
 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di MILANO – SENTENZA n. 

4441 DEPOSITATA il 15.12.2021 

Omissis 

MOTIVAZIONE 

L’appello è parzialmente fondato e la sentenza del primo giudice va riformata in parte qua. Per facilità 

di lettura, ove ritenuto necessario ai fini della chiarezza espositiva, è stato qui contemperato il canone 

della succinta esposizione con quello dell’autosufficienza della sentenza, riportando stralci testuali 

essenziali di quanto, versato in atti, sia stato ritenuto rilevante ai fini della decisione. Limitando ed 

approfondendo la trattazione alle sole questioni rilevanti ai fini della decisione concretamente 

adottata, in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida” -desumibile dagli artt. 24 e 111 

Cost.- che consente di analizzare gli elementi della fattispecie secondo l’evidenza dirimente (cfr. 

Cass. Ss.Uu. sent. n. 24883/2008, nonché Cass. 26242/2014 e 9936/2014), il Collegio ritiene e 

considera quanto segue. 

Sul primo motivo di gravame, col quale l’Agenzia delle entrate insiste per la sanzione processuale 

dell’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio –perché inoltrato tramite il servizio postale 

nonostante il vigente recente obbligo della trasmissione telematica- e censura la decisione del primo 

giudice per aver violato quanto predicato a tal proposito dal sito Web www.giustiziatributaria.gov.it, 

questo Collegio condivide sul punto l’assunto di prime cure considerato anche che tale portale non è 

gestito dal C.P.G.T. o da uffici giudiziari territoriali (Cc.Tt.) ma dal “Mef-Dipartimento delle finanze-

Direzione giustizia tributaria”, che è soggetto estraneo ad ogni attività giurisdizionale o nomofilattica 

tributaria, atteso che è deputato esclusivamente ad approntare le risorse umane e materiali necessarie 

alle segreterie delle commissioni tributarie per assistere ex art. 9, d.lgs 546/1992, la magistratura 

tributaria "secondo le disposizioni del c.p.c. concernenti il cancelliere". Pertanto, appare quanto meno 

improprio sostenere che il primo giudice abbia violato “altresì le stesse linee guida fornite sul portale 

della giustizia tributaria”, ritenendo che il giudice tributario sia soggetto alla libera interpretazione 

di un soggetto estraneo. 

Invece, come rilevato dal medesimo primo giudice, secondo la consolidata giurisprudenza della 

C.E.D.U. (ex plurimis Ricorso n. 17140/08 Sent. Bruxelles 24 aprile 2008 e Ricorso n. 20485/06 Sent. 

Strasburgo 16 giugno 2015) va sempre bilanciata l'esigenza di certezza del diritto con il diritto del 

singolo ad un giusto processo così come disposto dall'art. 6 della stessa Convenzione Europea dei 

Diritti dell'Uomo, in base ad un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi utilizzati e scopo 

perseguito; una interpretazione estremamente formale delle norme procedurali sarebbe contraria ai 

principi affermati in più occasioni dalla Corte E.D.U. (da ultimo Ricorsi n. 55064/11, 37781/13 e 

26049/14 Sent. Strasburgo 28 ottobre 2021), principi che sono anche affermati dall'art. 111 della 

nostra Costituzione. 

Merita considerazione anche l'assenza nell'atto impugnato di qualsiasi indicazione, pur se 

tassativamente prevista dall'art. 7, comma 2, lett. c), Statuto dei diritti del Contribuente, della rilevante 

novità procedurale per cui qui è causa; anzi, l'indicazione fornita al ricorrente era proprio quella poi 

qui contestata: modalità cartacea di notifica e deposito del ricorso. É tuttavia pacifico in 

giurisprudenza (ex plurimis: Cass. n. 17020/2014, n. 25227/2013, n. 19675/2011, n. 20634/2008 e n. 



14482/2003) che l'omessa, la incompleta o l’errata indicazione negli atti fiscali delle modalità di 

presentazione del 

ricorso, non producano la nullità dell'atto stesso perché tale conseguenza non è prevista dal 

legislatore, anche se l’affidamento sul suo contenuto, ancorché errato, per il destinatario dell'atto è 

stato apprezzato dalla giurisprudenza riconoscendogli la mancata decorrenza del termine per 

l'impugnazione. 

Sul secondo motivo di gravame, il Collegio concorda con l’Agenzia delle entrate, secondo la quale, 

dopo averne condiviso la validità, utilizzando esclusivamente i dati posti a fondamento degli stessi 

motivi d’accertamento, sottrarre al valore terminale (o finale) del ramo d’azienda ceduto l’avviamento 

dichiarato dalla parte privata, costituirebbe una irragionevole commistione tra valori e grandezze 

eterogenei; senza averne data adeguata motivazione nella sentenza gravata. In effetti, il primo giudice 

aveva apoditticamente accolto la richiesta di parte privata qui non costituita, che insisteva sui 

medesimi argomenti già inutilmente spesi in mediazione per un ridimensionamento della pretesa 

impositiva alla differenza tra il valore di cessione accertato dall’Ufficio e l’avviamento dichiarato 

dalla parte (€ 1.305.530,00 - € 470.949,00 = € 834.581,00). 

Victus victori in expensis condemnatus est -tenendo conto della natura e complessità dell’affare, 

dell’importanza anche economica delle questioni trattate, del pregio dell’opera, dell’urgenza della 

prestazione, dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti, nonchè del valore della controversia 

determinato (ex art. 5, c.4, D.M. sotto indicato) in conformità all’importo delle imposte, tasse, 

contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri 

poliennali, in deroga all’art.12, c.2, d.lgs. 546/92, liquidandole complessivamente, per ciascun grado 

di giudizio -ex art. 15, c.2-ter, d.lgs. 546/92, introdotto dalla novella del d.lgs.156/2015- in base ai 

parametri disciplinati dal D.M. Min. Giustizia 10.09.2014, n. 55, recante "Determinazione dei 

parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 

della legge 31 dicembre 2012 n. 247", come da dispositivo. 

P.Q.M. 

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 1^, definitivamente pronunciando, 

ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, 

parzialmente l’appello di parte pubblica, 

accoglie riforma 

in parte qua la sentenza n. 1806/2/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, 

depositata in data 16/10/2020. 

Condanna 

altresì, F.C.H. Srl, appellato soccombente, al pagamento ad Agenzia delle Entrate - Direzione 

provinciale 2^ di Milano, delle spese di lite, qui liquidate per il grado in € 3.337/50 e per il primo 

grado in € 2.765/00 (per: esborsi sostenuti, diritti ed onorari), oltre al 15% di spese generali, ridotti 

del 20% ex art. 15, c. 2-sexies, d. lgs. n. 546/1992, maggiorate del 50% ex art.15, c.2-septies, d. lgs. 

n. 546/1992. 

Manda alla Segreteria di sezione per il recupero del C.U.T., già prenotato a debito dalla parte pubblica 

appellante. 



Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6 dicembre 2021. 

                                                                                                                  Il Presidente estensore 

                                                                                                                   dott. Salvatore Labruna 

 

 

 


