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L’illegittima applicazione dell’art. 12 del D.L. n. 78/2009 sotto il profilo 

dell’inapplicabilità retroattiva della norma.  
 

La disposizione normativa contenuta nell’art. 12 del D.L. n. 78/2009 ha un 

carattere speciale in quanto ha, in primo luogo, introdotto un regime di 

presunzione legale relativa secondo la quale, in assenza di prova contraria ad 

opera del contribuente, le somme detenute in Paesi “black list” sono considerate 

come redditi sottratti ad imposizione; ed in secondo luogo, ai commi 2-bis e 2-

ter, ha inserito la previsione del “raddoppio” dei termini per l’accertamento.  

 

L’Amministrazione finanziaria per effetto della citata applicazione retroattiva 

dell’art. 12, secondo comma, del D.L. n. 78/2009, cioè ritenendo di poter 

accertare, in applicazione dell’art. 12, periodi d’imposta ancora aperti alla data di 

entrata in vigore della norma, ha emesso svariati avvisi di accertamento volti a 

recuperare imposte su redditi presuntivamente sottratti a tassazione e relativi 

all’anno 2004. 

 

La disposizione normativa di cui all’art. 12 D.L. 78/2009, comma 2, dispone che 

gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Paesi cosiddetti 

black list
1
, in relazione ai quali sono stati violati gli obblighi di dichiarazione di 

cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, 

convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si presumono costituite, salva la 

prova contraria che incombe sul contribuente, mediante redditi sottratti a 

tassazione. 

 

Si legge infatti all’art. 12, comma 2, D.L. 78/2009 che: 

“In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di 

natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di 

cui al decreto del Ministero delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale delle Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza 

tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di 

dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 

1999 n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali, si 

considerano costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a 

tassazione.”. 

 

Pertanto, ai fini dell’applicazione della stessa, è necessario che: 

1) venga riscontrata la detenzione in un Paese a fiscalità privilegiata di 

investimenti (o altre attività di natura finanziaria); 

2) venga verificato che in relazione ai suddetti investimenti non sono stati 

adempiuti gli obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale. 

                                                
1
 I Paesi cosiddetti Black List sono gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle 

finanze 4 maggio 1999, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273 
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Solo a seguito del verificarsi dei presupposti di cui ai punti 1) e 2) l’Ufficio può 

presumere che detti investimenti siano costituiti da redditi sottratti a tassazione e 

l’onere della prova contraria incomberebbe sul contribuente. 

 

Una volta verificatisi i presupposti di cui al punto 1) e 2), e dunque in presenza di 

un accertamento che si basi su tali presupposti, l’Ufficio potrà applicare anche la 

disposizione normativa di cui all’art. 2-bis dell’art. 12, che consente il raddoppio 

dei termini per l’accertamento. 

 

Si legge infatti all’art. 12, comma 2-bis del D.L. 78/2009 che: 

“per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini 

dell’articolo 42, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 193, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 

57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati”. 

 

Occorre però rilevare che la norma introdotta dal D.L. n. 78/2009 manca di 

qualsiasi indicazione espressa circa lo spettro temporale di applicazione.  
 

L’art. 12 prevede infatti unicamente che:  

comma 2 – “In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le 

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

privilegiato… in violazione degli obblighi di dichiarazione – ai soli fini fiscali si 

presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a 

tassazione”; 

comma 2-bis – “Per l’accertamento basato sulle presunzioni di cui al comma 2, i 

termini di cui all’art. 43, primo e secondo comma, del decreto del presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 

dell’art. 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono 

raddoppiati”; 

comma 2-ter – “Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del 

decreto legge 28 giugno 1990, n. 167…riferite agli investimenti e alle attività di 

natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’articolo 20 del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.”.   

 
Il legislatore non si è espresso sulla retroattività della disposizione 

normativa in esame e nulla ha espressamente affermato circa l’applicazione 

temporale della norma nella sua interezza, ivi compresa la proroga dei 
termini ordinari di accertamento prevista dai commi 2-bis e 2-ter. 
 

La locuzione “in deroga ad ogni vigente disposizione di legge”, come appare 

evidente, non si riferisce infatti all’ambito di applicazione temporale della norma, 
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bensì al fatto che viene introdotta, appunto in deroga ad ogni vigente 

disposizione, una presunzione legale secondo cui gli investimenti e le attività di 

natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato 

siano costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.  

 

L’impossibilità di un’applicazione retroattiva della citata norma e, cioè, 

l’impossibilità di ritenere applicabile la disposizione normativa tributaria a 

periodi d’imposta precedenti rispetto a quello di entrata in vigore della 

disposizione stessa discende direttamente, come anticipato, dalla netta 

giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di efficacia nel tempo delle 

norme tributarie, laddove si è incisivamente affermato che: “…in base all’art. 3 

L. 212/2000, il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di 

irretroattività stabilito dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, va 

esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia 

espressamente prevista” (il neretto e sottolineato è nostro; Cassazione, sentenza 

n. 25722/2009). 

 

Nello stesso senso, ancor più recentemente la Suprema Corte ha affermato che: 

“…secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, in tema di efficacia 

nel tempo delle norme tributarie, in base alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, 

che ha codificato in materia fiscale il principio di irretroattività delle leggi 

stabilito dall’art. 11 disp. gen., va esclusa l’applicazione retroattiva delle 

medesime salvo che questa sia espressamente prevista (v. tra le altre Cass. n. 

5915 del 2003)” (il neretto e sottolineato è nostro; Cass. n. 11141/2011).   

 
L’art. 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), che ha 

introdotto nell’ordinamento tributario principi generali applicativi degli artt. 3, 

23, 53 e 97 della Costituzione, pone infatti a garanzia del contribuente il 

principio di non retroattività delle norme tributarie, giusta anche il canone 

contemplato dalle disposizioni preliminari al codice civile (art. 11 “preleggi”) – 

secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto 

retroattivo” – e alla luce anche del fondamentale principio di cui all’art. 25 della 

Costituzione a mente del quale: “…nessuno può essere punito se non in forza di 

una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. 

 

Come noto, l’art. 3 dello Statuto del Contribuente, stabilisce al primo comma 

che: “salvo quanto disposto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non 

hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modificazioni 

introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello 

in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.   

 

Appare dunque evidente come, a fronte dell’assenza di una precisa disposizione 

derogatoria circa l’efficacia temporale della norma – richiesta dalla Corte di 

Cassazione perché possa considerarsi “superato” il principio di irretroattività 
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della norma tributaria sancito dal primo comma dell’art. 3 – non solo 

l’applicazione della presunzione legale di cui al secondo comma dell’art. 12 ma 

anche la proroga e il raddoppio dei termini per l’accertamento previsti dai commi 

2-bis e 2-ter della disposizione, riferendosi esclusivamente agli accertamenti 

basati sulla suddetta presunzione di evasione di cui al citato secondo comma 

dell’art. 12 del D.L. 78/2009, non possa che trovare applicazione a decorrere dal 

periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della 

norma (e cioè dal 2010).  

 

Ciò precisato, occorre rilevare che il raddoppio dei termini per l’accertamento 

stabilita dai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 12, si pone di per sé in contrasto anche 

con il principio di carattere generale stabilito dal terzo comma del citato art. 3 

dello Statuto del Contribuente. 

Tale disposizione prevede infatti, in via generale, che “i termini di prescrizione e 

decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati”. 

 

* * * 

 

Peraltro, se anche si volesse considerare come validamente introdotta la proroga 

dei termini per l’accertamento – se riconducibile all’esercizio del potere 

discrezionale del legislatore e della derogabilità dello Statuto nel perseguimento 

di interessi costituzionalmente tutelati rilevata dalla Corte di Cassazione – è 

chiaro che un’applicazione addirittura retroattiva di detta disposizione, già di 

carattere speciale ed in contrasto con i differenti principi generali, risulta vieppiù 

stravolgere i limiti di applicazione della stessa disposizione speciale sopra 

evidenziati. 

 

Come precisato, infatti, in assenza di una precisa disposizione derogatoria, la 

normativa speciale introdotta dal D.L. 78/2009 ivi compreso dunque il 

raddoppio dei termini per l’accertamento, non può trovare un’applicazione 

retroattiva. 
 

A sostegno di una diversa portata applicativa non può risultare di supporto per 

l’Ufficio neanche il voler trarre uno spunto interpretativo dalla speciale efficacia 

temporale stabilita dal D.L. 223/2006 per l’ipotesi di accertamento in presenza di 

una notitia criminis, con raddoppio del termini ordinari per l’accertamento.  

 

Al di là, infatti, del mero dato formale del “raddoppio” dei termini per 

l’accertamento, previsto dalle norme introdotte dal D.L. 78/2009 e dal D.L. 

223/2006, nel caso del D.L. 223/2006, così come previsto dalle norme e 

chiaramente affermato dalla Corte di Cassazione, è stata prevista 

un’espressa deroga ai principi generali ed un’efficacia della norma anche 
per le annualità accertabili al momento della sua entrata in vigore. 
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Nel D.L. 223/2006, non solo è stato previsto il raddoppio dei termini per 

l’accertamento (come avvenuto nel D.L. 78/2009), ma è stato esplicitamente 
previsto che tale “raddoppio” sia applicabile anche agli anni per i quali, all’atto 

di presentazione della notitia criminis, gli Uffici siano ancora legittimati a 

procedere all’accertamento secondo termini ordinari.  

 

Si legge infatti all’art. 37, comma 26 del D.L. n. 223/2006: “Le disposizioni si 

applicano a decorrere dal periodo di imposta per il quale alla data di entrata in 

vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e 

secondo comma dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600 e dell’art. 57 del decreto del presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633”. 

 

Tale deroga all’ordinario regime di irretroattività delle norme tributarie, 

rappresenta evidentemente un’eccezione stabilita specificamente per le 

fattispecie che intende colpire (ovvero i casi in cui nella condotta del 

contribuente sia configurabile un illecito penale) ed infatti è stata ben esplicitata 

nel decreto e non può certamente essere assunta quale principio generale da 

applicare ogni qual volta venga disposta una modifica sui termini per esercitare 

l’azione di accertamento. 

 

Nel caso del D.L. 78/2009 è stata chiaramente prevista unicamente una modifica 

agli ordinari termini di accertamento ma, diversamente dal decreto del 2006 

non è stata prevista alcuna deroga al regime di irretroattività della norma. 
 

Dunque, per l’applicazione della stessa bisogna necessariamente fare riferimento 

a principi generali come quello dell’art. 3, primo comma, dello Statuto del 

contribuente e dell’art. 11 del preleggi, come chiarito dalla Corte di Cassazione, 

ed alla luce dei superiori principi costituzionalmente sanciti. 

 

* * * 

 

D’altra parte, non sarebbe possibile ipotizzare un’efficacia retroattiva della 

normativa in esame neanche volendo ritenere che la stessa abbia natura 

meramente procedimentale e non sostanziale in quanto appare evidente che nel 

caso de quo ci si trovi dinanzi ad uno strumento giuridico che non è 

catalogabile come “procedimentale”. 
 

La disposizione in oggetto fissa infatti un meccanismo presuntivo incidente in 

maniera decisiva sulla ripartizione dell’onere probatorio tra Amministrazione e 

contribuente, e deve pertanto qualificarsi (come tutte le disposizioni sulla prova, 

in virtù dei loro effetti potenzialmente decisivi sulla definizione del rapporto 

tributario) alla stregua di norma “sostanziale”. 

 



 6

Ne consegue che essa, al pari delle disposizioni sostanziali medesime, deve 

essere applicata alle sole fattispecie perfezionate successivamente alla data di 
entrata in vigore. 
 

In coerenza con il principio interpretativo stabilito dalla Cassazione circa la 

possibilità per il legislatore di derogare solo espressamente al principio di 

irretroattività della norma tributaria, sulla ordinaria portata irretroattiva della 

norma in esame si sta orientando anche la prima giurisprudenza di merito 

specificamente dedicatasi all’esame dell’art. 12, D.L. n. 78/2009. 

 

A tale proposito appare opportuno richiamare quanto recentemente statuito dalla 

Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, n. 103 del 18 luglio 2012 che, 

proprio alla luce dei citati principi stabiliti dall’art. 3 dello Statuto del 

contribuente e dell’art. 11 delle disposizioni della legge in generale, confermati 

nella loro portata anche dalla Corte di Cassazione, ha affermato che: “in assenza 

di esplicita previsione, la deroga prevista dal citato art. 12/2 D.L. n. 78 del 2009 

non può essere applicata retroattivamente”. 

 

In tale linea interpretativa si collocano le recentissime sentenze emesse dalle 

Commissioni Tributarie Regionale e Provinciale di Milano (CTR Milano n. 

3878720/14 dell’11 luglio 2014 e CTP Milano n. 4753/12/14 del 20 maggio 

2014). 

 

Una differente interpretazione si rivela in contrasto con quanto stabilito dall’art. 

3 dello Statuto del Contribuente circa l’ambito di applicazione temporale delle 

norme tributarie, alla luce dell’art. 11 delle preleggi e in contrasto con quanto 

stabilito dagli artt. 23 e 25 della Costituzione (norma di diretto riferimento, 

peraltro, sotto il profilo sanzionatorio). 

 

* * * 

 

Ultimo argomento che conferma l’inapplicabilità retroattiva della normativa in 

esame, ed in particolare l’inapplicabilità retroattiva delle sanzioni irrogate con 

riferimento all’omessa compilazione del quadro RW, è da individuare nella 

circostanza che in alcune occasioni l’Agenzia delle entrate ha applicato 

l’inasprimento delle sanzioni previsto dall’art. 13-bis del medesimo D.L. n. 

78/2009 solo successivamente all’entrata in vigore delle nuove norme. 
 

Tale applicazione appare errata dato che, alla luce dell’art. 3 della legge n. 

212/2000 le modifiche legislative hanno effetto a partire dall’anno successivo a 

quello di entrata in vigore della norma e quindi, solo a partire dall’anno 2010. 

 
Invero, se il principio è quello per cui le sanzioni in generale, dato il 

particolare carattere afflittivo delle stesse, non possono venire applicate 
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retroattivamente, tale principio deve essere applicato sia nel caso in cui le 

stesse vengano “inasprite” dalla nuova normativa, sia nel caso in cui quelle 
precedenti vengano applicate con effetto retroattivo. 
 

In conclusione, alla luce dei citati principi, della mancanza di alcuna deroga 

espressa all’ordinario carattere irretroattivo della normativa tributaria, si ritiene 

che l’intera disciplina relativa a tale decreto non possa trovare applicazione che 

dall’entrata in vigore del decreto medesimo. 

 

E, a maggior ragione, come non possa trovare applicazione retroattiva 

l’aspetto sanzionatorio collegato a tale normativa (e dunque all’omessa 

compilazione del quadro RW), in virtù del peculiare carattere afflittivo delle 
sanzioni che trova una diretta tutela nell’art. 25 della Costituzione. 

 

 


