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La questione dell’onere della prova durante 
la procedura di tassazione

Sentenza del Tribunale federale, del 15 settembre 2014, X contro 

Servizio delle contribuzioni del Canton Giura, n. 2C_986/2013 e 

n. 2C_987/2013, in: RDAF 2014 II, pagine 572-576, traduzione a 

cura di Fernando Ghiringhelli

Sottrazione fiscale – Onere della prova – Articoli 123 e seguenti LIFD

1.

L’apertura di un procedimento per ricupero delle imposte 

sottratte non è stata gradita dal signor X

Il signor X è domiciliato a U. Al termine di una procedura per 

sottrazione d’imposta iniziata contro di lui dal Servizio delle 

contribuzioni del Canton Giura (di seguito Servizio cantonale), 

questa autorità ha e<ettuato, con decisione del 3 ottobre 2011, 

un ricupero d’imposta per i periodi fiscali dal 1995 al 2002 sia 

per l’imposta federale diretta (di seguito IFD) sia per l’imposta 

di Stato (cantonale, comunale e di culto). Questa decisione è 

stata confermata dopo reclamo il 9 dicembre 2011.

A seguito di un ricorso inoltrato dal signor X, la Commissione 

cantonale di ricorso in materia fiscale del Canton Giura (di 

seguito Commissione di ricorso) ha emesso, il 1. ottobre 2012, 

una decisione con la quale constatava la prescrizione per l’im-

posta di Stato per il periodo fiscale 1996 e quella per l’IFD per 

il periodo fiscale 1995-1996 e respingeva il ricorso per il resto. 

La Commissione di ricorso ha fra l’altro ritenuto che X non 

aveva rispettato i suoi obblighi procedurali, avendo omesso 

di presentare i documenti giustificativi che dimostravano la 

provenienza e l’utilizzo della somma di 436’053.90 franchi 

prelevata il 23 maggio 2005 dal suo conto bancario non 

dichiarato, per cui a giusta ragione il Servizio cantonale aveva 

incluso d’uPcio, nella sua sostanza imponibile, un importo 

equivalente come pure, nel suo reddito imponibile, il relativo 

interesse valutato in 10’000 franchi annui.

X ha ricorso contro questa decisione presso la Corte ammi-

nistrativa del Tribunale cantonale giurassiano (di seguito 

Tribunale cantonale). Egli ha a<ermato che la somma di 

436’053.90 franchi prelevata il 23 maggio 2005 dal suo conto 

bancario proveniva da un prestito che gli era stato concesso 

da dei mecenati e che egli aveva loro rimborsato, per cui tale 

importo non doveva figurare nella sua sostanza imponibile 

a partire dal 2005 e che, di conseguenza, non si giustificava 

neppure l’aggiunta di un presunto interesse al suo reddito 

imponibile. Con decisione del 12 settembre 2013 il Tribunale 

cantonale ha parzialmente ammesso il ricorso annullando la 

decisione impugnata per intervenuta prescrizione per quel che 

concerne il ricupero d’imposta e la relativa multa per il periodo 

fiscale 1997 sia per l’IFD sia per l’imposta di Stato. Per il resto 

lo ha respinto confermando le riprese di 10’000 franchi per il 

reddito e di 436’053.90 franchi per la sostanza del signor X.

Contro la decisione del 12 settembre 2013 il signor X si è appel-

lato al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico.

2.

Secondo il ricorrente l’onere della prova incombeva al 

Tribunale cantonale!

Il signor X contesta l’aggiunta di 10’000 franchi annui al suo 

reddito imponibile per gli anni dal 2005 al 2010 corrispondenti 

al presunto reddito di una somma di 436’053.90 franchi. Egli 

sostiene che il Tribunale cantonale ha violato le regole relative 

alla ripartizione dell’onere della prova ritenendo che incom-

besse a lui di dimostrare che non disponeva più di tale somma 

dopo averla prelevata dal suo conto bancario nel maggio del 

2005. Egli considera che il Tribunale cantonale esige da lui la 

dimostrazione di un fatto negativo mentre invece spetta in 

e<etti all’autorità di stabilire l’esistenza di elementi di reddito 

e di sostanza imponibili. Egli sostiene pure, sempre in rela-

zione all’onere della prova, che il ragionamento del Tribunale 
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cantonale porta a stabilire una presunzione confutabile secondo 

la quale appena un contribuente e<ettua un prelievo di soldi 

spetta a lui di provare che non li ha conservati, rispettivamente 

che li ha utilizzati pena il rischio di subire un ricupero fiscale.

3.

La procedura di tassazione mista secondo la LIFD

Secondo l’articolo 123 capoverso 1 della Legge federale 

sull’imposta federale diretta (di seguito LIFD) le autorità di 

tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni 

di fatto e di diritto per un’imposizione completa ed esatta. 

La procedura di tassazione è quindi caratterizzata dalla col-

laborazione reciproca dell’autorità fiscale e del contribuente 

(procedura di tassazione mista[1]). Il contribuente deve fare 

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed 

esatta (articolo 126 capoverso 1 LIFD). Egli deve in partico-

lare compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo 

e veritiero (articolo 124 capoverso 2 LIFD) e fornire i docu-

menti necessari (articolo 125 LIFD). A domanda dell’autorità 

di tassazione egli deve fornire informazioni orali e scritte 

specialmente quando, in vista della dichiarazione d’imposta, 

sorgono delle domande a proposito dei redditi, delle spese di 

acquisizione, dell’evoluzione della sostanza, eccetera (articolo 

126 capoverso 2 LIFD). Il contribuente è quindi responsabile 

dell’esattezza della sua dichiarazione[2].

4.

La libera valutazione delle prove da parte dell’autorità fiscale

In virtù della massima inquisitoria applicabile alla procedura 

di tassazione, l’autorità fiscale non è vincolata dagli elementi 

imponibili accertati o dichiarati dal contribuente. Essa deve 

valutare le prove con cura e coscienza. Con questa riserva, 

essa forma liberamente la sua convinzione analizzando la 

forza probatoria delle prove, scegliendo fra quelle contrad-

dittorie o gli indizi contrari ch’essa raccoglie. Questa libertà 

d’apprezzamento, che va esercitata nel quadro della legge, è 

limitata soltanto dal divieto di arbitrio[3]. Non è indispensabile 

che il convincimento dell’autorità fiscale confini con una cer-

tezza assoluta che escluderebbe qualsiasi altra possibilità; è 

suPciente che esso derivi dall’esperienza della vita e dal buon 

senso e che sia basato su motivi oggettivi[4].

5.

Le regole generali sull’onere della prova

Può succedere che, anche dopo l’istruttoria condotta dall’au-

torità, un fatto determinante per la tassazione rimanga 

incerto. Sono allora le regole generali sull’onere della prova 

che vanno applicate per determinare chi deve sopportare le 

conseguenze del fallimento della prova o dell’assenza di prove 

di un tale fatto[5]. La ripartizione dell’onere della prova è una 

questione di diritto[6].

In materia fiscale, le regole generali sull’onere della prova fanno 

sì che l’autorità di tassazione debba determinare i fatti che giu-

stificano l’assoggettamento e che aumentano la tassazione, 

mentre il contribuente deve provare i fatti che diminuiscono 

il debito o lo sopprimono[7]. Fra l’altro il contribuente deve 

provare l’esattezza della sua dichiarazione d’imposta e delle 

sue ulteriori spiegazioni. Non si può chiedere al contribuente 

di provare un fatto negativo, per esempio che non consegua 

altri redditi al di fuori di quelli dichiarati. Incombe infatti all’au-

torità fiscale di comprovare l’esistenza di elementi imponibili 

non denunciati[8]. Ma se le prove raccolte dall’autorità fiscale 

apportano suPcienti indizi che rivelano l’esistenza di elementi 

imponibili, spetta nuovamente al contribuente stabilire l’esat-

tezza delle sue a<ermazioni e sopportare l’onere della prova 

del fatto che giustifica la sua esenzione[9]. Queste regole si 

applicano ugualmente alla procedura davanti alle autorità di 

ricorso in materia fiscale[10].

6.

No, a giusto titolo il Tribunale cantonale ha giudicato che 

incombeva al signor X sopportare l’onere della prova!

Nella fattispecie, risulta dalla decisione impugnata che l’auto-

rità fiscale ha dimostrato l’esistenza del prelievo di un importo 

di 436’053.90 franchi e<ettuato nel maggio del 2005 da parte 

del ricorrente. Questo prelevamento è stato e<ettuato da 

un conto bancario non dichiarato dall’interessato, e nessun 

elemento permette di concludere che il ricorrente avrebbe 

utilizzato tale somma o l’avrebbe spesa in qualsiasi maniera. 

L’autorità fiscale ha dunque raccolto degli elementi che appor-

tano suPcienti indizi che il ricorrente disponeva della somma 

di 436’053.90 franchi a partire dal periodo fiscale 2005 e che 

ne traeva un reddito. È quindi a giusto titolo che il Tribunale 

cantonale ha giudicato che incombeva al ricorrente di soppor-

tare l’onere della prova del fatto che ne avrebbe giustificato 

l’esenzione e di stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Non si 

tratta della comprova di un fatto negativo ma di dimostrare in 

che modo tale somma sarebbe stata utilizzata o a chi sarebbe 

stata versata, ciò che rappresenta un fatto positivo.

7.

Da dove proveniva l’importo, poi utilizzato, depositato sul 

conto del signor X? Dal prestito di mecenati che aveva già 

rimborsato…

Ora, alla domanda sulla provenienza e sull’utilizzazione di 

tale importo, il ricorrente ha, secondo le constatazioni della 

decisione impugnata, modificato le sue dichiarazioni a<er-

mando inizialmente che tale somma rappresentava il risultato 

di risparmi e<ettuati sul suo salario (ciò che non avrebbe 

comunque avuto l’e<etto di annullare le riprese litigiose) per 

sostenere poi che essa proveniva dal prestito di mecenati che 

avrebbe rimborsato. Non ha tuttavia voluto fornire alcuna 

indicazione in merito all’identità di questi mecenati o dei giu-

stificativi atti a dimostrare la veridicità delle sue a<ermazioni.

In tali circostanze il Tribunale cantonale era autorizzato a 

non ritenere comprovate le allegazioni del ricorrente relative 

al presunto prestito ed a ritenere che il ricorrente disponesse 

ancora di tale somma dopo averla prelevata, nel maggio 
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del 2005, da un suo conto bancario non dichiarato sul quale 

era depositata. La valutazione secondo cui questo importo 

genererebbe un reddito annuo di 10’000 franchi, ciò che cor-

risponde ad un tasso di circa il 2.2%, è ragionevole e conforme 

all’esperienza della vita. È ugualmente invano che il ricor-

rente sostiene che il ragionamento del Tribunale cantonale 

porterebbe a stabilire una presunzione confutabile che ogni 

prelievo bancario costituirebbe un rischio di ricupero fiscale 

per il contribuente. In e<etti, vista l’importanza dell’importo 

in discussione, prelevato in una volta da un conto bancario 

non dichiarato, era giustificato ritenere che tale somma fosse 

rimasta a disposizione del ricorrente. La situazione del caso 

concreto è quindi ben di<erente da quella del contribuente 

che preleva degli importi da un conto bancario dichiarato per 

sopperire alle sue spese usuali.
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