
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DI VENETO 

riunita con l'intervento dei Signori: 

D SCUFFI 

D GUARDA 

D MARCOLEONI 

D 

D 

, D 

D 

ha emesso la seguente 

-sull'appello n. 633/2019 
depositato il 27/05/2019 

MASSIMO 

GABRIELE MAURIZIO 

GIORGIO 

SENTENZA 

SEZIONE 1 

Presidente 

Relatore 

Giudice 

-avverso la pronuncia sentenza n. 111/2019 Sez:3 emessa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di VENEZIA 

contro: 
STANLEYBET MALTA LIMITED 
PIAZZA SAN BASI LA 4/D MILANO 

difeso da: 
AGNELLO DANIELA 
PIAZZA SAN BABILA4/D 20100 MILANO 

e da 
VARZI VITTORIA 
PIAZZASAN BABILA4/D 00153 ROMA 

proposto dall'appellante: 
AG.DOGANE E MONOPOLI UM PER IL VENETO E IL TRENTINOALTOADIGE 
VIA PASCOLI8 -10 30171 VENEZIA VE 

Atti impugnati: 
AWISO DI ACCERTAMENTO no M231120002683U 6490 GIOCHI-LOTTERIE 2013 
AWISO DI ACCERTAMENTO no M2312002683U 6472 GIOCHI-LOTTERIE 2012 
AWISO DI ACCERTAMENTO no M2312002683U 6510 GIOCHI-LOTTERIE 2014 

-sull'appello n. 634/2019 
depositato il 27/05/2019 

pag . 1 (continua) 

SEZIONE 

REG.GENERALE 

W 633/2019 (riunificato) 

UDIENZA DEL 

06/1 0/2020 ore 14:01 

PRONUNCIATA IL: 

DEPOSITATA IN 
SEGRETERIA IL 

zr. 11 .zoLc 
Il Segretario 



(segue) 

-avverso la pronuncia sentenza n. 111/2019 Sez:3 emessa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di VENEZIA 

contro: 
STANLEYBET MALTA LIMITED 
103 STRAIT STREET 00 LA V ALLETTA 

difeso da: 
AGNELLO DANIELA 
PIAZZA SAN BABILA 4/D 20100 MILANO 

e da 
AGNELLO DANIELA 
PIAZZA SAN BABILA4/D 20122 MILANO 

e da 
VARZI VITTORIA 
CIO STUDIO AGNELLO 
PIAZZA SAN BABILA 4 D 20100 MILANO 

proposto dall'appellante: 
AG.DOGANE E MONOPOLI UM PER IL VENETO E IL TRENTINOALTOADIGE 
SANTA CROCE 360 8 30135 VENEZIA VE 

Atti impugnati: 
AWISO DI ACCERTAMENTO no M231120002683U 6490 GIOCHI-LOTTERIE 2013 
AWISO DI ACCERTAMENTO no M2312002683U 6472 GIOCHI-LOTTERIE 2012 
AWISO DI ACCERTAMENTO no M2312002683U 6510 GIOCHI-LOTTERIE 2014 

pag . 2 

SEZIONE 

REG.GENERALE 

No 633/2019 (riunificato) 

UDIENZA DEL 

06/10/2020 ore 14:01 



Svolgimento del processo 

Il 20/06/17 la STANLEYBET MALTA LIMITED proponeva ncorso alla 

Commissione tributaria provinciale di VENEZIA avverso tre avvisi di accertamento per 

imposta unica sulle scommesse di cui al D. LGS. 504/98 per le annualità 2012/2014 

emesso dall 'Agenzia delle Dogane- Ufficio di VENEZIA nei confronti di EMILIANO 

CALZA, titolare del CTD verificato, e notificati anche alla ricorrente in qualità di 

coobbligata. 

Con sentenza n. 111/03/18 del 20/11/18 il ricorso veniva accolto in quanto: " ... nel caso 

qui esaminato ed alla luce anche del non contestato contratto di ricevitoria, manca 

dunque in capo alla impresa individuale Calza Emiliano il requisito soggettivo per poter 

essere considerato soggetto passivo del ' imposta unica. Non essendo quindi la ricevitoria 

responsabile dell'imposta, non può venire formulata dall'Agenzia una richiesta di 

pagamento per responsabilità solidale nei confronti della società ricorrente ... ". 

Proponeva appello tempestivamente l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli - Ufficio 

per il Veneto e il Trentino Alto Adige chiedendo la riforma della sentenza di primo 

grado e la dichiarazione di legittimità degli atti impositivi impugnati. 

La STANLEYBET il 23/07/19 ha presentato controdeduzioni con le quali chiede 

preliminarmente la dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia in quanto 

parte non costituita in primo grado, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza 

di primo grado. In data 14/07/20 l' appellata ha poi presentato memorie con le quali ha 

chiesto che questa Commissione sospenda il presente giudizio e rinvii nuovamente alla 

Corte di Giustizia UE per ulteriori chiarimenti. 

Inoltre in udienza la difesa dell 'appellata ha depositato sentenza n. 25439/20 della 

Corte di Cassazione penale nella quale, in relazione ali' attività svolta da alcuni CTD 

per conto della ST ANLEYBET, si afferma che tale attività non costituisce ".. . illecita 
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intermediazione nella raccolta delle scommesse, ai sensi dell'art. 2 comma 5, d. m. 

111/2006 .. . ". 

In diritto 

Preliminarmente la Commissione esamina la richiesta dichiarazione di inammissibilità 

dell'appello in quanto l'Agenzia non si è costituita in primo grado e rileva che nessuna 

norma prevede quanto richiesto. Pertanto tale eccezione viene respinta. 

La Commissione esamina poi la richiesta dichiarazione di nullità degli avvisi impugnati 

perché notificati senza la traduzione in lingua inglese, riproposta dali' appellata nelle 

controdeduzioni. Sul punto la sentenza appellata ha correttamente rilevato che la 

traduzione non è prescritta da alcuna norma e che comunque la STANLEYBET ha 

dimostrato nel ricorso introduttivo di aver pienamente compreso i contenuti 

dell'accertamento. Quindi l'eccezione deve essere respinta, anche in considerazione del 

fatto che da molto tempo la ST ANLEYBET si pone in contrapposizione 

all'Amministrazione fiscale italiana sulla medesima questione. 

Per quanto riguarda poi la giurisprudenza di legittimità depositata in udienza dalla 

difesa dell'appellata, si ritiene che la sentenza della Cassazione Penale non modifichi i 

termini dell'appello qui in discussione. Infatti negli avvisi di accertamento impugnati 

non viene mai contestata al CTD l'illecita intermediazione nella raccolta delle 

scommesse, bensì si intende sottoporre gli stessi CTD e l'appellata in solido agli stessi 

obblighi tributari previsti per i bookmakers nazionali. 

Nel merito, l'appello dell'Ufficio deve essere accolto. 

Infatti, questa Commissione osserva che in base all'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 504/98: 

"La base imponibile per le scommesse è costituita dali' ammontare della somma giocata 

per ciascuna scommessa.". L'imposta unica sulle scommesse è quindi un'imposta 

indiretta, che colpisce la ricchezza (del giocatore) nel momento in cui una somma (la 

puntata) viene trasferita dal giocatore al gestore della scommessa; non è quindi 
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un'imposta che colpisce la ricchezza di quest'ultimo, e quindi non si può sostenere 

l'ipotesi di una "duplicazione d'imposta" basata sugli stessi elementi costitutivi nello 

Stato ove il gestore risiede. Già queste considerazioni varrebbero a circoscrivere il 

criterio della territorialità dell'imposta al luogo in cui la scommessa viene effettuata, 

indipendentemente dal fatto che chi incassa la scommessa e paga l'eventuale vincita si 

trovi in Italia o in un altro Stato. 

Inoltre, sulla base della normativa applicabile al caso in questione questa Commissione 

osserva che gli artt. l e 3 del D. Lgs. 504/98 come interpretati dalla L. 220/2010 

prevedono che l'imposta unica sulle scommesse si applica anche in assenza della 

concessione specifica e che soggetto passivo dell'imposta sia chiunque "... gestisce con 

qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati 

all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere". E' evidente che 

l'attività svolta dal CALZA (raccolta delle scommesse, trasmissione delle stesse 

ali' operatore estero ST ANLEYBET, pagamento delle eventuali vincite), rientra 

pienamente nella fattispecie prevista dalla normativa sopra indicata. Il fatto che 

l'accettazione delle scommesse sia riservata all'operatore estero ST ANLEYBET non 

rappresenta infatti elemento determinante per escludere che il CALZA svolgesse attività 

di "gestione" delle scommesse stesse. 

Si osserva poi che il CALZA, non collegato al totalizzatore nazionale in quanto non 

provvisto di autorizzazione alla raccolta di scommesse, non ha fornito all'Ufficio 

alcuna documentazione sull'attività svolta negli anni 2012/2014. Pertanto l'Ufficio ha 

provveduto correttamente a determinare la base imponibile in ottemperanza di quanto 

previsto dall'art. 24 comma 10 D.L. 98/2011, che così recita: "10. Nel caso di 

scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di 

sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle 

scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
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determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque 

reperiti, anche se fomiti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate 

effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone 

all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, 

l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina 

induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è 

ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati 

registrati nel totalizzatore nazionale._ Ai fini della determinazione dell'imposta unica 

l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per 

ciascuna tipologia di scommessa dali' articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 

1998, n. 504.". Dalla lettura appare evidente che la norma non si pone assolutamente in 

contrasto con gli artt. 23 e 53 della Costituzione, ma ne rappresenta la corretta 

applicazione al caso in esame, sottoponendo tutti coloro che svolgono attività di 

raccolta di scommesse (autorizzati o non autorizzati) allo stesso obbligo impositivo. Il 

contrasto con la Costituzione si potrebbe anzi ravvisare nel caso in cui i CTD privi di 

autorizzazione non fossero soggetti ali' imposta, con un evidente beneficio 

concorrenziale nei confronti di quelli rispettosi della normativa che consente lo 

svolgimento dell'attività. 

Per quanto riguarda la quantificazione delrimposta dovuta, come esposta dall'Ufficio 

negli avvisi di accertamento impugnati, la base imponibile è stata determinata nel 

rispetto del dettato normativo, i dati di riferimento vengono pubblicati periodicamente 

sul sito dell'Agenzia e pertanto sono disponibili per tutti gli operatori del settore. 

L'appellata segnala inoltre che numerose sentenze sia nazionali che in sede UE hanno 

affermato l'illegittima esclusione in Italia della STANLEYBET MALTA LTD. e dei 

suoi CTD dalle gare per il rilascio delle concessioni delle scommesse sportive e la 

conseguente discriminazione subita. Per tale ragione la ST ANLEYBET è costretta ad 
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operare dali' estero (Malta) ed è quindi sottoposta ad una doppia imposizione, quella 

italiana a carico del CTD e quella maltese sulla STANLEYBET stessa (Gaming tax). 

Ebbene, non può essere questa la sede per accertare se l'odierna appellante sia stata 

negli anni effettivamente discriminata, poiché le è stato impedito di partecipare alle 

gare del settore e di stabilirsi in Italia, né può questo Giudice definire come "punitiva" 

(nei confronti della ST ANLEYBET) la normativa qui in discussione. Infatti non vi sono 

in atti gli elementi per individuare nella "Gaming tax" maltese una possibile 

duplicazione rispetto alla nostra Imposta unica sulle scommesse e neppure sono 

documentati accordi internazionali che impediscano tale duplicazione. 

Infine la recentissima (26/02/2020) sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione 

Europea, investita dalla Commissione Tributaria di Parma della questione relativa alla 

corretta interpretazione degli artt. 52, 56 e 57 TFUE e dei principi di non 

discriminazione in materia fiscale e di parità di trattamento, (in attesa della quale era 

stata richiesta la sospensione del presente procedimento) ha dichiarato che: "L' articolo 

56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno 

Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di 

Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di 

scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente 

dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per 

l'organizzazione delle scommesse.", risolvendo in favore della tesi dell'Ufficio ogni 

questione sollevata in merito dall'appellata e ribadendo che tutti coloro che svolgono 

nel territorio dello stato italiano la stessa attività (raccolta di scommesse) sono 

sottoposti ai medesimi oneri tributari, indipendentemente dal fatto che siano titolari o 

meno di specifica concessione, correttamente, secondo questa Commissione, nel 

rispetto dei nostri principi costituzionali. Tale sentenza non appare assolutamente 

contraddittoria e chiarisce in modo definitivo, a parere di questo Giudice, la questione 
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