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Il decreto legge 193/2016 ha riaperto i termini per la voluntary II

L’esenzione è parziale
Fiduciarie non obbligate al quadro RW

DI ALBERTO CHIESA*

La voluntary-bis non 
concede l’esenzione 
completa dal moni-
toraggio fiscale. Il 

decreto legge n. 193/2016 
ha riaperto i termini per 
l’adesione alla procedura 
di voluntary disclosure, 
cioè l’emersione di capita-
li illecitamente detenuti 
all’estero o in Italia. Cer-
cando di bissare il succes-
so della prima edizione, il 
legislatore ha parzialmen-
te innovato la norma: sul 
versante degli intermediari 
finanziari, e in particolare 
delle società fiduciarie, 
alla normativa contenuta 
nell’art. 1, lettera c) del 
decreto che esenta i con-
tribuenti interessati dalla 
indicazione nella dichiara-
zione dei redditi (quadro 
RW) delle attività oggetto 
di emersione per il periodo 
2016 e per la frazione del 
2017 fino alla data di invio 
dell’istanza di adesione. 

Si tratta di un timido 
passo in avanti, ma sicura-
mente molto lontano dalla 

completa esenzione da mo-
nitoraggio fiscale previste 
nelle diverse edizioni della 
procedura dello scudo fi-
scale.

L’analisi pratica, inoltre, 
ha evidenziato un limite 
operativo. La maggior par-
te degli intermediari finan-
ziari (società fiduciarie per 
i rimpatri giuridici e fisici, 
banche per i rimpatri fi-
sici), infatti, per ragioni 
inerenti il rispetto della 
normativa antiriciclaggio, 
operano aprendo i rapporti 
ai contribuenti che adisco-
no alla procedura solo in un 
momento successivo a quel-
lo dell’invio dell’istanza di 
adesione. 

Allo stato attuale, consi-
derando il dettato letterale 
della norma, il contribuen-
te sarebbe comunque tenu-
to ad effettuare il monito-
raggio fiscale per le attività 
oggetto di regolarizzazione 
relativamente al periodo 
intercorrente fra la data 
di invio dell’istanza e la 
data di trasferimento delle 
stesse in deposito/ammini-
strazione all’intermediario 

finanziario. Quanto detto 
non riguarda la sola com-
ponente patrimoniale ma 
anche la parte reddituale 
(quadri RT ed RM del mo-
dello Redditi Persone Fisi-
che). 

In particolare, la nor-
mativa, oltre a contene-
re un riferimento errato 
nell ’ identificazione dei 
fondi cosiddetti «fiscal-
mente non armonizzati», 
non sembra consentire di 
inserire nella procedura di 
«autoliquidazione» i reddi-
ti non soggetti ad imposta 
sostitutiva o a ritenuta 
alla fonte a titolo di impo-
sta (per esempio, redditi 
da locazione di immobili, 
plusvalenze e dividendi 
relativi a partecipazioni 
qualificate). 

Come anticipato, quindi, 
trattasi di un’apertura ab-
bastanza ridotta sussisten-
do, allo stato attuale, molte 
limitazioni sia dal punto di 
vista temporale che ogget-
tivo.

Una conseguenza na-
turale della procedura di 
autoliquidazione che de-

terminerà l’applicazione di 
una prassi operativa par-
ticolare in capo agli inter-
mediari finanziari riguar-
da, inoltre, la circostanza 
che la procedura si inten-
derà perfezionata non nel 
momento del pagamento 
da parte del contribuente 
delle imposte, sanzioni ed 
interessi, ma nel successivo 
momento di analisi e verifi-
ca da parte dell’Agenzia, la 
quale confermerà, a mezzo 
Pec, al professionista inca-
ricato dal contribuente la 
correttezza dei dati dell’au-
toliquidazione. 

Tale previsione, ancor 
più rilevante nell’ipotesi 
di emersione di denaro con-
tante e titoli al portatore, 
rappresenterà un elemento 
importante per la gestione 
degli asset finanziari nel 
periodo preliminare alla va-
lidazione dei dati da parte 
dell’Agenzia delle entrate 
in considerazione che il ter-
mine ultimo previsto dalla 
normativa al riguardo è fi s-
sato al31 dicembre 2018.  
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La proposta di riforma 
fi scale americana, se vo-
tata dal governo, porterà 
ad una doppia tassazione 
per tutte quelle imprese 
che intratterranno rap-
porti commerciali con 
l’America. Questo in sin-
tesi quanto emerso dal 
convegno «what does Mr 
Trump’s election mean for 
the future of internatio-
nal taxation?» organiz-
zato dallo studio Ludo-
vici Piccone & Partners 
tenutosi ieri a Milano. 
Il problema della doppia 
tassazione deriva dal fat-
to che, all’interno della 
proposta repubblicana (A 
better way) è presente la 
Destination based cash 
fl ow tax (Dbcft) che viene 
vista da molti osservatori 
americani come una tassa 
simile all’Iva più che come 
una vera e propria impo-
sta sul reddito. Se, infatti, 
le amministrazioni fi scali 
estere non dovessero ri-
conoscere la Dbcft come 
un’imposta sul reddito, 
le società che intratter-
ranno rapporti commer-
ciali con gli Usa saranno 
sottoposte a una doppia 
tassazione: una da parte 
delle autorità nazionali e 
l’altra da parte degli Usa. 
Le implicazioni legate a 
questa tassa, non fi nisco 
qua. Ci sono infatti altri 
due effetti: uno riguarda 
le società che sono loca-
lizzate negli Stati Uniti 
d’America e l’altro tutte 
quelle aziende che hanno 
il loro sede centrale in 
un paese estero e com-
merciano con l’America. 
Quindi, se per esempio 
un’impresa italiana deci-
de di stabilire sul suolo 
americano la sua sede 
centrale, le esportazioni 
verso l’estero saranno 
esentasse e i costi soste-
nuti saranno totalmente 
deducibili. Se invece la 
direzione è localizzata in 
Italia, e negli Stati Uniti 
d’America è presente, in-
vece, una sussidiaria este-
ra, tutto ciò che quest’ul-
tima esporterà sarà 
tassato (attualmente) al 
35% e secondo la riforma 
fiscale dei repubblicani 
al 15/20%; in più il costo 
sostenuto per le spese di 
export non sarà deducibi-
le. Il problema, però, non 
si pone solo per le società 
estere ma anche per tutte 
quella grandi multinazio-
nali americane come la 
Apple, Amazon, Mc Do-
nald’s (ecc.) che hanno la 
loro supply chain (catena 
di valore) dislocata per il 
mondo. 

RIFORMA TRUMP

Doppia 
imposizione 
alle aziende

Dal 20 febbraio 2017 fi no al 20 marzo sarà pos-
sibile inviare le richieste di accesso al credito 
d’imposta per tutti quei contribuenti che hanno 
sostenuto spese per i sistemi di videosorveglianza 
digitale. 

Il provvedimento di ieri dell’Agenzia delle entra-
te chiarisce che la richiesta va inviata telematica-
mente all’Agenzia utilizzando l’apposito software 
gratuito «Creditovideosorverglianza» che sarà 
disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Al 
canale telematico possono accedere tutte le perso-
ne fi siche che nel 2016 hanno sostenuto spese per 
sistemi di videosorveglianza digitale, di allarme o 
spese connesse ai contratti stipulati con istituti di 
vigilanza a protezione di immobili non adibiti ad 
attività d’impresa o lavoro autonomo. Per poter 
fruire dell’agevolazione è suffi ciente collegarsi al 
sito dell’Agenzia e inviare la richiesta, autonoma-
mente oppure tramite gli intermediari abilitati. 

Nella domanda vanno indicati il codice fi scale 
del benefi ciario e del fornitore del bene o servi-
zio, oltre che numero, data e importo delle fatture 
relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo 
dell’imposta sul valore aggiunto. Occorre inoltre 
specifi care se la fattura è relativa a un immobile 
adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o 
di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare 
del contribuente. 

In questo caso il credito d’imposta spetterà nella 
misura del 50%. I contribuenti possono anche pre-
sentare un’unica richiesta comprensiva dei dati 
di tutte le spese sostenute nel 2016 e, nel caso in 
cui siano presentate più istanze da un medesimo 
soggetto, sarà ritenuta valida l’ultima istanza pre-
sentata che sostituisce e annulla le precedenti do-
mande. 

«Il credito d’imposta» si legge nella nota 
dell’Agenzia «è riconosciuto nella misura percen-
tuale che sarà resa nota con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi 
entro il 31 marzo 2017, risultante dal rapporto tra 
l’ammontare delle risorse stanziate e il credito 
d’imposta complessivamente richiesto».

Giorgia Pacione Di Bello

CREDITO D’IMPOSTA AL VIA

Sicurezza con il clickIl presidente della commissione fi nanze, Maurizio 
Bernardo, ieri ha ricevuto il presidente nazionale di An-
dia (Associazione nazionale dirigenti imprese assicura-
trici), Paolo Aicardi accompagnato da una delegazione 
del consiglio direttivo. Durante l’incontro, il presidente 
Aicardi ha illustrato i motivi che hanno portato alla 
nascita di Andia, avvenuta il 1° gennaio 2017 da un 
importante e signifi cativo spin-off di Fidia e dall’ingres-
so di numerosi dirigenti in servizio e in quiescenza, poi 
gli obiettivi e i programmi della «prima associazione in 
Italia per numero di associati in servizio». Bernando ha 
espresso il suo apprezzamento per la «nuova iniziativa e 
riconoscendo in Andia una proposta associativa stretta-
mente correlata con le istituzioni, che riempie un vuoto 
di rappresentanza in un settore strategico per il paese 
come quello assicurativo».

La commissione fi nanze e tesoro del senato ieri ha 
approvato il parere riguardante lo schema di decreto 
legislativo sulle modalità e i criteri di nomina degli 
arbitri per l’erogazione del Fondo di solidarietà in fa-
vore degli investitori. «Un tassello importante, insieme 
a quanto già contenuto nel decreto Salva Risparmio, 
per salvaguardare gli investitori delle quattro banche 
e, più in generale, per ricostruire un rapporto di fi ducia 
tra i cittadini e il sistema bancario». Ad affermarlo è 
stato il presidente della commissione fi nanze e tesoro del 
senato, Mauro Maria Marino, che conclude sottolinean-
do «l’importante indicazione al governo, tesa a rendere 
possibile il ricorso all’arbitrato per gli obbligazionisti 
delle quattro banche che non hanno avuto un rapporto 
contrattuale diretto con la banca in risoluzione, ovvero 
che ne sono venuti in possesso attraverso il mercato 
secondario»

Il ministro del lavoro Giuliano Poletti, gli assessori 
regionali e tutti rappresentati delle associazioni dei 
sindacati hanno concordato sulla necessità di agire 
al fi ne di confermare la dotazione di 500 milioni del 
fondo nazionale per le non autosuffi cienze per il 2017. 
Nel corso del tavolo sulla non autosuffi cienza, tenutosi 
ieri, sono infatti emerse preoccupazioni sulla possibili-
tà che il confronto tra lo stato e le regioni sugli assetti 
della fi nanza pubblica possa portare ad una riduzione 
delle risorse destinate alle politiche sociali e alla non 
autosuffi cienza.
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