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Commento a Corte di Cassazione, Ordinanze n. 22346 e n. 22359 del 13 settembre 2018

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

In relazione al contenuto della sentenza va ricordato l’articolo 132, comma 2, n. 4 c.p.c. il 

quale fissa il principio per cui la sentenza che decide in materia di processo civile debba ave-

re determinati contenuti, tra cui l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata, nonché delle 

parti e dei rispettivi difensori, le conclusioni delle parti, il dispositivo, la data di deliberazio-

ne e la sottoscrizione del giudice, ed infine (e vorremmo aggiungere soprattutto) “la concisa 

esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

La norma processual-civilistica trova una corrispondente regola più specifica nell’articolo 

36 del decreto sul processo tributario (D.Lgs. 546/92) la quale stabilisce il principio generale 

per cui la sentenza dei Giudici tributari deve soddisfare i requisiti previsti dalla legge, con 

specifico riguardo alla “succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”, al fine di permette-

re alle parti in causa di comprendere l’iter argomentativo che ha portato il Giudice ad emet-

tere quel determinato provvedimento.

E’ nulla quindi la sentenza tributaria che omette di indicare i motivi suddetti. Ma è parimenti 

nulla quella sentenza che esplicita argomentazioni generiche, non contestualizzate e che non 

riflettono le ragioni logiche e giuridiche per le quali si è arrivati alla conclusione, una volta 

considerate le argomentazioni di parte. Ovvero la sentenza che rechi una motivazione solo 

apparente.

Il significato della motivazione solo apparente delle sentenze tributarie è stato ben spiegato 

recentemente da una ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione.1

1  Corte di Cassazione, VI Sezione civ.  Ordinanza n. 20414 del  1° agosto 2018   (Pres. Cirillo, Rel. Luciotti).
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In tale pronuncia la Corte ricorda che il vizio di motivazione meramente apparente della 

sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituz-

ionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 

4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 

4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente 

i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico 

seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il 

proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determi-

nazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta 

alligata et probata. 

A tal riguardo è infatti vero che che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motiva-

zione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. 

anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurispruden-

za ivi richiamata). Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non 

solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle 

che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano 

una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 

2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione mera-

mente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio.

La conclusione è quindi inequivocabile. La sentenza affetta da motivazione solo apparente è 

da considerare appunto inesistente. Allora la questione della motivazione delle sentenze di 

merito, anche sotto tale profilo, diventa cruciale quando si indaghino questioni tipicamente 

di fatto. Se i Giudici delle Commissioni Tributarie motiveranno adeguatamente in relazioni a 

tali questioni, insomma, non ci potrà essere un successivo intervento del Giudice di Legittim-

ità. Non si potranno infatti riesaminare questioni di merito. In caso contrario, ovvero quando 

si ravvisano delle carenze motivazionali, la questione si riapre e le considerazioni fatte dai 

Giudici di merito possono diventare oggetto di apprezzamenti successive anche diversi e/o 

di rinvii delle sentenze viziate a coloro i quali sul merito debbono decidere motivatamente.

-  Profess ionist i  e  autonoma organizzaz ione in  ambito IRAP

La questione, come ben sappiamo, è di remota origine e risiede nella pronuncia della Corte 

Costituzionale del 2001 con la quale il contestato tributo ha superato il vaglio di legittim-

ità2. Pur leggittimando il presupposto, sostanzialmente identificato con lo svolgimento di 

un’attività economica organizzata da parte di imprenditori e professionisti,  la Consulta ha 

2  Corte Costituzionale, Sentenza n. 156 del 21 maggio 2001.
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affermato che il presupposto che giustifica il prelievo IRAP non sussiste nel caso di un’attivi-

tà professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione, in quanto “ … risulterà man-

cante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive (con conseguente inapplica-

bilità dell’imposta stessa. (…) L’IRAP non è un’imposta sui redditi ma un’imposta che colpisce 

(…) con carattere di realità un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di 

capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell’attività, è autore delle 

scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in 

varia misura, concorrono alla sua creazione. Essa, dunque, non colpisce il reddito personale 

del contribuente, bensì il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizza-

te. Mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d’impresa, altrettanto 

non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con caratte-

re di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza 

di organizzazione di capitale o lavoro altrui”.

La Corte Costituzionale ha anche precisato che: “E’ evidente che nel caso di un’attività pro-

fessionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione … risulterà mancante 

del presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, 

secondo l’articolo 2, dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta 

alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente 

inapplicabilità dell’imposta stessa”.

Chiaramente il ventennio successivo è stato impegnato dai contribuenti in questa particolare 

situazione a cercare di farsi riconoscere dai Giudici la mancanza dell’elemento organizzativo 

nella loro peculiare situazione.

Per la verità una chiarezza maggiore di presupposti si è delineate con il cosiddetto “IRAP 

Day” quando la Corte di Cassazione in un solo giorno (8 febbraio 2007) ha emanato ben 89 

sentenze in tema di IRAP, la maggior parte delle quali relative proprio alla questione di cui 

trattiamo. In questo contesto si sono venuti a delineare le principali linee guida interpreta-

tive in materia.

In generale, la Suprema Corte3 ha stabilito che il requisito dell’autonoma organizzazione ri-

corre quando il contribuente:

 3 è responsabile dell’organizzazione;

 3 non è inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interessi altrui;

 3 impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivi-

3  Si vedano in particolare Cass. n. 3672/2007, Cass. n. 5003/2007, Cass. n. 13570/2007, Cass. n. 8360/2008, Cass. n. 
2715/2008)
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tà  in assenza di organizzazione o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.

Secondo la Corte poi “L’accertamento della sussistenza del suddetto requisito spetta al giudice 

di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato”.

Ecco quindi che torniamo alla questione della motivazione congrua che abbiamo affrontato 

in aperture di questo contributo.

-  La  di f ferenza tra  due pronunce del lo  stesso g iorno in  tema di  pre -
supposto IRAP

Leggendo alcune delle ultime pronunce della Sezione Tributaria ci hanno colpito due ordi-

nanze depositate lo stesso giorno (13 settembre 2018) ed aventi ad oggetto la questione del 

presupposto impositivo IRAP in capo ad un professionista. Si tratta  dell’Ordinanza n. 22346 

(Pres. Locatelli, Rel. Piccone) e dell’Ordinanza n. 22359 (Pres. Locatelli, Rel. Fraulini).

In entrambi i casi l’Agenzia delle Entrate - che com’è noto si occupa dell’accertamento e 

quindi anche del contenzioso relativamente alla predetta imposta regionale in virtù dell’art. 

10, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - risulta soccombente.

Nel primo caso (Ordinanza n. 22346) il ricorso dell’Agenzia viene respinto sul presupposto 

che la sentenza della CTR sia ben motivata e che si attenga ai canoni interpretativi delineati 

dalla Corte stessa. In particolare viene ricordato che le Sezioni Unite, a partire dalle senten-

ze n. 1211 e 12108 del 2009 hanno statuito il principio di diritto secondo cui, con riguardo 

al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione — previsto dall’art. 2 del 

d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 — ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi for-

ma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative 

riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secon-

do l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza 

di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la 

soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente 

esecutive ( criteri confermati dalla recente SU 9451 del 2016 e richiamati, fra le più recenti, 

da Cass. n. 9786 del 9 maggio 2018).

L’accertamento dei presupposti suddetti spetta al giudice di merito ed è insindacabile in 

sede di legittimità se congruamente motivato.

Nel caso specifico la Commissione Tributaria Regionale, nel sottolineare l’assenza – risul-

tante dalla documentazione in atti- di struttura organizzativa del contribuente, ausilio di 

dipendenti e impiego di capitali, mediante utilizzazione di uno studio di modeste dimensioni 
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all’interno della propria abitazione e di pochi beni strumentali di scarso valore, “ha fatto 

corretta applicazione del principio di diritto dianzi mentovato difettando, nella specie, qual-

sivoglia elemento di autonomia organizzativa seppure embrionale”.

Cioè la Commissione ha ben esplicitato gli elementi fattuali che sono stati considerati per 

accertare i presupposti del tributo. Conseguentemente ha congruamente motivato e per tale 

motivo il giudizio diventa insindacabile per la Cassazione. 

Nel secondo caso (Ordinanza n. 22359) il ricorso del contribuente viene accolto, ancora con 

riferimento alla motivazione della sentenza di appello. 

Le censure erano incentrate sulla estrema laconicità della motivazione fornita dalla CTR. In-

fatti la Commissione regionale aveva, nel caso specifico, motivato il proprio convincimento 

con la seguente frase: “dalle dichiarazioni dei redditi acquisite agli atti risulta che negli anni 

in questione la contribuente ha sostenute spese per compensi corrisposti a terzi, oltre a rile-

vanti spese per beni strumentali e per ammortamenti”. 

La motivazione per la Corte non è stavolta affatto congrua. Si osserva a contrario che “tale 

motivazione si rivela apodittica, finendo per risultare del tutto apparente: in essa non vi è 

infatti alcuna precisazione di quale siano gli “atti” né le spese cui fa riferimento; chi siano i 

“terzi” a cui i compensi sarebbero stati corrisposti; a quanto ammontino i predetti compen-

si; a quali beni strumentali le “rilevanti spese” (anch’esse non quantificate) sarebbero state 

destinate; a quali ammortamenti si intenda fare riferimento e quali siano i relativi importi”.

La sentenza di merito viene quindi cassata, non risultando congruamente motivata l’analisi 

del presupposti di fatto che facciano desumere l’esistenza del minimo di organizzazione rile-

vante ai fini dell’assoggettabilità al tributo IRAP.

Nella esperienza di chi difende i contribuenti dinanzi alle Commissioni Tributarie non è raro 

leggere sentenze che somigliano, nella motivazione, a quest’ultimo caso. Cioè a casi in cui la 

motivazione c’è, ma non si riesce chiaramente a comprendere la rilevanza attribuita ai sin-

goli riferimenti di fatto. Nel caso specifico dei richiami alla concreta realtà del contribuente 

erano menzionati: ammortamenti, compensi a terzi e rilevanti beni strumentali.

Ma tali elementi non sono bastati senza un preciso apprezzamento qualitativo e quantitati-

vo. Il che fa ritenere la motivazione apodittica e quindi meramente apparente.

Riteniamo dunque che una riflessione su tale aspetto, soprattutto per l’autorevolezza della 

lettura, non potrà non essere utile nel giudizio.


