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1. aspetti generali.

la sentenza tributaria di primo grado può essere censurata a mezzo del-
l’atto di appello, che costituisce un mezzo di impugnazione ordinario, condi-
zionante la formazione della cosa giudicata, a critica libera (si può denunciare
qualsiasi vizio come causa di ingiustizia della sentenza di primo grado), con
portata sostitutiva (1). l’appello garantisce un doppio grado di giurisdizione
sul merito per le controversie tributarie.

le sentenze delle commissioni tributarie provinciali possono essere ap-
pellate, con ricorso alla commissione tributaria regionale, nel termine di 60
giorni dalla notificazione, ad istanza di parte, della sentenza di primo grado
oppure entro il termine “lungo” ex art. 327, comma 1, c.p.c. di sei mesi dalla
pubblicazione della sentenza (artt. 51, comma 1, e 38, comma 3, d.l.vo 31
dicembre 1992, n. 546, recante “Disposizioni sul processo tributario”).

l'atto di appello deve essere - nel termine per impugnare - notificato a
tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado; alla notifica-
zione deve seguire la costituzione in giudizio (art. 53, comma 2, d.l.vo n.
546/1992). la parte appellata, se è anch'essa soccombente, può a sua volta ap-
pellare proponendo, nell'atto di controdeduzioni, appello incidentale (art. 54,
comma 2, d.l.vo n. 546/1992)(2).

(*) Funzionario dell’Agenzia delle Entrate.

(1) Sui caratteri delle impugnazioni, ex multis: C. MAndrioli, A. CArrAttA, Diritto processuale
civile, vol. ii, XXV edizione, Giappichelli, 2016, pp. 425 e ss.; n. GiudiCEAndrEA, Le impugnazioni ci-
vili, i, Giuffré, 1952, pp. 1 e ss.

(2) Per un quadro generale: F. tESAuro, Istituzioni di diritto tributario, I. Parte generale, Xi edi-
zione, utEt, 2013, pp. 391 e ss.; l. QuErCiA, Il processo tributario, iV edizione, Sistemi editoriali,
2009, pp. 267 e ss.
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2. Disciplina applicabile all’appello tributario.

le disposizioni generali in materia di impugnazioni, contenute negli artt.
323-338 c.p.c., si applicano anche al procedimento di appello nel giudizio tri-
butario. tanto in virtù del testuale richiamo contenuto nell’art. 49 d.l.vo n.
546/1992, che fa “salvo quanto disposto nel presente decreto”. decreto che
interviene, quindi - nei punti espressamente disciplinati - con portata deroga-
toria rispetto alla disciplina processualcivilistica.

la disciplina applicabile al procedimento di appello davanti alla commis-
sione tributaria regionale è contenuta negli artt. 52-60 d.l.vo n. 546/1992; si
applicano altresì, giusta l’art. 61 d.l.vo n. 546/1992, “le norme dettate per il
procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni
della presente sezione” (ossia con i citati artt. 52-60). Vuol dirsi che il proce-
dimento è regolato specificamente dalle disposizioni contenute nella Sezione
ii del capo iii del titolo ii del d.l.vo n. 546/1992 relative al giudizio di ap-
pello davanti alla commissione tributaria regionale. Per quanto non disposto
- ossia nel caso di lacune - si applicano le disposizioni contenute nel capo i
del titolo ii del d.l.vo n. 546/1992 (artt. 18-46) relative al procedimento di
primo grado dinanzi alla commissione tributaria provinciale ove non incom-
patibili con le disposizioni della sezione dedicata al giudizio di appello.

in caso di ulteriori lacune si applicano le disposizioni del c.p.c. sull’ap-
pello, giusta la norma generale di richiamo ex art. 1, comma 2, d.l.vo n.
564/1992 secondo cui “I giudici tributari applicano le norme del presente de-
creto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del
codice di procedura civile”. 

All’evidenza, il diritto comune della materia processuale è rappresentato
dal codice di procedura civile: a) una disposizione identica si ha nel processo
contabile, giusta l’art. 7, comma 2, Codice di giustizia contabile adottato
con d.l.vo 26 agosto 2016, n. 174 (“Per quanto non disciplinato dal pre-
sente codice si applicano gli artt. 99, 100, 101, 110 e 111, c.p.c. e le altre
disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi gene-
rali”); b) una disposizione analoga si ha nell’art. 39, comma 1, Codice del
processo amministrativo adottato con d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104 (“Per
quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del
codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi
generali”).

3. L’oggetto del giudizio di appello.

l'oggetto del giudizio di appello è delimitato dal petitum dell'atto di ap-
pello, ossia dalla indicazione dei capi della decisione di primo grado su cui
viene richiesto un nuovo giudizio. Se non viene richiesta la riforma integrale,
si formerà un giudicato parziale già con la sentenza di primo grado con ri-
guardo alla parte non censurata.
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Per il principio del doppio grado di giurisdizione sul merito, l'appellante
non può proporre al giudice di appello domande non proposte in primo grado,
né possono essere proposte nuove eccezioni che non siano rilevabili anche
d'ufficio. inoltre, non può essere mutato il motivo della domanda, né possono
essere introdotti nuovi motivi. Possono peraltro essere domandati - nei processi
di rimborso - gli interessi maturati dopo la sentenza di primo grado (art. 57
d.l.vo n. 546/1992).

in relazione ai capi che hanno formato oggetto di impugnazione si ha il
cosiddetto effetto devolutivo, per cui le deduzioni ed i materiali acquisiti in
primo grado passano automaticamente all'esame del secondo giudice.

le questioni e le eccezioni non accolte nella sentenza della commissione
provinciale, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono
rinunciate (art. 56 d.l.vo n. 546/1992). Sicché la parte vittoriosa in primo
grado, che abbia proposto più questioni, e che sia risultata vittoriosa essendo
stata accolta una soltanto delle questioni dedotte, ha l'onere di riproporre le
questioni non accolte in quanto infondate o perché assorbite (3).

l'appello è una impugnazione sostitutiva. il giudice dell'appello deve esa-
minare la sentenza di prime cure alla luce dei vizi denunciati dall'appellante,
ma la decisione di appello riguarda direttamente l'atto amministrativo impu-
gnato. le decisioni di merito sostituiscono quelle di primo grado, sia quando
accolgono, sia quando respingono l'appello (4).

4. Chiarezza e sinteticità dell’atto di appello (requisiti estrinseci).

l’atto di appello - come qualsivoglia atto processuale, sia di parte sia del
giudice - deve avere i requisiti estrinseci della chiarezza e della concisione
(5). la chiarezza implica, in base al significato corrente, lucidità, ordine, evi-
denza, comprensibilità, intelligibilità. la concisione equivale, sempre alla stre-
gua del significato comune, a sinteticità, stringatezza, essenzialità sulle
questioni rilevanti (6).

nessuna norma nel processo civile o tributario enuncia che le parti redi-
gono gli atti in maniera chiara. tuttavia, la chiarezza è un requisito ontologico

(3) Sull’oggetto dell’atto di appello nel processo tributario, F. tESAuro, voce Processo tributario,
cit., paragrafo 46.

(4) Così F. tESAuro, voce Processo tributario, in Digesto. Quarta edizione. discipline privatisti-
che. Sezione commerciale. iii Aggiornamento, 2017, paragrafo 21.

(5) Per una introduzione alla problematica: M. GErArdo, Chiarezza e concisione degli atti giuri-
dici in rass. avv. Stato, 2019, 1, pp. 223-252.

(6) Concisione non implica necessariamente brevità dell’atto; può venire in rilievo un atto - ad
esempio un atto di appello in un giudizio con numerose parti, con svariate questioni pregiudiziali e/o
preliminari e complessità nel merito con cumulo di domande - nel quale necessariamente il contenuto è
“lungo” e non “breve”. inoltre la concisione trova il suo limite nella inintelligibilità: se la concisione
conduce ad un atto “oscuro”, non chiaro sulle questioni rilevanti, occorre integrare i dati rappresentativi
affinché l’atto sia reso intelligibile al destinatario.
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e funzionale degli atti processuali, come confermato da specifiche disposizioni
dettate per altre tipologie di processi. Vuol farsi riferimento, con riguardo al
processo amministrativo, all’art. 3, comma 2, c.p.a. secondo cui “Il giudice e
le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto
dalle norme di attuazione”. norma analoga vi è nel processo contabile: “Il
giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e
sintetica” (art. 5 c.g.c.).

Quanto al requisito della sinteticità, vi è la prescrizione di cui all’art.
16 bis, comma 9 octies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. l. 17 dicembre
2012, n. 221 secondo cui: “Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice
depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”, ap-
plicabile al processo tributario con il medio del citato art. 1, comma 2,
d.l.vo n. 546.

5. Vizi inerenti alla redazione dell’atto (ai requisiti estrinseci) e loro conse-
guenze.

il mancato rispetto dei requisiti della chiarezza e concisione determina
varie conseguenze pregiudizievoli.

Perché un atto, e quindi l’appello tributario, realizzi la sua funzione il
suo contenuto deve essere, intuitivamente, chiaro. ove l’atto di appello non
sia chiaro le conseguenze possono essere: a) la inammissibilità se l’atto sia
inintelligibile; ciò in quanto si determina una assoluta incertezza dei requisiti
intrinseci del ricorso, specie con riguardo a quello della specificità dei mo-
tivi; b) la riduzione della sua efficacia giuridica, se l’atto sia parzialmente
inintelligibile.

la concisione attiene al modo di esporre. l’atto non conciso, quindi ri-
dondante, inevitabilmente vede ridotta la propria capacità persuasiva e argo-
mentativa. la mancanza di concisione non determina, di per sé sola, la
inammissibilità o altra invalidità, a meno che non renda incomprensibile il
contenuto dell’atto nei punti essenziali, ossia in ordine alle personae, al peti-
tum e alla causa petendi; in tale evenienza, la conseguenza è sempre la inam-
missibilità dell’appello (7).

(7) uno spunto in tal senso è offerto dalla pronuncia del Cons. Stato, 7 novembre 2016, n. 4636,
per la quale l'appello manifestamente prolisso - che comporti la inintelligibilità dei punti rilevanti - deve
essere dichiarato inammissibile: “Nel caso di specie - premesso che la difesa del Q. non ha specifica-
mente contestato l'eccezione di inammissibilità sollevata da roma Capitale e non ha proposto di ridurre
e semplificare i motivi di gravame - il Collegio rileva che l'atto di appello (di 217 pagine), risulta ca-
ratterizzato da plurime reiterazioni delle medesime argomentazioni, dalla conseguente esposizione delle
stesse in modo non specifico ed esaustivo ma attraverso motivi intrusi, da interpolazioni con atti giudi-
ziari ed amministrativi (talora fotocopiati ed inseriti nel testo), dallo stralcio di dibattiti in sedute di or-
gani collegiali nonché da manifesta prolissità. Tale esposizione ha reso estremamente difficile la
comprensione del thema decidendum da parte del Collegio che - pur avendo effettuato una attività di
"estrazione" dei motivi come desumibili dalla lettura del ricorso - resta non certo né della esaustività
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A fronte dell’atto non chiaro e/o conciso non determinante conse-
guenze invalidanti, vi può essere comunque la conseguenza spiacevole della
condanna alle spese in capo alla parte che ha redatto un atto che supera la
ragionevole dimensione o che sia non chiaro. tanto è previsto espressa-
mente nel processo amministrativo, con l’art. 26, comma 1, c.p.a. (8). la
condanna alle spese per tale ragione può reputarsi operante anche nel pro-
cesso tributario, con l’applicazione degli artt. 88, comma 1, e 92, comma
1, c.p.c., mediata dall’art. 1, comma 2, d.l.vo n. 546/1992. l’art. 92,
comma 1, c.p.c. recita: “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui al-
l'articolo precedente [condanna alle spese in applicazione della regola della
soccombenza], […] può, indipendentemente dalla soccombenza, condan-
nare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per tra-
sgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte”.
l’art. 88, comma 1, c.p.c. dispone: “Le parti e i loro difensori hanno il do-
vere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità”. All’evidenza, la re-
dazione di atti non chiari e non concisi integra una condotta violativa del
principio di lealtà processuale, atteso che la chiarezza e la concisione at-
tengono alla piena attuazione del contraddittorio e alla piena funzionalità
del diritto di difesa.

6. Il contenuto dell'atto di appello (requisiti intrinseci).

l'oggetto del giudizio di appello è fissato dall'atto di appello (principale
e incidentale); tale atto deve contenere “l'indicazione della commissione tri-
butaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è
proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei
fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso
in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli ele-
menti sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3”
(art. 53, comma 1, d.l.vo n. 546/1992). 

la disposizione citata costituisce un miglioramento rispetto alla formu-
lazione della previgente disciplina - contenuta nel d.P.r. 26 ottobre 1972, n.
636, avente ad oggetto la “revisione della disciplina del contenzioso tributa-
rio” (9) - per la quale “L'atto di appello deve contenere l'indicazione della de-

dei motivi di appello, né della loro esatta definizione contenutistica. Tanto basta a che l'appello proposto
dal Q. sia dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi proposti e violazione del dovere
di sinteticità”. il Supremo Consesso amministrativo, tra le ragioni della inammissibilità evoca anche
l’aspetto della giurisdizione come risorsa a disposizione della collettività, che proprio per tale ragione
deve essere impiegata in maniera razionale, sì da preservare la possibilità di consentirne l'utilizzo anche
alle parti nelle altre cause pendenti e agli utenti che in futuro indirizzeranno le loro controversie alla co-
gnizione del giudice statale.

(8) “Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo
gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei
principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2. […]”.
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cisione impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugna-
zione” (art. 22, comma 4, d.P.r. n. 636/1972). Mancava, dunque, una sanzione
di inammissibilità dell’appello mancante dei motivi. Sicché si rilevava che
“Diversamente dall’art. 342 C. Proc. Civ., l’art. 22 non prescrive che l’atto
di appello debba contenere i motivi <specifici> dell’impugnazione. La pre-
scrizione formale è dunque soddisfatta, nel nostro processo, anche da un mo-
tivo generico (la mera affermazione, ad es., che la decisione di primo grado
è errata in fatto ovvero in diritto)” (10). 

Ciò premesso, i requisiti intrinseci del ricorso si desumono dal testuale
contenuto dell’art. 53, integrato - in virtù del rinvio interno ex art. 61 - dalle
disposizioni di cui all’art. 18 (11) con riguardo al ricorso di primo grado. il ri-
corso in appello deve quindi contenere l'indicazione:
a) della commissione tributaria regionale cui è diretto;
b) dell’appellante e del suo legale rappresentante, della relativa residenza

o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato,
nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata; 
c) delle altre parti nei cui confronti è proposto;
d) degli estremi della sentenza impugnata;
e) dell'esposizione sommaria dei fatti;
f) dell'oggetto della domanda. l’oggetto della domanda consiste nella

richiesta di riforma totale o parziale della sentenza pronunciata dalla com-
missione tributaria provinciale. nelle conclusioni del ricorso introduttivo
del giudizio di appello - e quindi nella sedes materiae dell’oggetto della do-
manda - vi deve essere altresì la dichiarazione in ordine al valore della lite
determinato, per ciascun atto impugnato, ai sensi dell’art. 12, comma 2,
d.l.vo n. 546/1992 (12); tanto al fine del pagamento del contributo unificato

(9) Sulla disciplina previgente: G.A. MiChEli, Corso di diritto tributario, Vii edizione, utEt,
1984, pp. 268 e ss.

(10) in tal senso F. tESAuro, voce Processo tributario, in Novissimo Digesto Italiano. Appendice,
vol. V, 1984, p. 1410.

(11) “1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui è diretto; b) del ricorrente
e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente
eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell'atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: a) della categoria di cui
all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore; b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7,
salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata
del difensore.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma
2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non
è sottoscritto a norma del comma precedente”.

(12) “Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza as-
sistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle even-
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delle spese di lite. la dichiarazione va resa anche nell'ipotesi di prenotazione
a debito (art. 14, comma 3 bis, d.P.r. 30 maggio 2002, n. 115, avente ad
oggetto il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di spese di giustizia”). la parte che deposita il ricorso in appello è te-
nuta al pagamento contestuale del contributo unificato (art. 14, comma 1,
d.P.r. n. 115/2002), negli importi indicati nell’art. 13, comma 6 quater,
d.P.r. n. 115/2002 (13);
g) dei motivi specifici dell'impugnazione. i motivi dell'impugnazione

sono critiche rivolte contro la sentenza di primo grado. Si rileva che l'appel-
lante ha un doppio onere: riproporre i motivi di critica dei provvedimenti,
dedotti nel ricorso di primo grado, e censurare la sentenza che non li ha ac-
colti (14);
h) della categoria di cui all'art. 12 d.l.vo n. 546/1992 alla quale appar-

tiene il difensore e dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 7, citato, salvo
che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
i) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore.

7. Vizi inerenti al contenuto (ai requisiti intrinseci) e loro conseguenze.

il ricorso in appello, ove deviante dal modello legale che regola i requisiti
intrinseci, determina - a seconda dell’entità della devianza - delle conseguenze
pregiudizievoli per il ricorrente, riconducibili a tre categorie:
a)Mere irregolarità. Vengono in rilievo delle disformità dal modello le-

gale che non hanno alcuna conseguenza, in quanto gli elementi identificativi
(personae, petitum e causa petendi) sono comunque desumibili dall’atto. È il
caso della mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
della parte;
b) irregolarità determinanti conseguenze non invalidanti. trattasi dei casi

di devianze sanzionate con un surplus di oneri economici. due sono le ipotesi
emblematiche:

- ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica cer-
tificata, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso

tuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irro-
gazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

(13) “Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali
e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore
fino a euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie
tributarie di valore indeterminabile; d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e
fino a euro 75.000; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000”.

(14) Così F. tESAuro, voce Processo tributario, in Digesto. Quarta edizione. discipline privati-
stiche. Sezione commerciale. i Aggiornamento, 2000, paragrafo 45.
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introduttivo del giudizio, il contributo unificato è aumentato della metà. tanto
è previsto dal comma 3 bis dell’art. 13 del d.P.r. n. 115/2002;

- se manca la dichiarazione, nelle conclusioni del ricorso, del valore della
lite il processo si presume del valore indicato al comma 6 quater, lettera f)
dell’art. 14 d.P.r. n. 115/2002. tanto è previsto dal comma 6 dell’art. 13 del
d.P.r. n. 115/2002;
c) inammissibilità. la mancanza o la assoluta incertezza di uno dei re-

quisiti del ricorso - riepilogati nel precedente paragrafo alle lettere da a) ad i)
- o la mancata sottoscrizione a norma dell'art. 18, comma 3 comporta la inam-
missibilità del ricorso. tanto è espressamente disposto dagli artt. 18, comma
4, e 53, comma 1, d.l.vo n. 546/1992. 

la pronuncia di inammissibilità ex art. 53 d.l.vo n. 546/1992 conduce
al passaggio in giudicato delle statuizioni del giudice di primo grado, in virtù
di quanto disposto dall’art. 60 d.l.vo n. 546/1992 per il quale “L'appello di-
chiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il
termine stabilito dalla legge”.

Prima della pronuncia di inammissibilità - se ancora in termini - l’inte-
ressato può riproporre il ricorso in appello emendato dai vizi.

deve ritenersi che la specifica disciplina delle invalidità nel processo
tributario escluda l’operatività di altre categorie di invalidità dell’atto, quale
ad esempio la nullità. Vuol dirsi che: o i requisiti mancano o sono assolu-
tamente incerti ed in questo caso l’appello è inammissibile; oppure i requi-
siti sussistono senza incertezze ed in questo caso l’atto è sempre valido. Ad
esempio: la mancata indicazione della residenza dell’appellante è innocua,
atteso che - anche a mezzo del codice fiscale - la parte è identificabile senza
incertezze; la genericità dei motivi, invece, comporta la inammissibilità del
gravame, atteso che manca il requisito dei “motivi specifici dell'impugna-
zione”.

8. I motivi specifici dell'impugnazione.

i motivi specifici dell'appello - aspetto questo relativo ai requisiti intrin-
seci dell’atto - hanno la funzione di determinare esattamente il quantum ap-
pellatum. È pertanto escluso che il ricorso in appello possa contenere una
richiesta generica di riforma della sentenza impugnata sulla base di una non
specifica doglianza di erroneità in fatto e in diritto della stessa oppure un rinvio
tout court alla difesa di primo grado. le censure da far valere, invece, devono
essere chiaramente esposte, essendo escluso che si possa avanzare una riserva
di produrre i motivi di appello in un secondo tempo (15).

le aporie relative ai motivi di impugnazione sono, in ordine di gravità

(15) Per tali rilievi, ex plurimis: B. lo GiudiCE, I mezzi di impugnazione: l'appello tributario, in
Fisco, 2005, 37 - parte 1, pp. 5794 e ss.
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decrescente, le seguenti: a) mancanza dei motivi; b) assoluta incertezza dei
motivi; c) genericità dei motivi (16).

la mancanza o la assoluta incertezza dei motivi di appello è causa
espressa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 53, comma 1, d.l.vo
n. 546/1992. le ipotesi della mancanza dei motivi e/o della assoluta incertezza
dei motivi si possono rinvenire nel caso in cui l'appellante si limiti a richiedere
la riforma della sentenza di primo grado ovvero a denunciarne la "ingiustizia"
o la "illegittimità", rispettivamente senza alcun argomento a ciò finalizzato
(mancanza di motivi) ovvero con argomenti del tutto disancorati dal contesto
o comunque del tutto inconferenti o incongruenti rispetto alla materia del con-
tendere (assoluta incertezza dei motivi) (17).

Alla stregua dell’orientamento consolidato del giudice di legittimità,
non rispettano i requisiti di specificità dei motivi d'impugnazione quei motivi
addotti contro la sentenza di primo grado che siano limitati alla mera denun-
cia dei vizi che inficerebbero la sentenza di primo grado, senza alcun sup-
porto argomentativo idoneo a dimostrarne la sussistenza in concreto; ciò in
quanto la specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad
incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statui-
zioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono (18).
Alla violazione del richiamato onere di specificazione dei motivi consegue
- sempre a giudizio del giudice di legittimità - l'inammissibilità dell'appello
(19). tanto è coerente, come anticipato nel precedente paragrafo, con i dati
normativi in gioco: la genericità dei motivi implica la mancanza di un re-
quisito dell’appello (quello dei “motivi specifici dell'impugnazione”) e la
mancanza di un requisito è sanzionata testualmente con la inammissibilità
dell’impugnazione.

Va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, conscia della gravità
delle conseguenze scaturenti dalla genericità dei motivi, ha un atteggiamento
non formalista sul punto. Si evidenzia, infatti, che nel procedimento tributario,
in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giu-
dizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata, deve escludersi che l'atto di gravame debba rivestire parti-
colari forme sacramentali, o che debba contenere la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado; sicché va

(16) Così F. SorrEntino, motivi di appello nel processo tributario, in Fisco, 2013, 39 - parte 1,
pp. 6053 e ss.

(17) Così F. SorrEntino, motivi di appello nel processo tributario, cit.
(18) in questi termini: Cass. S.u., 29 gennaio 2000, n. 16 con pronuncia relativa all’art. 342 c.p.c.

nel testo previgente di contenuto identico - sul requisito della specificità dei motivi - all’art. 53 d.l.vo
n. 546/1992.

(19) Cass. S.u., n. 16/2000, cit.
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censurata la decisione del giudice di appello che abbia ritenuto inammissibile
il gravame per mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici di impu-
gnazione, sul rilievo che l'appellante abbia riproposto dubbi e perplessità già
sollevati in primo grado senza esporre gli eventuali vizi riscontrabili nell'iter
logico-giuridico seguito dal primo giudice, limitandosi ad una generica con-
testazione della sentenza impugnata e adducendo motivi di censura che con-
cernevano direttamente l'atto impugnato, ove a supporto del gravame siano
state riproposte le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in
contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, ciò
assolvendo l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53, d.l.vo n.
546/1992 (20).

9. (segue) I motivi specifici dell'impugnazione. Incidenza della disciplina con-
tenuta nell’art. 342 c.p.c. sul requisito della specificità dei motivi.

nel processo tributario - come innanzi evidenziato - la forma dell’appello
trova espressa disciplina nell’art. 53 d.l.vo n. 546/1992, che prevede che il
ricorso in appello debba contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione
della commissione tributaria a cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti
nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l’esposi-
zione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici del-
l’impugnazione. 

Si pone la problematica della applicabilità al processo tributario, in via
integrativa rispetto ai precetti contenuti nell’art. 53 d.l.vo n. 546/1992, dell’art.
342 c.p.c. (come novellato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. l. 7
agosto 2012, n. 134), regolante i requisiti dell’atto di appello nel processo ci-
vile, paradigma dei processi speciali come innanzi esposto.

l’art. 342 c.p.c. - per la parte che ci riguarda - così dispone: “L'appello
deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di
inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto
compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui
deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata”.

Appare chiaro che la disciplina del contenuto della motivazione dell’ap-
pello civile di cui all’art. 342 c.p.c. (21) è più rigorosa e specifica rispetto alla
disciplina dell’omologo istituto nel processo tributario. 

da un lato, infatti, oltre a dover essere individuata la parte del provvedi-

(20) in questo senso: Cass., 28 febbraio 2019, n. 5864.
(21) Sulla quale: C. MAndrioli, A. CArrAttA, Diritto processuale civile, vol. ii, cit., pagg. 510-

511; F.P. luiSo, Diritto processuale civile, vol. ii, Vii edizione, Giuffrè, 2013, pagg. 383-386; G. BA-
lEnA, Istituzioni di diritto processuale civile, vol. ii, V edizione, Cacucci, 2019, pagg. 399-403; G.
MontElEonE, Diritto processuale civile, vol. i, Viii edizione, CEdAM, 2018, pagg. 607-609.
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mento impugnato che si intende appellare (evidentemente, se si tratta di ap-
pello parziale), nell’atto di appello, ove venga denunciato un vizio nel giudizio
di fatto del giudice di prime cure (errore di fatto; quaestio facti), non è suffi-
ciente denunciare l’ingiustizia della decisione, ma grava sull’appellante anche
l’onere (a pena di inammissibilità) di puntualizzare quale avrebbe dovuto es-
sere la corretta ricostruzione dei fatti di causa, con riferimento alla quale viene
chiesta la riforma del provvedimento appellato.

dall’altro lato, ove in sede di appello venga denunciata la violazione di
una norma di legge da parte del giudice di primo grado (errore di diritto;
quaestio iuris), non è sufficiente la sola indicazione delle norme violate, ma
è necessaria (sempre a pena di inammissibilità dell’appello) la specifica in-
dividuazione delle concrete circostanze che, secondo l’appellante, hanno de-
terminato questa violazione e delle sue conseguenze per gli esiti della
decisione.

deve ritenersi che l’art. 342 c.p.c. sia inapplicabile al processo tributa-
rio.

l’applicabilità del solo art. 53 d.l.vo n. 546/1992, con esclusione dell’art.
342 c.p.c., consegue alla piena applicazione della disciplina regolatrice del-
l’appello tributario come sunteggiata innanzi nel paragrafo 2.

difatti, da una parte l’art. 1, comma 2, d.l.vo n. 546/1992 prevede
che i giudici tributari applicano le norme del d.l.vo. n. 546/1992 e, per
quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di
procedura civile. dall’altra, l’art. 49 del d.l.vo n. 546/1992 dispone che
“alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano
le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura ci-
vile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”, con un chiaro rin-
vio ai soli artt. 323-338 c.p.c., fatto comunque salvo quanto disposto nel
d.l.vo n. 546/1992. orbene, l’art. 53 d.l.vo n. 546/1992 regola in modo
completo ed autosufficiente il contenuto intrinseco dell’atto di appello tri-
butario, sicché, mancando una lacuna, non vi è spazio per l’eterointegra-
zione disposta dall’art. 1, comma 2, d.l.vo n. 546/1992 (e quindi per
l’applicabilità dell’art. 342 c.p.c.).

Quanto ricostruito trova conferma nella giurisprudenza di legittimità. in
proposito la Corte di Cassazione ha osservato che l’art. 53 del d.l.vo n. 546
del 1992, dettato per l’appello in materia tributaria, si discosta notevolmente
dall’omologa norma dettata per il processo civile dall’art. 342 c.p.c., potendosi
qualificare come norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., “che nella sua at-
tuale formulazione si divarica sostanzialmente dalla citata norma in tema di
contenzioso tributario” (22). A parere della Corte, l’art. 53 d.l.vo n. 546 del
1992 è tale da diversificarsi in modo sostanziale rispetto all’art. 342 c.p.c., at-

(22) Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641.
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teso che richiede unicamente che il ricorso in appello contenga “i motivi spe-
cifici dell’impugnazione”. Ciò consente di ritenere “legittimo l’appello allor-
ché l’appellante si limiti a sottoporre alla CTr le medesime argomentazioni
proposte innanzi alla CTP e da quest’ultima respinte, essendo in sostanza suf-
ficiente che emerga un dissenso riferibile alla decisione di primo grado nella
sua interezza” (23).

la giurisprudenza pacificamente afferma che il carattere di dettaglio e
specificità dei motivi di ricorso in appello richiesto dall’art. 53 del d.l.vo
n. 546/1992 non consiste nell’obbligo di descrizione minuziosa della fatti-
specie impositiva e delle doglianze, ben potendo l’appellante anche fornire
un’illustrazione sommaria ma sufficiente a rappresentare correttamente al
giudice del gravame le rationes decidendi della sentenza impugnata e i mo-
tivi di fatto e di diritto posto a base dell’impugnazione (24). È necessario,
insomma, far comprendere al giudice adito le censure mosse nei confronti
della decisione gravata (25), perché l’indicazione dei motivi specifici del-
l’impugnazione “non deve necessariamente consistere in una rigorosa e for-
malistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, ben
potendo i motivi di gravame essere ricavati, anche per implicito, purché in
maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo com-
plesso” (26).

dunque, a parere della Suprema Corte, ai sensi dell’art. 53 del d.l.vo n.
546/1992, è sufficiente “soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se
sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni
della doglianza” (27). 

È pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva
dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma
rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere specifici i motivi di appello
possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dal-
l’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le pre-
messe in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (28). 

i suddetti principi risultano costantemente applicati dalla giurisprudenza
di legittimità per valutare l’ammissibilità dell’appello proposto nel processo
tributario (29).

(23) Cass., 12 febbraio 2021, n. 3759. 
(24) in tal senso Cass., 30 gennaio 2009, n. 2507.
(25) Cass., 21 gennaio 2009, n. 1465.
(26) in tal senso Cass., 16 maggio 2012, n. 7671; Cass., 14 gennaio 2011, n. 802.
(27) Cass., 11 gennaio 2016, n. 227.
(28) Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 15 settembre 2008, n. 23608.
(29) ex multis Cass., 11 luglio 2018, n. 18225; Cass., 4 maggio 2016, n. 8823; Cass., 15 aprile

2016, n. 7596; Cass., 16 marzo 2016, n. 5177; Cass., 23 febbraio 2016, n. 3536; Cass., 22 febbraio 2016,
n. 3467; Cass., 22 febbraio 2016, n. 3367; Cass., 12 febbraio 2016, n. 2871; Cass., 29 gennaio 2016, n.
1702; Cass., 11 gennaio 2016, n. 226; Cass., 24 giugno 2015, n. 13030; Cass., 19 dicembre 2014, n.
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in particolare il Supremo Consesso ha affermato che la riproposizione
in appello, da parte del contribuente, delle stesse argomentazioni poste a so-
stegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l’onere
di specificità dei motivi di impugnazione, ben potendo il dissenso della parte
soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (30). in-
fatti, la specificità dei motivi di appello, finalizzata ad evitare un ricorso ge-
neralizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza, esige che alle
argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle
dell’appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime:
alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che
confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. tale parte può ap-
punto consistere anche nella riproposizione delle argomentazioni svolte nel
ricorso di primo grado (31).

il principio vale anche per il ricorso in appello proposto dall’ente impo-
sitore, perché la riproposizione delle argomentazioni poste a sostegno dell’atto
impugnato dal contribuente, in quanto considerate idonee a sostenere la legit-
timità dell’atto stesso e confutare le diverse conclusioni cui è pervenuto il giu-
dice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica previsto dalla
norma. invero, il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell’im-
pugnazione e non già nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno del
gravame, che è un mezzo d’impugnazione non limitato al controllo di vizi spe-
cifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della
causa nel merito (32).

in conclusione, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale,
può senz’altro affermarsi che in materia tributaria la riproposizione in appello
delle originarie censure formulate nel ricorso di primo grado sia sufficiente
ad assolvere l’onere d’impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.l.vo
n. 546/1992. nel processo tributario, infatti, l’appello ha carattere devolutivo
pieno, in quanto non è limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di
primo grado, ma persegue la finalità di ottenere il riesame nella causa nel me-
rito. il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere inteso
nel senso che l’appellante sia tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici a
sostegno dell’impugnazione, potendo lo stesso limitarsi a sottoporre all’esame
del giudice di gravame le medesime argomentazioni formulate in primo grado

27037; Cass., 28 maggio 2014, n. 11945; Cass., 19 giugno 2013, n. 15331; Cass., 20 dicembre 2012, n.
23567; Cass., 30 novembre 2012, n. 21390; Cass., 24 febbraio 2012, n. 2855; Cass., 5 dicembre 2011,
n. 26091; Cass., 26 gennaio 2005, n. 1574.

(30) Cass., 4 novembre 2015, n. 22510; Cass., 22 aprile 2015, n. 8185.
(31) in questo senso: Cass., 28 ottobre 2015, n. 21972; Cass., 1° luglio 2014, n. 14908.
(32) così Cass., 11 gennaio 2018, n. 426; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25553; Cass., 23 giugno 2015,

n. 13007; Cass., 24 aprile 2015, n. 8335; Cass., 6 dicembre 2013, n. 27354; Cass., 29 febbraio 2012, n.
3064.
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e respinte in quella sede, manifestando un dissenso che investa la decisione di
primo grado nella sua interezza (33).

(33) Cass., 12 febbraio 2021, n. 3759, secondo cui tale tesi “non è in contrasto con altra pur au-
torevole pronuncia di legittimità (Cass. SS.UU. n. 27199 del 2017), in materia di specificità dei motivi
di appello, di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, secondo cui gli articoli anzidetti vanno interpretati nel senso
che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla
sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa,
che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; invero, nella citata sentenza, è stato pur
sempre rimarcato che il giudizio di appello mantiene il suo fondamentale carattere di “revisio prioris
instantiae”, in tal modo diversificandosi dal ricorso per cassazione, qualificabile invece come impu-
gnazione a critica vincolata, e che, pertanto, l’atto di appello non deve rivestire particolari formule sa-
cramentali, nè deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a
quello di primo grado, essendo sufficiente la mera riproposizione delle originarie argomentazioni svolte
in primo grado, in quanto il dissenso può legittimamente investire la decisione nella sua interezza e può
legittimamente sostanziarsi nelle argomentazioni poste a fondamento della domanda rimasta disattesa
in primo grado”; Cass., 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., 23 novembre 2018, n. 30525; Cass., 19 di-
cembre 2018, n. 32838; Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., 22 gennaio 2016, n. 1200. 


