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INTRODUZIONE

Nel ringraziarVi per il cordiale invito cogliamo 
l’occasione per illustrare le importanti novità
sul monitoraggio fiscale e sull’istituto della 
voluntary disclosure, non solo per quel che 
attiene i contribuenti, ma anche per gli 
intermediari e sostituti di imposta. 

Ritengo quindi, utile, soffermami innanzitutto 
sul ruolo della fiduciaria quale sostituto di 
imposta.



Amministrazione Fiduciaria



Il contratto fiduciario – oggetto



Individua attività e sceglie

L’INTERMEDIARIO

fornisce

REPORT  POSIZIONE 

Conferisce 

INCARICO FIDUCIARIO 

ISTRUZIONE APERTURA C/C E 
DOSSIER TITOLI

Accende deposito e c/c presso 

la banca

Riceve in deposito titoli e 
liquidità

Provvede alla sostituzione di 
imposta

NO QUADRO RW

RIMPATRIO/ESPATRIO

CON ISTANZA DI CONSULENZA 
GIURIDICA L’ASSOCIAZIONE DI
CATEGORIA HA RICHIESTO 
ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE 
MODALITA’ E PROCEDURE PER 
PROCEDERE ALL’ACCESIONE 
DIRETTA DI DOSSIER E C/C CD. 
«INCARICO FIDUCIARIO SENZA 
INTESTAZIONE»

Fiduciaria e diversificazione territoriale



La modifica normativa è intervenuta con la legge 6 a gosto 2013, n. 97 
recante “Disposizioni per l'adempimento degli obbli ghi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – L egge europea 2013”, 
entrata in vigore il 5 settembre 2013.

Nella legge sono state inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non 
corretto recepimento, da parte dell’Italia, della normativa dell’Unione europea 
nell’ordinamento nazionale. 

L'articolo 9 della legge, attraverso una profonda revisione del D.L. 28/06/1990, n. 167, 
interviene sulla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nell’ottica della 

semplificazione e della riduzione degli adempimenti, del contenuto del 
quadro RW. Inoltre, la disposizione, ai fini del contrasto alle frodi comunitarie, è volta ad 
allineare il monitoraggio fiscale all’antiriciclaggio, consentendo all’Agenzia delle entrate di 
richiedere agli intermediari i dati e le notizie relative a operazioni finanziarie con l’estero, 
da chiunque poste in essere. Per le sanzioni, infine, viene prevista un’attenuazione per le 
violazioni degli obblighi di dichiarazione. 

Riforma Monitoraggio – premessa



Riforma Monitoraggio – quadro di sintesi
Principali novità :



e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso 

movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di 
mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i 
dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell’art. 36, c. 2, 
lett. b), del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 (legge antiriciclaggio), limitatamente alle 
operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e 
di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR. 
La citata lettera b) del c. 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 231/2007 fa riferimento a tutte le 

operazioni di importo pari o superiore a 15.000 Euro, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni 

che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione 
frazionata. 

Modalità e termini di trasmissione di tali dati all’Agenzia delle entrate saranno 
stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e messi anche a 
disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. 

Gli intermediari finanziari 

Trasferimenti da e per l’estero – intermediari



Trasferimenti da e per l’estero – contribuenti

Per effetto delle modifiche introdotte viene previsto l'obbligo per le persone fisiche, gli enti 
non commerciali, e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo 
d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, 
suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei 
redditi. Gli obblighi di dichiarazione vengono altresì estesi ai predetti soggetti che, pur non 
essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura 
finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento. In riferimento a tale adempimento 
dichiarativo, lo stesso deve essere effettuato a prescindere dall’ammontare detenuti 
all’estero (non risulta più vigente il limite minimo precedentemente previsto dei 10 mila 
euro). 

Tale valore indicativo risulterebbe ancora vigente, invece, per i “trasferimenti di denaro al 
seguito” effettuati in dogana. 

Viene quindi abrogato qualsiasi obbligo dichiarativo circa l’indicazione nella dichiarazione 
dei redditi dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno 
interessato le attività detenute all’estero. 

Viene inoltre confermato e rafforzato l'esonero dagli obblighi di 
dichiarazione per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in 
amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il 
loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano 
stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. 

I CONTRIBUENTI



Nuova ritenuta fiscale

Viene introdotta la previsione che i redditi derivanti dagli investimenti esteri  e delle attività di natura 

finanziaria siano in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dagli 

intermediari residenti ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o 

amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.

In considerazione degli obblighi previsti a carico degli intermediari, viene posto in capo al contribuente 

l’onere, qualora gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi, di fornire i dati utili ai 

fini della determinazione della base imponibile, in mancanza dei quali la ritenuta verrà applicata sull’intero 

sull’ intero importo emesso in pagamento .



Nuovi poteri UCIFI



Nuovo regime sanzionatorio



Nuovo regime sanzionatorio

La nuova normativa prevede, inoltre, che nel caso in cui 
il quadro RW sia presentato dal contribuente entro 
novanta giorni dal termine, si applica la sola 
sanzione di euro 258.

Altra importante novità è poi la prevista soppressione 
della confisca per equivalente (la vecchia normativa 
prevedeva una sanzione dal 10% al 50% degli 
importi, nonché la confisca di beni per valore 
equivalente). 



Presunzione fruttuosità investimenti

Viene estesa la presunzione di fruttuosità degli stessi in misura pari al 
tasso ufficiale di riferimento, vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta. 

La presunzione non opera qualora: 

-nella dichiarazione venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione 
avviene in un successivo periodo d’imposta; 

-in sede di dichiarazione dei redditi sia indicato che determinate attività non 
possono essere produttive di redditi. 

Da quanto sopra sembrerebbe, quindi, che la citata presunzione venga 
applicata ad ogni tipologia di attività estera (compresi gli immobili). In 
relazione a questi ultimi dovrà essere specificato nell’ambito della 
dichiarazione dei redditi che gli stessi sono stati tenuti a disposizione del 
contribuente e quindi non adibiti a reddito. 



Voluntary disclosure

Le fasi:

-Uno. Propedeutica/preparatoria/informativa: colloquio tra cliente e suo 
professionista e/o banca/intermediario estero. In tale fase dovranno essere 
raccolte informazioni e dati utili per la preparazione dell’istanza 
all’Ucifi/Agenzia delle Entrate

-Due. Il professionista deve effettuare una attenta valutazione del cliente ai 
sensi e per gli effetti della legge antiriciclaggio al fine soprattutto di accertare 
origine e provenienza dei fondi (reati fiscali e/o reati di altra natura)   
-Tre. Presentazione istanza anonima (non name) all’Ucifi/Agenzia delle 
Entrate. In tale fase è fondamentale l’assistenza di un professionista di 
fiducia del cliente. La banca estera sarà chiamata a fornire dati ed 
informazioni utili per il calcolo di imposte e sanzioni dovute dal contribuente. 
In tale fase sarà opportuno chiarire se le attività si vogliono rimpatriare o 
tenere all’estero specificando in tal caso se direttamente (con successiva 
compilazione del quadro RW) o tramite fiduciaria che farà da sostituto 
d’imposta



Voluntary disclosure

Le fasi:

-Quattro. Presentazione istanza formale all’Ucifi/Agenzia delle Entrate 
(direzione provinciale competente). Anche in tale fase è fondamentale 
l’assistenza di un professionista di fiducia del cliente. Il contribuente che 
intende tenere all’estero le attività avrà cura di dare maggiori dettagli 
sull’eventuale fiduciaria alla quale intende conferire incarico per svolgere 
l’attività di sostituto d’imposta

-Cinque. Il contribuente paga imposte e sanzioni dovute con F24
-Sei. Il contribuente, una volta definiti gli aspetti penali, conferisce incarico 
alla società fiduciaria per intestarsi ovvero assumere in amministrazione i 
titoli o gli altri beni oggetto di voluntary disclosure (la fiduciaria, in aggiunta ai 
dati ed alle informazioni normalmente raccolte ai fini degli adempimenti 
antiriciclaggio, dovrà raccogliere ulteriori informazioni e documenti tra i quali 
copia dell’F24 e lettera di good standing rilasciata da banca estera presso la 
quale il contribuente detiene le disponibilità).

-Sette. Una volta accettato l’incarico la fiduciaria svolgerà la normale attività
di sostituto d’imposta nei termini e con le modalità previste dalla normativa.       


