La controversia concerne l'impugnazione da parte della

societa!

di due avvisi di accertamento relativi ad IRES ed IRAP per gli anni 2005 e 2006, con iquali l'arnministrazione aveva
recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili perche attinenti sia
a traffico illecito di rifiuti, sia ad operazioni soggettivamente inesi-

-)stenti.

La Commissione adita rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che annullava qll avvisi

di accertamento ìmpugnati.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone rrcorso pe:cassazione con due motivi. Resiste la società contribuente con con
trorlcorso, Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIvAzIoNE

1. Con il primo motivo, l'amministrazÌone ricorrente formalmente
denuncia, in relazione ali'art. 360, primo comma, n.5), cod. proc.
civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di
d iscussion e tra le parti.
1.1. Nella sostanza la parte rìcorrente, dopo aver precisato che oggetto di censura è il solo capo della sentenza d'appello concei-nente
la ripresa a tassazione di costi relatìvi ad operazioni inesistenti, riieva che ll giudice a quo ha erroneamente motivato l'illegittimità dell'atto im positivo, affermando:
. da un lato, l'irrilevanza, ai fini della deducibilÌtà dei relatìvì costi, della falsità ideologica delle fatture alla luce delle d:soosi
zioni di cui all'art. 8, commi 1e 2, D.L. n. 16 del 2012, in assenza (o in mancanza di prova della ricorrenza nella specie)
delle condizìoni previste dalle richiamate norme;
. dall'altro, la mancata contestazione da parte dell'amnilnlstrazione dell'inerenza dei costi Ìn questione nell'avviso di accetamento e comunque nel giudizio di primo grado.
1.2. L'amministrazione, tuttavja, evìdenzia che il gludice d'appello
non avrebbe in realtà esaminato sli «3yy151 di accertamento e ifatii
che essi rappresentavano», altrimenti non avrebbe potuto norl rilevare che «l'Ufficio non aveva contestato la deduzione dei costi ìnvocando l'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993 -poi modificato nel corso del giudizio - ma aveva, ben diversamente, sostenuto l'indeducibilità dei costi medesÌmo jn quanto non inerenti («ai
sensi dell'art. 109 TUIR)>>, implicitamente richiamando l'orlenlamento di questa Cofte <<secondo il quale la derivazione dei costi da
un'attività che integra oggettivamente un ìllecito pena e fa p'-esLrme-
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re la distrazione di essi verso Finalità ulteriori e diverse da quelle
proprie dell'attività dell'impresa».
2, Con il secondo motivo, l'amministrazione ricorrente denuncia, in
relazione all'art. 360, primo comma, n,4), cod. proc. civ,, una nullità processuale derìvante da violazione dell'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver il giudice dì appello qualificato inammissibile, in quanto nuova e tardiva, la contestazione dl non inerenza dei costi documentati nelle fatture ideologicamente false, laddove, invece, tale contestazione era già stata esternata negli avv!sl di
accertamento.
3. Chiamata la causa innanzi alla VI Sezione di questa Corte, Ìl Colleglo rilevava che dalla lettura del primo motivo dì ricorso emergeva,
dietro la "forma", la "sostanza" di una dedotta "insufficiente e/o contraddlttoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,
prospettato dalle parti o rìlevabile d'ufficio", cioè del vizio previsto
nel testo dell'art. 360 n.5), anterìore alla recente riforma che si applica ai ricorsi avverso sentenze depositate dopo il giorno ll settembre 2012: di modo che la decisione del ricorso presupooneva che
fosse preliminarmente risolto <.il problema della applicabÌlltà o nreno
aÌ ricorsi per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tribLrtarie delle disposizioni modifìcative del codice di procedura civlle

contenute nel d.1. 22 gÌugno 2012, n. 83 [c.d "Decrelo crescita"l
convertito con modificazionÌ, dalla l. 7 agosto 2072, n 734».
3.1. Ad avviso del Collegio sÌa la nuova formulazione restrittiva del
motivo di cui al n.5) del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ,
sia, indirettamente, la sua radicale espunzione in caso di c.d. doppia
conforme troverebbero applicazione in relazione ai ricorsi per la cassazione del e sentenze .del giudice tributario. A tanto 'ron ostercbbe
il comma 3-bls dell'art. 54 della citata legge (1. n. 134 del 2012) secondo cui "le disposizioni di cui al presente articolo non si apD rcano
al processo tributarlo di cui al decreto legislativo 31 dicembre L992,
n. 546": 1a predetta disposizione, infatti, «rlguarda solo il processo
tributario vero e proprio (primo e secondo grado) delineato dalla
legge 546/7992, mentre il giudizio di cassazione, anche ove verta I'r
materia tributaria, non è più "processo tributario" ed è disciplinatc
dalle disposlzioni del codice di procedura civlle».
3.2. Per quanto attlene ai ricorsì per cassazione avverso le sentenze
del giudice tributario l'art.62, del citato decreto legislativo n' 546
del 1992 <<contiene un rinvio al n. 5 dell'art. 360 c.p'c (ed ale di
sposizioni del codlce di procedura civÌle relative a giudizio di cassazione) che è sempre stato applicato come un rinvio a Le norme Dro-
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cessuali "comuni" così come via vla plasmate dal egislatore e
testo vigente alla data di entrata in vigore del d l9s 546/1992»' Sic-

chénonesistenell,attualesistemanormatiVoun.'giudiziodìegìttimità tributarÌo", come comprova l'ispirazione riformatrìce che connota un proqetto, elaborato di recente dal CNEL, inteso ad ìntrodurre nell'ord ina mento un tale speciale"giudizio di legittimità"' disciplinato da proprie sPeciflche norme,
3.3. Sulla base di siifatte considerazioni il Collegio - constatata' da
un lato, l'esistenza di un maggiorìtario orientamento della dottrina
..secondo cui la riforma (dl cui al d l 22 giugno 2012' n' 83) non
tocca il processo di cassazione, quando formino oggetto di ricorso
sentenze delle Commissioni tributarie>> e, dall'altro, la rilevanza della
questione, che si palesa come "questione di massima di particolare
importanza" - ha ritenuto necessarìo sollecitare, con ordinanza interlocutoria de 14 ottobre 2013, n' 23273, l'inletvento monotilattico
delle Sezìon i Unite.
4. Nella logica che I'ordinanza di rìmessione propone, e necessaric
verlficare preliminarmente se ie disposizioni moclifica:ire del ccC cc
di procedura civile contenute nel d.1.22 giugno 2012' n' B3' conve'tito con modifÌcazioni, dalla 1.7 agosto 2012, n 134, irovino aopliu
cazione con riferimento ai ricorsi per cassazione proposti avveTSo
fac
sentenze pronunciate dal giudice tributario Cio perchè' come è

le intuire, l'eventuale applicabilità della riforma condiziona il Darametro al quale occorrerà Far riferimento per la valutaTione dell'armissibilità e della fondatezza del motivo di ricorso che so lec ta al
giudice di legittimità il controllo critÌco sulla motivazlone della sen-
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tenza lmPUgnata.
5. Il dubbio sull'applicabilità della rìforma trova raqione della previ(aggiur
sione di cui al comma 3-bis dell'art, 54, d l n 83 del 2012
to dalla legge di conversione n, 134 del 2012), secon6o la quale "Le
processo
disposizioni di cui al presente articolo non si appìicano al
tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992' n 546"'
5.1. Tra le disposizioni previste nei precedenti comrrl di tale norma
quelle relavi sono, oltre quelle relative al processo d'appello, anche
tive speciflcamente al giudìzìo di cassazlone, che stabiiiscono:
. la modifica dell'art' 360, n 5), cod proc civ' la cui previsione
dell'impugnabilità «per omessa, insufficiente o contraddittoria
prornotivazione circa un punto decisivo della conlroversia'
prespettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" è sostit.rita dalla
Éatl''r de
visione di impugnabilità «per omesso esame circa trn
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cisivo per il giudizlo che è stato oggetto di discussione tra le
Parti»;

il cui ul" l'introduzione nel codice di rito di un articolo 348-ter
timo comma prevede 1a proponibilità del ricorso per cassazione esclusivamente per ì motivi di cui ai numeri 1), 2)' 3) e a)
del primo comma dell'artìcolo 360, qualora l'inrcugnazione sia
proposta avveTso una sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, ine"enri alle ouestioni dì fatto, poste a base della decisione appellata'
5.2. L'eccezione all'applicazione delle disposizioni previste dall'ar:'
54, d.l. n.83 del 2012, concerne, per espressa previsione nornnatÌva, il processo tributario che il d.lgs. n. 546 del 1992 compiutamente disciplina con norme speclali per quanto riguarda la fase di primo
qrado e quella d'appello. Si tratta di un processo che si svolge innanzi ad una giurìsdizione specìale, la giurisdizione tributaria ' che a
norma de l'art. 1, comma 1, del predetto decreto "è eserciiata dalle
Commissioni tributarie provinciali e dalle Commissioni tributarle 'egionalì di cui all'artico o 1 del decreto del Presidente de a ReDUblrlica
I1 oicembre 1992, n. 546».
6. Il d.lgs. n. 546 del 1992 non prevede, invece, una discipl na soeciale per il giudizìo dì legittimità concernente l'impugnazlone delìe
sentenze d'appello pronunciate dal gìudice tributario, ma si lìmita a
rinviare, in proposito, alle norme del codice di rìto che regolano il rl
corso per cassazione avverso le sentenze d'appello p'-onunciate cjal
qiudice
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6.1. L'art. 62 del citato decreto, infattl, dispone, al primo cornma'
che<<avversolasentenzadellaCommlssionetributariaregionalepr'o
aumeri
essere proposto ricorso per cassazìone per i motiv! Ci cul at
da 1) a 5) dell'art. 360, prlmo comma, del codice dì procedura crvÌ
lq»; e al secondo comma "al ricorso per cassazione ed al releti! cr
procedimento si applicano le norme deltate dal codlce di procedura
civile ìn quanto cornpatibìli con quelle del presente decreto»'
7, Se questo è, come non v'è dubbìo che sia, il slstema che e'nerge
dalla complessa regola me nta zione predisposta dal d lqs n 546 dcl
1992, risulta meglio comprensibile il senso dell'eccezione ch€ il con"
ma 3-bls dell'art. 54, d.l. n. 83 del 2012 ha inteso stabilire'
7.1. Questa norma trova giustificazione nel fatto che, essendo il giur-eqodizio d'appello, per quanto concerne le controversìe trlbutarie'
lato da una specifica disciplina dettata dalla normativa speciale' sarebbe contrario all'assetto del sistema rendere a que ciudizio apP
co'com
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cabili modificazioni delle norme che il codice di rito detta per ìl giudizio d'appello innanzi al giudice ordinario.
7.2. Per la stessa logica, appare manifestamente contrario all'assetto del sistema pensare ad un'inapplicabilità del e modifiche che il rlchiamato art. 54 apporta alle regole per il ricorso per cassazione
(quelle relative al n.5 dell'art. 360 c.p.c. in pa,ticolare), quando tale
ricorso investa una decisione emessa dal giudice tributario: infattÌ,
per esplicito richiamo disposto proprio dal decreto legislatjvo n. 546
del 1992, le regole per ìl ricorso per cassazione non divergono se la
sentenza impugnata sia stata emessa dal giudìce ordìnario o dal
giudice tributario, restando semprei nell'uno e nell'altro caso, quelle

dettate dal codice di rito.
7.3. Pervenire a conclusioni diverse, ammeltendo che l'eccezione
prevista dal comma 3-brs del surrichìamato art. 54 rig!ardì anche la
novellata norma di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. c v., significherebbe prevedere in buona sostanza l'esistenza oi un giudizio per
cassazione "speciale" in materia tributaria: ne conseguirebbe un inammissibile ampliamento, per via interpretativa, del a specialità
della giurisdizione tributaria, che, invece, il legis atore del 1992 ha
voluto si arrestasse sulle soglie della Corte di Cassaztcne, e etta a
simbolo di garanzia dell'unità del sistema di tutela giurisdizlonale dei
diritti del cittadìno. Mediante Ìl ricordato rinvio alle norme del codice
di rito disposto dall'art 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, la giustizia tributaria riduce lo spessore della propria speciaììtà e si colloca, sia pur
al livello di ultima istanza, nel più generale e complesso sistema di
giustizla funzionale all'affermazione e alla tutela dei dlrìtti del cittadino che costituisce l'orizzonte costituzlonale dell'ordinamento giuridico italiano. Sicche leggere la riforma del d.P.R. n.636 del 1972
realizzata dal d.lgs. n.546 del 1992 come ispìrata aC un cr-lte'io di
riduzione dello spessore della speclalità del processo triJUtario in seno all'ordinamento giurisdizionale (ìn particolare con -iferlmenlo all'impugnabilità per cassazione in via ordlnaria delle sentenze dei giudici tributari), significa dare di quella riforma una interpretazione costituzionalmente orientata.
7,4, Questa sottile linea di confine tra processo tributario e processo
civlle, che la normativa traccia con riferimento al giudÌzio per cassazione, trova una sua ragione essenziale nel principio cardine che a
legge delega aveva posto al legislatore delegato neLla disciplina del
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processo trìbuta rio.

7.4.1. Nel dettare tale sistema di regoie, il legislatore deleEato

a

vrebbe dovuto realizzare un tendenziale adeguamento del processo
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tributario al processo civile, le cui norme, dettate dal codice di rito, ll
giudice tributario sarebbe stato tenuto ad applìcare per quanto non
disposto dalla normativa speciale e nei limiti dì compatibilità con
questa dìsciplina: l'art. 30, comma 1, lettera 9), del a legge n. 413
del 1991, stablliva, infatti, l'«adeguamento delle norme del processo
tributario a quelle del processo civile».
7,5. Nella delineata prospettiva si è costantemente mossa la giurisprudenza di questa Corte, dichiaratamente afferma:do cle «alla
proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze Celle
commissìonl tributarie regionali devono ritenersi esc usivamente applicabili le disposizioni dettate dal codice di procedura civile, atteso il
richiamo di queste da parte dell'art. 62, comma secondo, de d.l9s.
31 dicembre 1992, n. 546, e l'inesistenza, in tale decrelo legislativo,
di qualsivoglia disposizìone pecu iare ln ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso>> (Cass. n. 17955 del 2004) «L'esame delle "disposìzioni sul processo tribulario" contenute in detto decreto
legislativo,>, afferma il Collegio, «evidenzia l'inesistenza, nella sedes

materiae od altrove, di qualsivoglia disposizione peculiare in orciine
alle modalità di proposizione del ricorso per CassazÌone avverso sentenza di una commissione tributaria regionale per cui non sl evldenzia nessun problema di compatibilità delle norme dettate a1l'uopo dai
vigente codice di procedura civile con quelle contenute nel d.lgs n.
546 del 1992: da tale constatazione discende che alla prooosizione
del rìcorso per Cassazione debbono rltenersi applicabili esclusivamente le disposizÌoni dettate dal codice di procedura civile per rresentare qualsiasi ricorso giurisdizìonale ìnnanzi a questa Corte»
(Cass. n. 17955 del 2004, in motivazÌone; nello stesso senso Cass.

n.19577 del 2006, ìn motivazione).
7.6. Nella rìcerca di un ragionevole equillbrio tra norme specìall e
norme ordinarie, il vaglio di compatÌbÌlità, prescritto da l'art. 52 del
d.lgs. n. 546 del 1992, ha sempre avuto un esito positivo.
7.6.1. Così questa Corte ha evidenziato la significativa contrapposìzione tra le disposizioni di rinvio contenute negll artt. 1, secondo
comma, e 49 del d.lgs. n.546 del 1992, relative al processo e alle
impugnazioni in generale, e la disposìzione di rinvio contenuta nel
successivo art. 62, relativa al giudizio di cassazione: gii artt l' e 49
lstituiscono un'autentìca specialità del rito tributario, sancendo 1a
prevalenza della norma processuale tributaria, ove esistente, sulla
norma processuale ordinaria, la quale ultima si app ica, quindi, in via
del tutto sussidiaria, oltre che neÌ limiti della compatibÌlità; 'art 52,
ì,|ljt/|lìlr,comm€fciali§latelematico.c0m
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riferimenviceversa, per il giudizio di cassazione' «fa espressamente
to all'appllcabilità delle norme del codice di procedura civile' invernorme protendo così, per questa sola ipotesi, la prevalenza delle
2009)'
cessuali ordinarle» (Cass. nn. 5504 del 2OO7; L0961 del

7.6.2.CoSiancoraèstatoaffermatoche<<aIriCorsopercaSsazione
relativo proceavverso le decisioni delle commissioni tributarie e al
d gs 31
dìmento si applicano, al sensì dell'aft' 62, comma secondo'
procedura civ'dicembre 1992, n.546,1e norme dettate dal codlce dl
que le ìn quanto compatibili, tra le quali è compresa, direttamente'
a
la, dettata dall'art. 365, che impone che il ricorso sia sottoscritto'
pena di ìnammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo'
all'art'
munìto di procura speciale, e, indirettamente, quella' di cuì
ci cassazione
BZ, terzo comma, che prescrive che davantl alla Corte
nell'aple parti stìano Ìn giudiziò col minlstero di un avvocato lscritto
mposìto albo, per il necessario fondamento tecnico di que rrcorso'
plicitamente richiamato tanto dall'art 365 cod proc cÌv' ' che dalin
l'aft. 62, comma primo, de1 d.lgs' n' 546 del 1992' nella parte cui

fariferimentoall'art.360codprocciv>>(Cassnn381Bdel2C03;
8024 del 2011).
7.6.3. Oppure la ritenuta applicazione al ricorso peT cassazione a\'della «dispo
verso le sentenze delle commlssioni tributarie reqionali
periodo' coc! DroL'
sizione dÌ cui all'art. 373, comma primo, secondo
su
civ., secondo cul l'esecuzione deila sentenza impugnata ouo'
grave e lrstanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare
quo' dovendo peralreparabile danno, essere sospesa dal giudice a
tro evidenziarsi come la specialità della materia tributaria e l'esirenda
genza che sia garantito il regolare pagamento del e imposte
boni iuris a
necessaria la riqorosa valutazÌone dei requisiti dei fumt''s
i-ome emer e
del periculum in mora'> (Cass n 2845 del 2O\2)
all'aDchiaramente la "specialità della materia trlbutarìa" non o';3
proprÌa rilevanza
plicazione della "regola ordinaria", ma esaurisce !a
rìgore
in un ..ambito esterno,,nell'imporre aI giudice un partlcoIare
l

\

nellavalutazionedeireqUisitidellasospensìone.Enonèprìvod
proc civ sìa riccsenso il fatto che l'applìcabìlità dell'art' 373 cod'

Sezioni Unite
nosciuta <<anche ln caso dì impugnazione davantì alle

dellaCotedicassazionedellepronuncedeigìUdicispeciali,nulla
prevedendo al riguardo I'art 111 Cost' sul ricorso per cassazione
deì cont »
avverso le decìsÌoni del Consiglio di Stato e deì1a Corte

altro eserrp o
(Cass. S.U. nn 4ll2 del ZOOT; 14503 del 2013): un
c della /inlil'ldel valore costituzìonale dell'unità detta giurisdiziane
ordinarnento' che
tezza dei margini di speciatità ammessi dal nostro
wwul.commGrcialhtatelematic0
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j quali la speciamente", si potrebbe dire, fissa livelll oltre
in relazione alla parlità di una giurisdizione (riconosciuta come tale
può comunque eccedere'
ticolare natura del suo oggetto) non
si ìscrivo7,7, 1n questa visione della concreta realtà ordinamentale
hanno ralforzato un più corr
no tante pronunce dÌ questa Corte che
corl.e eftetti'ri orpleto riconoscimento delle commissioni tributarie
parti' ìn ambito processua e'
gani giurisdìzionali di fronte ai quali le
parità, superando defin]:L\,amente oqni
Si trovìno Ìn una sÌtUazlone dl
flnanziaria cji fronte al
posizione dì privilegio dell'Amministrazione
sul piano delle
cittadino, accentuando un processo cli assimilazione'
e conlcnzioso civlle'
garanzie processuali, tra contenzioso tributario
l'ari.r.r. o,,r" alle 9ià ricordate sentenze' possono esempliflcarsì

"fis iologica

fermazione(Cass.SUord.n.13899del2013)che«iIglUdiCelrìbUproposta dal contario può conosceTe anche la domanda rìsarcitoria

tribuenteaisensidell'artg6codprocciv''potendo'altresì'liqul-

il danno derlvante daldare in favore di quest'ultimo, se vÌttorioso'
Ci una pretesa
l'esercizio, da parte della Amministrazione fìnanziarìa'
impositiva "te me Ta rla "" '
aDpLicabili:à
7,7.2. a ancora (Cass n 2l396 del 2012) la rltenuta
'
295
ali'arl
cLi
dì
necessaria
sospensione
processo tributarìo della
davanti a cÌudici clÌvers
cod. proc. civ., «qualora rìsultìno pendenti'
pregiudìzialìtà' taie
procedimentì legatì tra loro cla un rapporto di
presupposio loche la deflnizione dell'uno costìtuisca indìspensabile
cell'antecedengico-giuridico dell'altro, nel senso che l'acceftamento
che possa ate venga postulato con effetto di giudìcato' in modo
di giudicati»'
strattamente confìgurarsi l'ìpotesi dì conflitto
L In buona sostanza questa Corte ha costa ntern e:ìl: e rlconosciuto
1992 no'l ha isiitJlio rrn
ed affermato che il legislatore delegato del
l'a esteso
giudizio tributario di leqittimità' ma' semplicemenie'
che pri:i-a ne
girai.io ordinario di legittimltà alla materia tributarla'
nemmeno avrebbe poera esclusa. Il legislatore delegato, peraltro'
princÌpi dettati dalla
tuto istituire un siffatto giudlzio alla luce dei
11)' l-' n' 413 del 1991
tegge aetega che all'art 30, comma 1' lettera
in due gradi di 9iuimponeva l'«artlcolazione del processo tributario

\,
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diziodaespletarsidacommissionitributariediprimogradoconsede
trlbutarle di secondo
nei capoluoghi rli provincia e da commlssioni
conseouente applicagrado con sede nei capoluoghi di regione' con
procedura civile e sopo'essione
zione dell'articolo 360 del codice di
ciò implìcava lna rlduzione
della commissione tributaria centrale'>:
destinata ad arredei margini dì specialità del processo trìbutario
orìerìtata'
starsi, nel quadro di una prospettiva costituzionaìmente
ìxv,iìJlt.c0mmercialistatelematic0'c0m

quel processo dÌ assÌmilazione
deì diritti, ma semmai a incoraggiare
ha costantemente perseguito'
alle regole ordìnarie che questa Cofte
lettere a) e b) del citato articoE nessuno dei principi enunciati nelle
percorso'
lo 10 Iegittima l'idea di un dìfferente
vi sono elementi per affer9, Alla luce di sÌffatte considerazioni non
d'| n 83 del 2012' oltre a
mare che ll comma 3-brs dell'art' 54 deì
di merito' introduca'
preservare la specialità del giudizio tributario
del giudizio
peraltro per vìa indiretta ed Ìmplicìta' la specÌallzzazione
possa aver rilievo l'asdi legittimità in materia tributaria' senza che
"
giudici tributari come causa di
serito "difetto di professiona lità dei
più penetrante controllo sulla
giustificazione del mantenimento dì un
tali giudici in sede di giudizio
motivazione delìe sentenze emesse da
di legittimità.

9'1'Unariformacosìrilevante,eperdipiùnonimmedia[amente

normativo viqente'
percepibile come coerente attuazione del sistema
giudizio cli legìttinrltà in
quale è quella dell'istituzìone di uno speciale

materiatrìbutaria.esigeunaespressaiSpecifìcaecorsapevoleeresta nel ìì.rbo de "norr
spressìone di volontà legislativa' Mentre

adeguata) "professionaiigÌuridico" ogni discorso sulla (mancanza di
ineludibile corolla'lo
tà" del giudice tributario, che non reclama come
ma s:m:1ai iro::
^,
logico una specialìtà del controllo di ìegittimìtà'
cìuale
giudice
de
l'accento sulla irrinunciabile profession alizzazione
ii' ^
cro
(e
'
\\
giurisdizionale dei diritti
\''
elemento determinante della tutela
i'
comma
1O'
dell'art'
previsione
sembra rientrare, a pieno titolo, la
del 2Ol4' circa ia dovelettera b), n. B), della ricordata legge n 23
all'adozione cJi misure volte
rosa ispirazione del legislatore delegato
dei componenti
al <.rafforzamento della qualiflcazione professionale
I'adeguata prepadelle commissioni trlbutarie, al fine di assicurarne
prospettiva di rrna crescita clelrazione specialistica>> neì quadro una
del contrìbuenle con l'assicir
1o spessore della tutela giurisdizionale
rata terzietà dell'organo giudicante)'
con i ragìonamenti f i
10. Da ultimo, e sempre nel solco tracciato
quanto dichiara la
qui svolti, è doveroso richiamare l'attenzione su
de d l' n' 83 del 2012 a
relazione al disegno di legge di conversione
la relazione' ha ll dìproposÌto dell'art. 54 Questa norma' secondo

chiaratoscopodi<<mìgliorarel,effìcienzadeIleimpugnazionisiadi
violano pressoche slstemaìimerito che di legittimità, che allo stato
del processo»
camente Itempi di ragionevole durata
la riduzìone dei motìvi dì
1O.1. In questa prospettìva sì colloca sia
con l'esclusione dei <(vizio
lmpugnazione della c d' doppia conforme'
la cui strumenta lizza
di motivazione contraddittoria o insufficiente'
I

I

vlrti\''' commerclali§tatelemali§o'com

zione ad opera delle patti sta rendendo insostenibile i carico del a
Suprema Corte di Cassazione'>; sia la «riformulazione del n 5) del
primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civìle, mirata
(anch'essa) a evitare l'abuso dei ricorsì per cassazione basati sul vizio di motivazione non strettamente necessitati daì precetti costituzionali>>. Tutto ciò a supporto della <'generale funzione nomofìlattìca
propria del a Suprema Corte di Cassazione quale girrdice dello ius
constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, delio
ius litiqatoris». un'idea che non ammette alcuna comprensibile di
stinzione tra controllo di legittimità sulle sentenze del giudice ordinario e controllo di legittimità sulle sentenze del giudice tributario
11. Sicché si deve concludere per I'applicabllità ai ricorsi per cassè-

zìcne avverso le sentenze delle CommÌssioni Tributarie P'egionare
de le disposizioni di cui all'arl. 54, d'1. n 83 del 2012, convertito con
modifìcazione dalla legge n 134 del 2012, che sono riferìte al a disciplina del giudizio di cassazione. Tra quest'ultime rientra certa
mente, nonostante la non felice collocazione "topograflca" tra le norme preposte alla regolamentazione dell'appello, la dis:nsiuione 'ii 'ili
all'ultimo comma dell'art. 348-ter, aggìunto dalla ro:ma n e!rnrc
al codice dì rito, giusta il cui disposto non è ammesso r corso ai sensi del n, 5) dell'articolo 360 cod, proc. civ. avverso quelle sentenze
d'appello che confermino la decisione di primo grado per le stesse
ragionì, inerenti alle questionÌ di fatto, poste a base delLa decisione
appellata. E' facile accorgersi, infattl, che si tratta di una disposÌzione che attiene non all'appello, ma alle condizioni (e ai limiti) di ricorribilità per cassazione avverso una sentenza d'appello, che avrebbe
avuto forse maggìor senso prevedere come comma aggiuntivo a l'art.360 cod. proc. civ.
12, Puo, quindi, affermarsì il seguente principio di rJirittc:
oLe disposizioni di cui atl'art. 54, d.1. 22 giugno 2012, n 83, coti'ertito con modificazioni, dalta 1.7 agosto 2012, n 134, si applÌcano ai
ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pronunciate dalle
Commissioni tributarie regionati e ciò sia per quanto riguarda la
nuova formulazione del n. 5) detl'art. 360 cod prac civ ', secondo la
quate ta sentenza d'appetto è impugnabile <<per omesso esame ciTca
un fatto decisivo per it giudizio che è stato oggetto di discussione tra
le parti>>, sia per guanto riguarda l'ultimo comma dell'aggiunta articoto 348-ter cod. proc. civ., secondo il quale la prooonibilità del ricorso per cassazione è ammessq esclusivamente per i motivi Ci cIli
ai numeri 1),2), 3) e 4) det primo comma dell'articolo 36a, oualo:a
l'impugnazione sia proposta avverso una sentenza d'appello che
12
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confermi la decisione di primo grado per /e stesse ragioni, inerenti
alte questioni di fatto, poste a base della decisione appellata».
13. Clò posto è possibile passare all'esame del merìto del ricorso
che ha dato orÌgine all'ordinanza di rimesslone discussa nelle precedenti analisi e valutazioni, precisando che dei due motivi di ricorso,
solo il primo coÌnvolqe la rìconosciuta applicabilità delle disposizioni
di cui all'art. 54, d.l. n. 83 del 2012, relative al giudizio di cassazlone, lÌmitatamente peraltro alla nuova formulazione de r: 5) dell'at.
360 cod. proc. civ., non rìcorrendo nella specie l'ipotesi de'la c.cl.
"doppia conforme".
14. Per poter procedere, tuttavia, all'analisi del motivo proposto occorre preliminarmente stabilire il senso della nuova formulazione
dell'art. 360, n.5), cod. proc. civ. prevista dall'art. 54, d.l. n. 83 del
2012 e deflnire ilimiti entro iquall il nuovo testo abbia amrnesso la
valutazione da parte del giudice di legittimità della n"oiivazione del
provvedìmento innanzi a lui impugnato.
14.1. Il legislatore del 2Ol2 ha riformulato il n. 5) de!l art. 360 cocl,
proc. civ., riferendolo all'«omesso esame circa un Fatto decislvo per
il giudizio che e stato oggetto di discussione tra 1e parti», ritornando,
quasi letteralmente, al testo originario del codice di rito del l'940,
che prevedeva quale motivo di rlcorso in cassazione, l'<<omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di d scussione tra le parti>>. Appare immediatamente evidente che l'unica
differenza testuale è i'utilizzo della preposizione "circa" da parte del

,l

K,

legislatore del 2012, rispetto all'utilizzo della preoosizione "dÌ" da
parte deÌ legislatore del 1940: ma è una "differenza testuale" irrilevante, trattandosi, dell'uso di una forma linguistica scorretta (un solecismo, come talvolta suol dirsl), che non ha forza di rnutare n nuìla il senso della disposizione del codlce di rito del 201.2, rispetto alla
disposizione del codice di rito del 1940.
14.2. Nella riformulazione del n.5) dell'art. 360 cod. proc. cÌv.,
scompare ogni riferimento letterale alla "motivazione" de la sentenza
impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona
misura d'ambito e di spessore), non sono piùr menzionari ivizi oi lnsufficienza e contraddittorÌetà. La ratio /egis è chiaramente espressa
dai lavori parlamentari, laddove si afferma che la rìformulazione del
n. 5) deìl'art. 360 è «mirata..... a evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio dì motivazione, non strettamente necessìtati
dai precetti costituzionalÌ, suppoftando la generaÌe funzione nomofilattica propria della Suprema Corte di cassazione, qua e giudice del o

rl
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ius constitutionis e non, se non nei limiti della vioiazione di legge,
dello ius litigatoris».
14.3. In questa prospettìva, volontà del legislatore e scopo della
legge convergono senza equivoci nella esplicita scelta di ridurre al
minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Ritorna così pìenamente attuale la gìurisprLldenza
deile Sezioni Unite sul vizio di motivazione ex art. L 11 Cost., con'e

formatasi anteriormente alla rÌforma del decreto Jeqlslativo nLrmero
40 del 2006: il vizio si converte in vìolazìone di legge nei soli casl di
omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e i:riducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile,
sempre che il vizio fosse testuale.
14.4. Nel quadro di tale orientamento le Sezioni Unite (sent. n
5888 del 1992) avevano sottolineato che la garanzia costituziona'e
della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali dovesse essere
correlata alla garanzia costituzionale del vaglio di legalità della Cofte
di cassazione, funzionale <<ad assicurare l'uniforrnità dell'interpretazione ed applicazione del diritto oggettivo a tutela deli'uguaqlianza
dei cittadini». Esse avevano, quindi, stabilito che l'anorlalia rnotivazionale denunciabile in sede di leglttimità quale violazione di le99e
costituzionalmente rilevante atteneva solo all'esistenza della .iotivazìone in sé, prescindente dal confronto con le risultanze processua l,
e sÌ esauriva nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa
ed obiettÌvamente incomprensibile".
14,4,f. Le Sezioni Unite evìdenziavano, altresì, che «il vizio loqico
della motivazione, la lacuna o L'aporia che si assumono infìciarla sino
al punto di renderne apparente il supporto argomentatlvo, devono

essere desumibilì dallo stesso tessuto arqomentativo attr averso '.
essa si sviluppa, e devono comunque essere attinent ad una quaestio facti (dato che in ordine alla quaestio jurls non è nemmeno configurabile un vizio di motìvazione). In coeTenza con Ia natura di tale
controllo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, 'l vizio afferente alla motivazione, sotto i proflli della inesistenza, della manifesta e
irriducibile contraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare
dal testo del provvedimento impugnato, sì da comportare la nullità

di esso; mentre al compito assegnato alla Corte dì Cassazicne da la
Costituzione resta estranea una verifica della sutficien23 s (sl 3 ra
zionalità della motivazione sulle quaestiones facti, a !uale mr r.r'i
un raffronto tra le ragìoni del decidere adottate ed espresse ne la
1,1

(ii-

del materiale probatorio sottoposentenza Ìmpugnata e le risultanze
sto al vaglio deì giudìce di merlto>>'
costantemente riaffermate
1a,5. Sìiatte conclusioni che erano state
alle modifiche al testo dell'art
nella giurisprudenza di legittimità sino
la riforma del 2006' appaiono oggi
360 cod. proc. civ. introdotte con
dello stesso testo adotnuovamente legittimate dalla riformulazione
l'erfetto di limitare la rllevanza
tate con la riforma del 2O:.2' che ha
del sindacato dl leqìttì'rità'
del vizio di motivazione, quale oggetto
converte in violazlone di legge: e
aìle fattispecie nelle quall esso si
sia così ;-adicale da
cio accade solo quando ìl vizio di motivazione
quanto previsto dall'art 132': 4'
comportare con riferimento a
per "mancanza della molìvacod. proc. civ. la nullìtà della sentenza
zìone",

qtresta Corte ha
dovrà tenersi conto di quanto
motivazione"' con rifegià precisato ìn ordine alla "mancanza della
all'art' 132' n 4' cod proc
rimento al requisito della sentenza dì cui
quando la motivaz one <<manchi
civ.: tale "mancanza" si configura
ripremessa dell'oggelto del decìdere
del tutto - nel senso che alla
processo segue 'enuncìazio rc dclia
sultante dallo svolgimento del
essa formaJrrersenza alcuna argomentazione - ovvero "

14.5,f in proposito

decisione

teesistacomepartedeldocumento,malesUeargomentazior.iSiadi ;ncontraddittorio da non permettere
no svolte in modo talmente

dividuarla,Cioèdirìconoscerlacomegiustìfìcazionede.ldecisum,>
(Cass. n 20112 del 2009)'
2Ol2 scomDare il control14.6. Pertanto, a seguito della rìforma del

losullamotìvazioneconriferimentoalparametrode||asufficienza,
marestailcontrolloSUlì,eslsrenza(Sottoìlprofìlodel'assoiUtaomis'
profllo della
sulla coerenza (sotto il
sione o della mera apparenza) e
manifesta) delia moiivairrìducibile contradd ittorietà e dell'illogicità
quei parametrl che determinano a
zìone, ossia con riferimento a
ìn vizio dl vìolazione di iegqe'
conversione del vizìo di motìvazione
e direttamente dal tesempre che il vìzio emerga ìmmediatamente
sto della sentenza ìmPugnata'
n' 5) dell'art 360 cod proc'
L4.7, Il controllo previsto dal nuovo
di un fatto storlco' principa e
civ. concerne, invece, l'omesso esame
testo della sentenza (rleo secondario, Ia cui esistenza risulti dal

vanzadeldatotestuale)odagliattiprocessuali(rilevanzaanchede
datoeXtratestuale),cheabbiaCostituitooggettodìdiSCUSsionee
che se esamina[o avrel]bc deabbia carattere decisìvo (vale a dire
L'ornesso esarne 'jl
terminato un esito dlverso della controversia)
romesso esame circa
istruttori, in quanto tare, non integra

"ì"*""0
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un fatto decisivo Previsto dalla norma, quando i] fatto storico raPpresentato sia stato comunque preso in considerazlone dal gìudice,
ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rileva nti.
14,7,1. La parte ricorrente dovrà, quindi, indicare - nel rìgoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, prìmo comrna , n 6),
cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc' civ' - il fatto
storico, il cui esame sia stato omesso, il dafo, testuale (emergente
dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atlÌ processuaii),
da cui ne risulti l'esistenza, \l come e il quando (nel cuadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di dlscussione tra le parti, la decÈ
sività del fatto stesso.
14,8. Per quanto riguarda specificamente ìl processo tributario la
descrifta riforma del 2012 non ha sottratto al controllo di legittimìtà
le questìoni relative al "valore" e alla "operatività" delle presunzioni'
che nel predetto processo hanno una loro specifica e particolare rileva nza.

14.8.1. Infatti, la peculiare conformazione del controilo su la n'otivazione non elimina, sebbene riduca (ma sarebbe meglio dire,
'rasformi), il controllo sulla sussìstenza degli estremi cui I'an' 2f 29,
primo comma, cod. clv. subordina l'ammissione della presunzione
semplice. In realtà è in proposito possibile il sìndacato per violazione
di legge, ai sensl del n. 3 dell'art. 360 cod. proc, civ Cio non so o

[,"
,),:

nell'ipotesi (davvero rara) in cui il gludice abbia direttamente violato
la norma in questione deliberando che il ragionamento presunti'"/o
possa basarsi su indlzi che non siano gravi, precisi e concordanti'
ma anche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di
gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la prevlsione dell'art. 27 79 cod. civ., fattÌ privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente
assunta nella enunciazione della "fattlspecie astratta", ma erroneamente applicata alla "fattispecie concreta".
14,8.2, In altre parole, poiché la sentenza, sotto il profìlo della motivazione, si sostanzia nella giustificazlone delle conc usioni, oggetlo
del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che
lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle ccnseguenze. l'irhplausibilità. delle conclusioni puo risolversi tanto nel1'apparenza della motivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto
che interrompa I'a rg ome ntazìone e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e ass!rna' culnCi'
'iasse''/o
nel sìllogismo, carattere di decisività: l'omesso esame è ll
l6
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mancante" alla plausibilità delle conclusioni rispetto a&premesse date nel quadro del sillogismo giudizìario.
14.8.3. Ciò non significa che possa darsi ingresso, in aJcun modo,
ad una surrettizia revisione del giudizio di merito, dovendosi tener
per fermo, mutatis mutandis, il rigoroso insegnamento di questa

Corte secondo cuì: «ìn sede di leqittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il dlscorso giustificativo
svolto dal giudice del merito cìrca la propria statuizione esibisca irequisiti strutturali minimi dell'argomentazìone (tatto probatorio massima di esperienza - fatto accertato) senza che sia consentìto alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata (potendo questa essere disattesa non già quando l'interferenza
probatoria non sìa da essa "necessitata", ma solo quando non sia da
essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo)
o confrontare la sentenza impugnata con le rìsultanze istruttorie, al
fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o u teriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merrto a fondamentc
della sua decisione» (Cass. n. 1a953 del 2000).
15. Si può quindl affermare il seguente principio di diritto:
a) La riformulazione dell'art.360, n.5), cod. proc civ., oisDasta
con l'art.54, d.1.22 giugno 2012, n.83, convertito can madificazioni, datta L. 7 agosto 2012, n. 734, secondo ctti è dedttcibìle esclusivamente l'<<omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»,
deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici
dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ', come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede Ci
giudizio di legittimità, per cui l'anomalia mati'/azionale denun;n
ciabile in sede dÌ legittimità è solo quella che si tramttta
violazione di legge costitu ziona lmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risuita dal testa della
sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze pro
cessuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rÌlevanza del
difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi
sotto t'aspetto materiale e grafico", nella "mativazionè apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciIiabili", netta "motivazione perplessa ed obÌettivamente incornprensibile".
b) Il nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 cod. proc ci'''. introduce
nelt'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omessa el7

':.
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di un fatto storico, principale o secondario' la cui esiprocessuali'
stenza risulti dal testo della sentenza o dagti atti

same

abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
decarattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe
terminato un esito diverso della controversia)'
c) L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vi'
rizio di omesso esame di un fatto decisivo' se il fatto storico
levante in causa sia stato comunque preso in consideraziane
di tutte
dal giudice, benché ta sentenza non abbia dato conta
che

le risultanze Probatorie.
d) La pafte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle
proc'
previsioni di cui agli artt 366, primo comma, n 6)' cod
"fatto
civ. e 369, secondo comma, n' 4), cod ' prac' civ. - il
storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato"' testuale o
da cui ne risulti l'esistenza' il "cofie" e il

extratestuale,
"quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto
di discussione tra te parti, e la "decisività" del fatta stessa'
16. Venendo ora all'esame specifico del primo motiv! Cel llresenie
ìr- r[e
rlcorso va rilevato che con esso la parte ricorrente cje:rrncìa
rca L'rn
rimento all'art. 360, n. 5), cod. proc' civ , l'<'omesso esame c
tra le
fatto decisivo per ìl gìudizio che è stato oggetto di discussione
pati», secondo la nuova formulazione del n 5) dell'art 360 cod'
"oproc. civ.: in realtà, tuttavia, la parte rlcorrente deduce' non un
ìl giudlce di
messo esame", bensì un "vizio di motivazione", per aver
di inerenza
appello motivato affermando erroneamente che il difetto
dei costÌ non sarebbe stato censurato negli avvisi di accertamento'
16.1. Ma quand'anche si volesse ritenere che la censlra in cuestioproposto dar
ne sia stata enunciata in corretta adesione al rnodello
egualrr,e'ìte
nuovo n.5) dell'art. 360 cod. proc civ, essa dovrebbe
i] prinCp o
essere ritenuta Ìnammissibile, perché non coerente con
espresso dall'art 366 del codìce di rito'
ll
16.2. Nel caso di specie l'amministrazione ricorrente lamenta che
'avvlso di
giudice di merito avrebbe eTroneamente escluso che nel
l'indeduclaccertamento fosse stato dedotto dall'ufficÌo accertatore
lestualmente
bilità del costi per difetto di inerenza, ma non riporta
erronenel ricorso i"contenuti" dell'atto impositivo che sÌ ass'rmono
al fine Ci
amente interpretati o pretermessi dal giudice di merito'
congruità della
consentire alla corte di cassazione di giudicare sulla
ricorso rtedel giudice a guo esclusivamente in base al

!

\Ni>,

valutazìone
desìmo.
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16,2,L, Secondo il costante orientamento di questa Corte <<nel cliu
dizio tributario, in base al principio di autosuFtìcienza del ricorso per
cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora ii ricorrente
censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il
profllo della congrultà del giudizio espresso in ordine alla motlvazione di un avviso di accertamento... è necessario, a pena di inammissibìlità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono
erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesìmo, essendo il predet
to avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cuÌ egittìmità è necessariamente integrata dalla motivaziore dei presupposti
di fatto e dalle ragionÌ giuridìche poste a suo fondamento» (Cass. n
9536 del 2013; v. nello stesso senso Cass nn.8312 Cei 20i3;
13007 del 2OOl; 12786 del 2006; 15867 del 2004)
16,3. In realtà l'unico elemento offerto dal ricorso a sostegno della
tesi ivi sostenuta è che l'arto imposìtivo avrebbe dispos[o il recupero
a tassazione di costi Ìndeducibili "ai sensi dell'art. 109 rUIR". fia siffatto riferimento, per la sua genericità e indeterminatezza non l'a alcuna utilità al fine di precÌsare se nell'atto impositivo :osse stato e
spressamente e specificamente dedotto dall'Uffìcio il difetto di inerenza dei costl ìn questione. Sicché il motivo di ricorso deve ritenersi
ìnammissibile.

16.4. Dalla ritenuta inammissìbìlità del primo rnotivo dì ricorso a la
luce del mancato rispetto del principio enunciato dall'art 366 cod.
proc. civ. discende l'infondatezza del secondo motivo di Tìcorsc, con
il quale l'amministrazione ricorrente denuncla una violazione dell'art.
57 del d.lgs. n. 546 del 7992, per aver il gìudice di merito ritenulo
novum tn appello Ia contestata inerenza dei costi corne ragiore dell'affermata indeducibilità.
16,4.1. lnvero, il fatto, 9ià rilevato, che nel ricorso ncn sÌ- siato testualmente riportato il. "passo" dell'atto imposltivo mpuqnato che
denuncerebbe il difetto di inerenza del costi recuperati a tassazione,
rende conclamata la novità dell'istanza proposta ìn secondo grado
dal 'uflìcio fìnanziario, con la conseguente infondatezza della censura. Costantemente questa Corte ha aFfermato che <<nel processo tri-

butario di appello, l'Amministrazione finanzìaria non può, òutare i
termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi
da quelli contenuti nell'atto dì accertamento» (Cass. n 25909 del
2008; v. anche nello stesso senso, Cass. n. 10806 del 2012): pertanto, solo Ia prova dello specifico contenuto dell'atto di accer:amento puo escludere la "novità" della questione dedo:ta in appello

le
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mente, il ricorso deve essere rigettato ll carattere di novità delle questioni affrontate giustifìca la compensaziogiudizio.
ne delle spese della presente

17, Sicché,

conclu siva

"t"Or;,

LÀ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ComDichiara inammissibile il primo motivo, rigettato il secondo
pensa le spesemarzo 2014'
Così deciso ìn Roma, nella camera di consiglio dell'11
Tl Presid

Il Consiglìere estensore
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Dott. Raffaele Botta

i"r"niPìouatr1-

Zi-.l\nz't-t)"r

(lu(N

U

rL c,Alt
Psda Frsn@

DEPOSfrxro

od.
Paolr

r,lnfl w.com

20

mercialistatelematico.com

