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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e iscritto al n.29731201I RGR, il
Con ricorso dePositato iin segreteria il 23.12.2011
aw.ti
rappresentato e di
Sig.
, gl*tu Procura in atti.
nonché dal commercialista doft'
IRAP E IVA relative
ha impugnato I'awiso di accertamento, per
Agenzia delle Entrate
all'anno 2007, n- TKF01 i50123112011' ".À..o dalta le contestuali sanzioni
-,Direzione Provinciale di Latina, notificato il 27 .05.2011, con
amministrative.
30'04'20 i 0' 10'05 '201 0 e
Assume il riconente di aver presentato, nelle date
ex aft'13 bis del D'L' n'
14.07.20i0, dichiarazioni .is"-utt delle attività emerse
complessivo
78l2OOg (c.d scudo fiscale ter), per l'importo
91,
qOZ"qfi'00'
^t-t-l-',?:l1j,fl:
per cui all'Ammtnrstrazrone
r,ersando un'imposta sostitutiva ai e
per l'anno -in .questione'
finanziaria era precluso ogni ac"ertamento tributario
o dalle altre attività costituite
limitatamente agli imponibilirappresentati dalle somme
all'esrero e oggetto di rimpatrio'
con provvedimento
La Direzione Provinciale di L"tinu dell'Agenzia delle Entrate,
dal
ii iZ fugflo 2-"011, notificato nel domicilio eletto (c'd
prot. n. 2ll1ll0l7,
".".*
dichiarazioni risen'ate
ricorrente il l0 agosto zot i, .omrnicaì,a l'inidoneità delle
preclusivi, c.d. estintivi, previsti dalÌa relativa
scudo fiscale ter) a produn'e ii

e(D

,l,,.p-rffiF,

(

"rr"tti
disciplina.
. delle
r-,^ dichiarazront
r:^L:^,.
presentazione
di.
dataalla
perche,
opposto
veniva
Il diniego
al contribuente' attività

pendenti, e note
medesime,' all'Agenzia .irrituuunt' già
-tributario,
finalizzate al controllo sostanziale
istruttorie previsf, dall'ordinamento
della sua posizione fiscale.
rappresentato e difeso come sopra'
A ,or,"gro del ricorso, il Sig. !ID'

eccepiva sostanzialmente:
provvedi mento [n Pugnato

i. ffi"litinutt,

le

:

ii in"o.p","-à ie.itoaat"

della Direzione provinciale

seguenti illegittimità del

di Latina

all'accertamento

nei suoi confronti;
di Latina
2) emanazione di detto prowedimento da parte della Direzione Provinciale
verifica e àelle direttive della D.R.E. del Lazto-

sulla base dell,anività

di

asseritamente priva del potere di indagine nei suoi confronti;
con tale motii'o
3) diniego di àpponibilità degli effenl preclusivi dello scudo fiscale;
tra
altràsi, la violazi-one del principio di buona fede e di collaborazione
,i
".""pTru, e Amministrazione finaniiaria, nonché la violazione del principio "nemo
contribuente

turpitudinem suam allegans auditur " ;

+le5lviolazione,dapartedellaD.R.E.delLazioedellaDirezionePror,incialedi
preventivo'
Latina delt,Agenzia ielle Entrate, del principio del contraddittorio
previsto dal diritto fiscale nazionale e dall'ordinamento couunitario'
Continuando con numerazione progressiva, nel merito:

\

in ouanto eqli era fiscalmenle
inlondatezza del prowedimento impugnato'
a';Lpor,a 2OOO. ai sensi dell'arr. 4 della
residenre net Regno Uri,",ìi"p.rtao
Convenzione conclusa con tale Stato;
in ouanto egli era fiscaìmente
7) infondatezza del prow'edimento impugnato'
la
2' comma 2' TL|IR' avendo ivi stabilito
residente nel Regno Unito ai sensi dell'art'
civile;
e isuo domicilio ai sensi del codice
;;;;;il;
posto che egli non poteva essere
impugnato'
prowedimento
del
8) infondatezza
dei.medesimo art' 2' comma 2' TUIR'
!"'ì'ti
r"uidet't""i;;ii;'
.o-"
considerato
"icomunltano;
ove interpretato in conformità al diritto
in quanto ti redditi conseguiti dalle
91 infordur"rra del prorvedimento impugnato'

61

'i'ilp'tuuili'

;;"plt",*;;il:?iff'-

p"i

essere

tali società tutte

operàti,r" e non meri schermi societari'
ln via subordinata:
perìl fatto che i maggiori imponibili
10) annullabilità del prowedimento impugnato
delle relative addizionali erano
e le maggiori imposte
""";;;';;ii "ir"ttia"tt,t,p"re
stati erroneamente deierminati:
: -r-: ^-^^^
erano statr

poiche

ì-il "r"rii"Urlità parziale Éel prowedimentoperimpugnato'
l'arilizzazionr dei diritti d'autore
r.à i compensi
illegittimament" ,.rogg"ttu--ti
"J

c di quelli discografici;
qiacché I'Ufficio aveva
l2) annullabili tà parziale del provvedimento impuenato'
pJ' lu tonttttione dei diritti di
illegittimamente assoggettato ad Iva i compensi
discograficil
utrlirzzazione dei diritti di edizione e dei diritti
l

l3)annullabilitàdellesanzioniamministratir,eirrogate,inquantolestessesarebbero
prive di adeguata motivazione;
in quanto sussisterebbero
14) armullabilità delle t",'i*l amministrative irrogate'
nella fanispecie applicabili;
oggettive condizioni ai i"."rt")i"sulle disposizioni

disapplicazione delle sanzioni amministrative irrogate'
del ricorso' con condanna
Concludeva, quindi, con la richiesta di accoglimento
dell'Ufficio alle spese di giudizio
:.-:..r:
in
in giudizio
provinciale
costiruiva
si
Latina
di
òi."rion"
Entrate
L'Agenzia delle
data 17 febbraio 2012.
tutti i motivi di ricorso.
Detto Ufficio, con articolate controdeduzioni, contestava
pretesa tributaria'
,ost.n"ndo la leginimità del proprio operato e ribadiva la
condanna del ricorrente
òon.lrd"ru" qulndi, con t,isiunàu di iigetto dello stesso e la
alle spese di giudizio.
t

ii

Ilcontribuente,indata26marzo20l2,depositavadocumentiaggiuntivi'nonché'il
6 aprile 20 12, memorie illustrative'
2012'
Il ricorso e stato discusso nella pubblic a udienza del 27 aprile
I

sono
òopo lo relazione introduttiva svolta dal relatore, le parti costituite

state

ammesse alla discussione.

Aseguitodipuntualeesposizionedeifattidicausa,conl,csibizionedidocumenttgta
ai motivi dedotti e
depositati, i .rpp..s"ntinii a"ilt parti si richiamavano

l'IJlficio
concludevano, rispettivamente, il ricorrente, per l'accoglimento del ricorso,
finanziario, per il rigetto.
di
La commisiione riservava la decisione; detta riserva veniva sciolta nella camera
Consiglio del25 maggio 2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Relativamente al primo motivo di impugnazione, (illegittimità del prowedimento
ha
perché emesso da ufficio incompetente), il collegio osserva che il ricorrente
(U K ),
tu.rto lu sua difesa, principalmente, sulla asserita residenza inlJ
per cui in ltalia non aveva alcun obbligo fiscale, in base alla preclusione di ogni
àccertamento tributario e contributivo stabilita datl'art. l4 del D.L. n. 350/2001,
convertito in L" n. 4O9l2OOl, richiamato dall'art. 13 Ars, comma 5, D.L. n. 78/2009,
convertito in L. n. 10212009.
Detta preclusione presuppone, oltre alla residerza all'estero del contribuente.
I'effettività della detenzione fuori del temitorio dello Stato delle attività frnanziarie o
patrimoniali indicate nella dichiarazione risenrata fino al 3l dicembre 2008, nonche
ia circostanza che al contribuente stesso non sia stata già contestata la violazione
degli obblighi dichiarativi della detenzione o della movimentazione delle attività
patrimoniali e finanziarie all'estero^ e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche
o altre attività di accertamento fiscale.

Nella fafiispecie oggetto della controversia, al Sig.Jvengono, invece. contestate
la carenza di prova della sua residenza all'estero e l'inizio di attività di acceftamento
fiscale a suo carico al momento delle dichiarazioni riservate.
Circa il primo punto, l'Ufficio ha ritenuto che il contribuente abbia sempre mantenuto
la residenza in ltalia, con conseguente disconoscimento, nei conlìonti dello stesso.
dei relativi effetti premiali.
Riguardo al secondo punto, la vicenda ha origine dalla notifica di un questionario
frnalizzalo al I 'e_ffettuazione di un controllo della posizione fiscale per il 2006, al
quate il contriÉuente ha dato risposta tramite il p.oprio commercialista,

Si deve necessariamente premettere che non è infrequente la prassi degli
- Uffici

Finanziari di inviare ai contribuenti questionari; dalle risposte fornite, viene effettuato
un riscontro con le scritture contabili e con le caratteristiche strutturali dell'impresa o
dell'attività di lavoro autonomo, al fine di desumere elementi di evasione.
Si tratta, invero, di un particolare potere dell'Amministrazione finanziarta, che è stato
recentemente rafforzato a seguito dell'entrata in vigore, nel 2006, del cosiddetto
decreto Bersani-Visco, con lo scopo di incrementare il patrimonio conoscitivo del
Fisco.
Cio premesso,

il Collegio, nel procedere all'esame delle suddette eccezioni, formulate
dal ricorrente, evidenzia come l'ordinamento giuridico aftribuisca rilevanza a certe
situazioni che il soggetto pone in essere, rispetto ai diversi luoghi e con riferimento
alle quali, per il tempo in cui permangono, definisce il concetto di sede giuridica della
persona.

lo
di essere_dei rapporti del soggetto con
modi
diversi
formalizzatre
Il legislatore
cui l'ordinamento attribuisce dtr ersa
ai'o'u'
i'
tttial""
domicilio'
il
soazio:
"
'
.il.u-r, ai irnì fiscati'
Ilrequisitodellaresidenza,omeno.nel.territorio,italianoassumeun.importanza
la hase
dei redditi che concorrono a formare
fondamenrale ai fini delt.inìiriarJ.""
f

stessa tutti i redditi posseduti,
residenri, infani, concorrono a.formare.ra
lonte
di produzione livi compresi quelli di
it-tuogo
p,ou"nìt*u
la
sia
ne
qualunque
" t"tli"'à aell'urile mondiale' in virru del quaÌc
p'lntliio*f,.rr'
a"t
tratta
estera); si
attrarti, in base al rapporlo di collegamento
tutti iredditi, ovunque p.odoni. vengono
;ttla sfera del territorio impositiva dello
che viene a crearsi o" **!Ji";;;;;;'
ple)'
Stato italiano (wo rldw ide pri nc i
c'd'
italiano' la tassazione e informata al
Per i soggetti non ."'iatnti niìo' Stu'o
dell'applicazione dell'imposta a
limitazione
la
;";;t;"
principio di teffitorialità, "h;
essersr rn esso
effefiivamente al suo territorio' per
ricolleghino
si
iutti
;;i;;ù
di relazione tale da giustificare
"t.
rapporto
un
in
ton
trovarsl
per
o
verificati,
"t'o
l'assoggettamento a prelievo in Italia'
aiD
-.--:^.^^
con documentazlone'. (Ci essersi trasferito
Il Sig.-IDsostiene,
un'abitazione' stipulando un mutuo il
(U.K.) il 10 febbraio
estera^ Egli' ai fìni
sul conto corrente acceso presso una bania
cui pagamento avviene'?006;;;;;cquistato
'ti.i".u impositivo inglese, è un "poco residente"'
a"i
residenza", che dovrà, quindi'
di,.non
norion.
,nu
ààn.u
ordinamento
nostro
Nel
esseredesuntamedianteun,interpretazioneacontrariLsdellanozionediresidenza,in
termini positivi, dall'art. 2' comma 2, T'U'I'R'
specifica definizione di residenza'
Il legislatore si è preoccupato di iomire unaresidente
t"rrlltl^:l: dello Stato
precisando che un ,"gg""o'i- si considera
.""1
presuppostl:
Iù.Àr".a. si verifichi, àì-t"matiramenre, uno dei seguenti
ptt ìu nluàÀiot'pun" del p-eriodo di imposta nelle anagrafi

ff:i:?L".-,

a)

egli risdti ir".itto

della popolazione residente;
per la maggior parte del periodo di
b) egli abbia nel territorio dello Stato, sempre
in conformità a quanto
irip".ri il proprio an-i.ìfio, intendendosi per domicilio'
4:, totrn'1' la sede principale dei suoi aftàri o
stabilito dal codice
"iril;,';ù;';'
interessi;
maggior parte del periodo di
c) egli abbia nel ten'itorio dello Stato, sempre per la occorre
far riferimento alle
imposta, la propria residenza (anche in questo -caso

disposizionidelcodicecivile-art'43,comma2-cheidentificalaresidenzanel

luogo in cui la persona ha la dimora abituale)'
O"'
Nelle ipotesi sub b) e t,U J "i fini dell'individuazione
::l::.ll",il.::Ì*:::
oggettiva e soggeftiva in cul sl trova
assume rilevan za la sirrtazione di fatto di natura
la persona.
quei soggetti che hanno trasferito
Ciò consente di considerare residenti in Italia anche
ufficialmente all'estero la propria residenza'

è sufficiente il
Le tre condizioni richiamate Sono, come detto, tra loro altemative;
verificarsidiunasoladiesse,affinchéunsoggettosiaconsideratofiscalmente
residente nel territorio dello Stato'

VièdistinzionetraitrasferimentiinPaesiafiscalitàordinaria,periqualil,onere
dellaprovarestaacaricodell'amministrazionefinanziaria.eitrasferimentiin

paradiii fiscali, per i quali l'onere di prova è invertito'
(c'd'
Il ricorrente non si e trasferito in uno dei Paesi a regime fiscale privilegiato

prrraì.i fiscali), ma si è trasferito a 1-

(U'K')' per cui è. onere

formale e fittizio del
dell,Amministrazione frnanziaÀa dimostrare il carattere soltanto
trasferimento di residenza.
fiscale delle
A ciò si aggiunga che, talvolta, potrebbe essere attraente il regime(resident/
not
p"..on. fisi"Àe èsidenti nel Regno Unito, ma domiciliate all'estero
taxation; in
rlomiciled- regime),che possono Aptare per il regime della source- based

talmodo,non-,onotassatinelRegnoUnitoiredditiprodottialdifuoridi.taleStato,
income tQr
ma viene meno la deducibilità degli oneri a caratTete personale Qtersonal
allowances).

L.."gol.d\commonlawdistinguonotraresidentiordinarienonordinari.Una
per

p".ron'u fisica è residente nel Regno Unito se perTnane nel territorio dello stato
ul*"no lg3 giorni nel corso d-ell,anno, 184 se l'anno è bisestile, o se vi ha
quattro anni'
soggiomato p.1 ,nu media di almeno 91 giomi all'anno, nei precedenti
diviene
com,è stato affermato dalla giurispru derua "la residenza fiscale dei soggetti
termine
in questo quadro di riferimen"to, e nella situazione attuale, l'unico plausibile
di raffronto per collegare stabilmente un soggetto ad un territorio, ad uno Stato' e
soprafiufto u| ,,ro ."gì.n" impositivo, creando o mantenendo quel circolo vit.1uoso'
sancito dall'art. 53 della Costituzione, che \Lole che tulti concorrano alle spese
pubbliche dello stato e degli enti territoriali minori in ragione della loro capacità
contributiva".
Ai fini dell'attUazione dell'imposta sul reddito. (e quindi per la presentazione della
dichiarazione annuale p". iu competenza dell'ufficio tributario), sono previste
"
alcune regolc direfte a definire la precisa collocazione spaz,iale del contribuente.
(t00173) che la rcsidenza delle
E, cosi di"sposto (art. 2 T.U.I.R. e art. 60 D.P.R. n.
persone fisiche sia fissata, altemativamente, in uno dei seguenti luoghi:
a) Nel comune nella cui anagrafe esse sono iscritte;
b) Presso la dimora abituale;
.j presso la sede principale dei propri affari o degli interessi morali e materiali.
L'art.2, T.U.l.R" rinvia al codice civile per la definizione di domicilio'
Il testo attuale differisce dal precedente perche richiama espressamente il codice
civile.
La norma tributaria, come ha rilevato t'ufficio, assume un concetto di residenza che
tende verso quello di domicilio previsto dalla disciplina civilistica, evidentemente con
1'obiettivo di far prevalere l'aspetto sostanziale della collocazione dell'individuo nel
territorio, rispetto al mero dato fotmale della iscrizione anagrafica. Il tratto peculiare
del domicilio e rappresentato, dunque, non tanto dalla presenza effettiva di una
persona fisica in ,n determinato luogo (caratteristica, questa, propria della residenza),

della persona
quanto della concentrazione in quel luogo degli affari e degli interessi
medesima.
generalità dei rapporti del
La nozione di domicilio (art. 43,comma 1, c.c.) riguarda la
e morale.
ricomprende anche gli interessi di carauere familiare, sociale
gli elementi
Lu-i"Àur"nra del domicilioii ,nu p".rora deve essere desunra da tutti centro di
di fatto che, direttamente o indirettamente, provino la presenza del suo
interesse nel territorio dello Stato (Cass', 6 maggio 1980, n' 2936)'

;;;;,

2, c.c.) si fonda sugli elementi: oggettivo'
"orn-u
dellapermanenzadilnapersonainundeterminatoluogo;soggenivo,dell'intenzione
vita c dallo
della stessa di averv.i stabile dimora, rilevata dalla consuetudine di
svolgimento delle relazioni socialiGli Jlementi che determinano la residenza ai fini fiscali sono: iscrizione anagrafica,
maggior
domicilio o residenza ai sensi del codice civile; essi devono sussistere per la
14
Cass''
parte dell'anno del periodo di imposta (Cass., 5 maggio 1985' n 79l;
marzo 1986, n. 1738; Cass., 6 luglio 1983, n' 4525)'
Il ricorrente sostiene che la comf,ete nza per il controllo della propria posizione fiscale
poiché il reddito
sarebbe riconducibile all'uffrcio di Romà dell'Agenzia delle Entrate,
piu elevato prodofto in Italia tra il 2006 e il 2008 è costituito dalle royalties
corisposte dalla SIAE, con sede legale in Roma.
Ai fini di individuare il luogo in cui e effettivamente svolta l'attività economica, ta
che
norma attribuisce, infatti, rilievo al luogo di svolgimento dell'atto o delle attività

Il

concetto

di

residenza

(art.

43,

rappresentano la fonte dei redditi.

f-Ufficio contesta I'assunto difensivo, poiché la normativa richiamata

dal

contribuente è applicabile ai soggetti effettivamente residenti all'estero ai fini fiscali,
ma esso ha accertato che il trasferimento del contribuente all'estero è da ritenersi
fittizio e posto in essere al solo scopo di softrarsi al pagamento delle imposte per i
che il
redditi ovunque prodotti. Il collegio è del medesimo avviso. orbene, è pacifico
ha trasferito all'estero la sua residenza anagrafrca, ma egli ha
Sig fID
.unt"nìtoì. r-bito territoriale italiano, con particolare riferimento a JD, tna
intensa ed importante concentrazione, non meramente occasionale o provvisoria" tna
stabile e tendenzialmente duratura, di affari ed interessi, per cui Ia notmativa
applicabile è quella disciplinata dall'art. 2, T.U.I.R..
Al^ riguardo, il ricorrente ha opposto di essere inserito negli elenchi dell'Anagrafe
degli itatiani residenti all'estero (A.I.R.E.).
Il Collegio rileva, però, che la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione
residentg e l'iscrizione nell'A.I.R.E. non sono sufficienti a determinare l'esclusione
della residenza fiscale nel territorio dello Stato. Le risultanze anagrafiche hanno,
infatti, solo valore presuntivo (Cass., 20 settembre 1979, n. 4829).
Diversa funzione ha l'iscrizione nell'A.LR.E. Detta iscrizione non ha un'autonoma
rllevanza sostanziale; per questo è pur sempre possibile dimostrare che il contribuente
è fiscalmente residente, in quanto non ha mai perduto la residenza civilistica (Cass'. 7
novembre 2001, n. 13803;26 giugno 2003, n. 10179 l5 giugno 2010, n' 14434'"C'T'
Reg. Bari" 8 ottobre 2009,n. 132).

)

sono comunque residenti' aì fini.delle
Come detto, i soggetti non iscritti nell'anagrafe
naz\onale la sede principale dei loro
imposte dirette, se t',*ro ,tJitito nel terrltorio
affari ed interessi (art. 43 cod^ civ')'
n 91711986' art' 2' comma 2'
il
Chiarito che, in tema ai irnpottt 'ui redditi' ?:P 1'
nello Stato. tre presupposLi- indicati in
individua. perché sussista ir".rid"nru fiscale
dall,iscrizione nell,anagrafe
via del tutto altemativa: il primo, formale, Iappresentato
costituti dalla residenza o dal
ài
della popolazion" ."ria",I",-gii "1iti
.rutto' consegue che" come sopra già
ne
domicilio nello Stato ai .ensldel codice civile,
dei residenti all'estero non è un
anticipato, l,iscrizione a"i-.it uaino nel['anagrafe
soggetto
la residenza fiscale in Italia' allorché il
elemento determinante p..
"r.rua"t"
inteso come sede principale degli
abbia nel territorio a"rro ,tuto ìi p."prio domicirio,
proprie relazioni personali (cass., nn.

a'"'

affari e interessi ""onotni"i, non.Éé d" "
13803/01, tol79l02, 1443412010,538212012)'
r: :..:,^
fa al codice civile' cioe
T'U'I'R'
2'
dell'art'
norma
la
Àe
rinvio
ilp."p.i. l'espresso
in questa direzi919,^alla disposizione contenuta nell'art' 43, che depone

.

Daunaverificadifatto,pu.i"oru.n,"n."complessa,effettuatadall,Ufficio,-essendo
con ogni mézzo (C'T'P' Torino' Sez' XVIII' il
;;r;il" p.oru." lu."rii*,u
il ricorrente debba ritenersi fiscalmente
lebbraio 200g, n. ao1, ir coLtegio reprà
residente in Italia.

"he

a livello europeo' ha
Ed, invero, la D.R.E-, con un'indagine a largo raggio' anche
stabile in Italia del Sig'
acquisito elementi di certezza obieitiva della permànenza
dei
(D", precipuamente, nàì aorni"iUo.di origine o ultimo at!' sede principale
stessi, correlata al suo
suoi affari e interessi desumibile dalla concentrazione degli
solo economici'
comportamento, ai rapporti morali, sociali e lamiliari e non
per quanto riguarda la permanenza in Italia del contribuente, abbiamo già visto che la
riguardo al luogo. in crri il
norma richiede it ,".in"u.iìi un requisito temporale con
di imposta
trascorre la maggior parte del tempo in un periodo
contribuente medesimo

(almenol83giomiall,annoo,l84setannoabisestile).Nonèrichiesta,invece,la
per il periodo
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In conclusione, il Sig.
residente e domiciliato nel territorio nazionale, nonostante il formale trasferimento
della residenza nel Regno Unito.
la
Relativamente al secoido motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce
irr"glni*ita del[,accertamento (intesa, in senso lato, comprensiva dei poteri di
indagine) posta in essere dalla D.R.E del Lazio, tl Collegio ossen/a che non e esatto
qrujo ufi",-ato dalla difesa circa la non compe tenza della su citata D.R.E. a
wolgere funzioni operative di accertamento, ispezioni e verifiche, in quanto priva dei
poteri ai accertamento, a seguito dell'abrogazione dell'art. 62 sexies, comma 2. del
D.L. n" 33111993, convertito con modihcazioni nella L. n. 42711993 dall'art. 23,len.
pp, D.P.R. n. 10712001,, recante il regolamento di organiztazione del Ministero delle
Finanze.
Nessuna violazione del principio di competenza funzionale, infatti, in tema di
accertamento, è stata commessa dalla D.R.E.
Ed invero, dal complesso delle disposizioni notmative di organizzazione, si evince
che il potere di verifica e di indagine perrnaneva in capo alla suddetta D.R.E..
Infatti, essa ha, sicuramente, poteri in materia di verifiche fiscali in via sostitutiva,
cioe nelle ipotesi di inerzia degli uffici locali e in genere in quelle riguardanti le
grandi imprese.
Occorre, al riguardo, ricordare che la legittimazione e il potere di svolgere attività
operative di particolare imporlarE:a nel settore dell'acceftamento Sono previste
espressamente dall'art.4, comma 3, del Regolamento di amministrazione, in modo
incondizionato e, soprattutto, autonomo rispetto alle funzioni individuate dalìa
disposizione regolamentare.
Non vi è dubbio che, nelle suddette attività operative, attribuite dal regolamento alla
D.R.E., rientrino le verifiche fiscali.

particolare importanza nel settore
dell'accertamen&, consente soltanto di escludere che la D.R.E. possa redigere e
notificare un accefiamento, tipico atto conclusivo dell'attività accertativa, ma non
L'espressione "attività operative",

di

preclude alla D.R.E. medesima di svolgere indagini nell'ambito delle funzioni ad essa
espressamente attribuite dalle norme.
Son ben note al Collegio le sentenze: C.T.P. Milano, Sez. XXVI, 2 marzo 2011,
C.T.P. Bari, Sez. XXIII, 19 febbraio 2008 n. 12, C.T.P. Treviso,3l agosto 2011,n.
82 e, da ultimo, C.T.R. Roma, Sez. XXII, 29.5 "2012 e la doftrina formatasi
sull'argomento, tutte concernenti il filone giurisprudenziale relativo all'intervenuta
abrogazione dell'art. 62 sexies, comma 2, del D.L. n. 33111993,, convertito con
modificazioni, in L. n. 42711993 dall'art.23, comma l, lett. pp del D.P.R. n.
10712001, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze".
In dette sentenze, occorre osservare che non viene, però, preso in considerazione il
fatto che il D.Lgs n. 30011999, in sede di istituzione delle Agenzie fiscali, aveva
attribuito un potere di autoregolam enlazione all'Agenzia delle Entrate, la quale^ come
ente pubblico, ha un proprio statuto ed è dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico.

ento 23 febbraio
200i, n. 36122, aveva stabilito esplicitamente la competenza anche delle Direzioni
regionali all'attività di verifi ca.

ln

forza

di tale norma, il Direttore dell'Agenzia, con prowedim

particolare, il proB,edimento aveva istituito "l'UtIcio controlli fiscali",
incardinato nel "settore Accertamento" delle Direzioni regionali, tra le cui
attribuzioni vi era anche quella di eseguire verifiche. Tale compito costituiva, tra
l,altro, diretta appbcazione della previsione dell'art. 4, comma 3, del regolamento di
amministrazione, approvato con delibera del Comitato direttivo l3 dicembre 2000, n.
6, in virtù del quàte le strutture regionali, oltre alle funzioni di progtammazione,
indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli Uffici locali: "Svolgono
anività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione, dei tributi,

In

dell'accertamento della riscossione e del conterzioso".
La giurisprudenza sopra indicata e la relativa dottrina adesiva hanno evidenziato che
il pror.vedimento di natura regolamentare e non legislativa non avrebbe la forz'a di
legittimare il potere di veri{ìca degli organi regionali, vigendo il parametro di
riferimento dell'art. 14 Cost., secondo cui, a tutela dell'inviolabilità del domicilio.
sono ammesse ispezioni e accertamenti solo se previsti da leggi speciali e, quindi,
non da regolamenti.
Il Collegio è di diverso awiso. Ed invero, il regolamento su indicato appaftiene ai
c.d. regolamenti "delegati" o "aarcrizzati", la cui funzione è quella di attuare la c-d.
"delegificazione", owero la sostituzione della disciplina legislativa anteriore con
altra di rango regolamentare.
L'effetto abrogativo da parte del regolamento e solo apparente; in realtà, è la legge
stessa a prevedere che la fonte regolamentare possa abrogare una legge, di talché,
sostanzialmente, è la legge medesima che abroga un'altra legge, senza violazione
alcuna della gerarchia delle fonti.
La D.R.E., peftanto, aveva, senz'altro, il potere di efferuare le indagini sulle quali si
fonda I 'accertarnento, in quanto detto potere trova la sua t-orza in una fonte
normativa, cioè nel D.Lgs n. 300/1999.
Detto decreto ha trasferito all' Agernia tutte le funzioni, i poteri e le competenze
concementi le entrate tributarie già spettanti al Dipartimento delle eni'late, da
esercitarsi "secondo la disciplina dell'organizzazione intema di ciascun ufficio".
Dal punto di vista normativo" quindi, il prowedimento del Direttore dell'Agenzia
rientra nella categoria dei Regolamenti autorizz-aIi o delegati, poiché tror.a la
copertura legislativa nel D.Lgs n. 30011999, che autonzzava l'emanazione del
Regolamento stesso.
A[ riguardo, appare opportuno evidenziare che detto impianto sistematico trova
confèrma anche nelle diverse modifiche nonnative approvate successivamente dal
legislatore. che, alla luce della nuova organizzaz-ione dell'Agenzia, ha ritenuto
necessario disciplinare l'ullliz-z,o delle risultanze dei controlli effernrati dalle strutture
di venice, ai fini degli effetti dei correlati atti accertativi.
Con la legge n- 31112004, sono stati, infatti, modificati gli articoli 54, comma 5, del
D.P.R. n. 633172 e 4l-bis del D.P.R. n. 600173, stabilendo che è possibile emanare
'to

accertamenti con effetti "parziali" anche a seguito di attività di accesso, ispezione e
verifica svolte da una direzione regionale.
Il legislatore, intervenendo con la legge n.311/2004, a modifica delle disposizioni in
in
mate-ria di accertamen ti parziali, presuppone evidentemente che la normativa
vigore permetta, secondo iprincipi di auto-regolamentazione dell'Agenzia, a tutte le
diierso articolazioni op".uiir", di procedere con accessi, ispezioni e verifiche nei
confronti dei soggetti sottoposti a controllo.
va
Da ultimo, a conferma ulteriore della facoltà di auto-organizzazione dell'Agenzia,
rilevata anche la modifica dell'articolo l2 del D.Lgs n.47111997, apportata dal D'I-'
n.26212006, che stabilisce genericamente anche in capo all'Agenzia delle Entrate il
potere di "esecuzione e verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cuì al
comma 2".
La corcefiezza di tale impostazione è confermata dal fatto che anche le verifiche
eseguite dall'Ufficio Grandi Contribuenti e dall'Ufficio Antifrode sono sempre state
conaiderate legittime. ancorché le loro attribuzioni siano state previste con

prorwedimento rcgolamentaie dell'Agenzia delle Entrate (prowedimento del
Direttore dell'Agenzia in dala 27 novembre 2008, n. 179932, che ha sostituito quanto
già previsto in materia di otganizzazione intema dal provvedirnento n. 36122 del
2001).

Per quanto conceme, poi, un'ipotetica violazione dell'art. 14 Cost., essa non si
configura, condividendo il Collegio, con attenta dottrina, il convincimento che il
diritto all'inviolabilità del domicilio è già compresso, nel rispetto della riserva di
legge, dalla previsione dei poteri di accesso, ispezioni e verifìca, di cui agli artt. 52
del D.P.R. n. 633172 e 33 del D.P.R. n. 600173, conferiti dal D.Lgs n. 30011999
all'Agenzia delle Entrate nel suo complesso.
Non è possibile, pertanto, accogliere l'eccezione della difesa del ricorrente, diretta ad
ottenere I'annullamento dell'avviso di accertamento, fondata sull'attività di verifica
svolta dalla Dir§zione regionale del Lazio, per due motivi: il primo, per quanto sopra
evidenziato e per le motivazioni addotte dall'Ufficio in ordine alla struttura delle
agenzie fiscali, secondo cui le Direzioni regionali possono esercitare le predette
funzioni in virtù delle disposizioni regolamentari interne all'ente in detenninati casi
di particolare difficoltà tecnica o di rilevanza del giro di affari del contribuente
soggetto a r.erifica, art. 2 (Struttura organizzativa), comma 4 (Organizzazione intema
della struth:ra di vertice e delle relative posizioni dirigenziali stabilite con atto del
direttore dell'Agenzia, previo parere del comitato direttivo) del Regolamento di
amministrazione del 30 novembre 2000, n. 4, che rimette al direttore de ll"Agenzia
l'organizzazione delle strutture di vertice. Il secondo, in virtu dell'alt. 11 dello
Statuto dell'Agenzia, assunto con deliberazione del Comitato Direttivo dell'Agenzia
delle Entrate 13 dicembre 2000; più precisamente, perché I'Agenzia delle Entrate è la
struttura amministrativa che esercita per legge (art. 73, D.Lgs n. 30011999 e art. 20,
D.P.R. n. 107 l20}l) tutti i poteri e le competen ze relalive alla gestione dei tributi
erariali diversi da quelli doganali già propri del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle Finanze. Di talché, l'attività degli organi dell'Agenzia va ricondotta
all'Agenzia stessa come persona giuridica.
1
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È, infatti, l,at. 2 del Regolamento di Amministrazione a precludere la ricostruztone
interpretativa prospettata dal ricorrente sulla base delle pronunce su richiamate'
fondate, tra I'aitro,iulla differenza tra il concetto di "attività" e quello di "funzione"'
Ed, invero, non convince una pretesa distinzione tra le due espressioni, posto. che la
per
funzione consiste nel potere utttibrito ad un organo dell'apparato amministrativo
la cura del pubblico interesse e che nel concetto è ricompresa anche l'attività
amministrativa, esplicazione del potere stesso, finalizzata a soddisfare, in modo
immediato e direttà, ibisogni della collettività, dovendosi includere in essa anche
tutta l'attività di accertamenio da parte delle Direzioni regionali, che sono legittimate
ad emanare ruoli operativi.
Erroneo è, altresi, il richiamo, effettuato dal ricorrente, all'art. 1 1, comma 4, dello
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, in quanto la norma è rivolta ai dirigenti, e
attribuisce loro un potere sostitutivo nei confronti dei propri dipendenti e dei
responsabili dei procedimenti e non è riferibile alle funzioni delle Direzioni regionaliPei concludere sul punto, è da respingere anche l'orientamento giurisprudenziale che
vede nell'ar1. 27 del D.L. n. 18512008 la riprova che, in preced enza, le Direzioni
regionali fossero prive del potere di indagine. La notma presuppone, infatti, la
competenza degli organi regionali ad effettuare verifiche e il fatto che sia demandato
alle strutture individuate con il Regolamento dell'Agenzia delle entrate il controllo
sui grandi contribuenti, non esclude i detti poteri di indagine ma ad essi si aggiunge.
ln ogni caso, anche ove si volessero ritenere le Direzioni regionali prive dei poteri per
la verifica fiscale, nondimeno I'esercizio degli stessi non conforme a legge non
determinerebbe automaticamente l'illegittimità dell'accertamento; non convince,
infatti, I'apodittica affermazione per cui dall'illegittimità dell'atto istruttorio adottato
da organo incompetente deriverebbe, quale necessario corollario, I'illiceità del
conseguente ar.viso di accertamento che su di esso si fonda.
La fattispecie in esame è, infatti, comparabile all'acquisizione illegittima di taluni
elernenti di supporto della maggior pretesa impositiva, che rileva sotto il mero profilo
probatorio. L'awiso di accertamento, che trae origine da un atto istruttorio illecito
non puo ritenersi, di riflesso, illegittimo, a meno che non ricorra una delle ipotesi
nelle quali la legge impone espressamente l'adozione di un determinato incombente
istruttorio prima dell'emissione dell'atto impositivo. L'ipotesi e quella della
contestazione di condotte elusive del contribuente, che deve essere preceduta ex aft.
37-bis, comma 4, del D.P.R. n. 600173, da una richiesta di chiarimenti.
Alla luce del complesso delle norme che regolano l'assetto istituzionale dell'Agenzia
delle Entrate, va riconosciuta, pertanto, l'esistenza del potere di compiere la suddetta
verifica in capo alle Direzioni regionali.
Relativamente al terzo motivo di impuqnazione, il ricoffente deduce l'illegittimità del
provvedimento impugnato, in quanto gli effeni estintivi e preclusivi dello scudo
fiscale stesso sono inopponibili all'Amministrazione Finarr,iaria soltanto nel caso in
cui l'inizio di accessi, ispezioni e verifiche sia formalmente notificato al contribuente
e, nella specie, cio non sarebbe a\.venuto.
Il dato normativo che viene in esame è costituito dall'arr. l3-bis del D.L. n.78/2009.
La norma è di chiara lettura ed estende la preclusione non solo all'accertamento

prodromiche, tra le quali non puo
ragionevolmente escludersi l'invio di un questionario per l'anno 2006, oggetto delia
pÈ."nt" controversia, laddove la causa ostativa è rappresentata dall'inizio di altre
àttività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto

formale, ma anche

a tutte le attività

formale conoscenza.
E,' da respingere l,eccezione della difesa del contribuente la quale, nella specie,
ritiene chà, non essendovi stato un afto fotmalmente notificato (questionario) in
legittimo'
I-pE7.-, (U.K.), lo scudo fiscale era perfettamente poteva
giovarsi del beneficio di
rìtiene il Collegio che il contribuente non
cui alle dichiarazioni riservate, relative all'attività finaraiaria rimpatriata, come
previsto dall'art. i4, comma 7,D.L. n.350/01, stante la piena conoscenza, da pafte
dello stesso, del questionario medesimo e, quindi, dell'inizio, nei suoi confronti, di
attività istmttorie previste dall'ordinamento tributario, final\zzate al controllo
aveva avuto
sostanziale della sua posizione fiscale. Vero, infatti, che il Sig. D
conoscenza del questionario stesso al di là del fatto formale della notifica, avendo ad
esso risposto puntualmente. Dal punto di vista normativo, l'individuazione delle
cause ostative al perfezionamento dello scudo fiscale-ter è effetluata mediante un
rinvio integrale, da parte dell'art. 13-Ars, comma 5, del D.L. n. 7812009, aIIe
disposizioni contenute nel D.L. n. 350/2001.
In particolare, viene fafto riferimento all'afi. 14, comma 7, del medesimo D-L' n'
35012001, il quale dispone che: "ll rimpatrio delle attività non produce gli effetti di
cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione
riserv'ata. una delle violazioni delle norme indicate al comma i" è stata già contestata
o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di
accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale
conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comna l, leftera e),
quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato awiato il procedimento penale di
cui gli interessq{i hanno avuto formale conoscenza."
Dalla lettura dèl suddeno articolo, è possibile identificare due distinte tipologie di
cause ostative.
La prima, di nafura tributaria, contenuta nel primo periodo del comma 7 dell'art. l4
su richiamato; la seconda, di natura penale, disciplinata nel secondo periodo del
comma 7 dell'articolo 14 medesimo.
Il Collegio ha esaminato le cause ostative di natura tributaria, relative a: "lnizio ahre
attività di accertamento tributario di cui gli interessati hanno aluto formale
conoscenza", riconoscendole, nella faftispecie, pienamente esistenti ed operanti.
Il concetto di "altre attività" è certamente ampio e ricomprende una vasta tipologia di
atti, come confermato dalla circolare n. 85/E del i" ottobre 2001,, emanata
dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha, infatti, precìsato che la locuzione "altre
attività" include gli "inviti", "le richieste" e i "questionari". Nella stessa circolare è
stato anche chiarito che l'effeno preclusivo alle operazioni di emersione si verifica
unicamente se gli inviti, le richieste e i questionari siano stati notificati al
contribuente, il quale solo in questo modo può prendere "formale conoscenza"
dell'anività ispettiva a proprio carico.
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Sul punto, poi, eccepito dal ricorrente che la causa ostativa relativa all'invio del
questionario si riferirebbe solo all'anno 2006 e non ad alti, si osserva quanto segue.
Per gli anni 2007 e 2008, non essendo ancora decorso il termine per l'azione di
acceftamento alla data di entrata in vigore del decreto anticrisi, recante norne sullo
scudo fiscale, la causa ostativa e rappresentata dall'attività svolta dal d"tt. I,
con specifico incarico del ricorrente, per cui è applicabile il principio della formale
conoscenza.

Occorre premettere che risulta in atti che funzionari dell'Ufficio analisi e ricerca,
settore accertamento della Direzione regionale del Lazio, a seguito d\ autotizzazione
in data 6 giugno 2008, abbiano effeftuato un accesso. relativo agli anni di imposta
(la cui sede legale si trovava in ID,
in
2002-2008. presso la soci
anche
quale
era
il
via Cairoli 10, presso lo studio legale e commerciale e
tenutario delle scritture contabili), di cui era amministratore il padre, D,
"
a[ fine di acquisire "tramite
socia la rnadre del ricorrente,
ispezione documentale, anche extra contabile la documentazione relativa ai rapporti
intercorsi tra la predetta Società e la Società di diritto ingleself
il cantante
o con soggetti ad essi riconducibili". Ciò in quanto detta
società, a far data dal 2002, risultava cessionaria dei diritti e degli obblighi che il
ricorrente aveva nei confionti della società].,
per le attività relative alla sua
professione di artista; clausole contrattuali poi modificate, in parte, a decorrere dal

15.ll.2006,acauSadelcoinvolgimentodellasocietàill
ll

!J

munito di delega del contribuente, rilasciata in data 6 novembre
2008, si recava, in data 19 febbraio 2009, presso l'Ufficio acceftamento della
Direzione regionale del Lazio, per consegnare documentazione. relativa agli anni
2005-2008, proprio con rilerimento alle anività di verifica ed ispezione da parte
dell'Agenzia delle Entrate; di ciò veniva redatto il verbale di acquisizione di
documentazione di cui si dirà.
Risulta, quindi, -di piena evidenza che detta produzione di documentazione da pafte
del delegato dofi. D,
fondata su una delega in cui si fa espresso riferimento
alle indagini in corso, concretizza il requisito di conoscenza formale dell'attività di
accefiamento effettuata sulla posizione del ricorrente, preclusiva della fruizione dello
scudo fiscale. E, inoltre, da sottolineare che la documentazione non è stata prodotta
presso I'Ufficio finanziario di Latina, come sarebbe stato naturale nelf ipotesi della
sola conoscenza del questionario da parte del ],
ma presso Ia Direzione
Regionale del Lazio, con ciò risultando dimostrata, da un lato, la sua piena
conoscenza dell'indagine finanziaria, dall'altro la non riferibilità della
documentazione prodotta al solo anno 2006, anno di imposta cui il questionario
medesimo si riferiva.
In merito alla violazione del principio di buona fede e collaborazione ta contribuente
ed Amministrazione ftnanziaria, nonche alla violazione del principio "nemo
turpitudinem suam allegans auditur " , il ricorrente invoca la tutela del legittimo
affidamento, reso esplicito nella materia tributaria dall'ar-l. l0 dello statuto dei diritti
del contribuente.
Anche sul punto, il Collegio ritiene di dover accogliere l'impostazione dell'Ufficio.
dott.

reclama il legittimo affidamento.sono gli
Gli ani concreti verso i quali il Sig. J
ed il rappresentante dell'Ufficio, conclusi con la
incontri tra il dott.

della
redazione del verbale datato 19 febbraio 2009. Da questo, depositato a cura
difesa del ricorrente, non emerge alcun comportamento scolTetto dell'Ufficio
finanziario volto a trarre in inganno il contribuente, per poteme approfittare.
L'Ufficio, invero, ha orr"*uto i principi di legalità, imparzialità e buona fede di cui
all'art. 97 della Costituzione.
In merito, si osserva che con sentenza n. 1821812007, la suprema corte ha ar,tto
modo di precisare che l'applicazione del principio dell'affidabilità presuppone
comunque una valutazione *.o p". caso della condotta posta in essere dai, soggetti
del rapporto tributario nel quadro normativo di riferimento ed esclude I'esigibilità del
tributà quando sussistano elementi probatoriamente indicanti uno sviamento del
contribuente, causalmente collegato a comportamenti univoci dell'ufficio'
Detto comportamento, non leale, si ribadisce, non vi è stato, non essendo risultate
poste in essere dal funzionario dell'Amministrazione finaruiatìa condotte atte a
sviare il contribuente ed essendo stato atfllato il protocollo previsto per analoghe

-

situazioni.

silenzio serbato dal rappresentante dell'Ufficio sui futuri sviluppi non può aver
che ben conosceva l'indisponibilità
indotto in errore il dott. ldell'obbligazione tributaria, per far assurgere il silenzio del rappresentante stesso a
fonte di affidamento.
Conclusivamente, il Collegio ritiene sull'argomento che non vi sia stato
comportamento ingannevole da parte detl'Ufficio e che I'attività istruttoria dello
stesso abbia ar,rrto inizio con il colloquio svoltosi tra ['Amministrazione finanziaria e
medesimo" il quale, successivamente alla verifica effettuata presso
it dott.lf

Il

lasocietà-,eraStatomunitodidelegaedincaricatodichiedere

informazioni, notizie, atti, all'Amministrazione fi nanziaria stessa.
Per quanto rig§àrda, poi, la dedotta carenza di motivazione dell'atto impugnato, essa
e da respingere, stante la chiara indicazione del fatto genelante la controversia, a
norma dell'art. 42 del D.P.R. n.600/1973.
Ed, invero, la motivazione dell'atto avente ad oggetto "non opponibilità dello scudo
fiscale ex articolo 13-Ars, D.L. n.78/2009", come ben evidenziato dall'Ufficio nelle
sue controdeduzioni, presentate in data 17 gennaio 2012, contiene sia il titolo
giuridico, sia, per relationem, gli elementi su cui si fondava la formale conoscenza da
parte del ricorrente, per averli egli appresi, come risulta in atti, al momento della
notifica degli awisi di accertamento.
Detti elementi, come osservato dall'Ufficio nelle medesime controdeduzioni, erano al
Sig. tD ben noti, avendoli egli contestati negli atti difensivi e dimostrando,
peraltro, di averli ben compresi, con ciò confermando che la motivazione dell'atto
aveva assolto alla sua funzione di consentirgli di comprendere le motivazioni
dell'atto stesso e di esercitare il proprio dirifto di difesa.
Relativamente al quarto e quinto motivo di impugnazione, il ricor-rente deduce la
violazione, da parte della D.R.E. e della Direzione Provinciale di Latina, del principio
del contradditorio preventivo sancito dal diritto fiscale nazionale e comunitario.
1,6
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televisione, a seguito di
ripetute attività artistiche t" I"É, concerti, appaiizioni in
questionari acquisitiaffermare, del tutto
Nelle memorie di rePlica la difesa si è, invece, limitata ad
corretti, senza tuttavla
genericamente, che i calcoli dell'Ufficio non sarebbero
di quest'ultimo debba
specificare in modo analitico le ragioni per le quali t'operato
ritenersi eroneo.
la discusstone
Il prospetto della difesa, pure riconsegnato al. Collegio durante
auti'u*. Giordano, non è accompagnato da esaustivi riscontri probatori'
t" Co.t. di Cassazione ha affetmato che: "Ai fini
Occorre, invero, tenere presente
"nJ
essere presi in
della determinazione del luogo della residenza normale devono
11

-/,(":f

considerazione sia i legami professionali e personali dell'interessato in un luogo
qualora tali legami non siano concentrati in un solo
determinato, sia 1a loro àrruti
",
la
Stato membro l, art. 7 n. I , comma 2 della direttiva 83/ I S/CEE, riconosce
preminenza dei legami personali sui legami .professionali; nell,ambito della
gli
valutazione dei legami peisonali sui legami professionali dell'interessato tutti
in
elementi di fatto.il"uunti devono essere presi in considerazione, vale a dire,
particolare, la presenza fisica di quest'ultimo" (sentenza n' 1443512010)'
iì"lutirum"nt", infine, al nono e decimo motivo d'impu gnazione, il Collegio ritiene
che l'Ufficio abbia dimostrato inequivocabilmente l'attività svolta dal ricomente
attraverso società rivelatesi fittizie, con la consegtenza che, ai sensi dell'att.37,
comma 3, D.P.R. n.60011973, i redditi ricavati dalle predette società vanno imputati
in capo al ricorrente stesso.
Il Sià. L afferma che le società ritenute fittizie svolgevano effettiva attività non
solo per suo conto, ma anche per altri soggetti '
Secondo il ricorrente, i redditi conseguiti dalle società ritenute fittizie non dovrebbero
essergli imputati.
Egli sostiene che, in particolare, i redditi prodotti dalla
operativa.
possono essergli imputati per essere tale società
" è una società residente 1n
"!§t"nt"
Insiste affermando che
Irlanda e realmente operativa, avendo sfruttato i diritti di autore non solo del
ricorrente, ma anche d i altri.
è realmente esistente che collabora con
Sostiene che la società
autori intemazionali.
In via subordinata, il ricorrente asserisce che l'Ufficio ha erroneamente computato i
redditi ai fini Irpef e assoggettato i compensi ai fini Irap e Iva per i seguenti motivi:
a) omesso riconoscimento della riduzione forfettaria accotdata dall'art. 54, Tuir
per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica da parte dell'autore od
inventoré'di opere dell' ingegno;
b) omessa deduzione dai redditi di lavoro autonomo, per le appaizioni televisive
per produrli;
e i concerti, dei costi sostenuti dalla soci
c) erronea inclusione tra i redditi non dichiarati di somme già assoggettate ad
imposta od irrilevanti;
d) omessa detrazione dalla maggiore imposta accertata del credito di imposta per
le imposte pagate all'estero sul reddito di lavoro dipendente;
e) illegittimo assoggettamento ad Irap di compensi per l'utilizz-o dei diritti di
autore e di quelli discografici;
0 illegittimo assoggettamento ad Iva di compensi per la concessione dei diritti di
utilizzazione dei diritti di edizione e dei diritti discografici;
s) mancanza di adeguata motivazione in ordine alla inogazione delle sanzioni
amministrative;
h) esistenza di obiettive condizioni di incertezza sulle disposizioni applicabili in
materia di sanzioni amministrative irrogate dall'Ufficio, che devono essere,
quindi, annullate;

i)

mancanza di colpa o dolo nella condotta del ricorrente, che esclude l'irrogazlone
delle sanzioni. Le contestazioni appaiono del tutto infondate.
La ricostruzione dei redditi, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, è stata
eseguita anche sulla base di dati e notizie raccolti ai sensi dell'art. 32, D.P.R- n.
600/73, avendo I'Ufficio acceriato movimentazioni finanziarie eseguite dal
ricorrente e non giustificate. Manca, comunque, ogni prova in ordine

all'eventuale awenuta imposizione fiscale da parte dei Paesi ove sono state
eseguite le prestazioni artistiche.
Per quanto conceme le subordinate, le richieste non possono essere accolte, in
quanto trattasi non di accertamento analitico sulla base delle dichiarazioni
presentate ma di accertamento d'ufficio, secondo il quale non possono essere
riconosciuti i costi non dichiarati; non può essere, inoltre, accordala la deduzione
di cui all'art.54, comma 8, TIIIR, né il credito d'imposta sui redditi conseguiti
all'estero, perché I'accertamento è stato eseguito non sulla base di dichiarazioni di
redditi, ma ai sensi dell'art. 37 , comma 3, D.P.R. n. 600173.
Trattandosi di acceftamento induttivo e non analitico non può essere, pertanto,
accolta alcuna subordinata, mancando la dichiarazione.
L'Ufficio, correttamente, ha riconosciuto che le somme rientranti nei "diritti
d'autore" non varuro gravate dall'Irap, a differenza delle somme incamerate a
diverso titolo, e dall' IVA, ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n.633172.
Anche la richiesta di non applicazione delle sanzioni appare infondata.
Ed, invero, le sanzioni sono state legittimamente irrogate, sussistendo, nella
specie, sia gli elementi tipici del dolo, cioè la specifica intenzione del
comportamento illecito, sia quelli della colpa, stante la insufficiente atienzione ai
doveri imposti dalla legge. Se si considera, infatti, la rilevanza dei redditi prodotti,
la complessità dell'attività esercitata, che richiede una necessaria e presupposta
attività di organizzazione professionale, la scelta "elusiva" del trasferimento
(U.K.), rientra tra quelle determinazioni,
formale delt4 residenza a !D
sicuramente volontarie, che giustificano pienamente l'applicazione delle sanzioni.
Conclusivamente, dall'esame della documentazione in atti, e per imotivi che sono
stati evidenziati, il Collegio ritiene che le contestazioni dell'Ufficio, dalle quali
emerge, in modo incontrovertibile, come la sede principale degli affari e degli
interessi economici del Sig. !
fosse in ltalia, mentre in J
era da
individuarsi il luogo ove il medesimo ha sempre mantenuto le relazioni personali e
sociali, non possano essere superate, dovendo, pertanto. il ricorso essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 5.000,00 in relazione al
valore della causa e alla sua complessità.

P.Q.M.
fugetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a
favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina, che si liquidano
in € 5.000,00 (euro cinquemila/00).
Latina25 maggio2Ol2.
IL PRESIDENTE
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