
 

 
 
 
 
 
 

 

                          Pag. 1 

STUDIO AMATO – Guide operative interne - 
Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro – Revisioni - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet: www.studioamatoroma.it 

 CONTENUTO DEL RICORSOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLL RRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
 

01. NOZIONE 
 
L’articolo 18 del D.Lgs. 546/1992 così come modificato dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 
settembre 2015, n. 156, disciplina il contenuto del ricorso da proporre alla Commissione 
Tributaria Provinciale. 
 
La disciplina di cui all’articolo de quo è rivolta ad una completezza documentale, ovvero gli 
elementi indispensabili richiesti nel ricorso. 
 

02. ELEMENTI INDISPENSABILI DEL RICORSO 
 
Lo stesso articolo fornisce un’elencazione degli elementi indispensabili che devono 
confluire nel ricorso, indicando che il ricorso deve contenere l’indicazione: 
 
a) della commissione tributaria cui è diretto; 
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale 

o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice 
fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata; 

c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; 
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; 
e) dei motivi. 

 
 
Prosegue poi l’articolo che il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e 
contenere ancora l’indicazione: 
 
a) della categoria alla quale appartiene il difensore; 
b) dell'incarico salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; 
c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. 
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03. INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO 
 
Le indicazioni dell’articolo 18 sono dirimenti, infatti il comma 4 ci ricorda che il ricorso è 
inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni (ad eccezione di 
quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata del 
contribuente) o non è sottoscritto dal difensore. 
 
Si ricorda che l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado 
del processo; e non è sanata dalla costituzione del resistente. 
 
L’oggetto della domanda, o petitum, è l’annullamento di un atto o la dichiarazione di 
nullità; oppure, nei processi di rimborso, la condanna dell’ente impositore, previo 
annullamento del rifiuto di rimborso.  
 
Il motivo del ricorso, o causa petendi, nei processi di impugnazione, è costituito dalla 
deduzione di un vizio (invalidante) dell’atto impugnato. 
 
Quando il ricorso non è firmato appare più appropriato parlare di atto inesistente, 
piuttosto che di atto inammissibile. 
 
RICORDA Il processo civile inizia con un atto di citazione.  

Il ricorso contiene, come l’atto di citazione, la cosiddetta editio actionis 
(ossia la formulazione della domanda che si sottopone al giudice), ma non 
la vocatio in ius (la chiamata in giudizio della controparte).  
La prima udienza non è fissata dalla parte, con l’atto di citazione, ma è 
stabilita da giudice.  
Pertanto gli effetti processuali della domanda si producono dal momento 
del deposito del ricorso nella segreteria della commissione 
tributaria.  
Il momento della proposizione del ricorso assume rilievo soltanto per gli 
effetti sostanziali della domanda (interruzione della prescrizione; 
impedimento della decadenza; costituzione in mora in caso di domanda di 
rimborso di somme). 

 
 


