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IMPOSTE SUL REDDITO

Come ti ri(ri)tasso gli immobili
    di Massimiliano Tasini

Come si è avuto modo di appurare già nei due precedenti scritti (“Come ti tasso gli immobili” e
“Come ti ri-tasso gli immobili“), i problemi relativi alla tassazione degli immobili da parte delle
persone fisiche sono notevoli ed in larga misura irrisolti.

Molto preoccupante è la questione posta dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.395/E
del 2008, che ha in sostanza assimilato i fabbricati da demolire alle aree edificabili.

Si tratta di una tesi che non può non suscitare perplessità, e sulla quale la stessa Agenzia delle
Entrate sembra “ondeggiare”, laddove, in contrasto con essa, afferma che agli effetti
dell’Imposta sul Valore Aggiunto il bene oggetto di cessione “continua” a permanere un
fabbricato, in quanto il regime IVA sarebbe strettamente correlato alla natura oggettiva del
bene ceduto, vale a dire allo stato di fatto e di diritto dello stesso all’atto della cessione:
dunque, si prescinde dalla destinazione del bene da parte dell’acquirente (risposta 1.2,
circolare AE 28/E del 2011 ).

E’ una tesi certamente contrastata anche dalla giurisprudenza di merito: oltre alla più nota
pronuncia resa dalla CTP di Reggio Emilia – sent. 94/2011 resa dalla sez. IV – si segnala la
recente sentenza 9 maggio 2013 n. 125 della CTP di Ancona, che ha rigettato la tesi erariale
riguardo ad un fabbricato inserito in un piano di recupero, ma del tutto efficiente, non
demolito nell’anno della vendita né nel successivo, anzi utilizzato per lo svolgimento di una
attività commerciale. Dello stesso tenore la dottrina, che ha definito “alquanto opinabile” la
tesi dell’Agenzia (Studio Consiglio Nazionale del Notariato n. 24-2012).

Naturalmente, anche su questa materia non poteva mancare l’abuso del diritto. Così, Cass 10
gennaio 2013 n. 449 afferma essere abusiva l’operazione di donazione e successiva – e
contigua – cessione di immobile, laddove l’operazione sia contraddistinta dalla mancata
restituzione della caparra al promittente venditore-donante, nonchè dallo stretto rapporto di
parentela tra donante e donatario, elementi che debbono considerarsi sufficienti, per univocità
e concludenza, a supportare la pretesa fiscale avanzata dal fisco nei confronti del
contribuente. Secondo Cass. 2 novembre 2011 n. 22716, configura parimenti abuso del diritto
la donazione di una area edificabile effettuata a favore di un familiare seguita dalla vendita
del terreno da parte di quest’ultimo, trattadosi in sostanza di uno strumento volto a rivalutare
il costo della partecipazione a suo tempo sostenuto dal donante, di modo da determinare una
drastica compressione della plusvalenza medesima: il breve lasso temporale che intercorre tra
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la donazione e la successiva vendita sarebbe elemento, così ritiene almeno la Corte, idoneo a
far presumere la predeterminazione dell’operazione al solo scopo di ottenere il risparmio di
imposta.

Meglio attendere … ma basterà?

 

www.ecnews.it Page 3/13

http://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 12 dicembre 2013

IMU E TRIBUTI LOCALI

Risoluzione n.90/E: il notaio paga, ma è estraneo al rapporto
    di Giovanni Valcarenghi

La risoluzione 90/E emanata ieri dalla Agenzia delle entrate, ci dà l’occasione di riprendere
alcuni concetti propri dell’imposta di registro gravante sugli atti rogati dai notai che, come
noto, la riscuotono per conto del fisco e la versano in sede di registrazione dell’atto.

La questione oggetto di interpello riguardava il mutamento di orientamento dell’Agenzia delle
entrate, manifestato con circolare 44/E del 7 ottobre 2011, in relazione alla imposta fissa di
registro gravante sugli atti che contengono più disposizioni (ad esempio, donazioni). Accortisi
di avere pagato più del dovuto, due Notai hanno richiesto, ad un ufficio periferico (che poi si è
rivolto all’Agenzia centrale) di conoscere le modalità con cui si potesse richiedere il rimborso o
la compensazione, al fine di recuperare le eccedenze relative al periodo 2008 – 2011.

Innanzitutto, appare curioso notare che la soluzione proposta dall’ufficio periferico era la
seguente: “l’istanza non è meritevole di … accoglimento, attesa la non retroattività della Circolare n.
44/2011, che ha eliminato i dubbi sull’interpretazione delle citate norme ed ha inteso superare i
chiarimenti già forniti al riguardo dall’Agenzia delle Entrate con la precedente Circolare n. 3 del 22
gennaio 2008”.

Così, al bestiario fiscale già ricco e abbondante, possiamo anche aggiungere la voce “circolare
non retroattiva”, di cui certamente sentivamo tutti la mancanza; pensare che un documento di
prassi che, letteralmente, … ha eliminato i dubbi … ed ha inteso superare i chiarimenti già forniti
non possa valere anche per il passato, è sinceramente un mistero tributario che non vale la
pena di indagare a lungo.

In secondo luogo, va invece notato che la risoluzione si sofferma a chiarire la valenza giuridica
dei documenti di prassi emanati; come affermato sia in dottrina che in giurisprudenza (ndr:
Cassazione, sentenza 9 gennaio 2009, n. 237), alle circolari dell’Agenzia delle entrate, …, non può
essere riconosciuta alcuna efficacia esterna né tantomeno le stesse possono essere annoverate fra
gli atti generali di imposizione. Si ritiene, quindi, che l’eventuale spettanza del diritto al rimborso, …
, consegua unicamente al versamento, in sede di autoliquidazione, di un’imposta che il contribuente
non avrebbe dovuto versare e non può, invece, dipendere dalla retroattività o meno della
circolare. Quantomeno è stato messo un po’ di ordine, anche se all’atto pratico la situazione
non è proprio chiara. In caso di controllo, infatti, gli uffici applicano le circolari (anche se
errate), ed il contribuente che dissente deve contrastare la pretesa in contenzioso. In un
mondo logico, dovrebbe accadere che, ove si cambi idea (e la cosa è assolutamente legittima,

www.ecnews.it Page 4/13

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/dicembre+2013+risoluzioni/risoluzione+90e+del+11+dicembre+2013/risoluzione+90e+_2_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2011/ottobre+2011+circolari/circolare+44+del+07+10+2011/circolare+44e.pdf
http://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 12 dicembre 2013

stante il modo con cui si scrivono le norme da qualche anno), si provveda all’istante
all’abbandono delle controversie ed al rimborso di quanto pagato in ossequio ad una lettura
poi ritenuta errata.

Tornando alla nostra vicenda, quindi, si afferma correttamente che nulla quaestio in merito alla
possibilità di riconoscere il rimborso alle fattispecie che possono essere ricondotte alla casistica
affrontata dalla circolare n. 44/E del 2011, fermo restando il termine decadenziale dei tre anni
previsto dall’articolo 77 del DPR n. 131 del 1986. Sembrerebbe troppo bello; ma dove sta la
fregatura, ci viene da domandarci? Molto semplice: il rimborso è possibile, ma deve essere
proposto dal soggetto legittimato che, come prescrive la norma, è il contribuente e non il
notaio.

Ecco perché il pubblico ufficiale interviene nel pagamento, ma è poi considerato estraneo al
rapporto quando si tratta di restituzione (in tal senso, Cassazione – sentenza 6 maggio 2005, n.
9440 – precisa che “il notaio rogante – pur obbligato a richiedere la registrazione dell’atto e pur
obbligato a pagare l’imposta principale in solido con le parti nel cui interesse è richiesta la
registrazione – resta estraneo al rapporto tributario, in quanto è solo un responsabile d’imposta,
quale soggetto obbligato al pagamento dell’imposta per fatti e situazioni, riferibili esclusivamente
ad altri”).

Capite bene che trattandosi di imposta di registro in misura fissa (erroneamente duplicata)
significa disperdere le ragioni di credito su una “miriade” di contribuenti che, in proprio, non
avranno alcun interesse ad agire (per la modesta entità delle somme), con buona pace del
principio dell’indebito arricchimento.

L’Italia è il paese dei furbi; conviene allora rivolgersi a Notai “aggressivi”, suggeriscono taluni.
Nemmeno questo è vero, poiché lo stesso Notaio è coinvolto nella fase iniziale del rapporto
tributario e, per tutelarsi, richiederà il deposito di somme a garanzia in caso di differente
interpretazione dell’Agenzia in fase di registrazione.

E allora, che fare? Semplice, basta pagare anche le imposte che, a posteriori, scopriamo non
dovute.
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PATRIMONIO E TRUST

La tutela della minoranza nelle s.r.l.: l’utilizzo del c.d. Voting
Trust
    di Stefano Curzio

Nell’attuale ordinamento civilistico il socio di una s.r.l. può intervenire nelle decisioni dei soci
relativamente le materie elencate nell’art. 2479 Cod. Civ.

In base all’art. 2479 Cod. Civ. ciascun socio ogni socio partecipa alle decisioni con un voto
proporzionale alla sua partecipazione e, continua il co. 6, “salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che
rappresenti almeno la metà del capitale sociale”.

ll funzionamento dell’assemblea – organo sovrano delle società di capitali – è retto dal
principio di maggioranza, in virtù del quale la volontà dei più esprime la volontà sociale e,
come tale, s’impone alla minoranza dissenziente.

Il metodo maggioritario, sebbene indispensabile (la regola dell’unanimità rischierebbe, infatti,
di paralizzare il funzionamento della società), reca in sé tuttavia lo spinoso problema della
tutela dell’interesse sociale e della tutela della minoranza, in quanto cela in sé la possibilità
che, nelle deliberazioni assembleari, finiscano col prevalere gli interessi della maggioranza a
danno della società o degli altri soci.

Il problema non è di facile soluzione atteso che nel nostro ordinamento manca una norma che
identifichi espressamente una fattispecie di abuso nelle deliberazioni assembleari adottate a
maggioranza.

La fattispecie dell’abuso della regola di maggioranza ricorre, dunque, allorquando una delibera
assembleare risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al
solo scopo di ledere la posizione dei soci di minoranza nella società.

Esempi tipici ne sono l’aumento di capitale a pagamento approfittando di un eventuale
incapacità temporanea della minoranza alla sottoscrizione dello stesso, lo scioglimento
anticipato della società strumentale a permettere la continuazione del business da parte della
maggioranza attraverso altra società, il reiterato accantonamento degli utili a riserva
preordinato a deprimere il valore di mercato delle quote e indurre il socio di minoranza a
svendere la posizione non remunerativa, l’attribuzione di compensi irragionevoli all’organo
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amministrativo espressione della maggioranza o, addirittura, coincidente con i soci di
maggioranza stessi, l’adozione di operazioni straordinarie che consentono alla maggioranza di
incidere gravemente sugli interessi della minoranza sia sotto il profilo delle prerogative di
partecipazione alla gestione (in quanto modifica, di regola, le percentuali di partecipazione),
sia sotto il profilo” patrimoniale (poiché accosta i destini di due diversi investimenti di rischio).

Il socio di minoranza può, a propria tutela, ai sensi dell’art. 2476 Cod. Civ. ”avere dagli
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite
professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione” anche a
mezzo di professionisti di propria fiducia e l’art. 2476, co. 2, Cod. Civ, non riproduce l’inciso
che, nel capoverso del previgente art. 2489 Cod. Civ., si riferiva a “ogni patto contrario”
sancendo così la nullità qualsiasi clausola limitatrice dell’esercizio del potere di controllo.

Ancora, al socio che non vi ha acconsentito, (socio dissenziente, astenuto o assente) è
consentita, entro novanta giorni dalla trascrizione della decisione nel libro decisioni dei soci,
l’impugnazione di una decisione assembleare che possa: a) recare un danno potenziale alla
società, b) sia assunta con la partecipazione determinante di uno o più soci che hanno, per
conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

L’adozione di particolari quorum deliberativi e la mancata attribuzione all’organo
amministrativo della facoltà di aumento di capitale sociale possono, ancora, rafforzare la
posizione del socio di minoranza così come dell’attribuzione, allo stesso di particolari diritti ai
sensi dell’art. 2468 co. 3 Cod. Civ.

Al socio socio può essere attribuito: a) il di diritto di percepire una percentuale di utili
superiore alla quota di partecipazione, b) la distribuzione degli utili in parti uguali nonostante
diverse quote di partecipazione, c) Il diritto di percepire una somma superiore agli utili
distribuiti, d) il riconoscimento di una quantità di utili determinata in valore assoluto, anche a
prescindere dalla decisione di distribuzione, e) stabilire una quota di utili “privilegiata” per
determinati soci, salvo il rispetto del divieto del cd. patto leonino (art. 2265 c.c.).

Al socio possono, ancora, essere attribuiti particolari diritti relativi l’amministrazione quali:

il diritto di nominare e/o revocare uno o più amministratori,
la facoltà di esprimere il gradimento sugli amministratori nominati,
il subordinare al voto favorevole di un socio (cd. diritto di veto) la nomina degli
amministratori oppure determinate decisioni in materia di gestione quali, ad es.
l’alienazione di immobili o di diritti reali immobiliari, cessione di azienda o rami di
azienda,
l’attribuire al socio la decisione di determinati atti di gestione,
l’attribuire al socio la carica di amministratore per tutto il periodo di asppartenenza
alla società.

I soci, infine, al fine di regolare i loro interessi particolari, possono stipulare i cd. patti
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parasociali, cioè degli accordi c non vincolanti per la società, con i quali i soci o alcuni di essi
regolamentano determinati rapporti in modo difforme o complementare rispetto a quanto
previsto dall’atto costitutivo della società .

Inserite in tali patti possono esistere previsioni a tutela particolare dei soci di minoranza.

Tuttavia i patti parasociali hanno efficiacia obbligatoria per cui se il socio vota in assemblea in
modo difforme da quanto deciso all’interno del sindacato, il voto sarà perfettamente valido e
la violazione del patto di sindacato non potrà dar luogo ad alcuna impugnazione della delibera
assembleare.

Inoltre la eventuale tutela risarcitoria ha un ruolo assai ridotto a causa della difficoltà di
valutazione del danno (sarà normalmente impossibile stabilire quali sarebbero stati i risultati
della politica alternativa, al fine di determinare per differenza la misura del danno) e, in ogni
caso la stessa interverrebbe in un momento in cui la situazione societaria che si intendeva
evitare si è già verificata.

Da valutare, allora, il possibile ricorso all’istituto del Trust istituito con lo scopo di disciplinare
l’esercizio del diritto di voto dei soci medesimi nella assemblea societaria e trasferiscono al
medesimo le proprie partecipazioni societarie.

Elementi del voting trust sono:

l’emissione da parte del trustee e a favore dei disponenti di “trust certificate” relativi
alle partecipazioni societarie trasferite al trust,
la previsione che il trustee nelle vicende societarie (deliberazioni, nomina
amministratori, aumenti di capitale, operazioni straordinarie) debba comportarsi
secondo le prescrizioni dell’atto istitutivo del trust (dove possono essere inserite
clausole che prescindono dalle percentuali di partecipazione nella società),
il diritto del trustee di ricevere i dividendi spettanti alle partecipazioni in trust,
diritto del trust di esercitare la prelazione nel caso in cui uno dei soci disponenti
intenda cedere il proprio “trust certificate”.

Rispetto ai patti parasociali, sotto il profilo della tutela, si ha dunque un evidente vantaggio
giacché in assemblea sarà presente il solo trustee nella sua qualità e non i singoli soci e
dunque non sarà possibile un esercizio del diritto di voto diverso da quello previsto nell’atto
istitutivo del trust.
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ENTI NON COMMERCIALI

Una parola definitiva (forse) sugli aspetti fiscali degli ormeggi dei
circoli velici
    di Guido Martinelli

Le associazioni e società sportive dilettantistiche che si affiliano alla Federazione Italiana Vela
devono essere titolari di concessione demaniale per l’accesso al mare. Questi accessi vengono,
solitamente, attrezzati con pontili per il servizio di ormeggio delle barche, sia di proprietà del
circolo che degli associati, dietro pagamento, in quest’ultimo caso, di un corrispettivo
specifico, solitamente modulato in funzione della lunghezza della barca.

Accade che per ragioni logistiche non tutti riescono a godere di detto servizio.

Il problema annoso è legato al trattamento fiscale da riservarsi ai corrispettivi introitati dal
circolo per detto servizio. Ossia sulla possibilità o meno di considerarlo “istituzionale” sia ai fini
Iva (in applicazione dell’art. 148 Tuir) che Iva (ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 633/72), anche
perché trattasi di “benefit” non fruibile per tutti gli associati.

L’Amministrazione finanziaria ha assunto, fino ad oggi, un atteggiamento negativo ritenendo
che tale attività, appunto, non fosse “essenziale” per la pratica sportiva e che, solitamente, gli
utilizzatori apparivano, agli occhi degli accertatori, più quali “clienti” che quali associati del
circolo (vedi, sul punto, interpello n. 903-16/2011 della Direzione Regionale delle entrate
della Liguria). Atteggiamento del tutto simile a quello adottato anche nei confronti dei circoli
ippici per le attività di ricovero dei cavalli dei soci.

Sul punto, dopo un percorso “impegnativo” per il circolo velico interessato (due gradi di
giudizio in commissione tributaria, un giudizio di legittimità in Cassazione e una successiva
definitiva sentenza in commissione, questi ultimi due a spese compensate) ha statuito in
maniera del tutto condivisibile la Comm. Trib. II grado a Trento (Sez. II Sent. 18.09.2013, n. 41)

La Suprema Corte aveva cassato la sentenza, rimettendo la causa ad altra sezione della
Commissione Tributaria di secondo grado affinché valutasse se l’attività, appunto, di
rimessaggio dei natanti sia compresa o meno nei principi statutari dell’ente, tema non
affrontato dai giudici di merito.

Il Giudicante parte da una considerazione che potrebbe apparire ovvia ma non lo era stata nei
precedenti gradi di giudizio: le finalità sportive del circolo non possono prescindere dal mezzo
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nautico, la cui cura contempla anche il rimessaggio il cui costo, omnicomprensivo, prevede sia
il periodo della stagione agonistica che di quella invernale.

Di conseguenza la promozione dello sport della vela non può che avvenire attraverso la
promozione e organizzazione di manifestazioni veliche a cui partecipano i propri associati,
attività per lo svolgimento della quale si utilizzano mezzi nautici, di proprietà diretto o dei
singoli soci.

Del resto, acutamente la commissione osserva che ai soci deve essere consentito di “usufruire
dei vantaggi che può loro offrire” il patrimonio della associazione e, tra questi, non si possono
escludere il diritto: “di frequentare i locali sociali, di usare il materiale sociale, quei servizi per i
quali quella struttura è stata realizzata, come il ricovero dei natanti, gli ampi spazi dedicati al
rimessaggio delle derive e il porticciolo“.

D’altro canto, osserva il Giudicante, manca la prova che il porticciolo possa aver soddisfatto le
esigenze di soggetti non tesserati o non associati per il contribuente accertato.

Il numero dei soci che godevano del diritto al posto barca era ampio, i natanti ormeggiati
erano esclusivamente a vela, tutto ciò porta a: “ritenere che il circolo fosse impegnato a
garantire il servizio rimessaggio delle derive ai propri soci in virtù della sua stessa natura di
associazione sportiva dilettantistica, diretta a divulgare la conoscenza dello sport di vela e a
diffonderlo con le gare, così realizzando con la sua struttura immobiliare quella base nautica
che la stessa Fiv richiede agli affiliati con il suo statuto e relativo regolamento”.

Pertanto la conseguenza di detto ragionamento non può che essere che il servizio di
rimessaggio in questione consente di meglio realizzare i progetti e le attività che costituiscono
la “mission” del circolo medesimo; pertanto l’erogazione di questo servizio ai soci non può
essere considerata effettuata nell’esercizio di una attività commerciale.

Tale conclusione non muta anche in quei casi in cui il circolo ospita, durante le competizioni
veliche, imbarcazioni di altri tesserati alla medesima Federazione.

Anche in questo caso le attività non perdono la loro caratteristica di configurare attività svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali in quanto legate alle: “regole che disciplinano il
rapporto associativo e di partecipazione alle sovraordinate regole imposte dalla Fiv e dal
Coni”.

Alla luce di quanto sopra il Giudicante adito, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio alla
primaria sentenza della Commissione di primo grado, afferma il seguente principio: “ Il servizio
di rimessaggio delle stesse barche e delle derive in genere, dunque, appare funzionale al più
immediato e completo esercizio dello sport di vela; e tanto il circolo consente grazie alle sue
strutture”.

 

www.ecnews.it Page 10/13

http://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 12 dicembre 2013

 

 

www.ecnews.it Page 11/13

http://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 12 dicembre 2013

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Sale la tassazione sulle attività finanziarie detenute all’estero
    di Nicola Fasano

Sale l’asticella dell’ivafe nel 2014. Secondo il disegno di legge di stabilità, all’esame del
Parlamento, è previsto l’aumento per il periodo di imposta 2014 dell’imposta sul valore delle
attività finanziarie all’estero dall’attuale 1,5 per mille al 2 per mille (per il 2012 era pari all’1
per mille). La modifica è conseguente all’innalzamento, sempre nella misura del 2 per mille,
dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari (previsto dallo stesso ddl di stabilità) di cui
l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero rappresenta l’omologo. Solo che mentre
l’imposta di bollo viene applicata direttamente dall’intermediario finanziario residente presso
cui è detenuto il prodotto (o che lo gestisce), l’ivafe viene autoliquidata dal contribuente in
dichiarazione (quadro RM del modello Unico). Nessun incremento invece è previsto per conti
correnti e libretti di risparmio per cui continuerà ad applicarsi l’imposta in misura fissa di
34,20 euro (nessuna imposta è dovuta nel caso in cui la giacenza media annuale è inferiore ai
5.000 euro).

In attesa degli ultimi passaggi parlamentari della legge di stabilità, ricordiamo che sono tenuti
al pagamento dell’ivafe le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che possiedono
attività finanziarie all’estero. Va evidenziato che, a differenza della compilazione del quadro
RW, nessuna esenzione è prevista fra l’altro per i dipendenti che lavorano in via continuativa
all’estero, in Paesi limitrofi all’Italia.

Secondo l’Agenzia delle entrate, sono soggetti a ivafe i seguenti investimenti (cfr. circolare
28/E del 2012):

partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti,
obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati
emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa
(comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti
all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di
stipendi, di pensione o di compensi);
contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui,
finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione
estere;
contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
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diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari
assimilati;-
ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura
finanziaria di fonte estera.

Non sono soggette all’IVAFE le forme di previdenza (obbligatoria o complementare)
organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di
ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione
dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di
assicurazione estera. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si
deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di
detenzione.

Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve
essere utilizzato tale valore. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non
negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate
siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in
mancanza, al valore di rimborso.

La base imponibile ai fini dell’Ivafe, quindi, è in prima battuta differente rispetto al valore da
inserire nel quadro RW, dove, si deve fare riferimento al costo storico di acquisto e, solo in
mancanza di questo, al valore normale eventualmente documentato da una perizia. I prossimi
provvedimenti attuativi del “nuovo” monitoraggio fiscale delineato dalla l. n. 97/2013
potrebbero essere la sede opportuna per semplificare gli adempimenti dichiarativi, allineando i
valori.

Vale la pena di segnalare, infine, che nessun “adeguamento” è previsto invece per, l’altra
patrimoniale, quella sugli immobili esteri, ossia l’IVIE che, in linea di principio, rappresenta
l’omologa dell’IMU. Così, per esempio, l’abitazione principale all’estero del soggetto
fiscalmente residente in Italia continua a essere assoggettata a imposta (seppur con l’aliquota
ridotta dello 0,4%), nonostante l’abolizione, quanto meno per il 2013, dell’IMU sull’abitazione
principale. Mentre per il 2014 si dovrà capire meglio come sarà delineata la nuova IUC una
volta approvata definitivamente la legge di stabilità.
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