenuto che, ove il giudiziorelativo all’accertamento nei confronti 
della società risulti ancora pendente,quello relativo al socio debba essere, 
necessariamente, sospeso ai sensi dell’art.295 c.p.c., ricorrendo tra i due 
processi un rapporto di pregiudizialità insenso tecnico (cfr. Sez. 6 - 5, ord. n. 
1865 dell’8 febbraio 2012; cfr. altresìSez. 5, n. 2214 del 31 gennaio 2011). 
(23) Cfr., tra le altre, Cass., SS.UU., sent. 4 giugno 2008, n. 14815. 
(24) Cfr. Cass., sent. n. 2214 del 31 gennaio 2011. 
(25) M. Tortorelli, “Raddoppio del termine per l’accertamento nei confrontidei soci 
di società ristretta base sociale. Commento”, in ilfisco, n. 44/2015, pag. 4277. 
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