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CONTENZIOSO

Nullo l’avviso di accertamento da indagini bancarie fatte “a
tavolino” se non preceduto da PVC
    di Davide David

Con una interessante e ben motivata sentenza (la n. 133/02/13 del 24.10.2013), la CTP di
Pordenone si inserisce nel sempre più ricco filone della giurisprudenza di merito che considera
illegittimi gli avvisi di accertamento emessi a seguito di verifiche fatte “a tavolino” senza
essere preceduti da un processo verbale di constatazione o comunque di chiusura delle
operazioni di controllo.

Nel caso specifico l’interesse è ancora maggiore, considerato che l’avviso di accertamento
impugnato derivava da indagini bancarie effettuate ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/1973.

Come noto, è da tempo che si dibatte sulla illegittimità degli avvisi di accertamento non
preceduti da un verbale di chiusura delle operazioni di controllo.

Con la sentenza n.18184 del 29.07.2013, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata ad
affrontare la specifica questione della nullità di un avviso di accertamento emesso prima della
scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio del PVC (in violazione dell’art. 12, c. 7,
della legge n. 212/2000), ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di diritti e
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma
7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per
l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui
confronti sia stato effettuato un accesso, un ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio
dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé,
salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante
tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio
procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale,
di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più
efficacie esercizio della potestà impositiva”.

Con la richiamata sentenza a Sezioni Unite, la Cassazione ha quindi definitivamente sancito la
illegittimità degli avvisi di accertamento emessi prima del termine di sessanta giorni
dall’emanazione del PVC, salvo che non vi siano state specifiche ragioni di urgenza.

Da alcuni (tra i quali diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate) questa sentenza è stata però
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letta, ragionando al contrario, come conferma della legittimità degli avvisi di accertamento
emessi a seguito di verifiche fatte “a tavolino” senza il preventivo rilascio di un processo
verbale di chiusura delle operazioni di controllo.

Il ragionamento che viene fatto è che la Cassazione ha sancito la sola illegittimità degli avvisi
di accertamento emessi a seguito di verifiche effettuate nei locali aziendali, il che, a detta dei
sostenitori delle suddetta tesi, confermerebbe che i diritti sanciti dall’art.12, comma 7, della
legge n. 212/2000, non valgono per le verifiche fatte in ufficio.

Chi scrive ritiene invece che la Cassazione si sia limitata ad affrontare il caso degli avvisi di
accertamento emessi a seguito delle verifiche effettuate nei locali aziendali perché solo questa
era la questione sottoposta al suo esame. Ciò non vuol dire che quanto sancito dalla
Cassazione con specifico riferimento a tale situazione non valga anche per l’analogo caso delle
verifiche effettuate “a tavolino” negli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Del resto il principio di diritto enunciato dalle SSUU ha certamente una portata più generale,
che va oltre il caso specifico delle verifiche nei locali aziendali, in quanto richiama la
necessaria “garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce
primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra
amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficacie esercizio della potestà
impositiva”. Ed è del tutto evidente che di tale garanzia devono poter beneficiare, in termini
assolutamente paritetici, sia i contribuenti sottoposti a verifica nei locali aziendali che quelli
sottoposti a verifica “a tavolino”.

Se infatti i principi e le motivazioni sanciti dalla Suprema Corte non dovessero valere per
entrambe le fattispecie, vi sarebbe una del tutto evidente, ingiusta e ingiustificata disparità tra
i contribuenti accertati solo a seguito dell’emanazione di un processo verbale e quelli accertati
direttamente “a tavolino” senza essere notiziati della chiusura delle operazioni di controllo e
del relativo esito, dato che in questa ipotesi:

soltanto i primi risulterebbero garantiti nel loro diritto ad un preventivo contradittorio,
a pena di nullità e/o annullabilità dell’avviso di accertamento qualora l’avviso di
accertamento dovesse essere emanato prima di sessanta giorni o qualora, anche se
emanato dopo tale termine, non dovesse contenere delle specifiche valutazioni sulle
osservazioni e richieste fatte dal contribuente;
i secondi non risulterebbero invece garantiti né per quanto concerne il loro giusto e
indefettibile diritto di comunicare le proprie considerazioni e richieste all’esito del
controllo né, di conseguenza, per quanto concerne il loro altrettanto giusto e
indefettibile diritto a che l’Ufficio valuti le considerazioni e le richieste e motivi in
modo specifico nell’avviso di accertamento le ragioni di un loro eventuale mancato
accoglimento.

Tali considerazioni sono state giustamente fatte proprie dalla CTP di Pordenone con la
sentenza di cui in premessa.
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In particolare la CTP ha chiaramente affermato che l’Amministrazione è “tenuta a redigere e a
mettere a disposizione del contribuente il processo verbale di chiusura delle operazioni di
controllo effettuate e ad assicurargli i “diritti” e le “garanzie” tutte previste dalla citata disposizione
(l’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, ndr) ogniqualvolta dalle operazioni in questione possano
derivare conseguenze pregiudizievoli al soggetto controllato e, dunque, a prescindere dal luogo e
dalle modalità in cui è stata posta in essere l’attività di controllo”.

Ciò in quanto, continuano i giudici pordenonesi, “i destinatari di decisioni che incidono
sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro
punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione”.

Poiché quindi, nel caso sottoposto all’attenzione della CTP di Pordenone, l’Agenzia delle
entrate, facendo seguito a delle indagini bancarie, aveva effettuato le verifiche del caso in
ufficio per poi emettere l’avviso di accertamento senza farlo precedere da un processo verbale
di chiusura delle operazioni di controllo, i giudici pordenonesi hanno annullato l’avviso di
accertamento in quanto, come espressamente indicato in sentenza, è stato emesso violando “i
diritti e le garanzie che l’art. 12, comma, comma 7, della legge n. 212 del 2000 riconosce al
contribuente <<sottoposto a verifiche fiscali>>”.

I giudici pordenonesi hanno anche riconosciuto (giustamente) che non ha alcun rilievo, ai fini
di cui trattasi, il fatto che il contribuente avesse potuto svolgere le sue difese in sede di
accertamento con adesione, dato che, come espressamente indicato in sentenza, è “evidente la
diversa funzione assolta dal contraddittorio endo-procedimentale (quello cioè che deve intercorrere
tra la fine della verifica e l’emissione dell’avviso di accertamento, ndr), da un lato, da quello
originato da una procedura di accertamento con adesione”.
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ISTITUTI DEFLATTIVI

La circolare n. 1/E sulla “nuova” mediazione tributaria
    di Sergio Pellegrino

La prima circolare del 2014 è dedicata alle novità introdotte dalla legge di stabilità in materia
di mediazione tributaria.

Il legislatore ha apportato delle modifiche sostanziali alla disciplina della mediazione per
evitare quelle censure di incostituzionalità che su essa gravano e sulle quali si dovrà
pronunciare (comunque) la Corte Costituzionale.

Il documento di prassi evidenzia innanzitutto come le modifiche normative si rendano
applicabili agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in
vigore della legge di stabilità: le nuove regole varranno quindi per gli atti ricevuti dai
contribuenti a partire dal 2 marzo 2014.

La scelta del legislatore, proprio in considerazione dei motivi che hanno determinato la
necessità dell’ intervento, appare difficilmente comprensibile, alla luce del fatto che le
precedenti disposizioni, a forte rischio come si è detto di incostituzionalità, non si applicano
soltanto per gli atti già notificati, ma anche per quelli che lo saranno da qui al 1° marzo.

In considerazione del fatto che la procedura di mediazione è obbligatoria anche in relazione al
silenzio-diniego alle istanze di rimborso, in relazione a queste fattispecie, per verificare se si
deve applicare la “vecchia” o la nuova “disciplina”, bisognerà stabilire se alla data del 2 marzo
saranno o meno decorsi i 90 giorni dalla presentazione dell’istanza per far sì che si sia
perfezionato il rifiuto.

La prima e principale novità è rappresentata dal fatto che la presentazione del reclamo non è
più condizione di ammissibilità del ricorso, ma diventa condizione di procedibilità dello stesso.

L’improcedibilità può essere eccepita dall’Agenzia mediante il deposito delle controdeduzioni
entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza: 90 giorni per lo svolgimento del
procedimento di mediazione, 60 per la costituzione in giudizio del resistente.

Se il giudice fissa l’udienza in data antecedente al termine di 180 giorni (tenendo conto dei 30
giorni ulteriori per l’invio dell’avviso di trattazione), l’ufficio prima dell’udienza si costituisce
in giudizio, eccepisce l’improcedibilità del ricorso e chiede il rinvio dell’udienza al fine di
consentire il corretto e tempestivo esercizio del diritto di difesa.
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Altra novità importante è che durante il procedimento di mediazione ogni attività di
riscossione è sospesa. Nel momento in cui il termine di 90 giorni dalla presentazione
dell’istanza è decorso senza che vi sia stato il suo accoglimento o sia stato formalizzato un
accordo di mediazione, la sospensione viene meno e si applicano le sospensioni e le proroghe
previste per i termini processuali.

La mediazione produce effetti anche in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali la
cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Il pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali rileva di conseguenza ai fini del perfezionamento della
mediazione e va effettuato tramite modello F24, ma su queste somme non si applicano
sanzioni e interessi.

Per quanto concerne la costituzione in giudizio nel caso in cui non sia stato accolto il reclamo
o conclusa la mediazione, il termine di 30 giorni decorre in ogni caso dal compimento dei 90
giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio. Non ha quindi più rilevanza da questo
punto di vista, come prevedeva invece la disciplina prima delle modifiche, l’eventuale
provvedimento di diniego da parte dell’ufficio.

Anche laddove il contribuente impugni un atto emesso dall’Agente della riscossione,
contestando sia l’attività di questi che dell’Agenzia, il termine per la costituzione in giudizio
del ricorrente e del resistente decorrono trascorsi 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da
parte dell’Ufficio.

Infine, il termine di 90 giorni segue le regole sui termini processuali e quindi – anche questa è
una novità – beneficia della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15
settembre.
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IMPOSTE SUL REDDITO

Comunione ma non troppo
    di Luigi Scappini

Con l’articolo 1, comma 156 della Legge n.147/2013 (la Legge di stabilità per il 2014), il
Legislatore ha riproposto la possibilità di procedere alla rideterminazione, previa
predisposizione di una perizia asseverata e versamento di un’imposta sostitutiva, del valore
delle partecipazioni sociali e dei terreni detenuti da parte dei soggetti che, in caso di cessione
o conferimento, determinano esclusivamente un reddito diverso.

Ne deriva che da un punto di vista soggettivo, possono fruire dell’istituto:

le persone fisiche limitatamente alle operazioni non rientranti nell’esercizio d’impresa;
le società semplici;
le società di fatto che non hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali in
quanto equiparate alle società semplici ex articolo 5, comma 2, lettera b) Tuir;
gli enti non commerciali e
i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Le partecipazioni sociali rivalutabili possono alternativamente consistere in azioni, quote di
partecipazione al capitale sociale, diritti e titoli che danno diritto all’acquisto delle
partecipazioni quali sono i diritti di opzione e i warrant.

Le partecipazioni non devono essere negoziate in mercati regolamentati, compresi, come
precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.12/E del 31 gennaio 2002, quelli esteri.
Inoltre, il termine mercato ricomprende “non solo la borsa e il mercato ristretto, ma anche ogni
altro mercato disciplinato da disposizioni normative, ossia tutti i mercati regolamentati di cui al
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (ora decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nonché
quelli di Stati appartenenti al’OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o
approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati
hanno sede”.

Ulteriore requisito discriminante è il possesso al 1° gennaio 2014.

L’imposta sostitutiva da assolvere varia in ragione della qualifica o meno delle partecipazioni
detenute, attestandosi al 4% nel primo caso e al 2% nel secondo.

Norma di riferimento ai fini della determinazione della caratura è l’articolo 67, comma 1,
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lettera c) Tuir, che individua quali parametri di calcolo:

1. il diritto di voto o
2. la partecipazione al capitale sociale.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.52/E del 10 dicembre 2004, ha chiarito la natura
alternativa dei limiti previsti dalla norma, affermando che ai fini della qualificazione di una
partecipazione è sufficiente il superamento anche di uno soltanto dei due parametri.

Resta inteso che il criterio dei diritti di voto è utilizzabile solo per gli enti, residenti e non, che
dispongono di un organo assembleare.

Per tutti gli altri si dovrà utilizzare esclusivamente il criterio della partecipazione al capitale o
al patrimonio e, in particolare, si dovrà verificare il superamento o meno del limite del 25% (si
ricorda come non siano rivalutabili le partecipazioni relative a società quotate in mercati
regolamentati).

Nel caso di esercizio del diritto di voto, il limite percentuale da considerare è pari al 20%.

Caso particolare, ai fini della determinazione della caratura è quello delle partecipazioni
detenute in comunione legale.

Ai sensi dell’articolo 177 del codice civile, formano oggetto della comunione legale “gli
acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di
quelli relativi ai beni personali.”.

Ai fini della determinazione della caratura, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.131/E
del 30 aprile 2002, ha affermato che una partecipazione in comunione legale deve essere
idealmente suddivisa in due partecipazioni riferibili ai coniugi per la metà.

In altri termini, e riprendendo il caso analizzato nel documento di prassi, una partecipazione
detenuta in comunione legale pari al 30%, è suddivisibile in parti uguali tra i coniugi, di modo
che ognuno sarà “intestatario“ per un 15%.

Tuttavia, non si può sottacere come, dalla lettura dell’articolo 2437 del codice civile per le
S.p.a. e dell’articolo 2468 per le S.r.l., parte della dottrina ritenga le conclusioni cui giunge
l’Agenzia delle entrate non così pacifiche, evidenziando la circostanza che, sulla base di queste
disposizioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

In tal caso, se ad esempio fosse nominato uno dei due coniugi, si potrebbe concludere che egli
eserciterebbe a tutti gli effetti diritti di voto per un 30%: in considerazione di ciò si potrebbe
arrivare a “riunire” la partecipazione rendendola qualificata.

Tuttavia, posto che il rappresentante comune esercita poteri assimilabili a quelli di un
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delegato, non si può non concludere per una soluzione in senso negativo.

Infatti, se così non fosse, si arriverebbe alla conclusione che il delegato dal socio alla
partecipazione in assemblea, se raccoglie deleghe sufficienti a rendere il suo voto influente
quanto una partecipazione qualificata, renda tutte le partecipazioni che rappresenta quali
qualificate.
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LAVORO E PREVIDENZA

Le aliquote 2014 per la gestione Ivs degli artigiani e
commercianti
    di Luca Mambrin

Con la circolare n. 19/2014, l’INPS ha comunicato le nuove aliquote, i minimali e i massimali
contributivi applicabili ai soggetti iscritti alla Gestione IVS degli artigiani e commercianti.

I soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi
sono:

i titolari di imprese individuali artigiane, compresi i propri coadiuvanti e coadiutori;
i titolari di imprese individuali commerciali compresi i propri coadiuvanti e coadiutori;
i soci di società artigiane e commerciali (snc, soci accomandatari di s.a.s. e soci
lavoratori di s.r.l.) tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, in
quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la
propria attività lavorativa nell’impresa, quali familiari collaboratori e coadiuvanti (che
non siano iscritti come lavoratori dipendenti).

In merito alle aliquote da applicare per l’anno 2014, la circolare 14/2014 dell’INPS ricorda
che l’art. 24, comma 22 del D.L. 201/2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le
aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS
debbano essere incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

Ne consegue che l’aliquota contributiva base per l’anno 2014 è fissata al 22,20%, mentre:

continuano ad applicarsi, anche per l’anno in corso le disposizioni di cui all’art. 59,
comma 15 della Legge 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti
dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di
età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi
le aliquote agevolate (riduzione di tre punti percentuali) stabilite dall’art. 1, comma 2,
della Legge 233/1990;
per i soggetti iscritti alla gestione commercianti, l’aliquota base deve essere aumentata
dello 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D.Lgs 207/1996, ai
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fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della Legge 488/1999 è
dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle
gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Per l’anno 2014, quindi, tenendo presente che:

il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del
contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a €
15.516;
il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad €
76.718;
il massimale di € 76.718 riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con
decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità
contributiva a tale data; per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per
il 2014, ad € 100.123;
i contributi per la quota eccedente il reddito minimale di € 15.516 annui sono dovuti
sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua
pensionabile pari, per l’anno 2014 ad € 46.031; per i redditi superiori a € 46.031 annui
resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come disposto
dall’art. 3-ter della Legge 438/19928.

Le aliquote, le agevolazioni previste, il reddito massimale e minimale sono quindi riepilogati
nelle seguenti tabelle:

per la gestione artigiani:

REDDITO ETA’ SUPERIORE 21
ANNI – ALIQUOTA

COLLABORATORE ETA’
INFERIORE 21 ANNI –

ALIQUOTA
Da € 15.516 fino a € 46.031 22,20% 19,20%

Da € 46.031 fino a € 76.718 (o €
100.123 per i lavoratori privi
di anzianità contributiva al

31/12/1995).

23,20% 20,20%

Per la gestione commercianti:

REDDITO ETA’ SUPERIORE
21 ANNI –
ALIQUOTA

COLLABORATORE
ETA’ INFERIORE 21
ANNI – ALIQUOTA

Da € 15.516 fino a € 46.031 22,29% 19,29%
Da € 46.031 fino a € 76.718 (o € 23,29% 20,29%
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100.123 per i lavoratori privi di
anzianità contributiva al

31/12/1995).

Per quanto riguarda termini e modalità di versamento, i soggetti iscritti alla gestione IVS
artigiani commercianti devono effettuare per l’anno 2014 il versamento dei contributi dovuti
sul reddito minimale (€ 15.516) calcolati direttamente dall’INPS e suddivisi in quattro rate di
importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:

I° rata fissa: 16 maggio 2014;
II° rata fissa: 20 agosto 2014;
III° rata fissa: 17 novembre 2014;
IV° rata fissa: 16 febbraio 2015.

Il versamento a saldo 2013 dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale
deve essere invece effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui
redditi; entro le medesime date deve essere effettuato anche l’eventuale versamento a titolo
di primo e secondo acconto 2014 sul reddito eccedente il minimale.
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ACCERTAMENTO

Rilasciate le bozze di modello e istruzioni per la voluntary
disclosure
    di Nicola Fasano

Una istanza con relative istruzioni, una scheda con diciotto tabelle per ciascun richiedente, una
scheda con nove tabelle per ogni attività estera, sei appendici, una serie di prospetti dacompilare, una eventuale relazione tecnica da allegare oltre a tutta la documentazione daesibire per giustificare modalità di costituzione dei capitali esteri, apporti e prelevamenti,redditi prodotti nel corso degli anni ancora accertabili. Per i redditi finanziari (derivanti peresempio da dossier titoli) si deve allegare il dettaglio analitico dei movimenti (spesso sonomigliaia) che li hanno generati.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate ieri le bozze dei modelli che dovranno
essere utilizzati per attivare e perfezionare la procedura di collaborazione volontaria (c.d.
“voluntary disclosure”). I numeri citati rispecchiano la (eccessiva) complessità di una procedura
che assomiglia sempre più a un vero e proprio “autoaccertamento” che potrebbe poi produrre
effetti indesiderati anche su terzi (altri obbligati alla compilazione del modulo RW che non
richiedano la voluntary o addirittura soggetti terzi che abbiano beneficiato di prelevamenti
dalle attività estere, per esempio come corrispettivo di prestazioni di servizi in nero). Il titolare
effettivo degli investimenti, secondo la definizione della normativa antiriciclaggio, rientra a
pieno titolo fra i soggetti che erano tenuti alla compilazione del quadro RW. Questi sono
alcuni degli spunti che emergono da una prima lettura dei modelli.

Sulle bozze gli operatori potranno formulare le proprie osservazioni via mail all’Agenzia
(bozzadisclosure@agenziaentrate.it) entro il prossimo 15 marzo.

In realtà più che l’istanza, da presentare a uno dei sei uffici dell’Ucifi (con sedi a Milano, Roma,
Torino, Venezia, Firenze e Napoli i cui indirizzi sono reperibili nell’Appendice 1) personalmente
o a mezzo raccomandata, in cui devono essere riportati i dati dei richiedenti e relativi
procuratori, il “cuore” della modulistica è rappresentato dalle schede R ed A da allegare.

Nella prima (scheda R) che si compone di sette sezioni vanno riportate fra l’altro:

le informazioni relative a ciascun richiedente, specificando l’eventuale residenza
estera, da documentare nel caso sia in Paesi “black list”, in uno dei periodi di imposta
ancora accertabili, (sezione I);
il riepilogo riguardante il “collegamento” di questi con le attività patrimoniali da far
emergere (analiticamente descritte nella scheda A) e il valore complessivo delle stesse
al termine di ciascun anno accertabile, da determinarsi con le “vecchie” regole di
compilazione dell’RW (Sezione II);
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i redditi complessivi correlati alle attività, suddivisi per ciascun anno ancora
accertabile, modalità e aliquota di tassazione, distinguendo i redditi a tassazione
ordinaria dai redditi a imposta sostitutiva o tassazione separata ecc. (Sezione III).

Per ogni attività estera, inoltre, va presentata la Scheda A che a sua volta si compone di
quattro sezioni in cui devono essere riportate in modo analitico, fra l’altro, anno e modalità di
costituzione, dati di eventuali soggetti interposti, valore patrimoniale al termine di ciascun
anno che doveva essere indicato in RW (sulla base delle “vecchie” regole vigenti in ciascun
anno). Particolare attenzione deve essere fatta alla Sezione II ove va riportata l’eventuale
presenza di altri “soggetti coinvolti”, diversi dai richiedenti, che abbiano un collegamento con
l’attività finanziaria (per esempio, precisa il glossario annesso alle istruzioni, persone fisiche
che erano/sono cointestatari, delegati, procuratori ecc.) di cui, tuttavia, sembrerebbe non
obbligatorio indicare il nome (anche se in alcuni casi, in particolare quelli di cointestazione, è
facilmente ricavabile dalla documentazione di supporto). Il richiedente deve inoltre specificare
il rapporto di collegamento con l’attività specificando, con i corrispettivi codici, se è il “titolare
effettivo e intestatario” o “titolare effettivo ma non intestatario” o “intestatario ma non titolare
effettivo” o, se soggetto diverso dai precedenti, “delegato a operare” oppure “altro”. Analoga
individuazione del rapporto di collegamento deve essere fatta anche con riferimento ad
eventuali altri soggetti coinvolti. Nel glossario, peraltro, viene specificato che per “titolare
effettivo” deve intendersi la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o
detenuta o gestita un’attività estera rilevante, ovvero, nel caso in cui l’attività estera rilevante
sia costituita da entità giuridica, si tratta della persona o delle persone fisiche che, in ultima
istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri
di cui all’art. 2, dell’allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (normativa
antiriciclaggio). In pratica, viene applicata, anche per il passato, la definizione che è stata poi
normata con il “nuovo” monitoraggio fiscale dalla legge europea 2013.

Altro snodo fondamentale è quello relativo al dettaglio di apporti e prelevamenti (da
documentare) relativi a ciascuna attività che possono determinare un maggior reddito in capo
al richiedente o anche a terzi. Ed infatti in caso di prelevamenti si deve specificare il
beneficiario effettivo, nonché l’eventuale rilevanza reddituale per il percipiente (potrebbe
essere per esempio il caso di un prelievo da conto corrente estero per pagare in nero lavori
edilizi).

Da ultimo va segnalato che nell’Appendice 2 sono dettagliati i periodi di imposta che secondo
l’Agenzia sono ancora accertabili. Nel 2014, in caso di attività in Paesi black list, saranno
contestate le violazioni fino al 2003 (per RW e sui redditi in caso di dichiarazione omessa) o
fino al 2005 (sui redditi in caso di presentazione della dichiarazione). In caso di raddoppio dei
termini per reati tributari, infine, il prolungamento vale solo ai fini delle imposte sui redditi e
non anche, come era auspicabile, per le violazioni da RW.
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