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Poteri del giudice di rinvio in caso di sentenza di annullamento per violazione 
o falsa applicazione di norme di diritto o per vizi di motivazione 

  
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di 
annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di 

diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, 
ovvero per l'una e per l'altra ragione, in quanto nella prima ipotesi, il giudice di rinvio 

è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di 
cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti 
acquisiti al processo, mentre nel caso di cassazione con rinvio per vizio di 

motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito 
del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d'indagare su altri fatti, 

ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in 
sostituzione di quella cassata. 
  
NDR: senso conforme Cass. n. 2652/2018 e n. 16660/2017. 

  
Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 25.5.2018, n. 13128 

  
…omissis… 
  

ddddd contro il Comune ddd annullati cinque distinti avvisi di accertamento Tarsu, 
relativi agli anni 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, seguiti da cartella di pagamento, 



 

 

impugnati con distinti ricorsi che furono accolti in parte dalla Commissione tributaria 
provinciale di Foggia, con sentenza n. 278/01/2001, impugnata dal Comune con atto 

di appello notificato il 14-15/11/2001, cui era seguita la costituzione in giudizio del 
solo contribuente, il quale aveva depositato atto contenente controdeduzioni ed 

appello incidentale, e successivamente con altro atto di appello notificato il 10/4/2002 
al P., il quale si era costituito "nuovamente" in giudizio eccependo la inammissibilità 
anche del secondo appello dell'ente impositore e chiedendo, in subordine, 

l'accoglimento delle censure di merito riproposte con appello incidentale. 
L'adita Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 173/25/02, 

riteneva inesistente il primo appello del Comune, dichiarava inammissibile l'appello 
incidentale del contribuente e, nel merito, accoglieva in parte gli appelli (principale ed 
incidentale) successivamente proposti. 

  
Ricorreva il P. per la cassazione la sentenza con cinque motivi attinenti sia ai profili 

processuali, che a quelli sostanziali della controversia, mentre la parte intimata non 
svolgeva alcuna attività difensiva, e questa Corte, con la sentenza n. 12154/2004, 
accoglieva i primi tre motivi di ricorso, rigettava il quarto ed il quinto motivo, cassava 

la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese, ad 
altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, rilevando che 

l'appello principale del Comune, non seguito da tempestiva costituzione 
dell'appellante, andava dichiarato inammissibile e non inesistente, senza che ciò 

potesse influire sull'appello (incidentale) tempestivamente proposto dal contribuente, 
che andava quindi esaminato, il secondo appello principale era destinato a seguire la 
sorte di quello precedente e doveva essere dichiarato inammissibile, mentre il secondo 

appello incidentale, costituendo reiterazione dell'altro, andava trattato unitamente 
all'altro, dovendosi appunto delibare la censura concernente la prospettata carenza di 

motivazione degli atti impositivi e di esecuzione. 
  
Riassunto il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, quale 

giudice di rinvio, questa, con sentenza n. 99/27/05, rigettava in parte l'appello 
incidentale dell'appellato contribuente, osservando che gli atti impositivi e la cartella di 

pagamento erano sostanzialmente motivati, anche se in modo sintetico e con qualche 
imprecisione, essendo indicati tutti gli elementi previsti, così da porre l'interessato 
nella condizione di approntare un'adeguata difesa, e che talune doglianze del 

contribuente non potevano più essere accolte, perchè già coperte dal giudicato interno 
che si era formato. 

  
Il P. ricorreva per la cassazione la sentenza con tre motivi, cui resisteva il Comune con 
controricorso, mentre la parte intimata non svolgeva alcuna attività difensiva, e 

questa Corte, con la sentenza n. 4280/2010, accoglieva il ricorso (il primo motivo con 
assorbimento del secondo e del terzo), e cassava la sentenza impugnata con rinvio, 

anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della 
Puglia, rilevando che il giudice di rinvio non aveva indicato le ragioni per le quali gli 
avvisi avrebbero avuto un'adeguata motivazione, tanto che l'intimato sarebbe stato 

nella condizione di difendersi, per il solo fatto che gli atti impositivi recavano la 
descrizione degli immobili, gli importi dei contributi, le addizionali, le maggiorazioni e 

gli interessi, senza tuttavia che vi fossero specificati i parametri o comunque gli 
elementi da cui evincere il procedimento argomentativo seguito per l'accertamento. 
  

Il P. riassumeva il giudizio nei confronti del Comune, che si costituiva per resistere alle 
domande del contribuente, nonchè della Concessionaria per la riscossione, che invece 

si dichiarava carente di legittimazione passiva, e la Commissione tributaria regionale 
della Puglia, con la sentenza n. 360/25/10, rigettava il ricorso e compensava le spese 
dell'intero giudizio. 

  



 

 

Osservava il giudice di rinvio che le statuizioni contenute nelle sentenze di merito, 
favorevoli al P., erano divenute definitive, il Comune doveva ad esse attenersi e non 

sussisteva alcuna necessità di ulteriori pronunce sulle relative questioni, per cui 
l'ambito del giudizio di rinvio si riduceva "al problema della sufficienza o meno della 

motivazione degli atti impugnati ed alle spese di giudizio", nessun altro aspetto della 
controversia potendo essere preso in considerazione, "essendo solo questi i motivi di 
rinvio (...) come chiaramente detto dalla Suprema Corte", e che gli atti impositivi 

impugnati, risalenti all'anno 1999, non erano carenti di motivazione, in quanto 
"occorre fare riferimento per capire se gli stessi contenessero tutti gli elementi indicati 

dalla legge per la loro validità e per consentire una adeguata difesa al contribuente", 
al D.Lgs. n. 507 del 1993, "art. 71, comma 2 bis (poi abrogato), che prevede che gli 
avvisi di accertamento in materia debbano essere motivati in relazione alle ragioni di 

fatto e giuridiche post(e) alla base degli stessi, è stato introdotto successivamente, 
con il D.Lgs. 32 del 2001, mentre la precedente normativa indicava come necessari 

l'indicazione dei locali, delle aree e della destinazione, della tariffa applicata e della 
delibera applicativa, l'indicazione delle somme e delle maggiorazioni dovute e le 
ragioni del diniego di riduzioni", elementi contenuti negli atti in oggetto, che infine 

quanto alla sollecitata pronuncia sulle spese processuali, essa non poteva che 
riguardare il primo giudizio di cassazione ed i successivi giudizi di rinvio, "essendo 

ormai (cosa) giudicata la pronuncia relativa ai primi due gradi del giudizio (i ricorsi 
introduttivi e gli appelli di cui si è detto)", e tuttavia che la reciproca soccombenza 

delle parti ne "imponeva la compensazione integrale". 
  
Avverso la sentenza il Pdddd propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, 

illustrati con memoria, cui il Comune di San Ferdinando di Puglia resiste con 
controricorso, mentre la ddd non ha svolto alcuna difesa. 

  
Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 
c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 348 c.p.c., giacchè la 

CTR non si è conformata al principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 
n. 4280/2010, nella quale si evidenzia che il giudice di appello non ha specificato "i 

parametri e comunque gli elementi da cui evincere il procedimento argomentativo 
seguito per l'accertamento", e neppure "le ragioni, per le quali ha ritenuto che i tre 
atti impositivi e quello esecutivo della cartella contenessero tutti gli elementi necessari 

perchè il contribuente venisse posto nella condizione di verificare l'iter logico-giuridico 
seguito nella determinazione dell'imposta per le varie annualità", essendosi il giudice 

di rinvio limitato sostanzialmente a ripetere quanto sul punto già affermato dalla 
sentenza cassata. 
  

Con il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, 
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per 

il giudizio, in quanto i singoli dati riportati negli atti impositivi, che la CTR enumera 
nella sentenza impugnata, sono non solo insufficienti ai fini qui considerati, ma anche 
affetti da rilevanti errori, come peraltro riconosciuto nella sentenza della CTR n. 

99/27/05, nei riferimenti normativi, nella individuazione e descrizione degli immobili 
tassati, nel calcolo di tributi, sanzioni ed interessi, per cui non è dato ricostruire "il 

procedimento argomentativo seguito per l'accertamento", come imposto dalla 
sentenza che ha dato origine al rinvio. 
  

Con il terzo motivo denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa 
insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il 

giudizio, in quanto la motivazione della cassata sentenza n. 99/27/05 della CTR 
pugliese, ritenuta dalla Corte di legittimità insufficiente, risulta nella sentenza 
impugnata semplicemente reiterata, mediante trascrizione delle parti salienti della 

relativa motivazione, ed è priva di una adeguata verifica sul fatto che i dati in 



 

 

questione consentono o meno di ricostruire "il procedimento argomentativo seguito 
per l'accertamento". 

  
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 

violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 giacchè la CTR non ha 
considerato che l'effettuazione di misurazioni istruttorie con redazione di un verbale di 
sopralluogo, atto che il Comune assume essere stato eseguito, come da verbale 

prodotto nel giudizio di secondo grado, deve essere necessariamente indicata negli 
avvisi di accertamento, formandone la c.d. motivazione per relationem, indispensabile 

per risalire alle argomentazioni di supporto della pretesa impositiva. 
  
Con il quinto motivo denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa 

motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè la CTR ha escluso 
apoditticamente l'incidenza degli errori contenuti negli atti impositivi sull'iter logico-

giuridico seguito nella determinazione della TARSU, e relativi accessori, richiesta al 
contribuente. 
  

Con il sesto motivo denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione 
e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, (e non n. 507 del 1993), 

giacchè la comparsa di risposta depositata nel giudizio di rinvio, a firma dell'avv. 
Domenico Garofalo, nuovo difensore del Comune, contiene eccezioni inammissibili, in 

quanto non rilevabili d'ufficio e mai proposte nei precedenti scritti difensivi dall'odierno 
intimato. 
  

Questa Corte, con la sentenza n. 4280/2010, ha accolto il primo motivo del ricorso 
proposto contro la decisione a suo tempo pronunciata dalla CTR della Puglia, quale 

giudice di rinvio, per dare risposta alle deduzioni difensive concernenti la nullità degli 
avvisi di accertamento per vizi della motivazione, non superabili mediante il mero 
riferimento al verbale di sopralluogo asseritamente effettuato in contradditorio con il 

contribuente e prodotto solo nel giudizio di secondo grado, tanto in esecuzione dei 
compiti demandati alla medesima CTR, sempre da questa Corte, con la precedente 

sentenza (n. 12154/2004) di annullamento. 
Giova ricordare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a 
seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa 

applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi 
della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione, in quanto nella prima ipotesi, 

il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla 
sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione 
dei fatti acquisiti al processo, mentre nel caso - che qui ricorre - di cassazione con 

rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il 
giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche 

d'indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla 
pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (Cass. n. 2652/2018, n. 
16660/2017). 

Ciò detto, l'odierno ricorrente, richiamando la sentenza dalla quale è originato il rinvio, 
censura la correttezza dell'affermazione della CTR secondo cui gli atti impositivi e di 

esecuzione impugnati dal contribuente possono considerarsi adeguatamente motivati 
in quanto, secondo le indicazioni fornite da questa Corte, essa va ancorata a specifici 
parametri o comunque ad elementi che consentano di evincere il procedimento 

argomentativo seguito per l'accertamento dell'imposta per le varie annualità, ed in 
relazione a ciascuno degli immobili posseduto dal contribuente. 

Orbene, il giudice di rinvio ha ritenuto che l'obbligo motivazionale dell'ente impositore 
dovesse essere modulato in relazione al parametro normativo vigente all'epoca, e si 
tratta di affermazione corretta, in quanto la esistenza e la congruità della motivazione 

degli atti impositivi impugnati dal P. va verificata secondo le regole poste dal D.Lgs. n. 



 

 

507 del 1993, art. 71, comma 2 (poi abrogato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 
172), applicabile ratione temporis essendo stati gli atti in questione notificati al 

medesimo nel corso del 1999, il quale disponeva che "gli avvisi di accertamento" 
relativi alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) "devono contenere", 

unicamente, "gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro 
destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa 
applicata e relativa delibera, nonchè... l'indicazione della maggior somma dovuta 

distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità", e 
non il comma 2-bis (aggiunto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 6, anche questo abrogato 

dall'art. 1, comma 172, detto), a sua volta disponeva che "gli avvisi di accertamento 
devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche 
che li hanno determinati", e che "se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non 

conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo 
richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale" (Cass. n. 

24267/2011). 
Il primo motivo d'impugnazione va dunque disatteso perchè dal sopra riprodotto 
comma 2 si deduce, per quanto qui rileva, che il Comune era tenuto ad indicare in 

ciascun atto impositivo afferente alla TARSU soltanto quel contenuto minimo di 
informazioni commisurato alla esigenza di consentire al contribuente un esercizio del 

proprio diritto di difesa non eccessivamente difficoltoso, mentre le minuziose 
deduzioni difensive sviluppate nel ricorso per cassazione (da pag. 13 a pag. 22) 

attengono non già all'obbligo di motivazione in sè considerato, e cioè ad un requisito 
formale dell'atto impositivo, ma al merito della pretesa impositiva, profilo affatto 
differente, in relazione al quale si è formato il giudicato interno, come pure rilevato dal 

giudice di rinvio, e sul quale il contribuente ha già avuto ampiamente modo di dedurre 
nel corso del giudizio di merito per far valere le proprie ragioni. 

Nè appare superfluo ricordare che, con la sentenza n. 12154/2004, questa Corte ha 
disatteso il motivo di impugnazione (il quarto) con cui il contribuente lamentava che 
"la sentenza impugnata (la n. 173/25/02 della CTR della Puglia) ha l'esame di 

numerosi altri motivi di ricorso proposti dall'ing. P. riproposti in appello" perchè 
formulato senza tenere conto autosufficienza del ricorso per cassazione. 

Inoltre, la sentenza n. 4280/2010 di questa Corte, nell'accogliere il ricorso del 
contribuente, ha ritenuto assorbita la questione, oggetto del terzo motivo concernente 
la intangibilità delle statuizioni di primo grado ("come la esclusione dell'opificio; 

dell'area antistante l'abitazione; quella relativa alla tassazione per il 1995; la nullità 
dell'aumento del 20% per l'anno successivo, ed infine la non tassabilità delle case 

rurali e di quella colonica, trattandosi di tassa corrisposta dagli affittuari.") in quanto 
coperte dal giudicato. 
E la questione del giudicato favorevole al P., non decisa in sede di legittimità, ben 

poteva essere riproposta, essendo rimasta impregiudicata, in sede di rinvio, e la CTR, 
con la impugnata sentenza, ha risolto tale questione, nel senso di dare rilevanza 

preclusiva alla intervenuta declaratoria d'inammissibilità dell'appello del Comune, la 
quale investiva i relativi punti della sentenza di primo grado, così resi intangibili. 
Non può, pertanto, ritenersi ripetuto nella sentenza cassata il denunciato vizio 

motivazionale, avendo la CTR riesaminato, con pienezza di poteri, i fatti di causa e 
concluso nel senso della conformità a legge, quanto a requisito motivazionale, degli 

atti impositivi notificati al contribuente. 
  
Il secondo, il terzo ed il quinto motivo d'impugnazione vanno disattesi proprio perchè 

con le predette cesure, che attingono la decisione nel suo sviluppo motivazionale, si 
contesta alla CTR di non aver attribuito il giusto rilievo agli errori rilevabili nei dati 

riportati negli avvisi di accertamento, ma si tratta all'evidenza di questioni che 
attengono al merito della pretesa impositiva, ritenute estranee all'oggetto del giudizio 
di rinvio, di ambito "assai circoscritto", atteso che, per quanto si legge nella 

impugnata decisione, "la prima sentenza (n. 278/01/01) conteneva l'accoglimento 



 

 

parziale dei ricorsi, e la sentenza di appello (n. 173/25/02) conteneva altre statuizioni 
favorevoli al contribuente, così come la sentenza n. 99/27/05, tutte pronunce passate 

in giudicato", mentre sono rimaste travolte "le statuizioni favorevoli al comune, 
contenute nella prima sentenza di appello, avendo la Cassazione ritenuto inammissibili 

gli appelli da questo proposti", per cui non corrisponde al vero che le statuizioni di 
quella di primo grado, non investite dalla cassazione, sono state poste in discussione 
dal giudice di rinvio. 

  
Il quarto motivo d'impugnazione va disatteso perchè la cesura muove dall'erroneo 

presupposto che le misurazioni istruttorie confluite nel verbale di sopralluogo prodotto 
nel corso del giudizio dì merito dal Comune, costituendo i presupposti di fatto della 
pretesa impositiva azionata nei confronti del contribuente, dovessero essere in 

qualche modo riportate negli avvisi di accertamento, venendo così a formare - per 
relationem - parte integrare della motivazione degli avvisi stessi, come tale 

sindacabile innanzi al giudice tributario, in quanto non risulta affatto che detto verbale 
fosse richiamato negli atti impositivi notificati al P., il quale ha sempre sostenuto di 
averne avuto conoscenza solo dopo il deposito del documento in giudizio, per cui il suo 

contenuto non ha mai assunto funzione integrativa delle ragioni della tassazione, sia 
in ordine all'an che al quantum debeatur, esulando dal thema decidendum la 

violazione delle norme che più propriamente disciplinano la fase dell'accertamento del 
tributo. 

  
Il sesto motivo d'impugnazione, infine, va dichiarato inammissibile in quanto il 
contribuente deduce la violazione di una disposizione processuale, ma non trascrive 

(art. 366 c.p.c.) quelle parti dei propri scritti difensivi necessarie a dimostrare la 
tempestività dell'eccezione concernente la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 

57, per essere stata la stessa formulata nella fase del giudizio cui si riferisce la 
censura in oggetto, non sembra tenere conto della distinzione tra eccezioni in senso 
tecnico e mere difese in relazione agli elementi costitutivi del rapporto dedotto in 

giudizio, nè quanto detto in precedenza circa il contenuto motivazionale, 
giudizialmente sindacabile, degli avvisi di accertamento. 

  
Il ricorso va, in conclusione, rigettato e le spese processuali, che seguono la 
soccombenza, sono liquidate in favore dell'intimato costituito come in dispositivo. 

  
PQM 

  
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del 
presente giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese 

forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.  
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


