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Alcuni aspetti operativi
nella gestione delle pratiche



CONTROLLI PRELIMINARI
finalizzati alla validazione dell’istanza

 Competenza sul soggetto

 Presenza di cause ostative



Prima definizione ‘generica’ 
della fattispecie

 Voluntary internazionale/nazionale
 Disamina della rappresentazione

generale da parte del contribuente nella
Relazione

 Riscontri con le banche dati (Sistema
Informativo dell’Anagrafe Tributaria)



RISCONTRI DOCUMENTALI

1) Riscontri sulla valorizzazione delle
attività finanziarie al termine di ogni
anno:

Distinte patrimoniali per i portafogli
titoli e le liquidità in c/c



(segue)

 Atti di acquisto (o successivi, quali
compravendite, donazioni, successioni,
ecc.) per gli immobili

 Certificati di polizza per prodotti
assicurativi



(segue)

 Documenti societari per le
partecipazioni

 Attestazione notarile per il contenuto
delle cassette di sicurezza

 Altro



(segue RISCONTRI DOCUMENTALI)

2) Riscontri sul calcolo della redditività (in
caso di opzione per la determinazione
analitica della stessa):

Prospetto riepilogativo
Chiaro riferimento documentale



(segue RISCONTRI DOCUMENTALI)

3) Riscontri sulla presenza di nuovi
apporti:

Dichiarazione di Parte
Estratti conto con evidenza dei
movimenti periodici
Altro



(segue RISCONTRI DOCUMENTALI)

In caso di presenza di nuovi apporti, si
procede al controllo dell’eventuale prova
contraria avverso la presunzione di
reddito sottratto a tassazione



(segue RISCONTRI DOCUMENTALI)

4) Riscontri sulla presenza di
prelevamenti:

Dichiarazione di Parte
Prove documentali



(segue RISCONTRI DOCUMENTALI)

5) Altre allegazioni documentali:

Waiver (ove necessario)
Evidenzia del rimpatrio
Quantificazione IVIE e IVAFE
Prospetto di raccordo con eventuale
‘scudo fiscale’



Indicazioni di massima 
sulle allegazioni documentali

 Le dichiarazioni in esito alle quali il contribuente si
pone in una condizione di ‘soggetto passivo’
dell’imposizione possono non essere documentate
puntualmente (ad es. interposizione di trust o società,
riconducibilità a sé di redditi, ecc.)

 Le dichiarazioni in esito alle quali il contribuente
esclude se stesso dall’imponibilità, per contro, vanno
dettagliatamente documentate (ad es. riconducibilità
di un conto cifrato ad un genitore defunto non più
sanzionabile, ecc.)



GESTIONE DELLE CARENZE DOCUMENTALI

 Tempestivo contatto con il
rappresentante del contribuente

 Integrazione via mail o in
contraddittorio



DISTRIBUZIONE DELLE 
CONTESTAZIONI

PRESENZA DI SOGGETTI COLLEGATI:
Ripartizione delle violazioni da RW
Ripartizione delle violazioni ai fini delle

imposte



Notifica degli atti

 Al contribuente (in mani proprie)
 Al consulente (per delega specifica) (*)
 Per raccomandata


