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Statuizione di inammissibilità con argomentazioni sul merito: che fare? 

 
Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di 

giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas 
iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente 

inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non 
ha l'onere nè l'interesse ad impugnarle, con la conseguenza che è ammissibile 

l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa 
inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione che pretenda un 

sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" 
nella sentenza gravata. 

 

 
Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 17.9.2014, n. 19566 
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Con il primo motivo di gravame l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa 
applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 censurando la statuizione della 
sentenza della CTR, secondo cui non era stata specificamente impugnata, con 

apposito motivo di appello, la statuizione, contenuta nella sentenza di primo grado, 
della mancanza di prova dell'inerenza della relata prodotta dall'Ufficio 

all'accertamento. 
La censura è fondata. 
L'Agenzia delle Entrate con l'atto di appello ha specificamente impugnato il capo della 

sentenza di primo grado che aveva affermato che l'Ufficio non aveva fornito la prova 
della rituale notifica al contribuente dell'avviso di accertamento. 

Tale impugnazione ha dunque impedito il passaggio in giudicato di tale capo della 
sentenza. 
Ha poi prodotto copia integrale dell'avviso di accertamento, fornendo dunque la prova 

dell'inerenza della relata all'avviso, così superando il rilievo del primo giudice. 
La statuizione della sentenza impugnata non era inesatta e non andava dunque 

censurata con un motivo di impugnazione, ma implicava l'eventuale integrazione della 
documentazione originaria:non essendo maturata al riguardo alcuna preclusione, 
l'appellante ha dunque correttamente prodotto la documentazione mancante ed ha poi 

censurato nel merito la statuizione di nullità della notifica. 
L'accoglimento di tale motivo avverso la statuizione della sentenza impugnata che ha 

affermato l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza o assoluta incertezza dei 
motivi di impugnazione, determina l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso, 
avverso le statuizioni della sentenza della CTR della Campania relative al merito della 

controversia. 
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato che, qualora il giudice, dopo 

una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con 
la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della 
controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, 

la parte soccombente non ha l'onere nè l'interesse ad impugnarle, con la conseguenza 
che è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è 

viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione che pretenda un 
sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella 
sentenza gravata (v. SU n. 24469/2013 e Cass. 3840 del 2007). 

Alla luce di quanto sopra esposto il primo motivo del ricorso proposto dall'Agenzia 
deve essere accolto, mentre gli altri devono ritenersi inammissibili per carenza di 

interesse. 
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in relazione al motivo accolto, con 

rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, che dovrà provvedere anche in 
ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 

p.q.m. 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. 
Dichiara inammissibili gli altri motivi. 

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di 
legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania. 
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2014. 

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2014 
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