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L’ APPELLO NEL PROCESSO TRIBUTARIO     

di Ennio Attilio Sepe  

  

IL GIUDICE DI APPELLO 

L’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 dispone che la sentenza della 

commissione provinciale può essere impugnata con appello alla commissione 

regionale competente, ai sensi dell’art. 4, comma 2, vale a dire alla commissione 

regionale nella cui circoscrizione ha sede la commissione che ha emesso la sentenza 

oggetto della impugnazione.  

 L’appello è l’unico mezzo di gravame a cognizione piena, inteso come mezzo di 

impugnazione che consente, tendenzialmente, il riesame di tutta la materia del 

contendere dibattuta in primo grado, anche se l’effetto devolutivo è limitato dal 

divieto di ius novorum e di nuove prove (tranne i casi espressamente previsti), per cui 

l’ambito di tale effetto è circoscritto alle questioni di fatto e di diritto censurate. 

Pertanto il giudizio presenta i caratteri di una revisio prioris istantiae, anziché di un 

novum iudicium. 

 Attualmente non è l’unico mezzo per evitare il passaggio in giudicato della 

sentenza della commissione provinciale, in quanto, con la riforma del contenzioso di 

cui al d.lgs. n. 156/2015 è stato introdotto il ricorso per cassazione per saltum nel caso 

previsto dall’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di 

diritto), quando le parti sono d’accordo per omettere l’appello, ai sensi dell’art. 62, 

comma 2 bis, d.lgs. n. 546. 

 L’impugnazione è proponibile soltanto avverso i provvedimenti che hanno i 

caratteri della decisorietà e della definitività, estranei alle ordinanze che hanno la 

funzione di disciplinare l’ordinato svolgimento del processo. Naturalmente, in base al 

consolidato principio giurisprudenziale, per il quale la sostanza prevale sulla forma, la 

natura del provvedimento deve essere desunta non dalla denominazione o dalla sua 

forma, bensì dal suo contenuto effettivo, cioè dall’effetto giuridico che è destinato a 

produrre.  

 La sfera di cognizione della commissione regionale comprende ogni vizio della 

sentenza, dalle violazioni della legge processuale attinenti ai profili di legittimità degli 

atti di causa agli errori di giudizio relativi al merito della causa tali da comportare 

l’ingiustizia della decisione impugnata. 
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  Nel passato le due categorie di vizi davano luogo a diversi mezzi di 

impugnazione e di tale diversità è rimasta traccia nell’art. 161, comma 1, c.p.c., ove è 

disposto che i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione.  

 Ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 546, la competenza della commissione regionale, al 

pari di quella della commissione provinciale, è inderogabile e, di conseguenza, 

rilevabile anche d’ufficio, ma soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.  

  Nel caso di declaratoria di incompetenza, la pronuncia diviene incontestabile se 

la riassunzione del processo avanti la commissione dichiarata competente, viene 

effettuata da una delle parti nel termine fissato dalla sentenza, in mancanza, nel 

termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa, altrimenti il processo 

si estingue. 

 Perché si realizzi l’effetto conservativo dell’impugnazione occorrono, dunque, 

due condizioni: 1) che sussistano i presupposti del passaggio dal primo al secondo 

grado di giudizio; 2) che II processo venga riassunto nel termine indicato. Pertanto 

tale effetto non si realizza se viene adito un giudice di pari grado ed è scaduto il 

termine per l’appello. 

  

PROVVEDIMENTI SULL’ESECUZIONE PROVVISORIA IN APPELLO 

Con la riscrittura dell’art. 52 da parte del d.lgs. n.156/2015 è stata prevista la 

possibilità per l’appellante di chiedere alla commissione regionale la sospensione, in 

tutto o in parte, della sentenza impugnata od anche la sospensione dell’atto (1). 

 I presupposti per l’emissione del provvedimento sospensivo variano a seconda 

che si tratti di sentenza o di atto impugnato. 

 Nel primo caso è richiesta la sussistenza di “gravi e fondati motivi”, con una 

formula che riproduce quella prevista dall’art. 283 c.p.c. Tali motivi, in aderenza alla 

natura cautelare della misura, debbono consistere nel fumus boni iuris e nel periculum 

in mora, vale a dire in una valutazione anticipata e sommaria della fondatezza dei 

motivi di appello e nel pregiudizio che la parte soccombente potrebbe subire 

dall’esecuzione della sentenza. A tal ultimo riguardo, si ritiene che il pregiudizio in 

questione non possa consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata, 

dovendo non solo rappresentare un pregiudizio secondario alla esecuzione stessa, 

ma, altresì, anche essere tale da incidere sulla parte esecutata con effetti ulteriori 

rispetto a quelli propri della esecuzione (2).  Il pregiudizio patrimoniale derivabile al 

soccombente dall’esecuzione della sentenza può essere costituto anche dalla 
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difficoltà del medesimo di ottenere la restituzione di quanto pagato in caso di 

accoglimento del gravame. 

Nel caso si sospensione dell’atto impugnato il presupposto è rappresentato 

dalla derivazione al soccombente di un “danno grave e irreparabile”, che conferisce 

al giudice d’appello un potere discrezionale ben più ridotto rispetto a quello 

riconosciuto al medesimo giudice nel primo caso, soprattutto in relazione al 

periculum, riferito al tipo di danno richiesto.  Il requisito della gravità esprime una 

connotazione prettamente quantitativa del danno, che comporta una valutazione 

della situazione personale, economica e patrimoniale del soggetto che viene 

compressa rispetto ai suoi normali standards di vita. Il requisito della irreparabilità 

tiene conto del rilievo che, in materia tributaria, il provvedimento di cui si chiede la 

sospensione comporta sempre l’obbligo del pagamento di somme di danaro, per cui, 

data la natura di bene fungibile del denaro, è sempre possibile la reintegra del danno 

per equivalente. Ed allora la irreparabilità non si riferisce a situazioni in cui il danno è 

riparabile mediante il successivo risarcimento, bensì a posizioni soggettive di 

carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto, spesso 

anche dotate di rilevanza e tutela costituzionale, (3).  

Se entrambi i requisiti del fumus e del periculum devono sussistere ai fini della 

concessione della inibitoria, tuttavia non può non riconoscersi una sorta di preferenza 

che il giudice dell’appello dovrebbe accordare, nella decisione dell’istanza, alla 

valutazione del fumus boni iuris, in quanto se l’appello risulta palesemente fondato, 

anche in presenza di un periculum più attenuato, si eviterà una esecuzione destinata 

a rivelarsi, con l’accoglimento dell’appello, ingiusta.     

 L’istanza di sospensione mette capo ad un subprocedimento incidentale, privo 

di autonomia rispetto al giudizio di merito, cui sono applicabili le norme dettate 

dall’art. 47, in quanto compatibili, in virtù del richiamo effettuato dal successivo art. 

61. Pertanto l’istanza, motivata, può proporsi nel ricorso di appello o con atto 

separato, notificato alle altre parti e depositato in segreteria entro il termine di 

costituzione in giudizio del ricorrente. 

Il presidente del collegio fissa con decreto la trattazione dell’istanza per la 

prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti 

almeno dieci giorni liberi prima. In caso di eccezionale urgenza, il presidente del 

collegio, previa delibazione del merito, inaudita altera parte, può disporre, con 

decreto motivato, la sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio. 

 Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede 

con ordinanza non impugnabile, avente carattere provvisorio e cautelare tale da non 
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pregiudicare in nessun caso la decisione definitiva sull’appello, fondata sulla piena 

cognizione di tutte le acquisizioni processuali, dalla quale è destinata ad essere 

assorbita (4). Il dispositivo dell’ordinanza deve essere immediatamente comunicato 

alle parti in udienza. La maniera più diretta è quella di darne lettura alle parti, se 

rimaste presenti.  

 Quanto alle spese del cautelare, l’ordinanza che decide sulla relativa istanza 

provvede alla liquidazione per tale fase, ai sensi dell’art. 15, comma 2-quater, del 

d.lgs. n. 546/1992. Tuttavia la regolamentazione di esse può essere anche disposta, al 

pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento 

che chiude quest’ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo. Pertanto, ove la 

sentenza impugnata sia stata riformata in toto dal giudice d’appello, la liquidazione 

delle spese relative a tale subprocedimento non può essere esclusa sul presupposto 

che l’istanza di sospensione fosse stata, medio tempore, rigettata (5). 

 

 LEGITTIMAZIONE, INTERESSE, ACQUIESCENZA 

 La legittimazione a proporre l’impugnazione compete soltanto a chi è stato 

parte del precedente giudizio, anche se non si sia costituito. Legittimate sono, quindi, 

solo le parti originarie, ancorché chiamate o intervenute in giudizio, ai sensi dell’art. 

14, comma 3, d.lgs. n. 546/ 1992 (“Possono intervenire volontariamente o essere 

chiamati in giudizio , i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto 

impugnato o parti del rapporto tributario controverso”). 

 E’ comunemente esclusa la possibilità dell’intervento principale, previsto 

dall’art. 105, comma 1, c.p.c., che si configura quando l’interveniente afferma 

l’esistenza di un diritto proprio in contrasto con le parti in causa, introducendo una 

nuova domanda. Tale intervento non è compatibile con il cit. art. 14, che richiede che 

l’interveniente debba essere destinatario dell’atto impugnato o partecipe del 

medesimo rapporto d’imposta. 

 Deve ammettersi, invece, l’intervento adesivo autonomo o litisconsortile, 

ravvisabile nel processo tributario in presenza di un atto impositivo impugnato 

soltanto da alcuni dei suoi destinatari, come nell’ipotesi di coobbligati solidali (che 

danno luogo a una pluralità di rapporti autonomi): i contribuenti che non abbiano 

impugnato l’atto possono farlo intervenendo nel giudizio già pendente, sempre che 

non sia già decorso il termine per impugnare l’atto impositivo, ai sensi dell’art. 14, 

comma 6, del decreto (6).   
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 Nel caso di intervento adesivo dipendente, attualmente anch’esso ammesso 

nel processo tributario in tutti i casi in cui l’atto impositivo può pregiudicare i diritti di 

un terzo, producendo effetti giuridici nei suoi confronti (7), l’interventore conserva la 

sua posizione processuale secondaria e subordinata, non avendo autonoma facoltà di 

proporre impugnazione, ma potendo soltanto aderire all’impugnazione della parte 

adiuvata (8). In tali casi questo tipo di intervento può avvenire anche in secondo grado 

perché si limita a chiedere l’accoglimento della domanda già proposta dalla parte 

originaria, senza ampliare il thema decidendum, avanzando autonome censure. E’ 

questo, ad es., il caso dell’intervento del comune impositore dell’ICI nel giudizio 

destinato a quantificare la base imponibile del tributo. 

 A norma dell’art. 53, comma 2, d.lgs., il ricorso in appello va proposto nei 

confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, 

ravvisandosi una ipotesi di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità 

delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura 

sostanziale. L’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non 

determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare 

l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte 

pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che 

l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (9). 

 Per impugnare validamente una sentenza occorre che la legittimazione sia 

sorretta da un interesse a farlo. L'interesse all'impugnazione – inteso quale 

manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è 

rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo –  deve essere individuato 

in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità 

derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente 

l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una 

questione giuridica. La parte che si è vista accogliere il ricorso per prescrizione del 

credito d’imposta non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza perché non si è 

pronunziata sulla non spettanza della pretesa. La soccombenza che rileva e dà titolo 

a proporre l’impugnazione deve avere valenza pratica. Se la soccombenza è soltanto 

teorica non sussiste l’interesse all’impugnazione e la parte vittoriosa potrà tutt’al più 

riproporre le questioni ed eccezioni non accolte nella fase d’impugnazione. 

  Si ritiene sopravvenuta la mancanza di interesse, con conseguente 

inammissibilità dell’impugnazione, allorché di fronte ad una decisione di merito che 

si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, singolarmente 

idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’appellante censuri soltanto alcune 

delle rationes decidendi, in quanto queste ultime fatte oggetto di doglianza non 
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potrebbero comunque condurre ad una riforma della decisione, stante l’intervenuta 

definitività delle altre (10).  

 Il diritto all’impugnazione della sentenza si perde, oltre che per scadenza dei 

termini, per acquiescenza fatta dalla parte soccombente, ai sensi dell’art. 329 c.p.c. 

 L’acquiescenza può intervenire solo anteriormente alla proposizione 

dell’impugnazione, giacché successivamente è possibile soltanto la rinuncia alla 

stessa (nella forma prescritta dalla legge). L’acquiescenza disciplinata dal primo 

comma del citato articolo può essere espressa o tacita, quest’ultima in presenza di 

atti o comportamenti del soccombente “incompatibili con la volontà di avvalersi delle 

impugnazioni”, cioè univoci e concludenti nel senso dell’intenzione acquiescente. Il 

secondo comma prevede che “l’impugnazione parziale importa acquiescenza alle 

parti della sentenza non impugnata”. Tale acquiescenza è definita acquiescenza tacita 

qualificata. Si tratta di un atto giuridico in senso stretto, in cui rileva unicamente la 

volontarietà del comportamento, a differenza dell’acquiescenza regolata dal 

precedente comma, che integra un negozio giuridico processuale, nel quale rileva la 

volontà degli effetti (11). 

  

FORMA ED OGGETTO DELL’APPELLO 

Quanto alla forma dell’appello, l’art. 53 dispone che il ricorso, con il quale si 

propone tale gravame, deve contenere, oltre alle indicazioni della commissione 

tributaria cui è diretto, delle parti e degli estremi della sentenza impugnata, l’oggetto 

della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione, vale a dire i vizi che inficiano la 

sentenza.  

Ebbene, con riferimento all’oggetto, si è già rilevato che l’appello è un gravame 

illimitato, “a critica libera”, nel senso che non incontra alcuna limitazione nel tipo di 

censura che può essere sollevata, a differenza degli altri rimedi impugnatori (azioni di 

impugnativa) proponibili soltanto per vizi tassativamente indicati, quali il ricorso per 

cassazione, previsto per i casi elencati dall’art. 360, comma 1, c.p.c., o la revocazione, 

per quelli elencati nell’art. 395 c.p.c.  Pertanto l’ambito di cognizione dell’appello può 

riguardare tanto gli errores in procedendo , identificabili nelle violazioni della legge 

processuale attinenti al profilo di legittimità degli atti di causa, quanto gli errores in 

iudicando, relativi invece al merito della lite tali da comportare l’ingiustizia della 

decisione impugnata, sia che si tratti di errori di fatto, concernenti la ricostruzione o 

l’accertamento dei fatti controversi, che di errori di diritto, riguardanti 

l’individuazione e l’interpretazione della norma da applicare ai fini della decisione. 
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L’impugnazione con cui l’appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso 

una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è 

ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo 

giudice (12). Il che avviene, nel processo tributario, nei casi previsti dall’art. 59, d.lgs. 

n. 546, come4 si vedrà in seguito. 

In ordine ai motivi, essi devono essere specifici, giacché  –  essendo l’appello 

una revisio prioris istantiae  –  il riesame della sentenza è consentito nei limiti e per le 

parti investite dal gravame. Per il principio dispositivo, spetta all’appellante la 

individuazione dei fatti nei quali si concreta l’ingiustizia della sentenza.  In ciò consiste 

l’effetto parzialmente devolutivo dell’appello, che appunto comporta il passaggio 

della controversia al giudice superiore nei limiti dell’impugnazione (tantum 

devolutum quantum appellatum).  I motivi di appello adempiono alla funzione 

essenziale di identificare le statuizioni della sentenza  – intese come decisioni di 

questioni e non di domande – che si intendono censurare, evitando il giudicato 

parziale interno e sottoponendole al giudice del gravame.  

L’impugnazione parziale “importa acquiescenza alle parti della sentenza non 

impugnate” (art. 329, comma 1, c.p.c.).  

 Ai fini della validità dell’appello, tuttavia, non è sufficiente che l’atto di 

gravame consenta di individuare le situazioni concretamente impugnate e i limiti 

dell’impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame 

siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la 

motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un  lato, il grado 

di specificità non  può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro lato, esso 

esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano 

contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico 

delle prime (13). Nel qual caso l’appellante deve indicare quale sia la diversa decisione 

che egli richiede al giudice di appello. 

 

PROCEDIMENTO DI APPELLO E COSTITUZIONE DELLE PARTI 

Come si è già evidenziato, il ricorso in appello deve indicare, quali elementi 

essenziali, il giudice che si intende adire, gli estremi della sentenza impugnata, le 

parti della controversia, l’oggetto (petitum) ed motivi specifici (causa peterndi). La 

mancanza o l’assoluta incertezza di uno di essi od anche l’assenza di sottoscrizione 

del difensore  a norma dell’art. 18, comma 3, d.lgs. 546, o della parte (nei casi 

consentiti), è inammissibile. 
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Ai sensi dell’art. 52, comma2, del decreto, l’atto di appello deve essere 

notificato alla controparte nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della 

sentenza o, in mancanza della notificazione, nel termine lungo di sei mesi di cui agli 

artt. 38, comma 3, del decreto e 327 c.p.c. 

Con l’entrata in vigore del d.l. 23 ottobre, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, 

n.135, che ha sostituito l’art. 16 bis del  d.lgs. 546, a partire dal 1° luglio 2019  è 

divenuta obbligatoria di norma, per le notifiche e i depositi di cui al comma 3 di tale 

articolo, la utilizzazione delle modalità telematiche, secondo le disposizioni 

contenute nel decreto del MEF 23 dicembre 2013, n.163, e nei successivi decreti di 

attuazione, tranne che ricorrano casi eccezionali, nei quali ii presidente della 

commissione o di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, o il collegio, se la questione 

sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con 

modalità diverse da quelle telematiche.  Detta utilizzazione è facoltativa per i soggetti 

che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del 

decreto, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta 

elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni, come 

disposto dal seguente comma 3 bis; in alternativa, osservano per le notificazioni le 

modalità previste dall’art. 16 (tramite ufficiale giudiziario, a mezzo del servizio 

postale, con consegna diretta all’ ufficio). 

Anche le comunicazioni sono effettuate mediante l’utilizzo della posta 

elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, e successive modificazioni. 

La notificazione degli atti tramite posta elettronica certificata si ritiene 

perfezionata nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di 

consegna del messaggio nella  casella del destinatario, in quanto allora si determina, 

analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell’art. 1335 

c.c., una presunzione di conoscenza dello stesso (14), il quale potrà dedurre la  nullità 

della notificazione nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause a 

lui non imputabili, ex comma 2 dell’art. 16 bis. Pertanto la notificazione dovrà ritenersi 

perfezionata nel caso in cui l’operatore attesti nella ricevuta di avere rinvenuto la 

casella PEC del destinatario “piena”, in quanto il mancato inserimento nella casella di 

posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al 

destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione 

di nuovi messaggi (15). 

Il ricorso, con la prova dell’avvenuta notifica, deve essere depositato a norma 

dell’art 22. La costituzione dell’appellante, come nel giudizio di primo grado, deve 

essere effettuata nel termine di trenta giorni dalla notificazione del ricorso e, quando 

questo sia stato notificato a più parti, dall’ultima notificazione.  
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A decorrere dal 13 dicembre 2014 non è più richiesto che l’appellante, a pena 

di inammissibilità, depositi una copia del ricorso, ove non sia stato notificato tramite 

ufficiale giudiziario, presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha 

pronunciato la sentenza impugnata.   

Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione 

tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la 

trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della 

sentenza. 

Le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi, ai sensi dell’art. 54, nei 

modi e termini di cui all’art. 23 per il procedimento di primo grado, depositando atto 

di controdeduzioni, nel quale devono replicare ai motivi dedotti dall’appellante, 

addurre le proprie difese e sollevare le eccezioni di rito e di merito non rilevabili di 

ufficio.  

Come in primo grado, il termine di sessanta giorni previsto per la costituzione 

in giudizio delle altre parti non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività 

delle relative cause. La tardiva costituzione determina soltanto la decadenza dalla 

facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse, con la 

conseguenza che essa non fa venir meno il diritto delle altre parti a ricevere la 

comunicazione dell’udienza di trattazione, a meno che non si siano costituite in un 

momento successivo a quello in cui l’avviso sia già stato inoltrato (16). Se la 

costituzione è avvenuta prima dell’inoltro di tale avviso, la sua omissione determina 

la nullità del procedimento e della sentenza, per violazione del diritto fondamentale 

di difesa e dell’inderogabile principio del contraddittorio (17). 

L’art. 55, infine, attribuisce al presidente della commissione tributaria regionale 

ed ai presidenti di sezione gli stessi poteri spettanti ai corrispondenti organi della 

commissione provinciale. Pertanto deve assegnare il ricorso ad una delle sezioni; il 

presidente di tale sezione esamina preliminarmente il ricorso e, ove non rilevi una 

causa di inammissibilità del ricorso e non debba dichiarare la sospensione, 

l’interruzione e l’estinzione del processo, nomina il relatore e fissa l’udienza di 

trattazione   

 

APPELLO INCIDENTALE 

Non sempre la controversia si conclude con la vittoria totale di una parte, in 

quanto può accadere – e spesso accade – che ciascuna delle parti sia parzialmente 

vittoriosa o, all’inverso, parzialmente soccombente. 
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In caso di soccombenza ripartita, ciascuna parte avrà titolo per impugnare la 

sentenza con riferimento a quelle statuizioni per le quali è risultata perdente. Questa 

è la fattispecie nella quale trova applicazione l’istituto dell’appello incidentale. 

L’esigenza primaria, in tale evenienza, è quella di evitare che le impugnazioni della 

medesima sentenza possano svolgersi in separati giudizi e di farle confluire, invece, in 

un unico giudizio, in attuazione del principio di concentrazione delle impugnazioni.  

A siffatto scopo, l’art 54 del decreto dispone che l’appellato, in sede di 

costituzione entro sessanta giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato, può 

proporre nello stesso atto di controdeduzioni, a pena di inammissibilità, l’appello 

incidentale. Tale sanzione ha un’efficacia endoprocessuale – come l’analoga norma 

dettata in via generale dall’art. 343 c.p.c. –, nel senso che dopo il deposito dell’atto di 

controdeduzioni – o della comparsa di risposta –  non è più ammissibile la 

proposizione dell’impugnazione incidentale (salvo il caso previsto dal secondo comma 

dell’art.343): ciò tuttavia non comporta, purché sia rispettato il termine prescritto per 

l’impugnazione incidentale, l’inammissibilità dell’appello erroneamente proposto in 

via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un’altra parte, 

avrebbe potuto proporlo solo incidentalmente (18). 

L’impugnazione, dunque, è qualificata tale soltanto in base ad un criterio 

cronologico, in quanto proposta successivamente all’impugnazione principale, e se 

proposta in via principale da chi avrebbe invece dovuto proporla in via incidentale, si 

converte vin impugnazione incidentale, previa riunione con la precedente. 

A differenza dell’appello principale, l’appello principale, vale a dire 

l’impugnazione proposta successivamente, va solo depositato insieme alle 

controdeduzioni. Esso può riguardare anche questioni diverse da quelle prospettate 

con l’appello principale, non potendo attribuirsi a questi strumento di difesa una 

pienezza diversa da quella dell’appello incidentale civile, stante il disposto dell’art. 49 

del d.lgs. 546, che richiama per le impugnazioni tributarie le norme processuali civili, 

nonché dell’art 54, stesso decreto, che, nel disciplinare espressamente l’appello 

incidentale tributario, non pone alcuna limitazione ai suoi contenuti (19). 

Anche nel processo tributario è prevista la possibilità di proporre appello 

incidentale tardivo, quando cioè è scaduto il termine per farlo, tenuto conto dei 

termini derivanti dal combinato disposto degli artt. 23 e 54 del decreto. In questa 

ipotesi, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione 

incidentale perde ogni efficacia. 

A norma dell’art. 56, le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della 

commissione provinciale possono essere riproposte dall’appellato senza che occorra 
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a tal fine alcuna impugnazione incidentale. La volontà di riproporle deve essere 

espressa nell’atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la 

costituzione in giudizio. L’espressione “non accolte” sta ad indicare non le domande 

e le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia 

espressamente pronunciato, come le questioni assorbite, non essendo ipotizzabile, in 

relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via – 

riproposizione/rinuncia – rappresentata dagli artt. 56 del decreto e 345 del codice di 

rito, rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione – principale o 

incidentale – o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione del 

giudicato interno (20). 

 

DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE 

L’art 57, al primo comma, in parallelo con l’art. 345 c.p.c., stabilisce che nel 

giudizio di appello non possono proporsi domande nuove che, se proposte, devono 

essere dichiarate inammissibili d’ufficio.  

Ancorché il disposto testualmente appare riferibile ad entrambe le parti, in 

realtà il divieto riguarda soltanto il contribuente, in quanto, nel processo tributario 

di appello, la domanda deve essere valutata non tanto in base alle controdeduzioni 

formulate in primo grado dall’amministrazione finanziaria, bensì in relazione ai 

presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell’atto impositivo oggetto di 

ricorso. E ciò perché il processo tributario ha natura impugnatoria e, di conseguenza 

l’ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, in quanto la pretesa impositiva 

è quella risultante dall’atto impugnato, sia sul piano del petitum che su quello della 

causa petendi (21). 

La domanda muta, per effetto del mutamento della causa petendi, tale da 

configurarsi come domanda nuova, inammissibile in appello (ma anche in primo 

grado), nei casi in cui vengano alterati i termini della controversia mediante la 

prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche che, introducendo nel 

processo un nuovo tema d’indagine e di decisione, pongano in essere una pretesa 

nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado (o inizialmente nello stesso 

grado). Per espressa previsione della norma, può essere introdotta in appello la 

domanda relativa al pagamento degli interessi maturati dopo la sentenza impugnata, 

nonché del maggior danno determinato dalla svalutazione della moneta, che, 

sebbene non menzionato dall’art. 57, è assimilabile agli interessi (20). E’ ritenuta 

ugualmente ammissibile la domanda di restituzione di quanto corrisposto in forza 

della decisione di primo grado riformata (23). 
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L’art. 57, comma 2 esclude, altresì, che possano proporsi nuove eccezioni che 

non siano rilevabili anche d’ufficio. Ciò in quanto il giudixzio tributario è 

caratterizzato – come si è detto – da un meccanismo di instaurazioner di tipo 

impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente 

avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso 

indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal 

contribuewnte con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo 

grado.  

 Tale divieto concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi di 

invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa 

fiscale (ad es., l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento  per difetto di 

motivazione o di prescrizione di un credito IVA), da cui derivano il mutamento degli 

elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento 

del tema della decisione, implicando la deduzione  di fatti che richiedono una specifica 

indagine, non effettuabile per la prima volta in appello (22). Non si estende alle 

eccezioni improprie o alle mere difese, che consistono in argomenti diretti a negare 

l’esistenza di fatti posti a fondamento della pretesa impositiva o a contestare le 

censure dedotte dal contribuente. Così la parte resistente la quale, in primo grado, si 

sia limitata ad una contestazione generica del ricorso può rendere specifica la stessa 

in sede di gravame, in quanto rimane nell’ambito delle mere difese, che non 

introducono nuovi temi d’indagine (25).  

La preclusione non riguarda le eccezioni in senso proprio processuali (ad es., 

l’eccezione di tardività della proposizione del ricorso d’appello o della costituzione in 

giudizio dell’appellante), aventi un rilevo prettamente pubblicistico, sottratto alla 

disponibilità delle parti. 

Le eccezioni di decadenza, per costante giurisprudenza, sono invece 

assoggettate ad un doppio regime di rilevabilità: se stabilite in favore 

dell’Amministrazione finanziaria, sono rilevabili d’ufficio come, ad es., l’eccezione 

relativa al mancato rispetto dei  termini per chiedere il rimborso del tributo 

indebitamente versato (26), mentre se stabilita a favore del contribuente, è rilevabile 

solo da quest’ultimo, come, ad es., l’eccezione per la mancata osservanza del termine 

prescritto, a carico dell’ufficio tributario, per l’esercizio del potere impositivo (27).  

 

NUOVE PROVE IN APPELLO 

L’art. 58, al comma 1, nella stessa linea dell’art. 345, comma 3, c.p.c., stabilisce 

che il giudice di appello non può disporre nuove prove , salvo che le ritenga necessarie 
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ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel 

precedente grado di giudizio per causa non imputabile, mentre al comma 2, a 

differenza di quanto previsto dallo stesso comma 3 dell’art. 345,  fa salva la facoltà 

delle parti di produrre qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza, 

indipendentemente dalla impossibilità dell’interessato di produrlo in prima istanza 

per causa a lui non imputabile. 

Circa  il potere istruttorio d’ufficio, la S. C. ha statuito che, a seguito 

dell’abrogazione dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 (che sempre riconosceva alla 

commissione tributaria la facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti 

ritenuti necessari per la decisione), non è consentito ordinare il deposito di 

documenti nella materiale disponibilità di una delle parti che non abbia 

tempestivamente assolto al proprio onere della prova, con la motivazione che non 

possono essere  considerate indispensabili, ai sensi dell’art. 58, d.lgs., quelle prove 

che non siano state prodotte in giudizio per inadempienza (28). Così nel caso in cui, a 

seguito della eccezione di mancata notifica della cartella esattoriale, atto presupposto 

dell’avviso di mora impugnato, l’Ufficio non ha prodotto tale atto né in primo grado 

né in sede di costituzione nel giudizio di appello (29). 

Quanto alla facoltà delle parti, fatta salva dall’art. 58, di produrre nuovi 

documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., tale attività 

processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61, d.lgs., alle norme 

relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, 

dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza. Si ricorda che 

tale termine è ritenuto, anche in assenza di espressa previsione legislativa,  di natura 

perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio, anche nel caso 

di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della 

controparte alla produzione tardiva, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto 

del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie  (30). Tuttavia, 

l’inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, sia 

pure irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i 

fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al 

passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di 

ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita 

automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione (31). 

A differenza di quanto ritenuto in una risalente sentenza del 2009 (32), la S. C., 

con ordinanza 17164/2018, ha deciso che le parti possono produrre in appello nuovi  

documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del 

contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado purché ciò avvenga, nel 
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termine di decadenza di cui al cit. art. 32.  Rimane fermo il principio che tali 

documenti, anche se introducono temi nuovi, non possono ampliare i termini del 

thema decidendum, così come cristallizzatosi in base all’atto impositivo ed alle 

contestazioni mosse dal contribuente nel ricorso di primo grado, potendo essere 

utilizzati soltanto a supporto di pretese e considerazioni già svolte. 

 

RIMESSIONE ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE 

La sentenza che definisce il giudizio di appello potrà essere di carattere 

processuale o di merito. La pronuncia di rito può riguardare lo stesso processo di 

appello oppure il giudizio di primo grado, come quella che rimette la causa alla 

commissione provinciale nei casi previsti dall’art. 59, comma 1, d.lgs. 546. Sono questi 

gli unici casi in cui è consentito all’appellante di dedurre soltanto i vizi di rito, senza 

incorrere nella sanzione dell’inammissibilità del gravame, avverso una sentenza che 

abbia deciso anche nel merito, in senso a lui sfavorevole.  

Al di là di tali ipotesi, tassative ed eccezionali, la commissione regionale, 

qualora accolga l’appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di 

mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del 

doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel 

nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta 

a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi. Pertanto, 

alla riconosciuta fondatezza dei rilievi del contribuente relativi all’imponibile non deve 

seguire una pronuncia di illegittimità (e quindi di annullamento) dell’atto impugnato, 

ma un giudizio di merito sull’ammontare delle imposte dovute dal contribuente in 

luogo di quelle accertate dall’ufficio, richiedendosi la pronuncia costitutiva di 

annullamento solo nei casi che si versi in vizi formali dell’accertamento o di altri atti 

pregressi su cui esso si fondi. 

In linea con il c.d. effetto sostitutivo della decisione di secondo grado, la quale 

prende il posto di quella di primo grado anche quando sia di rigetto dell’appello, l’art 

59, comma 2, dispone che la commissione regionale è chiamata a decidere la 

controversia nel merito, ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti 

in primo grado, giacché il gravame postula il riesame della controversia, sia pure nei 

limiti del devolutum. 

La regola per cui il giudice di appello deve decidere nel merito è derogata nei 

casi tassativamente previsti dall’art. 59, concernente vizi talmente radicali da far 

ritenere tamquam non esset il giudizio di primo grado, con la conseguenza della 
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rimessione della causa alla commissione provinciale perché si pronunci validamente 

su di essa. A tanto provvede la commissione regionale nei seguenti casi:  

a)-Quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal 

primo giudice. Si ricorda che nel processo tributario è escluso il regolamento di 

competenza (tranne, per interpretazione giurisprudenziale, avverso il provvedimento 

di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., ripreso dall’art. 39, comma 1 bis, d.lgs. 

546), per cui la sentenza che decide sulla competenza rimane soggetta agli ordinari 

rimedi, e quindi appellata, con rimessione della causa al primo giudice nell’ipotesi di 

riforma della sentenza d’incompetenza. 

           La stessa regola vale per il caso in cui la commissione provinciale abbia           

dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo, ad es., trattarsi 

di controversia che rientra nella cognizione del giudice ordinario. 

 b)-Quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è 

stato regolarmenre costituito o integrato. L’ipotesi più frequente è quello della 

nullità della notificazione del ricorso alla commissione provinciale, sempre che non 

sia intervenuta sanatoria con la costituzione di controparte. Identica situazione si 

determina allorché, nei casi di litisconsorzio necessario, il contraddittorio non sia 

stato integrato o, pur essendo stata disposta l’integrazione, il giudice non abbia 

dichiarato l’estinzione del processo, con conseguente reinvestitura del primo giudice. 

 c)-Quando riconosce che la sentenza impugnata, resa in sede di reclamo 

avverso il provvedimento presidenziale di estinzione del giudizio, abbia 

erroneamente confermato tale provvedimento, riconoscendo estinto un processo 

che, invece, doveva proseguire. Anche in questo caso è mancato completamento un  

grado di giudizio, privando le parti del doppio grado.   

 d)-Quando riconosce che il collegio della commissione provinciale non era 

legittimamente composto, come nel caso, ad es., in cui partecipa al collegio un 

giudice cessato dall’incarico  oppure appartenente ad altra commissione od anche in 

sovrannumero rispetto alla composizione prevista dall’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 

545/1992. In tali casi si è affermato ricorrere il difetto di potestas iudicandi, con 

conseguente inesistenza della sentenza, che potrebbe essere fatta valere con la 

querela nullitatis (33). 

 e)-Quando manca la sottoscrizione  della sentenza. Nel processo tributario 

questa fattispecie è regolata in maniera diversa da quanto dispone l’art. 161, comma 

2, c.p.c., che sancisce per tale vizio la nullità assoluta o inesistenza della sentenza. In 

ambito tributario la sanzione è costituita dalla sola nullità, sanabile, se la pronuncia 

non viene annullata, con il passaggio in giudicato della stessa. 
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 Nell’ultimo comma dell’art. 59 si stabilisce che la rimessione della causa al 

primo grado avviene dopo che la sentenza è passata in giudicato, con trasmissione 

d’ufficio del fascicolo da parte della segreteria della commissione regionale a quella 

della commissione provinciale, nei successivi trenta giorni, senza che occorra un atto 

di impulso di parte. 

 Infine, l’art. 60 sancisce, in virtù del principio della c.d. consumazione 

dell’impugnazione, che l’appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto 

anche se non è decorso il termine di impugnazione stabilito dalla legge. All’opposto, 

quindi, l’appello è riproponibile se non sia intervenuta la declaratoria di 

inammissibilità e non sia ancora decorso il termine per impugnare la sentenza. 
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