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SENTENZA 
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-avverso la pronuncia sentenza n. 81/2019 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributari 
Provinciale di VENEZIA 

contro: 
GAZZOLA GILBERTO 
VIA VICENZA, 7 3001 O CONA 

difeso da: 
DE MARCHIS MARCO 
VIALE ANCONA 22 - MESTRE 30100 VENEZIA 

e da 
GASPARINI BERLINGIERI GUIDO 
VIALE ANCONA22- MESTRE 30100 VENEZIA 

e da 
LEONETTI MASSIMILIANO 
VIALE ANCONA 22- MESTRE 30100 VENEZIA 

proposto dall'appellante: 
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VENEZIA 
VIA DE MARCHI16 30175 VENEZIA VE 

Atti impugnati: 
AWISO DI ACCERTAMENTO no T6301SS01819-2016 IRPEF-ALTRO 2007 
AWISO DI ACCERTAMENTO no T6301SS01820-2016 IRPEF-ALTRO 2008 
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Fatto e svolgimento del processo 

l) Richiamati i provvedimenti organizzativi del Presidente della 

Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 30110/2020 e 

18/11/2020, la controversia è decisa - in mancanza di diversa istanza- sulla 

base degli atti. 

2) Per brevità e sinteticità della sentenza, visto l'art. 118 delle 

disposizioni di attuazione del c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 

69/2009 e l'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., ai fini dell'illustrazione delle 

questioni controverse si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito 

rinvio: agli avvisi di accertamento impugnati, alla sentenza di primo grado, 

agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione 

finanziaria. 

3) L'Agenzia delle Entrate ha accertato in capo al contribuente 

Gilberto Gazzola la percezione nelle annualità 2007 e 2008 di redditi 

prodotti in paesi a fiscalità privilegiata, derivanti dalla partecipazione nella 

società "Delstar Associates Ile", avente sede legale in Delaware (USA) e 

fiscalmente residente in Svizzera. Pertanto, tenuto conto della sussistenza 

delle condizioni per il raddoppio dei termini di accertamento, l'Ufficio ha 

emesso gli avvisi di accertamento ai fini del recupero delle imposte e 

irrogazione delle sanzioni. 

3.1) Con l'avviso di accertamento n. T6301SS01819/2016, per l'anno 

2007, l'Ufficio ha accertato un reddito non dichiarato derivante dalla 

partecipazione nella predetta Delstar pari a 128.899,80 euro da sottoporre a 

tassazione separata, determinato l'imposta in 34.803 euro, irrogato una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 41.763,60 euro. 
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3.2) Con l'avviso di accertamento n. T6301SS01820/2016, per l'anno 

2008, l'Ufficio ha accertato un reddito non dichiarato derivante dalla 

partecipazione nella predetta Delstar pari a 277.970,51 euro da sottoporre a 

tassazione separata, determinato l'imposta in 61.552 euro, irrogato una 

sanzione amministrativa pecuniaria pari a 115.626 euro, ridotta a 73.862 

euro, tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità 

precedenti. 

3.3) Richiamata l'attività istruttoria svolta anche in contraddittorio 

con la parte contribuente, nelle motivazioni degli avvisi di accertamento 

l'Amministrazione fmanziaria ha descritto dettagliatamente i presupposti del 

recupero erariale, anche in riferimento alle operazioni societarie poste in 

essere dalle società partecipate dal contribuente ed indicato i criteri e le 

modalità adottate per determinare le imposte e le conseguenti sanzioni ed 

interessi. 

L'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato di aver riconosciuto lo "scudo 

fiscale" già in sede di istruttoria. 

4) ll contribuente ha proposto alla Commissione Tributaria 

Provinciale un unico ricorso con il quale ha dedotto sotto diversi profili la 

nullità, ovvero illegittimità degli atti impositivi. 

5) Con la sentenza n. 81/2019, sez. 3", del 03/07/2018, depositata il 

l 0/01/2019, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso sul 

presupposto della non retroattività di un inesistente "art. 12 comma bis" del 

d.l. 78/2009 e quindi della non applicabilità del raddoppio dei termini di 

accertamento. 

6) Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate ha proposto un 
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appello con il quale chiede di dichiarare la legittimità degli avvisi di 

accertamento. 

7) n contribuente si è costituito con atto di controdeduzioni e appello 

incidentale con il quale ripropone i motivi di ricorso rimasti assorbiti. 

Motivi della sentenza 

8) Al fine di decidere è pregiudiziale stabilire se nel caso in esame è 

applicabile il raddoppio dei termini. 

8.1) La portata temporale delle norme introdotte dall'art. 12 del d.l. 

78/2009 allo scopo di contrastare con maggiore incisività l'evasione fiscale 

correlata alla detenzione di patrimoni in stati a fiscalità privilegiata è stata 

chiarita dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che «La 

presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle 

attività di natura fmanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale 

privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., 

dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal l o luglio 2009, non ha natura 

procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni 

sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa 

interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., 

l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine 

alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza 

che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale 

e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le 

previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che 

raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione 

degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di 
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decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di 

contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle 

disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche 

per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il l o luglio 

2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi 

esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente 

dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2.» 

(Cass. 29632/2019, in senso conforme, ex plurimis 30742/2019, 31243/2019, 

33893/2019). 

8.2) Evidentemente consapevoli che potrebbe risultare contraddittorio 

l'aver affermato che la norma del comma 2 ha natura natura sostanziale e 

quelle dei commi 2-bis e 2-ter procedimentale, nella sentenza 29632/2019 i 

Giudici di legittimità precisano «Con riferimento al citato art. 12 comma 2-

bis d.l. n.78 del 2009, che prevede il raddoppio dei termini "per 

l'accertamento basato sulle presunzioni di cui al comma 2", la disposizione 

deve essere interpretata nel senso che il raddoppio dei termini opera sia nel 

caso in cui l'Ufficio, avvalendosi della presunzione legale stabilita dalla 

citata norma, accerti che la disponibilità finanziaria detenuta nei "paradisi 

fiscali", e non dichiarata, è provento di redditi sottratti a tassazione, sia nel 

caso, equivalente, in cui l'Ufficio, senza ricorrere alla presunzione in oggetto 

in quanto non applicabile retroattivamente, contesti comunque la medesima 

fattispecie di sottrazione alla tassazione di redditi esportati in paesi a fiscalità 

privilegiata, avvalendosi, secondo le regole probatorie ordinarie, di 

presunzioni semplici, qualificate dalla gravità, precisione e concordanza. 

Giustifica tale equiparazione la ratio della disciplina palesata dall'art.12 
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comma l del d.l. n.167 del 2009, secondo cui le norme in oggetto sono 

dirette a dare attuazione ad una intesa tra gli Stati aderenti all'OCSE in 

materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in paesi a 

regime fiscale privilegiato, fornendo agli Uffici fmanziari strumenti più 

efficaci (quali il raddoppio dei termini per l'accertamento) per contrastare, 

con o senza l'ausilio della presunzione legale di cui all'art.l2 comma 2, il 

fenomeno della allocazione nei "paradisi fiscali" delle disponibilità 

finanziarie formate con redditi sottratti alla tassazione nazionale.» (Cass. 

29632/2019 cit.). 

8.3) Quanto alle sanzioni, nella stessa sentenza, la Corte di 

Cassazione aggiunge «Con riguardo all'art.12 comma 2 ter sul raddoppio dei 

termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dall'art.20 del d.lgs. n.472 del 

1997 per la notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni previste in caso di 

omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, occorre 

osservare che il maggior lasso temporale concesso al fisco per l'applicazione 

delle sanzioni non contrasta con il principio generale di irretroattività della 

norma sanzionatoria stabilito dall'art.3 comma l del d.lgs. n.472 del 1997, 

posto che l'applicazione "a ritroso" della sanzione, per tutto l'arco temporale 

consentito dal raddoppio dei termini, sconta comunque il limite della previa 

esistenza della norma sanzionatoria, come avviene nel caso in esame in cui 

la sanzione comminata dall'art.5 del d.l. n.167 del 1990 è di gran lunga 

antecedente alle annualità pregresse passibili di accertamento in forza del 

raddoppio dei termini, valevole per gli atti di contestazione ed irrogazione di 

sanzioni notificati dopo l'entrata in vigore della norma in oggetto ( l luglio 

2009).» (Cass. 29632/2019 cit.) 
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8.4) Tutto ciò premesso, nel caso in esame, tenuto conto della 

puntuale ed articolata esposizione contenuta negli avvisi di accertamento, ai 

quali si rinvia, risulta evidente che l'Agenzia delle Entrate si è avvalsa 

«secondo le regole probatorie ordinarie, di presunzioni semplici, qualificate 

dalla gravità, precisione e concordanza.» citate dalla Suprema Corte nella 

sentenza citata innanzi. 

Ne consegue che in accoglimento dell'appello, va riconosciuta la 

tempestività degli avvisi di accertamento impugnati. 

9) Quanto alle controdeduzioni del contribuente, le contestazioni 

concernenti l'irretroattività dell'art. 12, del d.l. 78/2009 sono assorbite da 

quanto esposto al precedente capo 8) e comunque nel caso in esame si verte 

nell'ipotesi prevista dal comma 2-bis, per cui le argomentazioni difensive 

sono parzialmente inconferenti alla materia del contendere. 

l O) I motivi dedotti dal contribuente nel ricorso in primo grado, 

rimasti assorbiti e riproposti quale appello incidentale non sono meritevoli di 

accoglimento. 

10.1) Con il primo motivo è dedotta l'illegittimità degli avvisi di 

accertamento per violazione dell' obbligo di assicurare l'indispensabile 

contraddittorio endoprocedimentale tra fisco e contribuente. violazione degli 

artt. 24, 97 e 111 della costituzione, degli artt. 5, 6, 10 e 12 della l. n. 

212/2000 e dell'art. 24 della legge n. 4/1929. 

Dagli atti di causa risulta che l'attività istruttoria è stata svolta in 

contraddittorio e la parte contribuente non ha dedotto la falsità delle 

affermazioni dell'Ufficio, ne consegue l'evidente infondatezza e natura 

defatigatoria dell'eccezione. 
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10.2) Per superare il secondo motivo, concernente la presunta 

violazione dell'obbligo di assicurare l'indispensabile contraddittorio 

antielusivo, è sufficiente evidenziare che gli avvisi di accertamento, come si 

evince chiaramente da una corretta lettura della motivazione, non sono stati 

emessi in applicazione dell'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, pertanto la 

doglianza è inconferente al caso in esame. 

10.3) Nel terzo motivo è dedotta l'illegittimità degli avvisi di 

accertamento per difetto di motivazione, in quanto rinviano ad atti 

sconosciuti al contribuente. 

Sul punto va ribadito l'orientamento ripetutamente affermato dalla Corte di 

Cassazione ed in particolare il principio secondo il quale «L'obbligo di 

allegazione dell'atto richiamato "per relationem" trova, peraltro, limite nella 

stessa ragionevolezza della norma, e pertanto è stato correttamente affermato 

che "in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione 

tributaria, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma l , (cosiddetto Statuto 

del contribuente), nel prevedere che ~ebba essere allegato all'atto 

dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella 

motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente 

abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente 

notificazione; infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe 

in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme 

procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la 

funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità 

o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli" (Corte Cass. 5" sez. 2.7.2008 

n. 18073);» (Cass. Civ. 20928/2014). 
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Nel caso in esame gli avvisi di accertamento sono fondati su atti sottoscritti 

dallo stesso contribuente, che pertanto non poteva non conoscerne i 

contenuti, o che lo stesso ha prodotto nel corso dell'attività istruttoria in 

contraddittorio. 

10.4) Nel quarto motivo è dedotta la presunta violazione dell'art. 13-

bis del d.l. 78/2009, ai sensi del quale «... n rimpatrio ovvero la 

regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non 

possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del 

contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile amministrativa 

ovvero tributaria, ... ». 

Negli atti impositivi l'utilizzo dello "scudo fiscale" è citato in quanto 

considerato dall'Ufficio nell'ambito dell'attività accertativa, ma non è 

ravvisabile alcun utilizzo sfavorevole al contribuente e tanto meno 

finalizzato «... a suggestionare il lettore ... », del resto la scelta del 

contribuente di regolarizzazione la propria posizione fiscale è un dato di 

fatto. 

Ne consegue che la doglianza è infondata e inconferente. 

10.5) Quanto alla presunta inadempienza all'onere probatorio dedotta 

nel quinto motivo, per economia di scrittura è sufficiente ribadire, come già 

esposto al capo 8.4) che gli avvisi di accertamento contengono gli elementi 

idonei a dimostrare e legittimare le pretese erariali. 

10.6) La presunta violazione della preclusione all'attività accertativa 

per effetto dell'adesione allo "scudo fiscale", dedotta nel sesto motivo è 

superata dalla circostanza che nel determinare i redditi accertati l'Agenzia 

delle Entrate ha considerato gli importi "scudati" nella misura di 76.370 euro 
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nel 2006 e 1.040,30 euro nel 2007. 

10.7) n settimo motivo, concernente la presunta illegittimità della 

pretesa in relazione sia alla base imponibile rettificata sia alla aliquota 

applicata va dichiarato inammissibile, ex art. 53 del d.lgs. 546/1972, non 

essendo stato assolto l'obbligo di indicare «l motivi specifici 

dell'impugnazione». 

10.8) Con l'ottavo motivo è dedotta l'illegittima irrogazione delle 

sanzioni. 

Per quanto concerne il requisito della motivazione (artt. 16 e 17), premesso 

che l'avviso di accertamento dev'essere valutato nella sua interezza e non per 

singole "pagine", va evidenziato che la norma in esame stabilisce che « ... l. 

In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si 

riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in 

quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di 

accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di 

accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.». 

Ciò premesso, va dato atto che nel caso degli atti impositivi in es.ame i "fatti 

attribuiti al trasgressore" e gli "elementi probatori" (art. 16 D.P.R. 472/1997) 

che hanno determinato l'irrogazione delle sanzioni sono adeguatamente 

illustrati nella "motivazione" degli avvisi, mentre "i criteri seguiti per la 

determinazione delle sanzioni" sono rinvenibili nei provvedimenti di 

irrogazione delle sanzioni amministrative dove, seppure sinteticamente e 

utilizzando un prospetto tabellare, sono indicate con precisione le sanzioni 

irrogate in relazione a ciascuna norma violata ed i criteri adottati per la 

determinazione delle stesse. 
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10.9) Per !"uperan.· il nnrH> muti\n. <.:1111 il quak:. ìn via -;uhon.lìmii <L il 

l:ontri buentt: chitdt· la di sappi ì~azinnc dd Il' sanzioni . 0 su fliciente osserva n: 

che· rH: l casP in t'same non ~ussiste ~d cuna incerkZZi.l sul k nnrnlt' viohnc: .... 

quindi nemm~:nu il presupposto pt'r l'applkazionç tk: ll'art. (, ck·l d.lgs. n. 

47.' l 997. 

l 0.1 0) La donmnda relativa allo j u.\ sup;:rreniens. di cui al d~<:tll)(l 

motivo, utile csdusivamente ad incn:nh:ntarc cpn intento meramcnte 

dei~lligatorio i motivi di appdlo inckkntal(;. e inl(,ndata ~ prelestuosa. non 

essendo indicme le di spns ili~)n i di k gge vigenti eh.: Jovn:bhc-rn cso;;t' rc 

appl i~:utc. né O\' \ ' ÌtUlH:nte quelle future. 

Il) l .'alternan1a tra i pronunciamenti di prinw e secondo grado .... la 

natura ì nterpreLUt ì \a della c~ >n t n lVersia giusti lì.:ano l ' ìn1~grak 

t:ompensnzion~ fra k parli delk spese di ..:ntrambi i gradi dd giudiziP. el\ art. 

l S, (;omma 2. dd d.lg_s. 5·-IN I CJ(J2. 

La Commìssìom:. in ac<.:tlglim~:nto Jcll 'appdlu e in rìlùrnm Ù(:!la s..:nt\.~11/.H di 

primo gradn . ~onkrma l~ lq!ittimitù degli av vi-;i di accertamento impugnati . 

Spese del doppio grado~.:ompcnsale . 

( ·osi dccìsu nella camera di consig lio svoltasi nk·diantc collcgmnt.•nto du 

remotn i n data 1:2!0 l /2()21 

il Rdatore 

dr. (ijJ; rgi~' ~arcokoni 

/fl.(v 
.. 

.. : . ~ 


