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Ritenuto in fatto
n" 4, c.p.c, corne richìamato da
fi verte in materia dì ricorso per revocazione ex art. 395

'art

64 d lgs'

s46/91.

un PVC determìnante un maggior reddito
trae orìgine da un avviso di accertamento conseg!ente
lmponibiLe al flni IRES e RAP di € 80 629'31'
riformata parzialmente a segu to
ì ricorso del Contribuente era stato accolto dalla CTP di Firenze'
proposto
dal Contribuente rnede§imo che aveva anche
dell'appello del'Uffcio e ncorsa per cassazione
d'appello sarebbero incorsj reativamente ad una
rlcorso per revocazione per l'errore n cui lGludici
rl giudl2io

od ' .a oo a'lé'ar'L'e op'la'
slcostltulscel,Uff]ciorìtenendoÌnamm]ss]bile]lricorsoperchér]feritoafattedocUmentieiàanaLizzati
sub iudicer se

sentenza ricorsa per Cassézio'e ed ancÒra
n€l a precedente fase di appello ed oBgetto della
p'òr
sentenza possa e§sere ricorsa per cassazlone e
peraLlro, afferma l'Uffìcio, è amme§so che una stessa
nella revocazione siano dlversl daquelli
è invece inammlssbile che profl di censura dedotti

revocazione
dedott ln sede di leBittlmità
Ln proposito viene richiamata

urisprudenza, anche tributarìa' a sostegn0'
ma dlfferenti argomentazionigÌuridich€'
oLetL lanrentati da contribuente non §arebbero errorìdifatto

I

dagli

c,p'c' in presenza d] erore di fatto risU]tante
come noto La revo.az]one è ammissibile, ex art, 395 n4,
atti o documentl della c.usa
di un fatto la cui verltà è
uì a-qr"r," errore quando la decisione viene a fondarsi sulla supposizlone
la.cui verjtà è positrvamente
esclusa oppure è §upposta I nesistenza dl un fatto
a.""i.*"t,,."4"
quale oEEetto la percezlone deifatt] e non investire
,t"t,ititu i'",.o," in q,",tione deve, ìnnanzitlltto, avere
"u
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essere cioè estraneo al
al essi, inoltre non deve essere 1rn errore dl gìudizio dovendo
o alla vaìutazlone di
negazione
alla
oase al qLrale ilSiudice è giunto a Ì'affermazione'

fatto
netla distinzion€ ira fase rescindente' che mìra a
La rerecazlone, peraltro, presenta, come istituto, una
che mira a sostituire la decisìone revocata con
tog iere dl rnezzo a sentenza impugnata e fase rescissoria
medesìmo g]Ud]ce confiLlendo anche
l]naltra decisone d] merìto, Enlrambe queste fa5i sono aff]date al
la revocazlone costituisce secondo parte del a
nelta meaesima sentenza. Al parÌdiognialtra impu8nazlone'

un delermlnato

f"i"*", "" .r."al" -"tro le ìnsiLr§tizie 'lella sentenzal
Da]esamedeLmoliviedellaidentificazionedeiprovvedimenti]rnpu8nabilisideducechelacausach€ne
procedimento ogico_Bluridico di formazione della
.leterrn nà l'lnglunizia è esterna al processo o al
precedente fase di appello ed
ricorso app.re riferjto a fatti e documenti già analizzatl nella
sub ludice' quindi deduce a fondarnento non fatti
oggetto de la sentenza ricorsa per Cassazione ed ancora
valutazlonl afferenti ifatti di 'àrr<a rlseruate' fra
la coi verilà è e§clusa o fattiven non consìderati tall, ma

,"

L,

,0".,",,

'altro. all'attLrale fase di legittLmità.
ricorso appare, quindi, ÌnarnrnÌsslbile e come tal€ deve essere 'esplnto'
ta pecùliarità della fattispecie induce aLLa compensazione delle spese'
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P.Q.M.

La

Commission€ dichiara inammissibi!e il ricorso'

Firenze, addì 08 maggio 2014
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