
Cass., civ. sez. 6, del 20 novembre 2014 n. 24793 

La censura appare fondata e se ne propone l'accoglimento. 

Infatti, con il primi tre motivi di impugnazione (il primo centrato sulla violazione di norme di 

diritto, tra le quali l'art.7 della legge n.212 del 2000; il secondo centrato sulla violazione degli art. 

115 e 116 cpc ed altre norme, oltre che sul vizio di motivazione; il terzo centrato sulla violazione 

dell'art. 113 cpc e dell'art.7 del D.Lgs.54611992 con conseguente nullità del procedimento) la parte 

ricorrente — premesso che l'atto impositivo di cui si tratta risultava motivato con l'apodittica 

affermazione che l'immobile compravenduto "è da considerarsi di lusso in base all'art.5 del DM. 

2.8.1969" oltre che con il rinvio "ai controlli effettuati presso la competente Agenzia del Territorio" 

e con l'allegazione della nota costituente il risultato di tali controlli, nella quale peraltro si diceva 

soltanto che il predetto immobile, con le sue specificate indicazioni catastali, "possiede le 

caratteristiche della casa di lusso"- si duole del fatto che il giudicante non abbia ritenuto nullo detto 

provvedimento, siccome provvisto di inidonea motivazione, consistente nella tautologica 

affermazione che l'immobile possedeva le caratteristiche del bene di lusso, "senza riportare le 

valutazioni tecnico-oggettive poste a fondamento di tale assunto" ; si duole poi del fatto che la CTR 

abbia contraddittoriamente affermato che la idoneità della motivazione del provvedimento si 

desume dal fatto stesso che i contribuenti abbiano potuto proporre nella sede dell'autotutela ed in 

giudizio le opportune eccezioni di merito, senza evidenziare che —in realtà- la motivazione del 

provvedimento era consistita nel mero richiamo dei dati catastali dell'immobile e della norma che si 

sosteneva violata e senza avvedersi che solo nel corso del processo il thema decidendum" si era 

dipanato in termini tali da poter intendere quali fossero le questioni effettivamente controverse, con 

conseguente violazione della facoltà del contribuente di pienamente tutelare nel giudizio le proprie 

ragioni; si duole infine del fatto che la Commissione abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio 

per l'accertamento delle caratteristiche di cui l'immobile risultava provvisto, così esonerando la 

parte pubblica dall'onere che le incombeva di dimostrare ciò che sosteneva, a sostegno della pretesa 

impositiva, con violazione dei poteri istruttori officiosi concessi dall'art.7 menzionato alla 

Commissione Tributaria. 

I motivi dianzi riassunti (da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta coerenza) appaiono 

fondati e se ne propone l'accoglimento. 

Il menzionato art.7 della legge n.212/2000 prevede, invero, che: "Gli atti dell'amministrazione 

finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si 

fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama". 

Risultando essere questo il contenuto necessario del provvedimento impositivo in materia tributaria, 

appare del tutto inconcludente ed intimamente incoerente l'argomento valorizzato dal giudice del 

merito secondo il quale la dimostrazione dell'idoneità della motivazione si desume già dal fatto che 

il contribuente abbia potuto opportunamente difendersi in sede di autotutela ed in sede di 

contenzioso giudiziario. Tacendo del fatto che non si intende come il giudicante abbia valutato 

l'adeguatezza delle difese dispiegate dal contribuente (donde già sarebbe necessario individuare un 

elemento di apoditticità nell'argomentazione posta a sostegno della pronuncia), resta comunque che 



la valutazione in ordine all'adeguatezza della motivazione del provvedimento impositivo non può 

essere desunta "a posteriori" e sulla scorta della condotta successiva dei destinatari di quello, ma 

deve essere desunta dalla stessa intrinseca corrispondenza della motivazione ai canoni 

normativamente fissati, i quali ultimi impongono —in termini generali (in termini Cass. 3.11.2010 

n.22370)- che siano indicate nel provvedimento le ragioni sufficienti a definire la materia del 

contendere e sufficienti e ad assicurare la conoscenza della pretesa fiscale e l'esercizio del diritto di 

difesa, con l'uso della normale diligenza, ed impongono —con specifico riferimento alla imposta di 

registro (in termini Cass. 25.3.2011 n.6928)- che si enunci il "petitum" della pretesa impositiva e 

perciò che si precisino "gli elementi che determinano la mancata accettazione delle indicazioni del 

contribuente" (cosi, perspicuamente, Cass. sez VI-V Ord. n. 27008 del 2 dicembre 2013), e perciò, 

con riferimento alla specie di causa, le ragioni specifiche per le quali l'atto tassato non avrebbe 

potuto godere delle agevolazioni di legge. 

D'altronde, la adeguatezza della motivazione del provvedimento impositivo è imposta dal 

legislatore ai fini di perseguire una pluralità di risultati, e non ultimo quello "di porre il contribuente 

in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare 

l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente 

l'an e il quantum debeatur" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15842 del 12/07/2006). Ciò implica che i detti 

elementi conoscitivi debbano essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè 

inserendoli "ab origine" nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza 

ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. 

Non resta che concludere che il giudice del merito ha fatto non solo erronea applicazione della 

disciplina di legge dianzi menzionata nel ritenere conforme al modello legale il provvedimento 

impositivo privo delle specifiche ragioni di difformità degli elementi addotti dal contribuente 

rispetto ai requisiti necessari per il godimento delle agevolazioni di legge e comunque nel 

desumerne l'adeguatezza da elementi esterni rispetto al provvedimento stesso, ma anche 

contraddittoria motivazione della sentenza, non avendo adeguatamente esplicato le ragioni per le 

quali il solo fatto della proposizione del ricorso in opposizione sia sintomo della adeguata 

conoscenza della adeguata comprensione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che 

hanno determinato la decisione dell'amministrazione. 

Necessita, perciò, previa cassazione della pronuncia impugnata, restituire al medesimo giudice la 

causa affinchè quello possa riesaminare le questioni oggetto dell'appello alla stregua dei corretti 

principi dianzi enunciati. 


