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p 	ASTURA 2/B, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO 

DE BEAUMONT, che lo„ rappresenta e difende unitamente 

agli avvocati ROBERTO RONZONIk MICHELE D'AMBROSIO 

giusta delega a margine; 

- contraricorrente e ricorso incidentale - 

contro 

AGENZIA DELLE ENTRATE; 

- intimato,- 

avverso la sentenza n. 11/2009 della COMM.TRIB.REG. di 

ROMA, depositata il 23/01/2009; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE 

CIRILLO; 

udito per il ricorrente l'Avvocato MELONCELLI che si 

riporta; 

udito per il controricorrente l'Avvocato DE BEAUMONT 

che ha chiesto il rigetto; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per 

il rigetto di entrambi i ricorsi. C
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RITENUTO IN FATTO 

1. Con atto di contestazione notificato il 1° dicembre 2005, l'Agenzia 

delle entrate applicava a Securipost S.p.A., ora incorporata in 

Postetutela S.p.A., sanzione amministrativa per violazioni in materia di 

IVA. L'atto era impugnato dalla contribuente che denunciava la sua 

nullità per carenza di motivazione e, inoltre, si difendeva sul merito della 

pretesa del fisco. 

2. La commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza 

08/05/08, accoglieva il ricorso. Il giudice di primo grado, oltre ad 

affermare la fondatezza dei rilievi di merito della contribuente, riteneva 

legittima la doglianza "quanto alla carenza di motivazione lamentata 

dalla parte ricorrente". 

3. Per la riforma della decisione, l'Agenzia delle entrate ha proposto 

appello riprendendo le argomentazioni già svolte in prime cure circa le 

contestate procedure di distacco di personale da Poste Italiane a 

Securipost. La commissione tributaria regionale del Lazio ha disatteso 

l'appello e compensato le spese, rilevando che il capo della sentenza 

sull'accertata carenza di motivazione dell'atto fiscale non è stato 

impugnato. 

4. Per la cassazione di tale decisione, propone ricorso principale con 

unico motivo l'Agenzia delle entrate; Postetutela S.p.A. resiste con 

controricorso e ricorso incidentale sulle spese. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Con unico motivo, denunciando plurime violazioni di norme di diritto 

(art. 2909 cod. civ.; artt. 100 e 324 cod. proc. civ.; artt. 1 e 22, comma 

4, proc. trib.) in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., l'Agenzia delle 

entrate censura la sentenza d'appello laddove attribuisce valore di capo 

autonomo, idoneo a sorreggere la decisione di primo grado se non 

impugnato, alla ritenuta carenza di motivazione dell'atto fiscale 

controverso. Osserva che tale punto argomentativo ha costituito solo un 

obiter dictum, atteso che la commissione provinciale ha esaminato e 

deciso la vertenza nel merito. Aggiunge che il punto in questione non 

potrebbe neppure passare in cosa giudicata trattandosi non di un 

accertamento in fatto ma di un'affermazione errata in punto di diritto 

circa la necessaria produzione del p.v.c. richiamato nell'atto da parte del 

fisco e circa le conseguenze delle sua mancata produzione una volta che 

esso sia stato depositato in giudizio dalla parte contribuente. 
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1.1. Il ricorso principale deve essere disatteso. Dal testo delle sentenza 

di primo grado è evidente che la commissione provinciale ha accolto il 

ricorso introduttivo sia nel merito, pervenendo ai fini IVA a "definire il 

rapporto [tra Poste Italiane e Securipost] come semplice prestito di 

personale e non come rapporto di natura complessek", sia sul piano delle 

forme, ritenendo fondata la doglianza di carenza di motivazione. 

Chiaro è il passaggio motivazionale, poi valorizzato dalla commissione 

regionale, ove si legge: "Quanto alla carenza di motivazione lamentata 

dalla parte ricorrente, il collegio ritiene legittima la doglianza". A tale 

conclusione giunge attraverso (a) una prima enunciazione dove 

"ribadisce, infatti, che in caso di accertamento per relationem, è l'ufficio 

che deve produrre anche il p.v.c. dal quale ha desunto gli elementi di 

rettifica" e (b) una seconda enunciazione dove afferma che "comunque è 

obbligo dell'ufficio, almeno in sede di contenzioso, produrre il p.v. da cui 

l'accertamento deriva, per consentire al giudice di avere la motivazione 

completa dell'atto notificato, mentre nessun obbligo incombe al 

ricorrente che deve, secondo le disposizioni dell'art. 18, comma 2 - lett. 

d), del D.Lgs. n. 546/1992, produrre solo l'atto impugnato". 

1.2. Costituisce jus receptum che la sentenza di merito, dopo aver 

aderito a una prima ragione di decisione, possa esaminare e accogliere 

anche una seconda ragione, ciò all'evidente al fine di sostenere la 

pronunzia anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea. La 

sentenza così confezionata non contiene, quanto alla ratio decidendi 

alternativa, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel 

giudicato. Detta decisione, invece, configura una pronuncia basata su 

due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé stessa sufficiente a 

sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del 

soccombente di impugnarle entrambe, a pena d'inammissibilità del 

gravame (Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005, Rv. 586047). 

Rileva, infatti, il difetto d'interesse dell'impugnante riguardo alle censure 

relative alle altre ragioni esplici mi  ente fatte oggetto didogliage, in 
ttCe.)  

quanto queste ultime non po ;e--117coAuffintriAle—co-ì.PrdiTtrzl stante 

l'intervenuta definitività delle diverse rationes non impugnate (Sez. 3, 

Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Sez. U, Sentenza n. 

7931 del 29/03/2013, Rv. 625631). 

1.3. E' appena il caso di ricordare che l'autorità del giudicato è 

circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia 

giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, 

sicché solo le affermazioni che eccedono le necessità logiche e giuridiche 
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della decisione devono considerarsi obiter dicta, come tali non 

vincolanti; mentre il giudicato si forma pacificamente sull'affermazione o 

negazione del bene della vita controverso e su tutti quegli accertamenti 

che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia (Sez. 

2, Sentenza n. 1815 del 08/02/2012, Rv. 621374). 

1.4. Nella specie, oltre ai profili d'insussistenza della pretesa tributaria 

addotti nel merito dalla contribuente, questa sin dal ricorso introduttivo 

ha denunciato il deficit formale dell'atto fiscale per carenza di 

motivazione ravvisatct nella mancanza allegazione e/o produzione del 

p.v.c. da parte dall'amministrazione. Entrambi i profili sono stati accolti 

dal primo giudice ed entrambi dovevano essere impugnati con l'atto di 

appello; ciò non è avvenuto, come ha correttamente rilevato la 

commissione regionale. E', invece, evidente la sconnessione logica e 

giuridica del ricorso erariale dove sostiene che i rilievi compiuti dalla 

commissione regionale non sarebbero suscettibili di passare in cosa 

giudicata, perché sostanzialmente giuridicamente inutili. Infatti, il 

giudicato si è formato sul bene della vita controverso, cioè l'illegittimità 

dell'atto fiscale impugnato, e ciò avvenuto anche sotto il profilo del 

deficit formale dell'agire del fisco, come sempre accade quando - nel 

processo civile, amministrativo e tributario - viene in rilievo l'agire 

giuridico della pubblica amministrazione. 

2. Va, infine, disatteso pure il ricorso incidentale sulle spese, atteso che 

il quesito di diritto, posto dalla contribuente a conclusione del motivo, 

non coglie affatto il tema delle ragioni della compensazione disposta dal 

giudice d'appello t  ma si limita a riprodurre un enunciato giuridico astratto 

e pacifico sul principio di soccombenza. 

3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono i 

principi della causalità processuale e della maggior soccombenza 

dell'Agenzia ricorrente principale, rispetto alla marginalità del pure 

rigettato ricorso incidentale della contribuente 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; condanna 

l'Agenzia delle entrate alla spese del giudizio di legittimità liquidate in € 

5.250 per compensi e in € 200 per borsuali, oltre agli oneri accessori. 

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015. 
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