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Giurisprudenza  - Commento

Motivazione della sentenza e spese del giudizio: problemi frequenti 
nel processo tributario di merito. Alcune recentissime pronunce 

della Corte di Cassazione forniscono chiare indicazioni in materia
Commento a:     Corte di Cassazione, VI Sezione, Sentenza n. 22693 del   8  novembre 2016

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

Ho finito stamani un atto di appello. La sentenza della Commissione Provinciale ha deciso su 

venti pagine di ricorso, con eccezioni di merito e richiami giurisprudenziali, affermando un prin-

cipio in cinque righe. Non una parola sulle argomentazioni del contribuente. Non un richiamo 

alle sentenze citate e allegate. Non un elemento da cui poter trarre da dove il principio enun-

ciato sia stato estratto, da quale ragionamento, da quale precedente, da quale elaborazione.

La scorsa settimana ho letto un'altra sentenza che dovrò appellare insieme ad un collega, sem-

pre della Provinciale. La “motivazione” riporta una eccezione del contribuente, poi la replica 

sul punto dell’Agenzia nelle controdeduzioni. Ancora una osservazione del contribuente e una 

contro-osservazione delle Entrate. E così avanti per quattro-cinque passaggi, per concludere 

infine con un magistrale “Per questi motivi” e via col dispositivo…..

E quante volte capita ancora di ottenere la vittoria su un ricorso, senza riserve e senza pos-

sibili interpretazioni dall’esito incerto e veder ignorare la condanna alle spese? O leggere la 

motivazione che chiude con la formula “spese compensate”, anch’essa senza un solo elemento 

di illustrazione del perché? O dover capire una quantificazione sulla base di un ragionamento 

non esplicitato? Va bene che il caso e gli umori governano il mondo, citando La Rochefoucauld, 

ma siamo poi certi che la quantificazione a caso delle spese del giudizio sia del tutto legittima?

Abbiamo pertanto ritenuto utile procedere in questo numero, nella sezione dedicata alla giuri-

sprudenza, ad un commento congiunto di alcune sentenze, giunte tutte nel mese di novembre a 

pochi giorni di distanza l’una dall’altra e che, a nostro modestissimo avviso, davvero tracciano 

il perimetro entro il quale una sentenza ben fatta dei giudici tributari deve collocarsi, sia con 

riferimento ai requisiti della motivazione, che ai parametri e alle modalità di liquidazione delle 

spese di lite. Perimetro che è così chiaro e semplice da non ammettere incertezze. 

La motivazione della sentenza tributaria

La Corte di Cassazione nella Ordinanza 8 novembre 2016 n. 22693, decide sull’appello del con-
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tribuente avverso una sentenza della CTR Lazio.

La Commissione Regionale, motivando la sentenza, afferma che correttamente il giudice di 

primo grado, "con ampia ed esauriente motivazione" aveva rilevato come il contribuente non 

avesse "documentato nulla che potesse inficiare l'accertamento presuntivo effettuato dall'Uffi-

cio" e, dall'altro lato, neppure in appello erano stati presentati "argomenti che inficiassero tale 

assunto'. 

Cioè si era verificato un totale rinvio, per relationem, a quanto asserito dal giudice di prime 

cure. Niente si era esposto nella motivazione dei giudici regionali, sulle eccezioni mosse dal 

contribuente a quella sentenza né sulle ragioni per le quali tali eccezioni dovessero ritenersi 

infondate, una volta esaminate.

Davanti alla Corte di Cassazione il contribuente eccepisce la nullità della sentenza di appello, ex 

art.360 n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, in violazione degli arti. 36, comma 2, nn. 2 e 4, 

61 d.lgs. 546/1992, 118, comma 1, disp. att. c.p.c., 111 comma 6 e 24 Cost., avendo i giudici del-

la C.T.R. Omesso di illustrare le critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado. 

Secondo la Cassazione la censura è da ritenere fondata. Secondo la Corte, infatti, come da 

tempo la sua stessa giurisprudenza ha determinato, “si ha motivazione omessa o apparente 

quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui 

ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad 

una loro disamina logico giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito 

(v. Cass. n. 16736/2007)”.

 Con riferimento alla tecnica della motivazione delle sentenze "per relationem", c’è poi da ri-

cordare un precedente del 2013 (Sentenza n. 28113) che, richiamando altra sentenza del 2012, 

ha ribadito che "in tema di processo tributario, è nulla, per violazione digli arti. 36 e 61 del 

dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della 

commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse 

dall'appellante statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commis-

sione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata 

mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione 

del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi 

che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la va-

lutazione dell’infondatezza dei motivi di „gravame" (cfr. Cass.7347/12). 

Motivazioni del tutto generiche ed apodittiche, infine, sono da censurare, poiché non lasciano 

trasparire se il giudice dell'appello abbia effettivamente preso in esame le specifiche lagnanze 

dell'appellato. 
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Altra sentenza che delinea il contenuto essenziale della sentenza tributaria è la quella del 18 

novembre 2016, n. 23484. Su un accertamento di valore da cessione di immobili da parte di 

una società che si occupa di costruzione e vendita di alloggi, la contribuente aveva proposto 

ricorso, risultando soccombente in  primo grado. La Commissione regionale censura l’appello 

proposto dalla società motivando come segue: «Questa Commissione, esaminati gli atti in fasci-

colo, ritiene che l'appello debba essere respinto atteso che con lo stesso vengono riproposte le 

medesime argomentazioni ed esposte in primo grado e comunque ben considerate e ponderate 

dai Giudici di prime cure. Si osserva infatti che risultano corrispondenti a previsioni di legge 

tutti gli atti effettuati dall'Ufficio in materia di ripresa a tassazione dei valori normali attribu-

iti ad immobili compravenduti nell'esercizio in questione sia in punto di diritto che di fatto. In 

particolare si deve rilevare la insussistenza delle censure coltivate dal contribuente, se pure dif-

fusamente, per vizi degli atti sia in ordine alla applicazione dei parametri degli studi di settore 

che nella valutazioni e quantificazioni nel merito a seguito ed in dipendenza di apposite perizie 

tecniche effettuate con apposito sopralluogo. In ordine alle contestazioni formulati dall'appel-

lante questo Collegio ne rileva l'inconsistenza attesa anche la giurisprudenza superiore citata in 

atti, la documentazione interessata a conoscenza delle parti e in atti processuali». 

La Cassazione riporta per intero la motivazione dei giudici di appello e ne critica ampiamente 

e decisamente il contenuto.

Da tale motivazione infatti, secondo la Corte “traspare evidente la superficialità, non solo te-

matica, con cui la Commissione di appello ha liquidato le nell'atto di appello, che la società ri-

corrente, nel rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, ha 

integralmente trascritto nel ricorso”.

Cioè la riproposizione delle eccezioni mosse in primo grado nell’atto di appello, lungi dall’esse-

re considerata come una naturale prassi legata alla autosufficienza degli atti processuali, viene 

valutata negativamente dai giudici della Regionale, alla stregua di una inutile ripetizione. 

La motivazione della sentenza di appello pertanto è da ritenere omessa e/o insufficiente e/o 

illogica, vizio in cui la sentenza incorre “quando il giudice di merito omette di indicare nella 

sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza 

una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo 

sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento” (v. ex multis Cass. n. 22242/2012; n. 890/2006, 

n. 1756/2006, n. 21447/2009, n. 13001/2010).

E’ sbagliato, ancora, secondo la Cassazione, che la sentenza di appello, nella motivazione, 

contenga solo “generiche, anapodittiche affermazioni in ordine alle ragioni poste a base del 

decisum, esternando acritica condivisione per l'operato dei Giudici di prime cure, senza dare 

contezza alcuna né del contenuto intrinseco delle ragioni della decisione di questi ultimi, né 

delle critiche a questa mosse dall'appellante, né infine dell'iter seguito e dei concreti elementi 
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utilizzati nel percorso decisionale, omettendo, ad esempio, di specificare (non essendo peraltro 

desumibile dal contesto): a) quali siano le cui gli atti dell'Ufficio risultano corrispondenti; b) le 

ragioni di ; c) quali e a chi riferite le ; d) quale sia, in quali atti sarebbe stata citata ; quale la 

ed in che modo renderebbero inconsistenti le contestazioni della parte appellante. La decisione 

della CTR è, quindi, insufficientemente motivata, non avendo indicato gli elementi dai quali i 

giudici di merito hanno tratto il loro convincimento”. 

Ma la parte più interessante della sentenza del 18 novembre sta nella precisazione in merito 

del criterio  alla base della sufficienza della motivazione.

Perché la motivazione di una sentenza sia da considerare sufficiente, secondo la Corte, occor-

rono:

A. Un riferimento certo agli elementi del giudizio sui quali poggia la valutazione del giudi-
ce (che rappresenta il contenuto "statico" della motivazione)

B. Ma anche la descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua 
situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, (che 
rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della motivazione stessa).

Le sentenze a cui si fa riferimento sono più d’una tra cui una del giugno del 2016 della VI Sezio-

ne (Cass. n. 1236 del 2006; n. 27935 del 2009, n. 15964 del 2016). 

Nel giudizio a cui si fa riferimento, secondo la Corte, vi sarebbe una mera puntualizzazione di 

fattori statici, mancando tuttavia la motivazione, con la descrizione del processo di formazione 

del giudizio. E la motivazione così formulata è insufficiente.

Criteri semplici per liquidare le spese del giudizio

Ancora alla VI Sezione della Corte di cassazione e al Presidente Iacobellis - come la prima mas-

sima in commento e come la recente sentenza del giugno 2016 incastonata nei riferimenti giuri-

sprudenziali alla seconda massima di cui abbiamo parlato - dobbiamo la Sentenza 21 novembre 

2016, n. 23592.

 In questo caso la Commissione Regionale aveva riformato la decisione di primo grado, che pure 

aveva accolto il ricorso del contribuente, disponendo in maniera diversa rispetto ai primi giudi-

ci in merito alla liquidazione delle spese di lite. In particolare, la CTR del Lazio, rilevando che la 

decisione di prime cure aveva compensato le spese di giudizio pur in presenza di un'unica parte 

vittoriosa, senza indicarne i motivi e che, peraltro, non sussistevano valide ragioni per disporre 

compensazione delle spese, ha accolto l'appello del contribuente, con ciò concludendo per:

1. La condanna della parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi giudizio

2. La liquidazione di tali spese in 200.00 euro per ciascun grado di giudizio oltre iva ed 
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accessori. 

Secondo la Corte la sentenza di appello avrebbe dovuto porre tre questioni. 

A. In primo luogo la corretta parametrazione, con un adeguato riferimento, dei possibili 
“range” di determinazione delle spese di lite. 

B. In secondo luogo distinguere obbligatoriamente tra rimborsi spese e onorari. 

C. In aggiunta, una volta individuato l’opportuno intervallo, motivare in merito al valore 
scelto e alla ragione della scelta stessa.

Per quanto attiene al parametro la Corte lo indica nel Regolamento di cui al D.M. n. 55/2014 

(entrato in vigore il 3/4/2014). Il regolamento all’articolo 1, si occupa di disciplinare per le pre-

stazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o suc-

cessivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata 

determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione. 

La Corte ribadisce che tale regolamento fornisce i parametri normativi che devono essere va-

lutati dall'organo giudicante, dichiara le tabelle allegate espressione di "valori medi" (es. art. 

4) ed assegna all'organo giudicante l'espresso potere di aumento o diminuzione di quegli stessi 

valori, attribuisce all'organo giudicante una funzione valutativa, da esercitare discrezionalmen-

te ma all’interno dei limiti espressi. 

Quanto alla distinzione tra diritti ed onorari La Cassazione ricorda la propria giurisprudenza in 

tema di spese processuali, il giudice, secondo la quale “nel pronunciare la condanna della parte 

soccombente al rimborso delle spese e degli onorari in favore della controparte deve liquidarne 

l'ammontare separatamente, distinguendo diritti ed onorari. Non sono conformi alla Legge li-

quidazioni generiche ed onnicomprensive, in quanto non consentono il controllo sulla correttez-

za della liquidazione" (Cass. n. 6338/2008; cfr., ex multis, Cass. n. 3454/2016, n. 24890/2011, n. 

16993/ 9007, n. 5318/2007, n. 17028/2006). 

La sentenza impugnata, secondo la Corte, ha liquidato somme largamente inferiori ai valori 

medi indicati dalla norma, non contiene una adeguata motivazione e manca pure del ricono-

scimento del il rimborso forfetario del 15% del compenso (contemplato dall'art. 2 del D.M. 

55/2014). Viene pertanto cassata. 


