MENTRE CONTINUA AD IMPERVERSARE LA PANDEMIA CON DRAMMATICHE CONSEGUENZE SANITARIE ED
ECONOMICHE, L’AGENZIA DELLE ENTRATE PROSEGUE NELLA PROPRIA ATTIVITÀ CONTENZIOSA, ANCHE NEL
SETTORE DEL GAMING, CON GLI STESSI ERRORI DEL PASSATO
A cura di Giancarlo Marzo e Francesco Scardovi

N

onostante l’assenza di segnali positivi sul
fronte sanitario, il Fisco è incomprensibilmente pronto a ripartire. Le richieste
di sospensione a tempo indeterminato
dell’attività di accertamento e riscossione avanzate, per una volta unanimemente, dalle parti
sociali sono state abilmente eluse con una nuova mini
proroga davvero di difficile comprensione. Con il decreto legge n.3/2021, in vigore dal 15 gennaio scorso, infatti, è stato individuato un termine unico per la ripartenza dell’attività di notifica dei vari atti fiscali, facendo
per lo meno chiarezza sulla miriade di proroghe diverse sparpagliate nei vari decreti succedutisi durante lo
scorso anno.
In primo luogo, il decreto è intervenuto sul tema caldissimo dei termini di notifica degli accertamenti in
scadenza nel 2020, dapprima prorogato di due anni
dal decreto cura Italia (art. 67, comma 4, Dl n. 18/2020)
e, successivamente, fissato al 31 dicembre 2021 previa
emissione entro il 31 dicembre 2020 (articolo 157 del Dl
34/2020). Il Dl n.3/2021 si è limitato ad allungare di un
mese il termine precedentemente previsto. Allo stato,
dunque, gli atti di accertamento, di contestazione, di
irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di
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imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione,
per i quali i termini di decadenza “naturali” (calcolati
senza tener conto delle sospensioni), scadevano tra l’8
marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, devono comunque
essere stati emessi dall’Agenzia delle entrate entro il
31 dicembre 2020 ma potranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio
2022.
La stessa proroga dei termini di decadenza è stata fissata per la notifica delle tanto temute cartelle di pagamento, nonché di: i) comunicazioni di cui agli articoli
36-bis e 36-ter, Dpr n.600/1973 e di cui all’articolo 54bis, Dpr n. 633/1972; ii) inviti all’adempimento di cui
all’articolo 21-bis, Dl n. 78/2010; iii) atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica;
iv) atti di accertamento delle tasse automobilistiche; v)
atti di accertamento per omesso o tardivo versamento
della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo
di telefoni cellulari. Dal 1° febbraio prossimo, dunque,
imprese e contribuenti, già in ginocchio per l’attuale
drammatica situazione, saranno raggiunti dagli oltre
50 milioni di atti già pronti negli uffici dell’Agenzia
delle entrate, come annunciato anche dai media e dalla
stessa amministrazione.
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Il Paese è fermo
il fisco riparte

IL PAESE È FERMO IL FISCO RIPARTE

GLI ACCERTAMENTI SUGLI OPERATORI – La macchina
erariale, certamente, non risparmierà gli operatori di
raccolta di gioco legale per i quali, vista l’assenza di
adeguate forme di sussidio compensative della chiusura totale per oltre otto mesi dall’inizio del lockdown
del marzo scorso, potrebbe essere davvero la fine. Gli
operatori, del resto, sono da sempre bersaglio di contestazioni degli uffici tributari derivanti da prese di
posizione su tematiche prive di una chiara regolamentazione.
È in quest’ottica, dunque, che si spiega come mai il settore sia spesso investito dall’emissione di atti seriali, in
molti casi fondati su presunzioni errate e non assistite
da alcun supporto normativo o derivanti dalla scarsa
conoscenza dei meccanismi regolanti la fiscalità del
gioco. Continuano, per esempio, ad essere notificati avvisi di accertamento fondati sui presunti scostamenti
tra i dati dichiarati dai gestori di slot o dagli esercenti e
quelli forniti dai concessionari di rete, fondati in molti
casi su presunzioni errate o comunque inapplicabili.
Ci si riferisce, in particolari, ai comuni accertamenti
di imposte dirette, che l’Agenzia delle entrate fonda su
una disposizione - prevista dai decreti del Mef del 14
luglio 2004 e del 12 aprile 2007; decreti che, al solo fine
del computo del Preu, hanno imposto ai concessionari, laddove non fosse stato possibile l’accesso agli appositi contatori, di determinare la base imponibile in
maniera forfettaria. Ma come più volte sottolineato in
queste pagine, non possono essere utilizzati al fine del
computo dei compensi degli operatori, non prevedendo, tra l’altro, la quota percentuale di vincite erogate ai
giocatori; per le annualità meno recenti, tale aspetto
ha determinato scostamenti considerevoli tra i compensi effettivamente percepiti dagli operatori e quanto
rendicontato dai concessionari ma detta modalità accertativa continua ad essere applicata dagli Uffici con
l’insorgenza di contenziosi ingiustificati ed estremamente gravosi.
Altro tema ricorrente è quello concernente l’individuazione del corretto coefficiente di ammortamento in relazione al quale, nonostante l’assoluta assenza di danni
per l’erario, l’Agenzia delle entrate si ostina a ritenere
applicabile a beni quali gli apparecchi e le schede di
gioco, con una vita media di non più di due anni, un
coefficiente di ammortamento fiscale pari o inferiore
al 20 percento.
Sempre attuale, poi, è la disputa relativa all’esatta individuazione di quali prestazioni rientrino nell’ambito
delle “operazioni relative alla raccolte delle giocate” ai
fini dell’esenzione delle stesse da Iva, ai sensi dell’art.
10, primo comma, n. 6 e 9, del Dpr n. 633/1972. In merito, come già evidenziato in precedenza, appare davvero
paradossale che la stessa Agenzia delle entrate, nonostante il proprio obbligo di lealtà e buona fede, assuma
sul territorio orientamenti diversi e contraddittori, in
relazione alle varie figure di collaboratori alla raccolta di giochi pubblici, sia in relazione agli apparecchi
da intrattenimento, che alla raccolta di scommesse e

giochi online. Sul tema si richiama la risposta a interpello n. 583 dello scorso 14 dicembre, che ha espressamente affermato l’applicabilità dell’esenzione a tutti
i servizi necessari e indispensabili per l’effettuazione
della raccolta, ancorché commissionati a soggetti terzi, richiamando un principio già più volte affermato
dall’Agenzia delle dogane e monopoli (si veda, sul punto, l’articolo del numero di gennaio).
Cartelle e sanzioni non risparmieranno dunque i contribuenti per il mancato versamento di quanto dovuto nel corso dell’emergenza. E la scelta di riattivare
la macchina statale del contenzioso tributario in un
momento così drammatico pare sconsiderata e incomprensibile anche perché andrà a colpire, ancora una
volta, non la grande evasione che continua ad operare
sottotraccia e nell’illegalità (pericolosamente riemersa
durante la sospensione del gioco legale) ma migliaia di
aziende già messe in ginocchio dalla pandemia. Allo
stato attuale, infatti, oltre a non registrarsi alcun miglioramento dal punto di vista sanitario, il sistema economico del Paese è in uno stato di gran lunga peggiore
rispetto a quello in cui versava a marzo del 2020, data
in cui si era deciso di mettere in stand by la macchina
erariale. La miniproroga non è che un esempio dell’assoluto scollamento dei governanti rispetto al Paese.
Considerato, dunque, che nel marzo scorso si era deciso di fermare la macchina fiscale prendendo atto che
i cittadini non avrebbero potuto far fronte alle pretese
erariali, qual è il senso di farla ripartire adesso?
Come potranno le imprese sostenere nuovi (e vecchi)
contenziosi non avendo la possibilità neanche di far
fronte alle spese correnti in
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