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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di contestazione emesso in data 02.12.2011 e notificato in data 13.12.2011 l'Ufficio di
Bolzano dell'Agenzia delle Entrate contestava al Dr. K. Kl., sulla base di un processo verbale di
constatazione del Nucleo di P.T. della Guardia di Finanza di Bolzano di data 09.08.2011, la
mancata indicazione nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta
2006, 2007 e 2008 di, complessivamente, n. 5 movimentazioni finanziarie in entrata ed in
uscita da e per l'estero, applicando la sanzione finale di 153.658,13 €, determinata, ai sensi
dell'art. 12 DLgs. n. 472/97, avuto riguardo alla violazione più grave - quella per l'anno
d'imposta 2008 - aumentata per effetto del cumulo giuridico.
Il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria di primo grado lamentando, da una parte,
l'infondatezza della pretesa dell'Ufficio, atteso che le movimentazioni finanziarie contestate
concernenti l'estero non concernevano, come richiesto dall'art. 4 DL n. 167/1990, "attività
estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera
imponibili in Italia", ma si riferivano ad un prestito infruttifero e, dall'altra, che comunque
l'interpretazione della detta norma non era chiara avuto riguardo ai finanziamenti infruttiferi.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 70/02/12 di data 11.06.2012, accoglieva il ricorso,
ritenendo che nessun rimprovero potesse venire mosso al contribuente, considerato che lo
stesso non aveva effettuato alcun investimento all'estero e neppure concesso un finanziamento
infruttifero ad una società di capitali, ma soltanto concesso, come documentalmente provato,
un prestito infruttifero (Leihvertrag) al cognato che versava in una situazione di difficoltà
economica e, inoltre, che oggettiva era l'incertezza interpretativa della norma in questione,
tanto che l'Agenzia delle Entrate aveva emanato in epoca immediatamente successiva ai fatti in
contestazione ben tre Circolari esplicative del contenuto della stessa.
L'Ufficio ha, quindi, appellato la detta sentenza avanti a questa Commissione tributaria di
secondo grado, sostenendo che, diversamente da quanto nella stessa affermato, il
finanziamento estero concesso dal contribuente andava qualificato come mutuo, che si presume
per legge oneroso, e come tale avrebbe dovuto essere indicato in dichiarazione, risultando
questo chiaro già a far data dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2002.
Il contribuente si costituiva, ribadendo nelle proprie controdeduzioni gli argomenti giuridici già
fatti valere nel precedente grado di giudizio.
Con memoria presentata in data 26.05.2014 l'Ufficio ha presentato atto di autotutela parziale
con rideterminazione delle sanzioni dovute, sulla base dì quanto previsto dalla L. n. 97/13 che
ha integralmente modificato l'art. 5 DL n. 167/90, nell'importo di 47.812,50 €.
All'udienza odierna le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni insistendo per
l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è infondato e va respinto.
Il disposto dell'art. 4 DL n. 167/1990 è estremamente chiaro che non lascia adito a dubbi
interpretativi.
Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati, anche dalle persone fisiche, come il
contribuente K. Kl.: "investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria,
attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia".
L'obbligo di dichiarazione non concerne, pertanto, qualsiasi investimento all'estero ovvero
qualsiasi attività estera di natura finanziaria, ma solo quelli potenzialmente idonei a produrre
redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Ora, nel caso di specie, è pacifico che le movimentazioni estere che vengono contestate al
contribuente sono relative ad un prestito infruttifero (Leihvertrag) per l'importo di 850.000 €
dallo stesso concesso e fatto pervenire in Austria, nell'aprile del 2006, in favore del cognato Ki.,
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che si trovava in difficoltà finanziarie ed alla sua restituzione parziale da parte di quest'ultimo
verso l'Italia, per l'importo di 819.511 €, nel corso dell'anno 2008.
E' evidente, pertanto, che, non venendo contestata la genuinità del detto contratto, non possa
in alcun modo parlarsi di investimento estero o di attività finanziaria estera, attraverso cui
possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Il contratto così come pattuito tra le parti non attribuiva, infatti, al contribuente alcuna
potenzialità reddituale.
Né possono avere alcuna influenza sulla decisione il contenuto delle diverse Circolari
dell'Agenzia delle Entrate che negli anni hanno cercato di interpretare il disposto dell'art. 4 del
DL n. 167/1990, estendendone il campo d'azione.
In claris non fit interpretatio. Se il Legislatore avesse voluto prevedere l'obbligo di dichiarazione
per qualunque movimentazione ovvero allocazione di risorse finanziarie all'estero avrebbe in tal
senso descritto il disposto dell'art. 4 del DL n. 167/1990, ma così non è stato.
D'altra parte, il principio di legalità sancito in ambito tributario dall'art. 3 DLgs. n. 472/97 ed il
suo corollario principio di tassatività, impongono, tenuto conto che il mancato rispetto del
disposto dell'art. 4 DL n. 167/1990 ha come effetto l'applicazione dì sanzioni molto pesanti solo da ultimo temperate dalla legge n. 97/13 - una lettura molto rigorosa e nient'affatto
estensiva della detta norma.
Un tanto s'impone anche per dare effettività di contenuto al principio della collaborazione e della
buona fede che, ai sensi dell'art. 10 L. n. 212/2000, deve improntare i rapporti tra contribuente
ed amministrazione finanziaria.
In relazione alle spese il Collegio ritiene che la particolare difficoltà interpretativa della norma in
discussione, di cui all'art. 4 DL n. 167/1990, testimoniata concretamente dalle numerose
Circolari che l'Agenzia delle Entrate ha emesso nel corso degli anni per cercare di dare
compiutezza di contenuto alla stessa, giustifichi pienamente la compensazione delle stesse tra
le parti.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, Sezione 2,
RIGETTA
l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.
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