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La normativa sul monitoraggio fiscale

La normativa sul monitoraggio fiscale
Si analizzano i tratti principali della normativa sull’obbligo del monitoraggio fiscale delle attività e degli
investimenti detenuti all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, dando un cenno alle novità in
ambito internazionale in merito al nuovo “scambio di informazioni” attraverso il sistema CRS OCSE
(common reporting standard).

Il monitoraggio fiscale fino al 2013
Fin dal 1990, ad opera del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 [c.d. “Monitoraggio fiscale”], è stata introdotta
in Italia un’apposita disciplina fiscale che ha, da un lato, imposto degli obblighi di rilevazione sui
trasferimenti di capitale da, per e sull’estero e definito, dall’altro, le modalità per la tassazione dei
redditi di fonte estera.
I contribuenti interessati alla normativa sul monitoraggio fiscale sono:


le persone fisiche;



le società semplici (e le associazioni professionali ai sensi dell’art. 5 del TUIR);



gli enti non commerciali,

sempreché fiscalmente residenti in Italia.
La legge 6 agosto 2013, n. 97, ha ampliato i soggetti tenuti all’obbligo di monitoraggio, pur continuando ad escludere le società sia di capitali che di persone commerciali e gli altri soggetti ad esse
equiparati, quali le società di armamento e quelle di fatto, esercenti un’attività commerciale, che possono documentare – allo stesso modo dei soggetti IRES – le movimentazioni sulla base dei dati di bilancio.
Sono, inoltre, soggetti alla dichiarazione i titolari di redditi da lavoro autonomo anche per le
operazioni compiute in relazione all’attività professionale.
Fino all’anno 2013 compreso (RW2014), nel quadro RW si dovevano segnalare:
a.

i trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l’ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo d’imposta sia stato superiore a euro 10.000.
Nell’ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso
l’estero, che quelli dall’estero;

b.

gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere
conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo d’imposta,
se l’ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo d’imposta, risulta superiore a euro 10.000;

c.

i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato i suddetti investimenti e le attività, se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno,
computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000.

La disciplina del quadro RW è stata però profondamente rivista ad opera della legge n. 97 del 6
agosto 2013 (cd. legge Comunitaria). A partire dal periodo d’imposta 2014 (RW2015), infatti, non è
più richiesta la segnalazione del flusso di investimento verso o dall’estero (punti a) e c) precedenti) e
lo stock alla data del 31 dicembre di investimento fuori dallo Stato, bensì gli investimenti detenuti
all’estero, anche solo per un giorno. In passato, infatti, se il contribuente dismetteva l’investimento
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entro il 31 dicembre, non doveva compilare la sezione b) del modulo RW. A partire dal periodo di imposta 2014, invece, anche se l’investimento è detenuto solamente per un giorno, questo dovrà trovare indicazione nel quadro RW.

Attenzione
Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, Enti non
commerciali o Società semplice, il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto
modello, entro i termini ordinari di presentazione (30 novembre dell’anno successivo a quello
di riferimento).
Se, diversamente, il contribuente persona fisica presenta il modello 730, il quadro RW deve
essere inviato unitamente al frontespizio del Modello Redditi PF, entro la scadenza ordinaria,
generalmente fissata entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 così come da ultimo modificato dal
D.L. n. 34/2019).
Il contribuente, fino al 2013, era obbligato a segnalare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui potevano essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo d’imposta, se l’ammontare complessivo di tali
investimenti e attività, al termine del periodo d’imposta, risultava superiore a euro 10.000.
L’obbligo di segnalare lo stock sussisteva anche se nel corso dell’anno non erano intervenute movimentazioni. All’epoca sono state diramate due importanti circolari sul tema. Trattasi delle circolari 10
ottobre 2009, n. 43/E, e 23 novembre 2009, n. 49/E.

Esempio
Il conto corrente fruttifero doveva essere segnalato nel quadro RW, anche se il saldo al termine del periodo d’imposta non era variato rispetto al periodo precedente.
Il punto 2 della circolare n. 43/E del 2009, precisava le attività finanziarie detenute all’estero che dovevano essere segnalate nel quadro RW, fornendo la seguente elencazione, non esaustiva:

2
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Tabella n. 1 – Attività finanziarie oggetto di segnalazione (circolare n. 43/E del 2009)

Con riferimento, invece, agli investimenti all’estero di natura non finanziaria, la circolare precisava che essi dovevano essere indicati nel quadro RW soltanto nel periodo d’imposta in cui avevano
prodotto redditi imponibili in Italia. Pertanto, gli immobili dovevano essere segnalati solo se locati
o, se sfitti, solamente se produttivi di reddito imponibile. Infine, la segnalazione era necessaria
qualora, una volta ceduti, avessero dato luogo ad una plusvalenza tassabile. Le imbarcazioni, i
gioielli e le altre attività patrimoniali dovevano essere indicati solo se locati, in considerazione del
fatto che la loro cessione non genera plusvalenza tassabile in capo alle persone fisiche.
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Il punto n. 2 della circolare n. 43/E del 2009 chiariva inoltre che l’esigenza di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari impone
una revisione dell’interpretazione della disposizione recata nell’art. 4del D.L. 28 giugno 1990, n. 167,
nella parte in cui connotava gli investimenti all’estero da indicare nel quadro RW come quelli ”... attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia...”.
Per tenere conto di questa esigenza, al tempo è stata data una nuova interpretazione, secondo cui la
segnalazione degli stock (e quindi dei flussi) doveva essere intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi risultasse soltanto astratta o potenziale.
Dal modello Unico 2010 per i redditi 2009, pertanto, dovevano essere indicati anche beni patrimoniali
che non avevano generato un reddito nell’esercizio.
Alla luce di questi nuovi orientamenti, all’epoca, nelle istruzioni del quadro RW relative a Unico 2010
per il 2009 era stata inserita la seguente tabella, che non ha poi trovato più indicazione nelle istruzioni ministeriali degli anni successivi.

Altri importanti chiarimenti sono poi stati forniti con la circolare 13 settembre 2010, n. 45/E. Il punto 1
della parte prima di tale circolare ha precisato, infatti, che le attività finanziarie o patrimoniali in
comunione o cointestate dovevano essere indicate da ciascun soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso.
Tuttavia, la segnalazione doveva avvenire per l’intero importo da parte di più soggetti nei seguenti casi:


se ciascuno aveva la disponibilità piena dell’investimento, senza che fosse necessario un analogo
atto di disposizione da parte degli altri cointestatari;



se un soggetto, pur non essendo il proprietario, aveva la possibilità di movimentazione
dell’investimento. Poteva essere il caso del soggetto delegato al prelievo in un conto corrente.

Ulteriori chiarimenti sono giunti con Telefisco 2011, poi trasfuso nella circolare 21 giugno 2011, n.
28/E.
Un ulteriore aspetto affrontato riguardava il problema della cointestazione di investimenti esteri.
Questo perché risultavano tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne avevano la disponibilità o la possibilità di movimentazione.
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Si chiedeva, pertanto, se l’obbligo di monitoraggio fosse applicabile anche agli amministratori di società che hanno la possibilità di movimentare i conti correnti esteri della società. Il tema era affrontato per la prima volta nella circolare n. 45/E del 2010.
Nella circolare n. 28/E del 2011, l’Agenzia ha evidenziato come, per effetto di consolidati orientamenti
giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute
all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

Esempio
Si ripropone il caso del conto corrente estero intestato ad un soggetto residente, sul quale vi è
la delega di firma di un altro soggetto residente; in tale caso, anche il delegato è tenuto alla
compilazione del quadro RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero e dei relativi trasferimenti.
Viene tuttavia evidenziato come, nella circolare n. 45/E del 2010, sia stato chiarito che tale obbligo
sussiste esclusivamente qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega
ad operare per conto dell’intestatario.

Attenzione
Da ciò si deve concludere nel senso dell’esclusione di un autonomo obbligo di monitoraggio,
nell’ipotesi in cui il soggetto che ha la disponibilità dell’attività estera possa esercitare esclusivamente un mero potere dispositivo in ordine alle predette attività, in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.
Secondo l’Agenzia, si tratta proprio del caso degli amministratori che, pur avendo il potere di firma sui
conti correnti della società in uno Stato estero, oltre alla possibilità di movimentare i capitali, non sono i beneficiari dei relativi redditi. La conferma è giunta anche successivamente nei seguenti documenti di prassi:


C.M. n. 27/E del 16 luglio 2015 dove al punto 1.2 viene precisato che “non sono tenuti alla compilazione del quadro RW gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, dei quali si ha evidenza nelle scritture contabili, e che hanno la
possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi (circolare n. 28 del
2011). Ed ancora, non sono tenuti agli obblighi dichiarativi i soggetti che, sebbene delegati ad effettuare operazioni di investimento mobiliare su rapporti esteri, non possono effettuare operazioni di versamento e prelevamento o operazioni a queste corrispondenti”;



R.M. n. 53/E del 29 maggio 2019 dove l’Agenzia precisa che: “è esclusa l’esistenza di un autonomo
obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto possa esercitare – in relazione alle attività
detenute all’estero – un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario. È il caso tipico degli amministratori di società di capitali che hanno il potere di
firma sui conti correnti delle società e che hanno la possibilità di movimentare i capitali, pur non
essendo i “beneficiari” dei relativi redditi”.
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Attenzione
Il monitoraggio tra nuda proprietà e usufrutto
La risoluzione 30 dicembre 2010, n. 142/E, affrontando un caso di ripartizione tra nuda e
piena proprietà, ha affermato poi che si doveva indicare nel quadro RW il valore della nuda proprietà, così come riportato nell’atto costitutivo del medesimo diritto, e suddiviso tra i
comproprietari in considerazione della comunione del diritto, poiché ciascuno dei soggetti dispone esclusivamente della quota di propria spettanza.
Anche ciascun usufruttuario può disporre del diritto in esame pro quota, cederlo per un certo periodo o per tutta la sua durata, oppure locare l’immobile a terzi e percepirne il relativo
canone.
In sostanza, anche ciascun usufruttuario può disporre soltanto della propria quota del diritto
di usufrutto.
Pertanto, gli usufruttuari sono tenuti ad indicare nel quadro RW la quota parte di competenza
come riportata nell’atto di acquisto del diritto.
La più recente Risposta del 17 settembre 2019 n. 384 ha affrontato il caso di tre figlie che
hanno ereditato dal padre, soggetto residente in Svizzera, un patrimonio finanziario composto da titoli azionari e obbligazionari depositato presso una banca Svizzera. Il padre defunto
aveva stabilito che il patrimonio finanziario dovesse essere trasferito per successione in nuda
proprietà alle sue tre figlie e in usufrutto alla seconda moglie. Si tratta di dell’equivalente
giuridico italiano di un usufrutto con patto di rotatività (cd. “usufrutto rotativo”). In sostanza
viene aperto presso una banca svizzera un conto a nome delle tre figlie (nudi proprietari) in
cui saranno depositati i titoli e un sotto-conto intestato alla moglie del de cuius (usufruttuaria),
su cui verranno accreditati interessi, dividendi e proventi derivanti dagli strumenti finanziari in
oggetto. I redditi verranno automaticamente reinvestiti in nuovi titoli azionari, obbligazionari
nonché quote di fondi, e sui nuovi titoli acquistati si costituirà automaticamente (per effetto
del patto di rotatività) il diritto di usufrutto a beneficio della seconda moglie. Alla luce di questo anche i redditi di capitale (interessi, dividendi e altri proventi) derivanti da questi nuovi titoli verranno accreditati direttamente sul sotto-conto dell’usufruttuario. Quando l’usufrutto si
estinguerà, l’usufruttuaria avrà l’obbligo di restituire ai nudi proprietari la piena proprietà dei
beni. Questo forse perché l’usufrutto non è vitalizio? nell’interpello non si capisce puntualmente. Ad ogni modo, l’Ufficio chiarisce che l’usufrutto rotativo si pone sul medesimo piano
dell’usufrutto di universalità di beni mobili e quindi, in linea con i chiarimenti già forniti con la
C.M. n. 38/E/2013, l’Agenzia precisa che il quadro RW deve essere compilato sia dal nudo proprietario che dall’usufruttuario. Anche la nuda proprietà è oggetto di monitoraggio in quanto
anche questa è suscettibile di generare redditi imponibili in Italia (R.M. n. 142/E del 30 dicembre 2010).
Si riportano negli schemi seguenti alcune casistiche particolari di soggetti obbligati al monitoraggio
fiscale:

6
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I flussi nel “vecchio” quadro RW
Fino al modello Unico 2013 per il 2012, il contribuente, come abbiamo detto, doveva segnalare anche
i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno avevano interessato gli investimenti e le
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attività di cui alla Sezione II del modello vigente all’epoca, se l’ammontare complessivo dei movimenti
effettuati nel corso dell’anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, era stato superiore a euro 10.000.
Quest’obbligo sussisteva anche se al termine del periodo d’imposta i soggetti interessati non detenevano investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data era intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari.

Le modalità di compilazione
Nella Sezione III bisognava indicare ciascuna operazione che aveva comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull’estero.

Nella colonna 1, andava indicato il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri”, posta in appendice al fascicolo 1 del modello Unico Persone fisiche.
Nella colonna 2, andava indicata la tipologia dell’operazione, inserendo il codice:


1, per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia;



2, per i trasferimenti dall’Italia verso l’estero;



3, per i trasferimenti dall’estero sull’estero.

Nella colonna 3, si indicava il codice dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti
all’estero di natura finanziaria” riportata in precedenza.
Nella colonna 4, andavano indicati gli estremi di identificazione della banca.
Nella colonna 5, si indicava il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT.
Nella colonna 6, si riportava il numero di conto corrente utilizzato.
Nella colonna 7, andava riportata la data in cui era intervenuta l’operazione.
Nella colonna 8, si indicava l’importo dell’operazione.

Le novità a partire dal modello Unico 2014
Come evidenziato in precedenza, la legge n. 97/2013, cd. legge Europea 2013, ha modificato in maniera importante il quadro RW. L’Agenzia entrate, con Provv. 18 dicembre 2013, attuativo della norma,
ha disciplinato ex novo i contenuti del quadro RW di Unico PF 2014 (anno d’imposta 2013) per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale. In particolare, sono state eliminate le Sezioni I e III, che caratterizzavano il precedente quadro RW con evidenti vantaggi di semplificazione degli adempimenti, in
linea con quanto indicato dalla Commissione europea.
Nel quadro in vigore a partire dal RW 2014 viene, inoltre, prevista la ”fusione” del quadro RW con il
quadro RM, in cui erano calcolate le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE. Con la circolare 23 dicembre
2013, n. 38/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti necessari per la compilazione del nuovo
quadro RW, illustrando alcuni esempi pratici.
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A partire da Unico PF 2014 (anno 2013) si devono, infatti, indicare:


le consistenze degli investimenti e delle attività estere, valorizzate all’inizio di ciascun anno e
al termine dello stesso;



il periodo di possesso delle attività;



per i conti correnti e i libretti di risparmio, detenuti in Paesi diversi da quelli di cui alla lista
dell’art. 168-bis, comma 1, del TUIR, l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta (l’art. 168-bis del TUIR non è mai entrato in vigore; peraltro, l’articolo è
stato abrogato dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, già a partire dal 2015);
il picco va quindi indicato se il conto corrente è localizzato in un Paese NON WHITE LIST in quanto non elencato nel D.M. 4 settembre 1996, così come periodicamente aggiornato;



criteri di valorizzazione: si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della
base imponibile dell’IVIE e dell’IVAFE, anche se non dovuta;



nuove informazioni da indicare: il quadro RW si arricchisce di nuove informazioni a carico dei
“titolari effettivi”, di cui diremo meglio nel prosieguo;



e così via.

Si riporta, per completezza, qualche esempio della circolare n. 38/E del 2013 (c0002013122300038),
che esplica comunque ancora validità anche alla luce delle novità intervenute in relazione, ad esempio, alla compilazione del quadro RW da parte dei titolari effettivi di Trust.

Esempio
Una persona fisica detiene un immobile all’estero del valore di 500.000 euro in comproprietà
con altri quattro soggetti. In tale caso, ciascun comproprietario (sempre che si tratti di persone fisiche, società semplici o enti non commerciali) deve indicare nel quadro RW l’intero valore
dell’immobile (500.000), riportando la percentuale di possesso (20 per cento).

Esempio
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese white list in misura pari al 26 per cento, la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria. In tale caso, il contribuente deve indicare nel quadro
RW il valore della partecipazione nella società estera.
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Esempio
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società italiana in misura pari al 50 per cento, che, a sua volta, detiene una partecipazione al capitale di una società estera in misura pari al 100 per cento, la quale detiene all’estero investimenti e attività
estere di natura finanziaria. In tale caso, il contribuente non deve compilare il quadro RW.

Esempio
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese white list in misura pari al 15 per cento (partecipazione diretta), e una parte-

10
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cipazione in una società italiana nella misura del 50 per cento, che, a sua volta, detiene una
partecipazione nella medesima società estera nella misura del 50 per cento (partecipazione
indiretta). In tale caso, il contribuente integra il requisito di “titolare effettivo” nella società
estera, sommando il 15 per cento della partecipazione diretta con il 25 per cento della partecipazione indiretta. Pertanto, deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella
società estera e la percentuale di partecipazione (40 per cento).

Esempio
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese non white list in misura pari al 26 per cento, la quale detiene investimenti ed
attività finanziarie in Italia. In tale caso, il contribuente deve indicare nel quadro RW esclusivamente il valore della partecipazione nella società estera, posto che il contribuente in tale
caso non è il titolare effettivo di attività estere.
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I Paesi collaborativi e il monitoraggio
Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli che assicurano comunque la possibilità di
un controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana, da attuare tramite lo strumento
dello scambio di informazioni. Si tratta non soltanto degli Stati o territori inclusi nella white list, ma
anche dei Paesi che, pur non inclusi nella white list, prevedono un adeguato scambio di informazioni
tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale (ad esempio, un tax information exchange agreement – TIEA) o con cui trovano applicazione
disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.
Si riporta la tabella degli Stati inclusi nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996, Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, così come da ultimo modificato ad opera del D.M. 9
agosto 2016 e del D.M. 23 marzo 2017.
Albania;

Costa Rica;

Isole Cook;

Oman;

Tanzania;

Alderney;

Croazia;

Isole Faroe;

Paesi Bassi;

Thailandia;

Algeria;

Curacao;

Isole Turks e Caicos;

Pakistan;

Trinitad e Tobago;

Andorra;

Danimarca;

Isole Vergini Britanniche;

Polonia;

Tunisia;

Anguilla;

Ecuador;

Israele;

Portogallo;

Turchia;

Arabia Saudita;

Egitto;

Jersey;

Qatar;

Turkmenistan;

Argentina;

Emirati
Uniti;

Kazakistan;

Regno Unito;

Ucraina;

Armenia;

Estonia;

Kirghizistan;

Repubblica Ceca;

Uganda;

Aruba;

Etiopia;

Kuwait;

Repubblica
ca;

Ungheria;

Australia;

Federazione
Russa;

Lettonia;

Romania;

Uruguay;

Austria;

Filippine;

Libano;

Saint Kitts e Nevis;

Uzbekistan;

Azerbaijan;

Finlandia;

Liechtenstein;

Saint Vincent e Grenadine;

Venezuela;

Bangladesh;

Francia;

Lituania;

Samoa;

Vietnam;

Barbados;

Georgia;

Lussemburgo;

San Marino;

Zambia

Belgio;

Germania;

Macedonia;

Santa Sede;

Belize;

Ghana;

Malaysia;

Senegal;

Bermuda;

Giappone;

Malta;

Serbia;

Bielorussia;

Gibilterra;

Marocco;

Seychelles;

Bosnia Erzegovina;

Giordania;

Mauritius;

Singapore;

Brasile;

Grecia;

Messico;

Sint Maarten;
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Bulgaria;

Groenlandia;

Moldova;

Siria;

Camerun;

Guernsey;

Monaco;

Slovenia;

Canada;

Herm;

Montenegro;

Spagna;

Cile;

Hong Kong;

Montserrat;

Sri Lanka;

Cina;

India;

Mozambico;

Stati
d’America;

Cipro;

Indonesia;

Nauru;

Sud Africa;

Colombia;

Irlanda;

Nigeria;

Svezia;

Congo (Repubblica del
Congo);

Islanda;

Niue;

Svizzera;

Corea del Sud;

Isola di Man;

Norvegia;

Tagikistan;

Costa d’Avorio;

Isole Cayman;

Nuova Zelanda;

Taiwan;

Uniti

Attenzione
I Paesi non collaborativi sono tutti gli Stati non inclusi nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996 ovvero gli Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni con
l’Italia. Il contribuente è tenuto a verificare se durante l’intero periodo d’imposta lo status di titolare effettivo si è realizzato anche per un solo giorno.

L’approccio “look through” per i Paesi non collaborativi
In ipotesi di detenzione di partecipazione in Paesi non collaborativi, va indicato, al posto del valore
della partecipazione, il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta
nella società stessa. Il contribuente indica nel quadro RW, per ciascuna società, il valore complessivo
di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di
predisporre e conservare un apposito prospetto, in cui devono essere specificati i valori delle singole attività.
Si pensi al caso seguente. Tizio è socio al 100% di una società a Panama. La società ha un capitale sociale pari a 1.000 euro. La società è però proprietaria di immobili nel mondo iscritti all’attivo dello stato patrimoniale per un importo convertito pari a 1.000.000 euro. Tizio dovrà indicare con il codice “2”
partecipazioni societarie, il valore di 1 milione di euro seguendo l’approccio look through.

Attenzione
Il prospetto da tenere per l’Ufficio deve essere esibito o trasmesso, su richiesta,
all’Amministrazione finanziaria stessa.
Per tutte le attività situate in Paesi non collaborativi, rileva ai fini del monitoraggio fiscale tutto il valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare
effettivo”. Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente
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una società localizzata nei suddetti Paesi e sempre che risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

Lo scambio automatico di informazioni – “Common reporting standard” CRS
Lo scambio di informazioni a livello internazionale è un processo grazie al quale le autorità fiscali di
un dato Paese hanno la possibilità di richiedere e acquisire informazioni riservate presso intermediari finanziari oppure presso altre autorità fiscali di un Paese diverso relativamente ai propri
contribuenti.
Gli Stati, tra di loro, hanno da sempre cercato di risolvere la questione, stipulando dei trattati da recepire ambo le parti con ratifica attraverso una norma nazionale.
Le autorità fiscali di qualunque Stato desiderano, infatti, ricevere informazioni quanto più dettagliate
possibili relativamente ai propri contribuenti. Anche l’Italia è un Paese che con diversi Stati esteri ha
definito accordi internazionali, sia per meglio coordinare normative differenti (contrastando fenomeni di doppia imposizione), sia per definire un consono scambio di informazioni, fiscali e non.
Soprattutto durante l’avvento della voluntary disclosure, è stato possibile per l’Italia sottoscrivere particolari forme di accordo per un adeguato scambio di informazioni con Paesi con i quali prima quasi
nemmeno aveva convenzioni in materia fiscale.
In quel contesto si sono inseriti, ad esempio, i tre accordi stipulati il 23 febbraio 2015 con la Svizzera,
il 26 febbraio 2015 con il Liechtenstein ed il 2 marzo 2015 con Montecarlo.
Lo scambio automatico di informazioni rappresenta da sempre, uno strumento importante su scala
internazionale. La Commissione europea, già nella comunicazione del 6 dicembre 2012, esortava ad
un più incisivo piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode e all’evasione fiscale, evidenziando la
necessità di promuovere energicamente lo scambio automatico di informazioni come futuro
standard europeo e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale.
La prima di una serie di Direttive, Direttiva 2011/1, ha tracciato la cornice comune e gli standard necessari per lo scambio delle informazioni fiscali in materia di imposte dirette, con lo scopo di garantire un’equa tassazione per tutti gli operatori economici attivi nel mercato unico europeo. Conosciuta
con l’acronimo DAC1 – DIRECTIVE ADMINISTRATIVE COOPERATION, la direttiva del 2011 è la capostipite di una serie di altre direttive (fino alla più recente, DAC6 del 25 maggio 2018) che ne hanno ampliato la portata e gli strumenti previsti, in particolare lo scambio di informazioni, fino a costituire l’attuale
rete di trasparenza di informazioni fiscali tra Paesi Ue.
La direttiva DAC1, infatti, ha a suo tempo esteso l’ambito di collaborazione a tutte le imposte dirette e
indirette che non sono disciplinate da altre normative comunitarie; ha oltretutto previsto che ogni autorità nazionale debba inviare all’autorità competente, mediante uno scambio automatico, informazioni sulle seguenti 5 categorie di reddito:


proprietà e redditi immobiliari;



prodotti di assicurazione sulla vita e misure analoghe;



redditi da lavoro;



compensi per dirigenti;



pensioni.

Ha inoltre recepito l’art. 26, così come rivisitato dall’OCSE, escludendo che la custodia dell’informativa
presso banche o altre istituzioni finanziarie, ovvero da parte di una persona che agisce in qualità di
agente o fiduciario, possa costituire una giustificata causa di rifiuto alla condivisione dei dati richiesti.
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Questo ha comportato l’abolizione del segreto bancario a livello comunitario; in tal senso, eventuali normative nazionali interne, che ancora prevedano il segreto bancario, non possono più considerarlo come legittimo impedimento alla divulgazione di informazioni nell’ambito comunitario, che
invece vuole sempre più intensificare i rapporti di collaborazione e cooperazione in ambito fiscale.

Attenzione
Il legislatore comunitario, modificando la precedente Dir. CEE n. 2011/16/UE in materia di
cooperazione amministrativa (che già prevedeva lo scambio automatico per una serie di redditi e di asset, in primis i redditi fondiari e i connessi immobili), ha esteso con la DAC2 lo
scambio automatico ai conti correnti e di deposito e alle altre rendite finanziarie non in
precedenza monitorate con la direttiva “risparmio”, incorporando di fatto il CRS al suo interno.
La successiva tabella riporta l’evoluzione delle 6 direttive.
DAC

Direttiva
del Consiglio

Argomento

Attuazione

DAC1
15/02/2011

2011/16/
UE

Cooperazione amministrativa nel settore fiscale,
scambio automatico di informazioni
dai
periodi
o
d’imposta dal 1 gennaio
2014 (abroga la Direttiva
77/799/CEE)

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 29

DAC2
09/12/2014

2014/107
/UE
recante
modifiche alla
direttiva
2011/16/
UE

Amplia le categorie di reddito oggetto di scambio automatico, obbligo di trasmettere informazioni, per i
periodi d’imposta a decoro
rere dal 1 gennaio 2016,
per quanto concerne i dati
finanziari / bancari
Trattasi del c.d. CRS

Decreto 28 dicembre 2015
https:
//www.agenziaentrate.gov.it/portale/web
/guest/schede/comunicazioni/scambioautomatico-finanziariointernazionale/infogen-scambioautomatico-finanziario-internazionale

DAC3
08/12/2015

2015/237
6/UE recante
modifiche alla
direttiva
2011/16/
UE

Estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di
trasferimento

D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32

DAC4
25/05/2016

2016/881
/UE
recante

Scambio automatico obbligatorio di informazioni in
materia di rendicontazione

Art. 1, commi 145 e 146 della legge
28 dicembre 2015, n. 208
 D.M. 23 febbraio 2017
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modifiche alla
direttiva
2011/16/
UE

Paese per Paese

DAC5
06/12/2016

2016/225
8/UE recante
modifiche alla
direttiva
2011/16/
UE

Accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

Legge 25 ottobre 2017, n, 163
 D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60

DAC6
25/05/2018

2018/822
/UE
recante
modifiche alla
direttiva
2011/16/
UE

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di
notifica.

In fase di recepimento – Schema di
D.LGS. del 31 gennaio 2020

Come emerge dalla tabella sopra riportata, il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato, in
data 28 dicembre 2015, il decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, attuativo della Dir.
CEE n. 2014/107/UE del 9 dicembre 2014, recante la modifica della Dir. CEE n. 2011/16/UE, già precedentemente recepita con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 29, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Tale decreto ha finalmente dato attuazione alle disposizioni, di matrice sia comunitaria che OCSE, che
introducono lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali.
Il decreto è attuativo della legge 18 giugno 2015, n. 95, che recepisce normativamente sia il FATCA, di
cui al par. 5, sia il CRS dell’OCSE, la cui introduzione a livello comunitario è stata prevista nell’ultima
Dir. CEE n. 2014/107/UE.
Il nuovo decreto attua la parte della legge n. 95/2015 ove si prevede il recepimento del CRS, mentre
per l’attuazione dell’accordo FATCA era già precedentemente intervenuto il D.M. 6 agosto 2015.
Il procedimento di scambio automatico è sintetizzabile in cinque fasi, dell’Implementation Handbook del CRS, rilasciato dall’OCSE, aggiornato in una seconda edizione nel 2018 (https:
//www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automaticexchange-of-financial-information-in-tax-matters.pdf):


individuazione degli intermediari finanziari tenuti all’invio dei dati alle Amministrazioni;



individuazione dei conti finanziari;



individuazione dei conti i cui dati devono essere segnalati;



due diligence per individuare i titolari effettivi dei conti;



invio dei dati alle Amministrazioni, le quali a loro volta li invieranno alle Amministrazioni degli altri Stati.
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Attenzione
Gli intermediari italiani devono trasmettere i dati dei conti dei non residenti all’Agenzia
delle entrate entro il 30 giugno dell’anno solare successivo, e l’Agenzia trasmetterà entro il
successivo 30 settembre a ciascuna delle corrispondenti Amministrazioni estere i dati dei
propri residenti (dati anagrafici della persona, numero di conto, saldo, movimentazioni, ecc.).
Le altre Amministrazioni faranno, naturalmente, lo stesso con i residenti italiani, essendo le
regole di fatto speculari.
Il D.M. 20 giugno 2019, pubblicato in G.U. il 9 luglio 2019, ha modificato a regime i termini per
l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati dei conti dei non residenti da parte degli intermediari
finanziari italiani. Il nuovo termine, sia per quanto riguarda le comunicazioni CRS, sia per
quanto riguarda le comunicazioni FATCA, è fissato nel 30 giugno dell’anno solare successivo,
in luogo della precedente scadenza del 30 aprile.
Tra le giurisdizioni firmatarie del MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement – accordo multilaterale di scambio informazioni su base mondiale), molte hanno previsto il 2016 quale primo periodo
d’imposta per il quale avverrà lo scambio dei dati; tra queste, oltre agli Stati comunitari, figurano anche Stati quali San Marino e il Liechtenstein.
Le giurisdizioni oggetto di comunicazione sono elencate nell’Allegato C al Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015, così come modificato dall’articolo 2 del decreto
del 9 agosto 2017, mentre le giurisdizioni partecipanti sono elencate nell’Allegato D al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 e seguenti.
Si veda la seguente tabella (sul sito dell’OCSE si trova la lista aggiornata):
N.

Giurisdizioni

Anno del primo scambio

Primo periodo d’imposta
oggetto di comunicazione

di informazioni
1

ANDORRA

2018

2017

2

ARABIA SAUDITA

2018

2017

3

ARGENTINA

2017

2016

4

AUSTRALIA

2018

2017

5

AUSTRIA

2017

2016

6

AZERBAIJAN

2018

2017

7

BARBADOS

2019

2018

8

BELGIO

2017

2016

9

BONAIRE

2017

2016

10

BRASILE

2018

2017

11

BULGARIA

2017

2016

12

CANADA

2018

2017

13

CILE

2018

2017

14

CIPRO

2017

2016
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18

15

COLOMBIA

2017

2016

16

COREA

2017

2016

17

CROAZIA

2017

2016

18

DANIMARCA

2017

2016

19

ESTONIA

2017

2016

20

FEDERAZIONE RUSSA

2018

2017

21

FINLANDIA*

2017

2016

22

FRANCIA**

2017

2016

23

GERMANIA

2017

2016

24

GIAPPONE

2018

2017

25

GIBILTERRA

2017

2016

26

GRECIA

2017

2016

27

GROENLANDIA

2018

2017

28

GUERNSEY

2017

2016

29

HONG KONG

2018

2017

30

INDIA

2017

2016

31

INDONESIA

2018

2017

32

IRLANDA

2017

2016

33

ISLANDA

2017

2016

34

ISOLA DI MAN

2017

2016

35

ISOLE COOK

2019

2018

36

ISOLE FAROE

2017

2016

37

ISRAELE

2018

2017

38

JERSEY

2017

2016

39

LETTONIA

2017

2016

40

LIECHTENSTEIN

2017

2016

41

LITUANIA

2017

2016

42

LUSSEMBURGO

2017

2016

43

MALESIA

2018

2017

44

MALTA

2017

2016

45

MAURITIUS

2018

2017

46

MESSICO

2017

2016

47

MONACO

2018

2017

48

NORVEGIA

2017

2016
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49

NUOVA ZELANDA

2018

2017

50

PAESI BASSI

2017

2016

51

PAKISTAN

2018

2017

52

PANAMA

2019

2018

53

POLONIA

2017

2016

54

PORTOGALLO***

2017

2016

55

REGNO UNITO

2017

2016

56

REPUBBLICA CECA

2017

2016

57

REPUBBLICA
POPOLARE CINESE

2018

2017

58

REPUBBLICA
SLOVACCA

2017

2016

59

ROMANIA

2017

2016

60

SABA

2017

2016

61

SAN MARINO

2017

2016

62

SEYCHELLES

2017

2016

63

SINGAPORE

2018

2017

64

SINT EUSTATIUS

2017

2016

65

SLOVENIA

2017

2016

66

SPAGNA****

2017

2016

67

SUDAFRICA

2017

2016

68

SVEZIA

2017

2016

69

SVIZZERA

2018

2017

70

UNGHERIA

2017

2016

71

URUGUAY

2018

2017

* Include: Isole Åland.
** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint
Barthélemy.
*** Include: Azzorre e Madera.
**** Include: Isole Canarie.

I Paesi che scambiano le informazioni ai fini del CRS, rispetto al 2018, sono aumentati passando da 68
a 71 e sono destinati a crescere.
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L’accordo FATCA
L’accordo intergovernativo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), operativo a partire dal 1° luglio
2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie estere e da residenti non statunitensi, mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie americane, attraverso lo scambio automatico di
informazioni finanziarie.
Il FATCA è, infatti, una legislazione statunitense, grazie alla quale gli USA hanno voluto imporre a tutti
gli Stati aderenti a tale accordo di comunicare all’“Internal Revenue Service” (IRS – Agenzia delle entrate
statunitense) eventuali elementi utili alla verifica del rispetto della normativa fiscale americana, relativamente ai conti esteri detenuti dai contribuenti USA.
Già in data 30 giugno 2014, il Consiglio dei Ministri aveva approvato un disegno di legge di ratifica ed
esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti
d’America. Il decreto di ratifica è avvenuto in data 6 agosto 2015 ed il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 7 agosto 2015, n. 106541, ha reso attuative le disposizioni del decreto stesso.

Attenzione
Per le informazioni relative agli anni seguenti, è stata fissata come termine per la trasmissione all’IRS la data del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione dovranno trasmettere
all’Agenzia delle entrate i dati sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli
importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie.
La comunicazione relativa all’anno 2014 riguardava esclusivamente le informazioni indicate nella lett.
a) del comma 1 dell’art. 5 del D.M. 6 agosto 2015.
In particolare, in relazione ad ogni conto statunitense oggetto di comunicazione sono stati comunicati:
1.

il nome ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l’indirizzo e il TIN statunitense di ciascuna persona statunitense specificata titolare del conto (il “TIN statunitense” o “codice fiscale
statunitense” designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti);

2.

il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3.

la denominazione, il codice fiscale e il GIIN (“Global Intermediary Identification Number” che designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall’IRS) della RIFI (“Reporting italian financial institution” che identifica le istituzioni finanziarie italiane quali: le banche; le
società di gestione, le società Poste italiane S.p.a., limitatamente all’attività di BancoPosta, le società di intermediazione mobiliare (SIM); le società di gestione del risparmio (SGR); le imprese di
assicurazione; gli organismi di investimento collettivo del risparmio; le società fiduciarie; le forme
pensionistiche complementari; gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento; le società veicolo di cartolarizzazione; i trust per i quali: 1) il trustee rientra tra le seguenti istituzioni finanziarie: istituzione di custodia, istituzione di deposito, entità di investimento, impresa di assicurazioni specifica e 2) il trust medesimo o il trustee siano residenti in Italia; le società holding e i
centri di tesoreria; le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che
svolgono le attività svolte dalle RIFI);
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4.

il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di rendita, il valore maturato o
valore di riscatto, alla fine dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla
clientela ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, il saldo o il valore del
conto immediatamente prima della chiusura.

La comunicazione concernente l’anno 2015, in scadenza il 30 aprile 2016, riguarderà oltre alle informazioni appena riportate, anche quelle descritte nelle lett. da a) a e) del comma 1 dell’art. 5, ad eccezione dei corrispettivi totali lordi di cui al n. 2) della lett. b) del comma 1 dell’art. 5 medesimo. In relazione al 2016 e agli anni successivi, la comunicazione riguarderà tutte le informazioni descritte nelle
lett. da a) a e) del comma 1 dell’art. 5.
Si riporta di seguito un estratto del D.M. 6 agosto 2015 per i passaggi che interessano: “Articolo 5 –
Obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate (…) b) nel caso di un conto di custodia statunitense oggetto di comunicazione, oltre alle informazioni elencate nella lettera a): 1) l’importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, (…) c) nel
caso di un conto di deposito statunitense oggetto di comunicazione, oltre alle informazioni elencate nella
lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto (…)”.

I cambi da utilizzare ai fini del monitoraggio fiscale
Una parentesi va dedicata ai cambi medi annuali da utilizzare ai fini della compilazione del quadro
RW.
Mensilmente, l’Agenzia delle entrate comunica con provvedimenti i cambi valutari da utilizzare
per convertire in euro gli investimenti in valuta straniera.
La seguente tabella riporta i provvedimenti che hanno definito i cambi per le mensilità da dicembre
2018 a dicembre 2019.
Provvedimento del

Mese di riferimento

Anno

Provvedimento del 11/01/2019
Sostituito dal provvedimento
del
11/04/2019
prot.
n.
87743/2019

Dicembre

2018

Provvedimento del 27/02/2019

Gennaio

2019

Provvedimento del 14/03/2019

Febbraio

2019

Provvedimento del 11/04/2019

Marzo

2019

Provvedimento del 14/05/2019

Aprile

2019

Provvedimento del 19/06/2019

Maggio

2019

Provvedimento del 10/07/2019

Giugno

2019

Provvedimento del 27/08/2019

Luglio

2019

Provvedimento del 12/09/2019

Agosto

2019

Provvedimento del 14/10/2019

Settembre

2019

Provvedimento del 19/11/2019

Ottobre

2019

Provvedimento del 06/12/2019

Novembre

2019
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Provvedimento del 17/01/2020

Dicembre

2019

Per le mensilità del 2020, sono poi già stati pubblicati i seguenti provvedimenti:
- Gennaio 2020: Provv. 19 febbraio 2020 ”Cambio valute del mese di gennaio 2020”;
- Febbraio 2020: Provv. 11 marzo 2020, “Accertamento cambi valute estere del mese di febbraio
2020”;
- Marzo 2020: Provv. 10 aprile 2020, “Accertamento cambio valute estere del mese di marzo 2020”.

Riferimenti normativi
 D.M. 28 dicembre 2015
 Provv. 18 dicembre 2013, n. 151663
 Legge 6 agosto 2013, n. 97
 D.L. 6 febbraio 2011, n. 201, art. 19, commi 13 -23
 D.L. 1° luglio 2009, n. 78, art. 13-bis
 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
 D.M. 4 settembre 1996
 D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4
 Circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E
 Circolare 2 luglio 2012, n. 28/E
 Circolare 13 settembre 2010, n. 45/E
 Circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E
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I soggetti obbligati alla compilazione del
quadro RW
Si analizzano i soggetti obbligati all’adempimento del monitoraggio fiscale.
Trattasi, nello specifico, delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici e soggetti equiparati residenti in Italia.
Un paragrafo è dedicato al concetto della “residenza fiscale” italiana delle persone fisiche.

La normativa interna sulla residenza
Esaminiamo di seguito quali sono i criteri per stabilire quando, in base alla normativa interna, una
persona possa dirsi residente in Italia.
L’art. 2 del TUIR, dopo avere stabilito, al comma 1, che soggetti passivi dell’imposta sono le persone
fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dispone, al successivo comma 2, che, ai fini
delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio
dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
In base all’art. 43 c.c., il domicilio è definito come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza, invece, è intesa come il luogo in cui una persona ha la
dimora abituale.
Come precisato nella C.M. 2 dicembre 1997, n. 304/E, dal dettato testuale della norma emerge chiaramente che i predetti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti: sarà pertanto sufficiente il verificarsi di uno solo di essi, affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.

Esempio
Supponiamo che Tizio si trasferisca in Germania, prenda in affitto un appartamento ed inizi a
lavorare come dipendente. Egli, tuttavia, non ha cancellato la propria iscrizione anagrafica in
Italia e, pertanto, continuerà ad essere considerato residente nel nostro Paese.
In via preliminare è opportuno analizzare il significato da attribuire alla locuzione “maggior parte del
periodo di imposta”. La definizione puntuale di “periodo d’imposta” è contenuta nell’art. 7, comma 1,
del TUIR, il quale prevede quale periodo di riferimento l’anno solare. Pertanto, il periodo d’imposta
coincide con l’anno solare.

Attenzione
Il criterio che viene dunque adottato è quello di prevalenza temporale; sono quindi considerati residenti i soggetti che si sono trovati in una delle condizioni sopra indicate per almeno
183 giorni in un anno (184 giorni negli anni bisestili).
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L’iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente
Il primo requisito previsto dall’art. 2 del TUIR è l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.
Il requisito in esame è disciplinato dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, integrata dal regolamento di
attuazione, costituito dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Il requisito per l’iscrizione alle liste anagrafiche di un Comune è quello di avere la dimora abituale
(per le persone senza fissa dimora si fa riferimento al domicilio) nel territorio del Comune medesimo.

Attenzione
La sola iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente rappresenta una presunzione assoluta di residenza fiscale italiana che, quindi, non è suscettibile di prova contraria.
Il contribuente che trasferisce la propria residenza all’estero deve comunicare al Comune italiano di residenza l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero). L’iscrizione all’AIRE
viene effettuata, infatti, a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente (APR) del Comune di provenienza.
Segnaliamo che il trasferimento della residenza all’estero, a norma dell’art. 6, comma 9-bis della legge
n. 470/1988 [legge 27 ottobre 1988, n. 470, “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”] recentemente introdotto dall’art. 16, comma 3 del D.L. n. 22/2019 ed in vigore dal 26 marzo 2019, ha effetto
dal momento della dichiarazione resa all’ufficio consolare, “qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica”.
La nuova impostazione supera l’art. 7 del D.P.R. n. 323/1989 (contestualmente abrogato), il quale disponeva l’efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’ufficiale di anagrafe. Ne
deriva che le domande di trasferimento della residenza si ritengono efficaci dal momento della dichiarazione all’ufficio consolare, non avendo più alcuna rilevanza il momento della ricezione della
comunicazione da parte dell’ufficio. La nuova norma è finalizzata a salvaguardare tutte quelle situazioni nelle quali, anche solo per ritardi di carattere burocratico, sussiste un lasso temporale di una
certa significatività tra il momento della domanda e sua ricezione dall’ufficio anagrafico, con effetti a
cascata sulla determinazione della residenza fiscale secondo la normativa interna e sui possibili controlli attivabili sulla base di questo dato.

La residenza
Per la definizione di residenza, l’art. 2 del TUIR richiama l’art. 43 c.c., secondo cui “la residenza è nel
luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
Di fatto, il legislatore ha legato la residenza sia ad elementi formali (l’iscrizione all’Anagrafe) che a
elementi sostanziali (la dimora o il domicilio, inteso come centro di affari e interessi).
Sul tema è intervenuta l’Amministrazione finanziaria.
In particolare, nella C.M. n. 304/E del 1997, il Ministero delle finanze ha chiarito che la residenza è determinata dall’abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad
instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in
quel luogo, sia l’elemento soggettivo della volontà di rimanervi.
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Inoltre, “affinché sussista il requisito dell’abitualità della dimora non è necessaria la continuità o la definitività. Cosicché l’abitualità della dimora permane qualora il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori
del Comune di residenza (del territorio dello Stato), purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando
possibile e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. La residenza, dunque, non viene meno per assenze più o meno prolungate, dovute alle particolari esigenze della
vita moderna, quali ragioni di studio, di lavoro, di cura o di svago”.

Il domicilio
In base all’art. 43 c.c., il domicilio è definito come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi.
L’Amministrazione finanziaria, nella C.M. n. 304/E del 1997, ha accolto una nozione ampia di domicilio; secondo la prassi amministrativa, infatti, “la locuzione affari ed interessi di cui al citato art. 43, primo
comma, deve intendersi in senso ampio, comprensivo non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari sicché la determinazione del domicilio va desunta alla stregua
di tutti gli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo di
tale complesso di rapporti e il carattere principale che esso ha nella vita della persona”.
Il domicilio consiste quindi in una situazione giuridica che, prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dall’elemento soggettivo, cioè dalla volontà di stabilire e conservare in quel
luogo la sede principale dei propri affari ed interessi.

Le disposizioni convenzionali
Il problema della residenza delle persone fisiche è affrontato anche dall’art. 4 del modello di convenzione elaborato dall’OCSE.
L’art. 4 stabilisce che, se una persona fisica, in base alle rispettive normative interne, risulta risiedere
in entrambi gli Stati in base a criteri quali il domicilio e la residenza, si considera residente nel Paese
in cui dispone di un’abitazione permanente. Il commentario al modello OCSE 2017 fornisce dei criteri per la definizione di tale abitazione.
In particolare, si prevede che un soggetto abbia un’abitazione permanente in un Paese:


con riferimento sia ad una casa di proprietà ovvero posseduta in locazione;



se dispone di un’adeguata organizzazione, che gli consenta una lunga permanenza.

In sostanza, l’individuo si deve essere organizzato in modo tale che sia evidente che la permanenza
non è destinata ad essere di breve durata.
Il commentario afferma che “The permanence of the home is essential”; ciò significa che l’individuo ha a
sua disposizione tutti i giorni, consecutivamente, la dimora e non per fini di un soggiorno di breve durata.
Un nuovo passaggio del Commentario OCSE 2017 evidenzia invece che “For instance, a house owned by
an individual cannot be considered to be available to that individual during a period when the house has
been rented out and effectively handed over to an unrelated party so that the individual no longer has the
possession of the house and the possibility to stay there.”.
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Attenzione
Se il soggetto dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, si considera residente nel Paese in cui le relazioni personali sono più strette.
Se non si riesce a determinare dove le relazioni sono più strette o se il soggetto non dispone di
un’abitazione permanente in nessuno degli Stati, si considera il luogo dove questi soggiorna abitualmente.
Se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o in nessuno, si considera la nazionalità del soggetto.
Se questi ha la nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno, gli Stati risolvono la questione di comune accordo.
A ben vedere, il par. 1 dell’art. 4 non menziona il conflitto di residenza derivante dal fatto che una
persona fisica sia iscritta all’Anagrafe; tuttavia, riteniamo che in una simile fattispecie la norma possa
trovare applicazione comunque e che il soggetto non debba necessariamente essere considerato fiscalmente residente nel Paese nella cui Anagrafe risulta iscritto.
La valutazione della residenza deve essere operata in relazione all’intero periodo d’imposta. In
materia si è espressa anche la risoluzione 3 dicembre 2008, n. 471/E, riguardante il caso di un cittadino svedese che, dopo avere trascorso un certo periodo di tempo in Italia per motivi lavorativi, con la
conseguente acquisizione della residenza fiscale nel nostro Paese, si è nuovamente trasferito in Svezia nel corso del secondo semestre dell’anno, provvedendo a cancellarsi dell’Anagrafe italiana e ottenendo l’attestazione dell’attribuzione della residenza fiscale in Svezia.
Diverso è il caso in cui il periodo d’imposta sia differente. Ad esempio, l’anno fiscale nel Regno Unito inizia in aprile.
La normativa interna stabilisce che le persone fisiche sono residenti nel Regno Unito, se in ciascun
anno fiscale sono state nel Regno Unito per più di 183 giorni. L’ulteriore ipotesi secondo cui un soggetto è residente se, dopo 4 anni, visita il Regno Unito abitualmente e vi soggiorna per più di 91 giorni
all’anno non interessa ai nostri fini.
Per determinare quale dei due Paesi potrà quindi, “vincere” il contribuente, è necessario analizzare la
Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e il Paese estero che, per dirimere i conflitti di residenza, prevede l’applicazione delle c.d. “tie break rules”, riepilogate nella successiva tabella.
Tie break rules
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente, nel quale ha un’abitazione
permanente.
Se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente
dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli
interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, (…) essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del
quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionali-
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tà di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Esempio
Se un soggetto risiede a Londra da maggio 2018 al 5 aprile 2019 e poi da maggio a dicembre
2019 risiede in Italia, il nostro Paese lo considererà residente per tutto il 2019; tuttavia, il Regno Unito lo considererà residente fino al 5 aprile 2019.

I lavoratori frontalieri: la disciplina domestica
È definito lavoratore frontaliero (o transfrontaliero) colui che, pur essendo residente in Italia, presta
attività lavorativa all’estero. Si tratta generalmente di soggetti che risiedono vicino al confine e che
quotidianamente si recano in uno Stato estero confinante con l’Italia o in zone di frontiera per recarsi
al lavoro e la sera rientrano presso la loro residenza in Italia.
I requisiti per essere considerati frontalieri variano a seconda del Paese di riferimento.
L’art. 38, comma 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146, stabilisce che i lavoratori frontalieri non possono essere considerati fiscalmente a carico di altri soggetti; tuttavia i redditi da essi percepiti devono
essere tenuti in considerazione ai fini delle procedure di accesso alle prestazioni previdenziali e sociali.
Il regime di tassazione dei lavoratori frontalieri ha subito modifiche nel corso del tempo. Fino al
31 dicembre 2000, l’art. 3, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986, prevedeva una totale esclusione di
tali redditi, ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRPEF.
Successivamente all’abrogazione della lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 917/1986 (a decorrere dal periodo d’imposta 2001, ex art. 5 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314), il legislatore ha previsto l’esclusione
dalla base imponibile dei redditi percepiti dai lavoratori frontalieri per il periodo d’imposta 2001 (art.
3, comma 2 (l0002000122300388ar2001ac002a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388), successivamente estesa anche al periodo d’imposta 2002 (art. 9, comma 23 (l0002001122800448ar2002ac023a),
della legge 28 dicembre 2001, n. 448). Si veda la circolare 1° febbraio 2002, n. 15/E.
Con la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 690 (l0002014122300190ar2015ac690a), della legge 23
dicembre 2014, n. 190) la franchigia di cui beneficiano i frontalieri, a partire dall’anno d’imposta 2015
è stata fissata a 7.500 euro, in luogo dei 6.700 euro applicabili nel 2013 e 2014 e degli 8.000 euro applicabili fino al 2012. Si introduce, in sostanza, una franchigia al di sotto della quale vi è esclusione da
imposizione; l’eccedenza concorre alla formazione del reddito complessivo secondo le ordinarie
modalità di tassazione.
La franchigia è confermata anche per l’anno 2019 come emerge dalle istruzioni ministeriali “I redditi
prodotti in zone di frontiera sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro. Indicare
in questa colonna la quota di reddito esente”.

La residenza fiscale ai fini del monitoraggio per i soggetti “non persona fisica”
Ritornando sul monitoraggio fiscale, la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, ha precisato che per le
società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, gli artt. 5, comma 3, lett. d), e 73,
comma 3, del TUIR, stabiliscono che si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte
del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principa-
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le nel territorio dello Stato. Ai sensi del citato comma 3 dell’art. 73 del TUIR, si considerano residenti
nel territorio dello Stato, salva prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto, istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale previsto
dall’art. 168-bis, comma 1, del TUIR (cosiddetta “white list” di cui al D.M. 4 settembre 1996 e alle successive modifiche), in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, altresì, residenti in Italia i trust istituiti nei predetti Stati o territori non white list quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di
beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché
vincoli di destinazione sugli stessi.
Devono inoltre ricomprendersi le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Attenzione
L’obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche
nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e
conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Resta fermo che i soggetti
interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
I contribuenti residenti, rientranti nell’ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell’ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o
di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.
Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti
all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto, sia il titolare della nuda
proprietà, in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di
generare redditi imponibili in Italia. Si rinvia al precedente paragrafo “Attenzione – Il monitoraggio tra
nuda e usufrutto”.

La mera disponibilità
Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche
coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

Attenzione
È escluso dall’obbligo di monitoraggio chi ha la mera delega ad operare per conto
dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società (Cfr. La normativa sul monitoraggio fiscale- Il monitoraggio fiscale fino al 2013).
I contribuenti hanno l’obbligo di dichiarare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute
all’estero nel periodo d’imposta anche se durante tale annualità le attività sono state dismesse.
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Nell’ipotesi in cui le attività finanziarie o patrimoniali estere siano detenute in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.
L’obbligo di monitoraggio sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente
per il tramite di interposta persona (ad esempio, effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente – circolare 10 ottobre 2009, n.
43/E, e circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E). In particolare, devono essere indicati gli investimenti
all’estero e le attività estere di natura finanziaria, nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti,
che ne risultino formalmente intestatari.

Il concetto di “titolare effettivo” ai fini del monitoraggio fiscale
Come rilevano le istruzioni ministeriali, sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura
finanziaria, risultano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dagli artt. 1, comma 2,
lett. pp), e 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
Sul tema sono necessarie alcune precisazioni, in quanto la disciplina antiriciclaggio ex. D.Lgs. n.
231/2007, è stata oggetto di modifiche ad opera del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.
Il concetto di titolare effettivo era, infatti, stato approfondito dalla circolare n. 38/E del 2013, dove, al
par. 1.1.1., veniva definito “titolare effettivo”:
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Nella circolare n. 38/E del 2013 si evidenziava come si potevano verificare distinte fattispecie, a seconda del veicolo attraverso il quale si realizzava o meno il requisito della titolarità effettiva:
a.

detenzione di attività estere per il tramite di società estera: il contribuente che deteneva
una partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio (ad esempio, la percentuale della partecipazione al capitale sociale è > 25 per cento), doveva indicare nel quadro RW il
valore della partecipazione nella società estera e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione;

b.

detenzione di partecipazioni in società residenti, qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria. In quest’ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.

L’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, è stato modificato dall’art. 8, comma 7, lett. e), del D.Lgs. 25
maggio 2017, n. 90, ed è previsto ora che “Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività
estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1,
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comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.”.
In sostanza, è stato completamente eliminato il riferimento alla lett. u) del comma 2 dell’art. 1 del
D.Lgs. n. 231/2007 ed al relativo Allegato tecnico che, ad opera del D.Lgs. n. 90/2017, è stato completamente abrogato.
Riportiamo nella seguente tabella cosa prevedeva la normativa previgente e quali sono, invece, le
nuove indicazioni dell’art. 20 e dell’art. 1, comma 2, lett. pp), del D.Lgs. n. 231/2007.
D.LGS. N. 231/2007 (ANTE D.LGS. N.
90/2017)

D.LGS. N. 231/2007 (POST D.LGS. N. 90/2017
e POST D.LGS. N. 125/2019)

Art. 1, comma 2, lett. u):
«titolare effettivo»: la persona fisica per
conto della quale è realizzata un’operazione
o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in
ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato tecnico al
presente decreto

Art. 1, comma 2, lett. pp):
titolare effettivo: la persona fisica o le persone
fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della
quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita

Allegato tecnico:
1. Per titolare effettivo s’intende:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che,
in ultima istanza, possiedano o controllino
un’entità giuridica, attraverso il possesso o il
controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale
entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società
ammessa alla quotazione su un mercato
regolamentato e sottoposta a obblighi di
comunicazione conformi alla normativa
comunitaria o a standard internazionali
equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per
cento più uno di partecipazione al capitale
sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che
esercitano in altro modo il controllo sulla
direzione di un’entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che
amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del

Art. 20
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle
persone fisiche coincide con la persona fisica
o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta
dell’ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di
capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta
la titolarità di una partecipazione superiore al
25 per cento del capitale del cliente, detenuta
da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del
cliente, posseduto per il tramite di società
controllate, società fiduciarie o per interposta
persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone
fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o
indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide
con la persona fisica o le persone fisiche cui,
in ultima istanza, è attribuibile il controllo del
medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti
esercitabili in assemblea ordinaria;
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patrimonio di un’entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell’entità
giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse
principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che
esercitano un controllo sul 25 per cento o
più del patrimonio di un’entità giuridica.

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali
che
consentano
di
esercitare
un’influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona
giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361, sono cumulativamente individuati, come
titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale,
direzione e amministrazione.
5. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai
precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il
titolare effettivo coincide con la persona fisica
o le persone fisiche titolari, conformemente ai
rispettivi assetti organizzativi o statutari, di
poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente
comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle
verifiche effettuate ai fini dell’individuazione
del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai
sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo
ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Ciò che emerge dal confronto della normativa previgente con quella attuale è che, per quanto riguarda il titolare effettivo in caso di società, se non è possibile identificare un soggetto che detiene più
del 25%, è comunque necessario identificare una persona fisica che, in ultima istanza, detiene una
qualche forma di controllo sull’ente, ad esempio il Presidente del CdA.
Diversamente per i trust, vengono individuati come titolari effettivi TUTTI i soggetti coinvolti.
Ci potremo chiedere a questo punto, se, ai fini del monitoraggio fiscale, possano ancora ritenersi valide ed utili le indicazioni contenute nella circolare n. 38/E del 2013.
Se seguiamo pedissequamente le indicazioni della disciplina antiriciclaggio applicate alla compilazione del quadro RW, dovremo concludere nel senso di ritenere che sono obbligati al monitoraggio fiscale anche in relazione al medesimo investimento, il trust, il trustee, il disponente, il guardiano e i beneficiari se fiscalmente residenti in Italia!
Dobbiamo ad ogni modo segnalare la R.M. n. 53/E/2019 del 29 maggio in cui, in relazione al monitoraggio fiscale in capo ad una fondazione, presidente e direttore generale, in quanto soggetti identifi-
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cati come titolari effettivi della fondazione stessa in base alle regole del D.Lgs. n. 231/2007 chiedevano se gli stessi risultavano obbligati alla compilazione del quadro RW. L’Agenzia ha precisato come
“sotto il profilo sistematico, la definizione di titolare effettivo prevista dall’articolo 20, comma 5, del decreto
legislativo n. 231 del 2007 che si applica ai soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione non
possa essere estesa nell’ambito della disciplina del monitoraggio fiscale. Pertanto, gli istanti, nella qualità di
presidente del consiglio di amministrazione e di direttore generale della Fondazione, non sono tenuti alla
compilazione del quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi con riferimento alle attività
estere di proprietà della Fondazione”.
Si potrebbe ritenere, pertanto, che la figura del Trustee ancorché residente in Italia, non debba compilare il quadro RW in quanto la sua posizione è in qualche modo assimilabile a quella del Presidente
della fondazione. È vero che il trustee è “titolare effettivo” del trust assieme a disponente, beneficiari,
guardiano ai fini della disciplina antiriciclaggio, ma non si capisce il senso di far comunicare anche al
trustee il patrimonio estero eventualmente detenuto dal trust, considerato che lo stesso si configura
sì come titolare degli investimenti però solo ai fini della gestione e non del godimento. È un po’ come
l’amministratore della società che gestisce i conti correnti esteri della società stessa ma non per questo deve dichiararli nel proprio quadro RW.
Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso. Per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute
all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (cfr.
Cass., Sez. trib., sent. 11 giugno 2003, n. 9320 e sent. 21 luglio 2010, n. 17051 e n. 17052).

Esempio
In tal senso, in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente, sul quale vi è
la delega di firma di un altro soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione
del quadro RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero,
qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per
conto dell’intestatario.
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

Esempio
È il caso di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali
“formalmente” intestate ad un trust (sia esso residente, che non residente). Ogni qualvolta il
trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da
questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità.
Al fine di individuare i casi in cui il trust deve essere considerato interposto, si può fare riferimento alle fattispecie esemplificative indicate nella circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E, par. 1, e nella circolare
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27 dicembre 2010, n. 61/E. Analoghe considerazioni valgono in caso di investimenti all’estero ed attività estere di natura finanziaria, nonché investimenti in Italia ed attività finanziarie italiane, detenute
per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti, che ne risultino formalmente intestatari (cfr. risoluzione 30 aprile 2002, n. 134/E).

Esoneri soggettivi
Sono, invece, in ogni caso esonerati dalla compilazione del quadro RW:
a.

le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in
Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;

b.

i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa
all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenuti nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Tale esonero viene riconosciuto solo qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che, entro sei mesi
dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività
all’estero. Diversamente, se il contribuente, entro tale data, non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo
d’imposta.
Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della
dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, nonché del quadro RW per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.
L’art. 38, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha, infatti, esonerato dall’obbligo di compilazione del quadro RW:


le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione
politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero
presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione europea, OCSE), la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti
dall’art. 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;



i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero
in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. In tale caso, l’esonero si applica limitatamente alle attività
di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa.
L’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia, qualora questi mantenga, per qualsiasi
motivo, le suddette disponibilità all’estero. Ai fini dell’individuazione del momento in cui va verificato il presupposto soggettivo di esonero con riferimento alla condizione di “diplomatico” o di
“frontaliere”, nella risoluzione 10 dicembre 2010, n. 128/E, è stato specificato che tale condizione
deve sussistere alla data del 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, considerando che
a tale data il contribuente deve verificare i presupposti di compilazione del quadro RW (ossia
l’esistenza all’estero degli investimenti).

Il primo esonero, per effetto dell’art. 14, primo paragrafo, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità
delle Comunità europee, si applica anche al coniuge, sempre che non eserciti una propria attività
lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico dei dipendenti pubblici. Beneficiano dell’esclusione
in parola anche i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro, per i quali
sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomati-
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che e sulle relazioni consolari e che, in virtù dell’art. 1, comma 9, lett. b), della legge 27 ottobre 1988,
n. 470, mantengono ai fini fiscali la residenza in Italia. Per tali soggetti, l’esonero è riferito a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.
Il secondo esonero opera, invece:


per i lavoratori transfrontalieri;



per i lavoratori che operano in Paesi limitroﬁ con riferimento a tutti gli investimenti e le attività
estere di natura finanziaria ove viene svolta l’attività lavorativa.

Il legislatore è intervenuto sul tema nuovamente con il D.L. 30 settembre 2015, n. 153. L’art. 2, comma
2, lett. b-bis), del D.L. n. 153/2015, ha previsto espressamente che “l’esonero dagli obblighi dichiarativi
previsto dall’articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività
lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, si applica, con riferimento al
conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività
lavorative ivi svolte, anche al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari
di procure e deleghe sul conto stesso”.
La lett. b-bis) è stata aggiunta dalla legge di conversione 20 novembre 2015, n. 187. L’applicabilità delle disposizioni di tale lettera alla disclosure-bis è stata prevista dall’art. 5-octies, comma 1, del D.L. 28
giugno 1990, n. 167, aggiunto dall’art. 7, comma 1, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Con l’art. 55-quinquies, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata fornita
l’applicazione generalizzata dell’art. 38del D.L. n. 78/2010 con l’aggiunta del comma 13.1 “L’esonero
dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative
ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare
del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso.”.
La circolare n. 43/E del 2009 aveva in passato già precisato che devono ritenersi esclusi dall’obbligo
di monitoraggio i residenti nel Comune di Campione d’Italia, in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici in base alle disposizioni valutarie specificamente riferite al predetto territorio.
Tale esclusione è limitata alle disponibilità derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici, nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel
suddetto Comune.
L’Agenzia delle entrate, in risposta a due interpelli, 19 settembre 2018, n. 5 e n. 7, ha confermato che
un contribuente italiano ex-AIRE, neo-funzionario della Commissione europea e il rispettivo
coniuge, che trasferiscono la residenza in Italia in corso d’anno, non saranno considerati fiscalmente residenti in Italia sulla base del disposto normativo degli artt. 12 e 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (protocollo n. 7), in quanto, secondo le norme citate, dovranno essere considerati fiscalmente domiciliati nello Stato UE di provenienza.
Il coniuge del funzionario UE (risposta n. 5) e il funzionario UE (risposta n. 7) hanno chiesto all’Agenzia
delle entrate se dovevano compilare la dichiarazione dei redditi in Italia per i redditi percepiti in Belgio, nonché il quadro RW per gli investimenti ivi detenuti, essendosi iscritti all’anagrafe della popolazione residente in Italia nel mese di maggio 2017, risultando quindi, iscritti ad un Comune italiano per
più di 183 giorni.
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Riferimenti normativi
 D.L. 6 febbraio 2011, n. 201, art. 19, commi 13 -23
 D.L. 1° luglio 2009, n. 78, art. 13-bis
 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
 D.M. 4 settembre 1996
 D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4
 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 2 e 3
 Codice civile, art. 43
 Modello di convenzione OCSE, art. 4
 Circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E
 Circolare 2 luglio 2012, n. 28/E
 Circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E
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Le attività e gli investimenti patrimoniali
oggetto di monitoraggio fiscale e i loro criteri
di valorizzazione
Il capitolo analizza quali sono le attività che devono trovare collocazione nel quadro RW, a partire dalle
attività e dai prodotti di natura finanziaria, società estere, immobili, polizze estere, trust e valute virtuali.
Si commentano anche le modalità di valorizzazione di tali investimenti nel quadro RW, i possibili redditi
esteri connessi agli investimenti (interessi attivi da conto corrente, dividendi da partecipazioni in società
estere, affitti attivi da immobili situati all’estero) nonché la modalità di compilazione di alcuni quadri
reddituali.
Prima di analizzare gli investimenti che devono essere oggetto di monitoraggio fiscale, si segnalano quali sono, invece, gli investimenti esclusi dal monitoraggio fiscale.

Esoneri oggettivi
Le istruzioni ministeriali precisano che il quadro RW non va compilato 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.
L’esonero dal monitoraggio spetta a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461,
delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo di imposta o di acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600/1973 o in altre disposizioni (ad esempio, art. 27, quarto comma, del
D.P.R. n. 600/1973, relativo agli utili esteri, art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, per le obbligazioni
emesse da soggetti non residenti, art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, per gli organismi collettivi del risparmio in valori mobiliari di diritto estero, ecc.).
La circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, ha precisato che l’esonero è previsto:
1

Per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti

2

Per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento
degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di
una delle controparti contrattuali

3

Per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento
degli intermediari
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L’obbligo di monitoraggio, inoltre, non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti
all’estero, il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia mai
stato superiore a 15.000 euro.

I beni oggetto di monitoraggio
Gli investimenti esteri oggetto di monitoraggio
Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Queste attività vanno sempre indicate nel quadro RW, indipendentemente
dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.
Le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Attenzione
Sono considerati “detenuti all’estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia
posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero.

Le attività estere di natura finanziaria
Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Queste attività vanno sempre indicate nel quadro RW, in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. Le istruzioni ministeriali elencano in via esemplificativa alcune attività finanziarie:


attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o
al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche, quali fondazioni estere e trust esteri), obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non
residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;



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 detenuti all’estero;



diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;



forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Tra le altre attività si ricordano anche:


le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, sempre che la compagnia estera
non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e non sia stato
conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con
l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
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le attività finanziarie italiane comunque detenute all’estero sia, ad esempio, per il tramite di
fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;



i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option), nei casi in cui,
al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l’assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel quadro RW fino a quando non sia spirato tale termine, mentre
devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora siano cedibili.

La presunzione di fruttuosità
La presunzione di fruttuosità è una presunzione relativa, dal momento che può essere opposta
prova contraria da parte del contribuente. Pertanto, fermi restando gli obblighi di monitoraggio e di
compilazione del quadro RW, qualora sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi
le attività finanziarie non abbiano prodotto redditi nel periodo d’imposta o siano infruttifere, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza per giustificare, in caso di successivo controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, la mancata compilazione del relativo quadro reddituale.

Modalità dichiarative delle attività finanziarie
A differenza di quanto avveniva prima della modifica al quadro RW, ove il contribuente liquidava le
imposte patrimoniali nel quadro RM e compilava il quadro RW esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale, ora, mediante la compilazione del quadro RW, il contribuente assolve sia gli obblighi di
monitoraggio fiscale sia il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.

Attenzione
Qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non dovrà compilare
le caselle utili alla liquidazione dell’IVIE ovvero dell’IVAFE, ponendo particolare attenzione alla
barratura della colonna 20.
Le imposte patrimoniali vengono rapportate anche per il periodo di detenzione delle attività finanziarie e degli investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta; occorre compilare il quadro anche
se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio, il caso di un
conto corrente all’estero chiuso nel corso del 2019).
Per tutte le attività estere espresse con importi in valuta, il contribuente deve indicare il controvalore in euro, utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai
fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del
TUIR.

MySolution | Guide

39

Le attività e gli investimenti patrimoniali oggetto di monitoraggio fiscale e i loro criteri di valorizzazione

La valorizzazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria e
patrimoniale
Il valore da utilizzare al fine dell’indicazione degli investimenti esteri varia a seconda del tipo di attività
detenuta.

Gli immobili
Per gli immobili situati all’estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVIE, anche se
non dovuta; il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di
detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti
previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o
di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio
economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall’atto di
acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l’IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo d’imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del
periodo di detenzione).
In relazione al cambio valutario da utilizzare in sede di compilazione del quadro RW, è intervenuta la
risoluzione 16 settembre 2016, n. 77/E.
L’Agenzia, nella risoluzione in commento, ha affrontato la questione di un immobile detenuto in Svizzera.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso in cui, in sede di monitoraggio, si utilizzi il costo di
acquisto, si applicherà come cambio valutario il cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto, come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio, senza necessità di aggiornare il valore indicato nella dichiarazione.
Differentemente, in ipotesi di utilizzo del valore di mercato, rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione), si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade detto termine o periodo
come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio. Nel caso in cui venga approcciato questo secondo metodo, la risoluzione ha precisato che sarà necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione. In merito alla reperibilità dei cambi risalenti ad annualità lontane nel tempo la risoluzione ricorda che, fino all’emanazione del decreto del Ministero
delle finanze 28 dicembre 2000, in vigore dal 12 gennaio 2001, l’accertamento dei cambi delle valute
estere era di competenza del citato Ministero delle finanze. In questi casi, si dovrà fare riferimento ad
appositi decreti del Ministero delle finanze.

Gli immobili “statici”
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. “decreto fiscale”), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha previsto, all’art. 7-quater, comma 23 (Disposizioni in materia di semplificazione fiscale), che “All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati
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all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti
relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»“.
La nuova norma, in sostanza, prevede che, in ipotesi di detenzione di immobili all’estero, il contribuente è esonerato dalla compilazione del quadro RW per tali immobili, qualora nell’anno oggetto
di monitoraggio non siano intervenute modifiche al valore dello stesso.
Resta in ogni caso dovuta l’imposta patrimoniale IVIE.
Considerato che l’imposta viene calcolata nel quadro RW, ci si chiede se sia comunque possibile versarla direttamente con modello F24.

Le attività finanziarie
Per le attività finanziarie, il valore è pari al valore di mercato rilevato al 31 dicembre o al termine
del periodo di detenzione.
Nell’individuazione del valore iniziale e finale occorre fare riferimento al valore utilizzato per la determinazione della base imponibile dell’IVAFE, anche se non dovuta, così come meglio specificato nella circolare 2 luglio 2012, n. 28/E.
Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. 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 fare riferimento al valore nominale o, in
mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a
prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuto nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto “LIFO” e, pertanto, si considerano ceduti
per primi quelli acquisiti in data più recente.

Ricorda
Si evidenzia come gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio non sussistono per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia stato superiore a
15.000 euro.
Diversamente, l’imposta patrimoniale IVAFE deve essere versata quando la giacenza media è almeno pari a euro 5.000.
Le istruzioni ministeriali propongono il seguente esempio:

Esempio
Due conti correnti presso lo stesso intermediario
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Conto A possesso 100%

365 giorni

valore medio 1.000 euro

Conto B possesso 50%

365 giorni

valore medio 7.000 euro

Totale valore medio = 1.000 + (7.000 x 0,5) = 4.500 euro

Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è inferiore a 5.000 euro; l’imposta non è dovuta.
In ogni caso, il contribuente dovrà compilare il quadro RW ai fini dei soli obblighi di monitoraggio,
qualora i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero abbiano un valore massimo complessivo
raggiunto nel corso del periodo d’imposta superiore a 15.000 euro.
Conto A possesso 50%

365 giorni

valore medio 5.000 euro

Conto B possesso 100 %

365 giorni

valore medio 3.000 euro

Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è [ (5.000 x 0,5) + 3.000] = 5.500 euro; pertanto è
dovuta la relativa imposta.
In questo caso vanno compilati due distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare nella colonna 8 di entrambi i righi è “5.500”, mentre nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente va indicato “17”, dato da [ (34,20 * 50% * (365/365)] e nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente va indicato 34,20 euro, dato da [ (34,20 * 100% * (365/365)].
Inoltre, per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli collaborativi, occorre indicare, oltre al valore iniziale e valore finale, anche l’ammontare massimo che l’attività
ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta.
Alla luce di quanto precisato, pertanto, potrebbero capitare situazioni in cui risulta dovuta IVAFE perché il valore medio di giacenza complessivo è superiore a 5.000 euro, ma il monitoraggio non è dovuto in quanto il conto corrente non ha mai raggiunto un valore superiore a 15.000 euro. In questa ipotesi si pone la stessa questione relativa all’immobile che non ha subito variazioni per il quale non è
dovuto il monitoraggio fiscale ma resta dovuta l’IVIE. Ci si potrebbe quindi chiedere se può essere sufficiente, anche in questo caso, corrispondere l’imposta patrimoniale IVAFE direttamente con il modello F24 senza dover compilare il quadro RW.

Il Prospetto di riepilogo per l’Amministrazione finanziaria
Le istruzioni ministeriali precisano che: “per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono
essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria. In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente
può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”. In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l’IVAFE complessiva dovuta. La predetta compilazione semplificata del quadro RW è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato
un apposito prospetto da esibire o trasmettere, su richiesta all’Amministrazione finanziaria, in cui sono
specificati i dati delle singole attività finanziarie (in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività
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contenuti nella circolare n. 38/E del 2013), i criteri di raggruppamento di queste ultime nonché le modalità di calcolo dell’IVAFE”.

I redditi esteri connessi agli investimenti
Si analizzano nel prosieguo talune fattispecie reddituali che possono derivare dalla detenzione di investimenti e attività all’estero. Nello specifico:


dividendi o plusvalenze da partecipazioni in società estere;



interessi attivi, dividendi, capital gain da investimenti finanziari (ad esempio, portafoglio titoli);



affitti attivi da locazione di immobile estero.

Dagli investimenti detenuti all’estero, partecipazioni in società non residenti, attività finanziarie, immobili, il soggetto fiscalmente residente in Italia può percepire dei redditi che devono, in ossequio al
principio di tassazione mondiale, scontare le imposte anche nel territorio italiano.
Si analizzano nel prosieguo alcuni casi di compilazione del modello Redditi in relazione a fattispecie
reddituali estere.

Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
Nel quadro RM devono essere indicati:


i redditi soggetti a tassazione separata indicati negli artt. 7, comma 3, 15, comma 1, lett. f), e17
del TUIR;



alcuni redditi di capitale percepiti all’estero, ai quali si applica la disposizione dell’art. 18 del
TUIR;



i redditi di capitale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata
l’imposta sostitutiva;



i valori dei terreni di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, rideterminati ai sensi dell’art.
2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, e successive modificazioni;



i valori dei beni sequestrati da parte del curatore giudiziario;



i compensi da lezioni private e ripetizioni sui quali è applicata l’imposta sostitutiva;



i redditi per i quali è possibile esercitare l’opzione prevista dall’art. 24-ter del TUIR (trattasi della
nuova sezione inserita nel Mod. 2020x2019 per la prima volta, dedicata agli ‘impatriati’ che risultano titolari di pensioni estere).
Art.
7,
comma 3

Trattasi di redditi percepiti dall’erede in caso di morte dell’avente diritto.
Secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 7, tali redditi sono tassati separatamente a norma degli artt. 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell’art. 16
anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.

Art. 15,
comma
1, lett. f)

La lett. f) del comma 1 dell’art. 15 individua i redditi da tassare separatamente,
derivanti da premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o
di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato si tiene conto, ai
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fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.
Art. 18

Trattasi di redditi di capitale percepiti all’estero che non hanno trovato precisa collocazione negli altri quadri del modello dichiarativo e per i quali si rendono
applicabili le disposizioni di cui all’art. 18 del TUIR.
L’art. 18 prevede infatti che:
“1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui
confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui
all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti
ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti
all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni
di utili di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché’ di quelli con regime fiscale
equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.”.

Art. 17

Trattasi di particolari tipologie di redditi, per i quali è prevista la tassazione separata.

Se il contribuente presenta il modello 730, è necessario presentare, unitamente al frontespizio del
Mod. Redditi 2020, il quadro RM in ipotesi di percezione di:


redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo di imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;



interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali
non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni;



indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;



proventi derivanti da depositi a garanzia, per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20
per cento, ai sensi dell’art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;



redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20 per cento.

Ci focalizzeremo sulla sezione V – Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva, ove vanno
indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito
complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal
contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.
Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).
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Attenzione
Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e, in
tale caso, compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero attraverso la compilazione del quadro CE.
Gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione
in partecipazione), qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate, non possono essere
assoggettati a tassazione ordinaria.
Inoltre, dal 1° gennaio 2018, anche gli utili e gli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata, formatisi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2017, sono assoggettati a tassazione come le partecipazioni non qualificate; pertanto, non
devono più essere assoggettati a tassazione ordinaria. Trattasi dell’imposta sostitutiva che attualmente ammonta al 26 per cento ed opera in relazione sia ai dividendi non qualificati che a quelli qualificati, anche se derivanti da partecipazioni in società estere.

Ricorda
Fino al 2022, vi è una disciplina transitoria che prevede che gli utili e gli altri proventi di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo,
formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1°
gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad essere indicati nel quadro RL, sezione I.
Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura qualificata e non qualificata provenienti da società
residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, vedere istruzioni quadro RL.
Nella sezione V vanno indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal
D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tale caso, i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata
nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d’imposta. per effetto
delle disposizioni dell’art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239/1996; per tali redditi non è ammessa
l’opzione per la tassazione ordinaria.
Inoltre, nel rigo RM12 vanno indicati i proventi di cui al primo comma dell’art. 26-quinquies del D.P.R.
n. 600/1973 percepiti, senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale; in tale caso, tali proventi sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con
la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta.
Nella sezione V vanno altresì indicati i proventi di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero conformi alla Dir. CEE 13 luglio 2009, n. 2009/65/CE, ovvero non conformi alla direttiva comunitaria, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito, istituiti
negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), che sono inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, ai quali non sia stata applicata la ritenuta di cui all’art. 10-ter, commi 1 e 2, della legge 23
marzo 1983, n. 77, e i proventi di cui allo stesso articolo. Per effetto di quanto previsto dall’art. 45,
comma 1, terzo periodo, del TUIR, detti proventi sono determinati valutando le somme impiegate ap-
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portate o affidate in gestione, nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.
I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella sezione V devono essere effettuati con i
termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione.

Ciò premesso, nel rigo RM12, indicare:
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in colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo la seguente elencazione:
CODICE

TIPOLOGIA DI REDDITO

A

Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’art. 31
del D.P.R. n. 601/1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi
all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto
dei titoli stessi da soggetti non residenti.
Per tali categorie di redditi non è prevista l’opzione per la tassazione ordinaria

B

I proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote
o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli
Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone
fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per
cento

C

I proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui
all’art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110,
corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998

D

I proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempre che corrisposti da soggetti
non residenti

E

I proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati
con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall’art. 44, comma 1,
lett. g-quater) e g-quinquies), del TUIRTUIR

F

I proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati
percepiti per il tramite di intermediari

G

Gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero
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H

Gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni di cui alla lett. c e c-bis) dell’art.
67 del TUIR assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento. la predetta
ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di redditi non è possibile esercitare l’opzione per la tassazione ordinaria

I

Altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito
complessivo del contribuente

L

Proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello stato,
percepiti senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell’esercizio d’impresa
commerciale, in quanto trattasi di “proventi, compresa la differenza tra il valore di
riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
istituiti in Italia, diversi dagli oicr immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta”




in colonna 2, indicare il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto, utilizzando
gli stessi codici di cui alla tabella in Appendice alle istruzioni del modello Redditi;
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in colonna 3, l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in
cui il reddito è stato prodotto;



in colonna 4, l’aliquota applicabile;



in colonna 5, il credito IVCA;



in colonna 6, l’imposta dovuta. Da tale importo va scomputato l’importo di colonna 5;



in colonna 7, è possibile esercitare l’opzione per la tassazione ordinaria e, in tale caso, si può
fruire del credito per imposte pagate all’estero;
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la colonna 8 va barrata se trattasi dei proventi di cui al comma 1 dell’art. 26-quinquies del D.P.R.
n. 600/1973.

L’Agenzia delle Entrate, nel periodo gennaio-aprile aveva “illuso” i contribuenti di poter fruire di un
credito per le imposte pagate all’estero, da scomputare anche dalle imposte sostitutive. Il rigo RM12,
infatti, nella sua prima “versione” prevedeva in colonna 5 il campo per l’indicazione delle “imposte pagate all’estero”:

In sordina, infatti, appariva, per la prima volta nel modello 2020, la colonna dedicata al credito per le
imposte pagate all’estero. In passato l’Agenzia ha sempre precisato come dalle imposte sostitutive
non fosse possibile decurtare eventuali imposte pagate all’estero (da ultimo nella C.M. n. 9/E/2015).
Le istruzioni ministeriali risolvono la questione consentendone lo scomputo.
Purtroppo, con ultimo aggiornamento del 19 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha rimodificato
nuovamente il RIGO RM12, eliminando ogni possibilità di scomputo di imposte subite all’estero dalle
imposte sostitutive, dedicando la colonna 5 al c.d. credito IVCA. Trattasi dell’imposta sul Valore dei
Contratti Assicurativi (IVCA) determinata sul valore delle polizze alla data del 31 dicembre di ogni anno. La questione è stata recentemente affrontata nella risposta ad interpello n. 145/2020.

Esempio
Tizio detiene un conto corrente in Francia, dal quale, durante il 2019, ha percepito interessi attivi per euro 500.
Tizio compilerà il rigo RM12 come segue:

I redditi dichiarati nel rigo RM12 sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura
della ritenuta alla fonte a titolo di imposta che sarebbe applicata in Italia su redditi della stessa natura.

Esempio
Tizio detiene una partecipazione non qualificata nella società X di diritto tedesco.
La società corrisponde al socio Tizio durante il 2019 utili per 10.000 euro.
In sede di pagamento la società tedesca opera una ritenuta in uscita del 15% peraltro prevista
dalla Convenzione contro le doppie imposizioni.
Tizio compilerà il rigo RM12 come segue.
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La ritenuta del 15% subita nel paese estero viene definitivamente persa.
In sostanza Tizio subisce una tassazione complessiva del 41% in quanto l’Agenzia delle Entrate
chiede che in colonna 3 l’ammontare da indicare sia l’importo al lordo di eventuali imposte
e/o ritenute subite all’estero.
La colonna 7 relativa all’opzione per la tassazione ordinaria, non è esercitabile per la tipologia
di redditi “H”.

Esempio
Tizio detiene una partecipazione qualificata nella società X di diritto tedesco.
La società corrisponde al socio Tizio durante il 2019 utili per 10.000 euro, maturati durante il
2018.
Tizio compilerà il rigo RM12 esattamente come il caso precedente.
Il fatto che non vi sia modifica tra la tassazione di dividendi qualificati o di dividendi non qualificati è
data dalla modifica normativa introdotta dai commi da 1003 a 1009 dell’art. 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205. Si badi che, alla luce di quanto precisano le istruzioni ministeriali, si deve indicare
l’importo al lordo frontiera, senza considerare eventuali ritenute alla fonte subite nel paese di origine.
L’elemento più significativo della riforma consiste nell’estensione della tassazione alla fonte o sostitutiva del 26 per cento anche ai dividendi qualificati, sia domestici che non. È comunque prevista una disciplina transitoria per i dividendi deliberati fino al 2022.
La novella ha effetto anche sui dividendi esteri non paradisiaci, in quanto l’art. 18 del TUIR stabilisce che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in
Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte
sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta.

Dividendi non qualificati percepiti da persone fisiche non imprenditori
Come già segnalato, i dividendi non qualificati sono soggetti alla tassazione sostitutiva del 26 per
cento.
La predetta tassazione potrebbe essere operata da un intermediario italiano che interviene nella riscossione, come, ad esempio, una fiduciaria. In assenza di un intermediario, il contribuente liquiderà l’imposta sostitutiva nel rigo RM12 del modello Redditi.
Il punto 4.3 della circolare 16 giugno 2004, n. 26/E, laddove affronta il caso dell’intermediario italiano che interviene nella riscossione dei dividendi esteri, segnala che la ritenuta, sia a titolo di imposta
sia a titolo di acconto, si applica sul cosiddetto “netto frontiera”, ossia sull’importo dei dividendi al
netto delle imposte applicate nello Stato estero di residenza.
Inoltre, come segnala correttamente la circolare n. 26/E del 2004, qualora l’utile di fonte estera sia
percepito direttamente all’estero ovvero senza l’intervento di un intermediario residente, il contribuente è tenuto a riportare l’utile nella dichiarazione dei redditi, ai fini dell’autoliquidazione
dell’imposta sostitutiva (all’epoca del 12,50 per cento) ai sensi dell’art. 18 del TUIR, ossia dell’imposta
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dovuta con la stessa misura prevista per la ritenuta a titolo di imposta che sarebbe stata applicata,
qualora fosse intervenuto il sostituto d’imposta.
L’equiparazione tra sistema impositivo in presenza o in assenza di una fiduciaria deve essere un
principio fermo, atteso che la fiduciaria italiana non deve determinare un’alterazione del profilo impositivo.
Purtroppo, fino al periodo di imposta 2018 (Mod. Redditi 2019) le istruzioni del rigo RM12 del modello
Redditi persone fisiche precisavano – in modo inesatto – che nella colonna 3 doveva essere indicato
l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito era
stato prodotto.
L’indicazione non era coerente, ma si giustificava forse con il fatto che il rigo RM12 accoglie diverse
tipologie di redditi finanziari e che a volte si deve indicare effettivamente il lordo frontiera. Si pensi,
per fare un esempio, agli interessi attivi dei conti correnti.
Ulteriore profilo di criticità connesso alla tassazione sostitutiva attiene al fatto che l’Agenzia ha sempre sostenuto, da ultimo con la circolare 5 marzo 2015, n. 9/E, che non è ammesso il credito
d’imposta in relazione ai redditi di natura finanziaria soggetti ad imposta sostitutiva. La conferma è
giunta anche da ultimo con risposta ad interpello n. 111/2020.
Il quadro che ne emerge è davvero sconsolante. In sostanza, i dividendi esteri percepiti da persone
fisiche subiscono un livello di imposizione complessivo pari alla somma tra il 26 per cento e la ritenuta subita nel Paese estero. In presenza di una ritenuta in uscita del 15 per cento nel Paese della fonte,
la tassazione complessiva si attesta sul 41 per cento potendo risultare più elevata della tassazione
IRPEF progressiva del dividendo paradisiaco.
Nelle successive tabelle confrontiamo quello che un contribuente deve pagare in assenza di riconoscimento del credito di imposta, rispetto a quello che un contribuente verserebbe se venisse consentito lo scomputo dell’imposta subita all’estero anche dalle imposte sostitutive.
Tabella n. 1 – Dividendo non qualificato pagato da società non residente non paradisiaca senza riconoscimento di crediti per imposte estere
Società estera non paradisiaca
Dividendo deliberato

1.000

Ritenuta in uscita

0%

5%

10%

15%

0

50

100

150

1.000

950

900

850

Dividendo in uscita

Persona fisica non imprenditore
Dividendo percepito

1.000

950

900

850

Ipotesi lordo frontiera

260

260

260

260

Ipotesi netto frontiera

260

247

234

221

Ipotesi lordo frontiera

26%

31%

36%

41%

Ipotesi netto frontiera

26%

30%

33%

37%

Imposta 26%

Tassazione complessiva
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La precedente tabella propone il livello complessivo di tassazione nell’ipotesi in cui la tassazione
venga operata alternativamente sul netto frontiera o sul lordo frontiera.
Tabella n. 2 – Dividendo non qualificato pagato da società non residente non paradisiaca con riconoscimento di crediti per imposte estere
Società estera non paradisiaca
Dividendo deliberato

1.000

Ritenuta in uscita

0%

5%

10%

15%

0

50

100

150

1.000

950

900

850

Dividendo in uscita

Persona fisica non imprenditore
Dividendo percepito

1.000

950

900

850

Ipotesi lordo frontiera

260

260

260

260

Credito imposta estera

0

50

100

150

Tassazione complessiva

260

210

160

110

Ipotesi lordo frontiera

26%

26%

26%

26%

Imposta 26%

Disciplina transitoria
Il comma 1006 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede una disciplina transitoria, che
ha portata generale, trovando applicazione sia per i dividendi domestici che per quelli che giungono
da società estere. In particolare, è prevista l’applicabilità delle disposizioni del D.M. 26 maggio
2017 per gli utili prodotti fino al 2017 e per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2022.

Quadro RL – Altri redditi
Il quadro RL è composto da tre sezioni. Nel presente paragrafo si analizza la sezione I, riservata ai
redditi di capitale, la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, Capo III, del TUIR.
La sezione I deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito
complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti
all’IRES e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2019, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Attenzione
Gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali non costituiscono redditi di capitale, e quindi non devono essere indicati nel quadro
RL.
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Come abbiamo già evidenziato, l’art. 1, commi da 1003 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
ha modificato il trattamento fiscale dei redditi di capitale provenienti dalle partecipazioni di natura
qualificata, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, percepiti dalle persone fisiche, prevedendo
la tassazione nella misura del 26 per cento. Pertanto, dal 1° gennaio 2018, gli utili e gli altri proventi
di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche residenti derivanti dalla partecipazione al capitale
di società ed enti indicati nelle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR, formatisi dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta pari
al 26 per cento.
Si precisa che solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei
redditi (730 o redditi) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da
altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta oppure ad imposta sostitutiva. I redditi prodotti all’estero, percepiti direttamente dal contribuente
senza l’intervento di intermediari residenti ovvero quando l’intervento degli intermediari non ha
comportato l’applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati nel quadro RL, se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva, compilando il quadro RM.
Nel primo rigo devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle
società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività. Sono assimilati alle azioni i titoli partecipativi e gli strumenti
finanziari emessi da soggetti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche:


la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti
allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);



tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.

Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.
Nella sezione devono essere indicati anche gli utili da partecipazione di natura non qualificata relativi
a società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e i proventi di natura non qualificata derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle
predette società. In tale caso, gli utili e i proventi equiparati concorrono alla formazione del reddito
imponibile per la loro totalità e la ritenuta applicata su tali redditi è a titolo di acconto. Rimane ferma la possibilità di applicare la predetta ritenuta a titolo di imposta, qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie. Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a
fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati continua ad essere applicabile
la ritenuta a titolo di imposta.
Gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, derivanti da
partecipazioni di natura qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata e i
proventi equiparati derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società non concorrono
alla formazione del reddito imponibile e la ritenuta applicata è a titolo di imposta, qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie.
Come correttamente evidenzia l’appendice alle istruzioni ministeriali, per utili e proventi equiparati
prodotti all’estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque
provenienti da società o enti residenti all’estero.
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L’importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati, se relativo a partecipazioni qualificate al
lordo delle eventuali ritenute operate all’estero a titolo definitivo e in Italia a titolo di acconto. Tale
importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti
nell’anno 2019. Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito
d’imposta per le imposte pagate all’estero; è utile precisare che:


tale credito d’imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all’estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;



la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all’estero concorrono a formare il reddito
complessivo dichiarato;



la detrazione spetta in proporzione alla parte imponibile del dividendo;



la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell’imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo dichiarato;



la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo.

Pertanto, se un reddito prodotto all’estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno,
ma detto reddito è stato tassato all’estero in via definitiva l’anno successivo, il credito d’imposta spetta nell’anno successivo. In tale caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del
precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo. Si precisa che la
determinazione del credito d’imposta per gli utili pagati all’estero deve essere effettuata sulla base dei
dati indicati nel quadro CE del Fascicolo 3.

Attenzione
In presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato contraente in misura eccedente l’aliquota prevista dal
Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta determinabile compilando il quadro CE, bensì mediante un’istanza di rimborso da presentare
alle autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
La documentazione relativa alle imposte pagate all’estero in via definitiva va conservata a cura
del contribuente ed esibita a richiesta degli Uffici finanziari. La certificazione degli utili può validamente sostituire la predetta documentazione, qualora in essa sia riportata non solo l’imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l’aliquota di tassazione nella misura convenzionale.
Sono di seguito esaminati i righi della sezione I.

Al rigo RL1 si devono indicare gli utili e gli altri proventi equiparati, in qualunque forma corrisposti da
società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell’apposita certificazione.
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Il rigo RL1 include, inoltre, gli utili ed i proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione,
o dai contratti di cointeressenza, il cui apporto sia costituito da capitale o da opere e servizi.

In particolare, si deve indicare, in colonna 1, la tipologia di reddito percepito, utilizzando i seguenti
codici:
Codice

In sintesi

Quota imponibile

1

Utili da partecipazione qualificata in società italiana o estera non paradisiaca ante 2007

40%

2

Utili da partecipazione qualificata in un paese paradisiaco.
Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali è stato
rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell’art. 47-bis del TUIR), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod.
REDDITI Persone fisiche 2020

100%

3

Utili da partecipazione non qualificata provenienti da imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale
privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.
Se è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell’art. 47-bisdel
TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella
sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2020

100%

4

Utile ante 2007 da partecipazione qualificata in un paese paradisiaco,
con esimente b), comma 2, art. 47-bis positiva, a seguito di interpello

40%

5

Utili da partecipazione qualificata in società italiana o estera non paradisiaca post 2007 fino all’esercizio in corso al 31/12/2016

49,72%

6

Utile da partecipazione qualificata post 2007 fino all’esercizio in corso
al 31/12/2016 in un paese paradisiaco, con esimente b) comma 2,
art. 47-bis positiva, a seguito di interpello

49,72%

7

Utili da partecipazione qualificata in un paese paradisiaco ante 2007
ove in assenza di interpello il contribuente ritiene verificati i requisiti
dell’esimente b) comma 2, art. 47-bis

40%

8

Utili da partecipazione qualificata in un paese paradisiaco post 2007
fino all’esercizio in corso al 31/12/2016, ove in assenza di interpello il
contribuente ritiene verificati i requisiti dell’esimente b), comma 2,
art. 47-bis

49,72%

9

Utili corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati
aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti

58,14%
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dal 01/01/2017 al 31/12/2017
10

Utile formatosi con utili prodotti dal 01/01/2017 al 31/12/2017, derivanti da partecipazione qualificata in un paese paradisiaco con esimente b), comma 2, art. 47-bis positiva a seguito di interpello

58,14%

11

Utile formatosi con utili prodotti dal 01/01/2017 al 31/12/2017, derivante da partecipazione qualificata in un paese paradisiaco, ove in
assenza di interpello il contribuente ritiene verificati i requisiti
dell’esimente b), comma 2, art. 47-bis

58,14%

Attenzione
Si ricorda come, a seguito della modifica intervenuta con il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147,
l’interpello per la disapplicazione della disciplina CFC sia stato reso facoltativo. Si ricorda
altresì che a fronte delle novità introdotte con il D.Lgs. 142/2018 alla disciplina CFC (art. 167
TUIR), a partire dal 1° gennaio 2019 sono cambiate le esimenti disapplicative.

I redditi da immobili esteri
Al rigo RL12 si devono evidenziare i redditi degli immobili situati all’estero.
Differentemente da tutti gli altri righi, dove era necessario indicare in colonna 1 il corrispettivo percepito ed in colonna 2 le spese sostenute, la compilazione del rigo RL12 è più complessa.

Le istruzioni ministeriali per tale rigo richiamano quanto disposto dall’art. 70, comma 2, del TUIR, il
quale precisa che «i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del
reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il
corrispondente periodo d’imposta».

Queste disposizioni valgono in tutte le ipotesi in cui l’immobile estero non dovesse essere affittato.
I redditi percepiti invece a fronte di un canone di affitto sono sempre e comunque tassati in Italia
(gli immobili detenuti all’estero non possono beneficiare della “cedolare secca”, in quanto i relativi
redditi rientrano nella categoria di redditi diversi di cui all’art. 67 e non dei redditi fondiari – circolare
1° giugno 2011 n. 26/E).
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Lo stesso art. 70, comma 2, all’ultimo periodo, precisa che «i redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel
periodo d’imposta ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese».
Nell’ipotesi in cui l’immobile estero sia affittato, potrebbero realizzarsi due casistiche:


anche lo Stato estero tassa i canoni;



lo Stato estero non tassa i canoni.

Attenzione
Si ricorda che, come precisato nelle indicazioni per il rigo RL6 ed in base all’art. 67 del TUIR,
non sono tassabili le plusvalenze derivanti dall’alienazione di fabbricati detenuti da più
di cinque anni.
Di conseguenza, andranno indicati in colonna 2 del rigo RL12 i redditi derivanti dalla detenzione di
immobili o terreni situati all’estero, indicando, in colonna 2, la stessa base imponibile che è stata assoggettata ad imposizione nello Stato estero (le istruzioni precisano che, in caso di difformità dei periodi di imposizione, si deve fare riferimento al periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello
italiano).
Se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest’ultimo non dovrà entrare
in dichiarazione dei redditi, a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Attenzione
La colonna 1 del rigo RL12 ha una funzione di “monitoraggio”, in quanto accoglie il valore degli
immobili che, pur non essendo soggetti a tassazione, sono adibiti ad abitazione principale
del soggetto residente, per i quali il contribuente assolve nel quadro RW l’imposta patrimoniale IVIE. Si rinvia per ulteriori precisazioni al successivo paragrafo “Effetto sostitutivo”.

L’effetto sostitutivo IVIE – IRPEF
Sull’immobile estero non locato il contribuente rischia una doppia imposizione (IRPEF ed IVIE); per ovviare a tale sovrapposizione, grazie all’effetto sostitutivo IMU-IRPEF, relativo ai fabbricati non locati situati nel territorio dello Stato, anche per i fabbricati situati all’estero, per i quali è dovuta l’IVIE,
l’IRPEF non è dovuta (art. 19, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).
In colonna 1 del rigo RL12 devono essere indicati i redditi degli immobili situati all’estero non locati,
per i quali è dovuta l’IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale. Tale reddito va riportato nel
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rigo RN50, colonne 2 e 3, del modello dichiarativo e non entrerà pertanto nella somma del rigo RL18
(rigo RN50 – Altri dati: Nel presente rigo vanno indicati i redditi relativi all’abitazione principale soggetta a IMU, i redditi relativi ai fabbricati non locati, nonché il reddito dominicale dei terreni non affittati
e i redditi relativi ai fabbricati situati all’estero. Tali redditi risultano non imponibili, in quanto l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali. Gli importi indicati in questo rigo possono assumere rilievo nell’ambito di prestazioni assistenziali o previdenziali).
Si evidenzia come sia facoltà del contribuente scomputare l’eventuale imposta pagata all’estero
sui redditi derivanti dalla locazione. La fruizione del credito d’imposta avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 165 del TUIR e compilando il quadro CE del modello dichiarativo.
In sintesi:

Si ricorda infine che gli immobili detenuti all’estero devono comunque essere segnalati nel quadro RW e scontano l’imposta patrimoniale IVIE, se sussistono i requisiti previsti dalla norma (art.
19, commi 13-17, del D.L. n. 201/2011).
Si propongono in seguito alcuni esempi.

Esempio
Tizio ha un immobile in un Paese UE, che ha locato durante il 2019, percependo canoni per
12.000 euro. Su tale importo il Paese UE non applica tassazione.
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Il rigo RL12 andrà così compilato.

Esempio
Come detto, i canoni di locazione percepiti da immobili situati all’estero sono sempre tassati.
Nell’ipotesi in cui il Paese estero non abbia applicato imposte, i canoni sono tassati in Italia
per l’ammontare ridotto del 15 per cento (inteso come spese forfetarie) che, nel caso in oggetto, è pari 1.800 euro.
Al campo 2 del rigo RL12 andrà indicato il valore di 10.200 euro.
L’immobile andrà segnalato nel quadro RW e Tizio dovrà versare l’IVAFE.
Tizio ha un immobile in un Paese UE, che ha locato durante il 2019, percependo canoni per
10.000 euro.
L’imposta patrimoniale estera è pari all’1 per cento.
I redditi da locazione nel Paese UE sono imponibili per l’80 per cento del loro ammontare e
subiscono una tassazione del 5 per cento.
Il rigo RL12 andrà così compilato.

Esempio
Nell’ipotesi in cui il Paese estero assoggetti a tassazione i redditi da locazione, è necessario
sottoporre a tassazione in Italia lo stesso ammontare indicato all’estero. Conseguentemente,
il contribuente nel Paese UE ha calcolato l’imposta del 5 per cento su una base imponibile di
8.000 euro (10.000 x 80%).
L’imposizione fiscale italiana sarà su 8.000 euro e l’imposta estera già versata (400 euro) andrà
indicata nel quadro CE, quale credito d’imposta estero.
L’immobile deve essere segnalato nel quadro RW, nel quale sconterà l’imposta patrimoniale
IVIE, pari allo 0,76 per cento e dalla quale, in presenza di determinate condizioni, potrà scomputare la corrispondente imposta estera dell’1 per cento.
Tizio ha un immobile in un Paese UE non locato durante il 2019. Su tale immobile il Paese
estero non applica tassazione. Tizio indica nel quadro RW l’immobile e paga l’IVIE. Tizio compila il rigo RL12, colonna 1.
La colonna 3 del rigo RL12 esula dai redditi di fabbricati o terreni all’estero, includendo invece
i redditi ai quali non è stata applicata alcuna ritenuta, come, ad esempio, vincite conseguite
all’estero per effetto della partecipazione a giochi on line.
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Riferimenti normativi
 D.L. 6 febbraio 2011, n. 201, art. 19, commi 13 -23
 D.L. 1° luglio 2009, n. 78, art. 13-bis
 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
 D.M. 4 settembre 1996
 D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239
 D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4
 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 7, 18, 44, 45, 67, 70, 165 e 167
 Circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E
 Circolare 2 luglio 2012, n. 28/E
 Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E
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Le imposte patrimoniali dovute su prodotti
finanziari e patrimoni esteri
Si riepiloga la disciplina dell’IVAFE (imposta sul valore della attività finanziarie all’estero) e dell’IVIE (imposta sugli immobili situati all’estero), con particolare attenzione alla soggettività passiva e alle eventuali esenzioni, illustrando, poi, le modalità di compilazione dei relativi righi del quadro RW, ai fini del monitoraggio fiscale, e puntualizzando le modalità di calcolo e di versamento.

IVAFE
L’IVAFE, introdotta dall’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e modificata dall’art. 9 della legge 30
ottobre 2014, n. 161 (cd. “legge Europea 2013-bis”), consiste in un’imposta di natura “patrimoniale”
sui:


prodotti finanziari;



conti correnti;



libretti di risparmio, detenuti all’estero.

L’imposta:


è applicabile anche ai prodotti finanziari “scudati” mediante la regolarizzazione;



non è applicabile ai prodotti finanziari:
o

“scudati” mediante rimpatrio o rimpatrio giuridico;

o

amministrati da intermediari finanziari italiani;

o

fisicamente detenuti dal contribuente in Italia.

Sono soggette all’IVAFE anche le attività “depositate” in cassette di sicurezza all’estero o detenute tramite intermediari non residenti, in quanto considerate detenute all’estero.
Inoltre, l’imposta in esame:


è dovuta in proporzione alla quota di possesso, in presenza di attività cointestate;



è rapportata ai giorni di detenzione.

Si segnala che la legge n. 161/2014 ha sostituito il generico riferimento ad “attività finanziarie” con
quello più puntuale di “prodotti finanziari, conti corrente e libretti di risparmio”, a decorrere dal periodo d’imposta 2014. A fronte di tali modifiche, che hanno di fatto equiparato l’ambito applicativo
dell’IVAFE a quello relativo all’imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia, deriva quindi
che possono ritenersi esclusi da imposizione IVAFE:


le quote di partecipazione;



i metalli preziosi;



le valute estere;



i finanziamenti dei soci in società estere.

Il rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVAFE dovuta ed eventualmente
da versare per l’anno come segue:
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Colonna
1

Totale dell’imposta dovuta:
∑ tutti i valori indicati nelle colonne 15

Colonna
2

L’eventuale credito dell’imposta sul valore delle attività finanziarie possedute
all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi precedenti, indicato nella colonna 4 del rigo RX26 del Mod. Redditi N-1

Colonna
3

L’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24

Colonna
4

L’ammontare degli acconti dell’IVAFE versati per l’anno con il modello F24

Per determinare l’IVAFE a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:
col. 1 – col. 2 + col. 3 – col. 4.
L’IVAFE è dovuta nella misura dello 0,2 per cento per i prodotti finanziari, mentre è dovuta nella misura fissa di 34,20 euro per i conti correnti.
Se il risultato di tale operazione è positivo (debito), riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5
(imposta a debito). In tale caso, l’imposta sul valore dell’IVAFE va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4043, con le stesse modalità e scadenze previste per l’IRPEF, ivi comprese
quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

Ricorda
L’imposta non va versata, se l’importo di questa colonna non supera 12 euro.
Se il risultato di tale operazione è negativo (credito), riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6
(imposta a credito). Detto importo a credito va riportato anche nella colonna 1 del rigo RX26.

Attenzione
La legge di stabilità 2020 [legge 27 dicembre 2019, n. 160], art. 1, comma 710, lett. b), ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione delle imposte patrimoniali estere IVIE e IVAFE. A
partire dal periodo di imposta 2020 sono soggetti obbligati al versamento tutti i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale (enti non commerciali, società semplici e associazioni di categoria).
Inoltre, per uniformare l’IVAFE all’imposta di bollo “interna”, l’art. 134, D.L. 19 maggio 2020, n.
34 (decreto rilancio) ha modificato il comma 20 dell’art. 19, D.L. n. 201/2011 prevedendo che
per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
- l’IVAFE ammonta a 100 euro su conti correnti e libretti di risparmio;
- l’importo massimo di IVAFE dovuto non può superare i 14.000 euro come per l’imposta di
bollo.
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IVIE
L’art. 19, comma 13, del D.L. n. 201/2011, ha istituito, a decorrere dal 2011, un’imposta patrimoniale
sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati (IVIE).
La legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha previsto, però, il differimento
dell’imposta al 2012.
Come specificato dall’Agenzia delle entrate con Provv. 5 giugno 2012 e nella circolare 2 luglio 2012, n.
28/E, l’imposta:


va applicata anche agli immobili “scudati”, sia mediante la regolarizzazione, che mediante il
rimpatrio giuridico;



è dovuta, nella misura dello 0,76 per cento (0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione
principale classificato tra le categorie A/1, A/8, A/9, immobile di lusso) del valore dell’immobile,
in proporzione alla quota di proprietà o di altro diritto reale e va rapportata ai mesi
dell’anno in cui sussiste la titolarità (la frazione di mese pari ad almeno 15 giorni vale come
mese intero).

Attenzione
La legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), all’art. 1, comma 16, ha previsto
l’esenzionavi per l’immobile posseduto all’estero che costituisca abitazione principale, con
le relative pertinenze, nonché per la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’esenzione non trova applicazione, se l’immobile in Italia risulterebbe di
lusso (ossia se appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9). La disposizione si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
In base a quanto previsto al par. 1.1 della circolare n. 28/E del 2012, sono soggetti passivi
dell’imposta:
a.

il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli
strumentali per natura o per destinazione, destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo;

b.

il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il
titolare della nuda proprietà);

c.

il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

d.

il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata
del contratto.

Nella definizione dei soggetti passivi d’imposta si evidenziano delle analogie con l’IMU. Tra i soggetti
tenuti all’IVIE, infatti, non rientra il nudo proprietario del bene.
La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile, individuato dal costo risultante:


dall’atto, in caso di acquisto della proprietà;



dai contratti, in caso di acquisto di un diritto reale diverso dalla proprietà. La circolare n. 28/E del
2012specifica che, se dal contratto non risulta la valorizzazione del diritto, la stessa va individuata
sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa dello Stato in cui è ubicato l’immobile.
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Per gli immobili costruiti va fatto riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario, risultante dalla relativa documentazione.
In mancanza dei predetti valori o della documentazione, la base imponibile è rappresentata dal valore di mercato al 31 dicembre, rilevabile nel luogo in cui l’immobile è situato. A tale fine, è possibile
considerare la media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti/società che operano
nel settore immobiliare locale. In relazione agli immobili acquisiti per successione o donazione, il
valore da indicare è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri
atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.
In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante,
come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione, si assume il valore di mercato.

Attenzione
La legge di stabilità 2020 [legge 27 dicembre 2019, n. 160], art. 1, comma 710, lett. b), ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione delle imposte patrimoniali estere IVIE e IVAFE. A
partire dal periodo di imposta 2020 sono soggetti obbligati al versamento tutti i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale (enti non commerciali, società semplici e associazioni di categoria).
Il rigo RW7 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’imposta dovuta per l’anno come segue:
Colonna
1

Totale dell’imposta dovuta:
∑ tutti i valori indicati nelle colonne 17

Colonna
2

L’eventuale credito dell’imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero che
risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi N-1, indicato nella colonna 4 del rigo
RX25 del Mod. Redditi precedente

Colonna
3

L’importo dell’eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello
F24

Colonna
4

L’ammontare degli acconti dell’IVIE versati per l’anno con il modello F24

Per determinare l’IVIE a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:
col. 1 – col. 2 + col. 3 – col. 4.
Se il risultato di tale operazione è positivo (debito), riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5
(imposta a debito). In tale caso, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero va versata con il
modello F24, indicando il codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per l’IRPEF,
ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

Ricorda
L’imposta non va versata, se l’importo di questa colonna non supera 12 euro.
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Se il risultato di tale operazione è negativo (credito), riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6
(imposta a credito). Detto importo a credito va riportato anche nella colonna 1 del rigo RX25.
L’imposta è stabilita nella misura dello 0,76 per cento (ad esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze).

Ricorda
In base alle modifiche apportate dall’art. 8, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, è stato
previsto che l’imposta non è dovuta, se la stessa non supera euro 200.
Di fatto, come precisato nella citata circolare n. 28/E del 2012, se il valore dell’immobile non supera
euro 26.381, sussiste una soglia di esenzione per il versamento dell’IVIE. Ai fini dell’esenzione, va
precisato che:


è necessario avere riguardo all’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile, a prescindere dalle quote e dal periodo di possesso;



non vanno considerate le detrazioni del credito d’imposta pari all’imposta patrimoniale versata
nello Stato estero di ubicazione dell’immobile.

Di fatto, quindi, per individuare l’obbligo di versamento dell’IVIE, va considerato l’importo al lordo
del credito d’imposta per le imposte versate all’estero.
Qualora l’importo dovuto non superi euro 200, l’IVIE non è dovuta, ma resta ferma la compilazione
del quadro RW.

Attenzione
A seguito delle modifiche previste dalla legge di stabilità 2016, che ha sostituito il comma 15bis dell’art. 19 del D.L. n. 201/2011, l’IVIE non è più dovuta:
• per gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale, con le relative pertinenze;
• per la casa coniugale, situata all’estero, assegnata all’ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio; che in Italia risulterebbero classificati come immobili non di lusso (ossia non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9). La disposizione si applica a partire dal 1°
gennaio 2016.
Inoltre, a seguito delle modifiche previste dall’art. 7-quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono per gli immobili esteri per i quali non siano intervenute variazioni nel corso dell’anno. La disposizione si applicava già dal 2016. Resta in ogni caso dovuta l’imposta patrimoniale.
Secondo l’art. 19, comma 15-bis, come modificato dall’art. 1, comma 16, della legge n. 208/2015, relativo all’imposta patrimoniale connessa con l’abitazione principale “l’imposta di cui al comma 13 non si
applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata
al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
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passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.”.
In sostanza, a seguito delle modifiche previste dalla legge di stabilità 2016, a decorrere dal periodo
d’imposta 2016, sono soggetti a IVIE unicamente gli immobili adibiti ad abitazione principale e a casa
coniugale assegnata all’ex coniuge, che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, ossia quelli considerati “di lusso”.

Attenzione
A seguito delle modifiche che hanno previsto l’applicazione delle imposte patrimoniali anche
ai soggetti diversi dalle persone fisiche che però sono comunque tenuti alla compilazione del
quadro RW, quali gli enti non commerciali e le società semplici, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 26 del 21 maggio 2020 ha ridenominato i codici tributo utilizzati per il versamento
dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, di cui all’art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201. In realtà i codici sono rimasti gli stessi già richiamati nei paragrafi precedenti, ma sono
state aggiornate le descrizioni richiamando “tutti i soggetti obbligati” in luogo della solo “persona fisica”.

Riferimenti normativi
 D.L. 6 febbraio 2011, n. 201, art. 19, commi 13 -23
 Circolare 2 luglio 2012, n. 28/E
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Esempi pratici di compilazione del quadro
RW e redditi esteri
Si illustra in modo pratico la compilazione del quadro RW 2020, proponendo dei casi tratti dalla pratica
professionale. Si analizza anche il caso in cui alcuni investimenti siano cointestati tra più soggetti fiscalmente residenti in Italia.

La compilazione del quadro RW
Per meglio comprendere le modalità di compilazione, riportiamo di seguito il modello riferito al periodo d’imposta 2019; il primo rigo viene riproposto altre quattro volte, per fare in modo che ogni rigo
possa contenere il dettaglio di ogni attività estera.
Si propone per semplicità il rigo RW1, le cui istruzioni valgono quindi anche per i righi RW2, RW3,
RW4 ed RW5.

Nei righi da RW1 a RW5, indicare:


nella colonna 1, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
1

Proprietà

2

Usufrutto

3

Nuda proprietà

4

Altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)




nella colonna 2, i codici:
1

Se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto
corrente

2

Se il contribuente risulta il titolare effettivo
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nella colonna 3, il codice di individuazione del bene, utilizzando i seguenti codici:

Il codice 20 “conto deposito titoli all’estero” va utilizzato per evidenziare in un unico rigo la
medesima relazione bancaria, contenente sia conto corrente con liquidità, sia investimenti di altra
natura finanziaria. Il dubbio permane in relazione al corretto versamento dell’IVAFE, in quanto sui
conti correnti è dovuta l’IVAFE fissa, pari ad euro 34,20, mentre sui saldi al 31 dicembre delle altre attività finanziarie l’IVAFE calcolata è pari allo 0,2 per cento. Monitorando tutta la relazione bancaria in
un unico rigo, il conto corrente entrerebbe a fare parte del conteggio soggetto allo 0,2 per cento; si
suggerisce pertanto di scorporare in ogni caso il conto corrente, indicandolo con il codice 1;


nella colonna 4, il codice dello Stato estero, individuabile nell’appendice delle istruzioni ministeriali; tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali”;



nella colonna 5, la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento situato all’estero;



nella colonna 6, il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
1

Valore di mercato

2

Valore nominale

3

Valore di rimborso

4

Costo di acquisto

5

Valore catastale

6

Valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti

Nelle successive colonne indicare:
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Colonna
7

Il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione
dell’attività

Colonna
8

Il valore al termine del periodo d’imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività.
Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza
(vedi istruzioni di colonna 11)

Colonna
9

L’ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta, se il prodotto riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi
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Colonna
10

Il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE (il campo è
da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE)

Colonna
11

L’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso.
In particolare:
a. applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo
di possesso, l’aliquota dello 0,20 per cento per i prodotti finanziari diversi dai
conti correnti e libretti di risparmio;
b. in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti

Colonna
12

Il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE; si considerano
i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo
nel caso in cui sia dovuta l’IVIE)

Colonna
13

L’IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo
di possesso. In particolare:
 l’aliquota dello 0,76 per cento;
 l’aliquota dello 0,40 per cento per l’immobile, e relative pertinenze, se adibito
ad abitazione principale (in questo caso, in colonna 3 indicare il codice 19) solo per le unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dal 1° gennaio 2016, infatti, l’IVIE non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché alla casa
coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 1, comma 16, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), che non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Colonna
14

Il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in
cui è situato l’immobile o prodotto finanziario.
L’importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore
all’ammontare dell’imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13

Colonna
15

L’IVAFE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 11) e il credito
d’imposta spettante (colonna 14)

Colonna
16

La detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il
quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale;
se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica

Colonna
17

L’IVIE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 13) e il credito
d’imposta spettante (colonna 14) e la detrazione (colonna 16)

Colonna
18

Deve essere inserito un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri
reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il
bene è infruttifero. In particolare, indicare:
 1, compilazione quadro RL;
 2, compilazione quadro RM;
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3, compilazione quadro RT;
4, compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
5, nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in
un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono
infruttiferi. In questo caso, è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli
intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza

Colonna
19

La percentuale di partecipazione nella società o nell’entità giuridica, nel caso in
cui il contribuente risulti titolare effettivo

Colonna
20

La casella va barrata nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non sia tenuto alla liquidazione dell’IVIE ovvero dell’IVAFE

Colonna
21

Il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica, nel
caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso, la colonna 2 va
compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa
alla partecipazione)

Colonne
22 e 23

I codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della sezione nella propria dichiarazione dei redditi

Colonna
24

La casella deve essere barrata nel caso in cui i cointestatari siano più di due

La compilazione di più moduli RW
Nel caso in cui siano stati utilizzati più moduli, va compilato esclusivamente il rigo RW6 e/o RW7
del primo modulo, indicando in ciascuno di essi il totale di tutti i righi compilati.
Gli ultimi due righi devono essere compilati ai fini della determinazione delle imposte patrimoniali totali, sommando le imposte determinate ai righi superiori.

Esempi pratici di compilazione
Seguiranno ora degli esempi pratici, ai fini della compilazione del presente quadro.

Esempio
Conto corrente in Germania
Tizio è residente in Italia, ma detiene un conto corrente presso un intermediario tedesco, il cui
saldo a fine anno è di 50.000 euro. Tizio compilerà il quadro RW come segue:
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I codici utilizzati da Tizio sono i seguenti:

Colonna

Codice

Commento

1

1

Proprietario

2

-

Tizio non è né delegato né titolare effettivo. Il concetto di titolarità effettiva ha valenza nelle ipotesi di detenzione di partecipazioni societarie

3

1

Conto corrente

4

094

Germania

5

100

100 per cento di proprietà

6

2

Valorizzazione al valore nominale delle attività

7

35.000

Viene indicato il saldo del conto corrente al 1° gennaio 2019

8

45.000

Viene calcolata la giacenza media del conto estero. Le istruzioni non
precisano se tale media deve essere calcolata su base giornaliera, mensile o altro

9

-

La colonna non è compilata, in quanto la Germania non è un paradiso
fiscale

10

365

Giorni di possesso del conto (tutto l’anno)

11

34

L’imposta patrimoniale su conti correnti è fissa e non proporzionale
all’importo detenuto

18

5

Il conto corrente è infruttifero

Altre colonne

-

Non sono state compilate le altre colonne, in quanto non sono utili in
questa casistica

Esempio
Conto corrente in Svizzera
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Tizio detiene un conto corrente in Svizzera; il 2019 rimpatria la liquidità estera in un conto
corrente italiano. Tizio è comunque tenuto alla compilazione del quadro RW e deve versare
l’imposta proporzionalmente ai giorni di detenzione.
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Colonna

Codice

Commento

1

1

Proprietario

2

-

Tizio non è né delegato né titolare effettivo

3

1

Conto corrente

4

071

Svizzera

5

100

100 per cento di proprietà

6

2

Valorizzazione al valore nominale delle attività

7

Viene indicato il saldo del conto corrente al 1° gennaio 2019

8

Viene calcolata la giacenza media del conto estero dal 1 gennaio al 31
luglio 2019. Le istruzioni non precisano se tale media deve essere calcolata su base giornaliera, mensile o altro

9

La casella viene lasciata in bianco. Si ricorda che in tale colonna va indicato il valore massimo che il conto corrente ha raggiunto durante il periodo di detenzione, se tale conto corrente è detenuto in un Paese non
incluso nel D.M. 4 settembre 1996. Fino all’anno 2015, tale colonna andava compilata anche in relazione ai conti correnti detenuti in Svizzera.
Ora che la Svizzera è inclusa nella white list, la colonna va lasciata bianca.

10

212

Giorni di possesso del conto (dal 1° gennaio 2019 al 31 luglio 2019)

11

19

L’imposta patrimoniale sui conti correnti fissa, ma rapportata al periodo
di possesso (34,20/365 * 212)

18

2

Il conto corrente era fruttifero; gli interessi maturati confluiranno nel
quadro RM
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Altre colonne

-

Non sono state compilate le altre colonne, in quanto non sono utili in
questa casistica

Esempio
Conto corrente con delega al prelievo
Tizio detiene un conto corrente in Spagna; il conto ha maturato interessi. Caio ha facoltà di
operare sul conto con apposita delega.
Entrambi i soggetti dovranno compilare il quadro RW come segue:
Tizio

Colonna

Codice

Commento

1

1

Proprietario

2

-

Tizio non è né delegato né titolare effettivo

3

1

Conto corrente

4

067

Spagna

5

100

100 per cento di proprietà

6

2

Valorizzazione al valore nominale delle attività

7

Viene indicato il saldo del conto corrente al 1° gennaio 2019

8

Viene calcolata la giacenza media del conto estero. Le istruzioni non
precisano se tale media deve essere calcolata su base giornaliera, mensile o altro. SI ipotizza una giacenza media pari a euro 10.000. Il conto ha
raggiunto il picco minimo richiesto ai fini del monitoraggio fiscale (euro
15.000). Ad ogni modo, se la giacenza è superiore ai 5.000 euro, resta
comunque dovuta l’IVAFE di euro 34,20

9

-

La colonna non è compilata, in quanto la Spagna non è un paradiso fiscale

10

365

Giorni di possesso del conto (tutto l’anno)
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11

34

L’imposta patrimoniale su conti correnti è fissa e non proporzionale
all’importo detenuto

18

2

È stato indicato il codice 2, in quanto il conto corrente è fruttifero di interessi attivi, che troveranno collocazione al quadro RM

22

C.F.
CAIO

Deve essere indicato il codice fiscale di qualunque altro soggetto sia tenuto alla compilazione del quadro RW relativamente alla stessa attività
estera finanziaria

Caio
Caio dovrà compilare il quadro RW in maniera speculare a Tizio con le seguenti precisazioni:


in colonna 1 dovrà indicare il cod. 4 in quanto detiene l’investimento con “altro” titolo e non a titolo di proprietà;



in colonna 2 deve indicare il cod. 1 in quanto trattasi di soggetto delegato;



non risulterà dovuta IVAFE in quanto il soggetto delegato non deve corrispondere l’imposta patrimoniale. Affinché ciò accada è necessario barrare la casella n. 20.

Esempio
Conto corrente cointestato
Caio è titolare di un conto corrente in comproprietà con il coniuge, detenuto in Austria.
Il conto corrente ha un saldo al 1° gennaio 2019 di 40.000 euro, mentre al 31 dicembre 2019 il
saldo è di 60.000 euro. Gli interessi attivi corrisposti nel corso del 2019 ammontano a 1.000
euro. Non vi sono soggetti delegati al prelievo.
La compilazione del quadro RW avverrà per entrambi i coniugi come segue:
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In colonna 8, per semplicità di compilazione, è stato indicato il saldo finale in luogo della giacenza media.
I redditi derivanti dagli interessi attivi confluiranno nel quadro RM che andrà compilato in
maniera speculare per entrambi i coniugi.

Esempio
Detenzione di partecipazioni in società estere
Il signor Verdi costituisce una società in Francia con capitale sociale di 60.000 euro.
La costituzione avviene in data 30 giugno 2019 con relativo apporto di capitale. Alla data del
31 dicembre 2019, il valore di mercato della partecipazione è pari a 90.000 euro.
Il signor Verdi compilerà il quadro RW come segue.

Colonna

Codice

Significato

1

1

Proprietario

2

2

Titolare effettivo della partecipazione dichiarata in quanto detiene oltre
il 25 % del capitale della società

3

2

Partecipazione al capitale di società non residente

4

029

Francia
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5

100

Quota espressa in percentuale

6

2

Valorizzazione al valore nominale delle attività

7

60.000

Viene indicato il valore nominale della partecipazione

8

60.000

Viene indicato il valore nominale della partecipazione. Il valore di mercato non ha alcun rilievo ai fini della compilazione del quadro, a meno che
(ipotesi improbabile) il valore nominale non sia ricostruibile

19

100

Quota espressa in percentuale relativa alla quota di titolarità effettiva

20

X

Viene barrata la casella 20, in quanto, a partire dal periodo d’imposta
2014, a seguito della legge europea 2013-bis (legge 30 ottobre 2014, n.
161), non è più dovuta l’imposta patrimoniale IVAFE sulla detenzione di
partecipazioni.
Le stesse devono comunque essere indicate al quadro RW, ai fini del
monitoraggio fiscale.
Dubbi leciti in relazione alla compilazione della casella 18: se infatti il
contribuente ha percepito dividendi durante il 2018, forse si deve indicare il codice 1 (quadro RL); diversamente, se la casella 18 deve essere
compilata solo per i prodotti finanziari, dovrebbe essere ammessa la
non compilazione della stessa in casi come questo

21

C.F.
società
estera

Deve essere indicato il codice identificativo del soggetto estero di cui si
detiene la partecipazione (VAT number or ID number) in quanto il contribuente è titolare effettivo

Esempio
Detenzione di partecipazioni in società estera (non paradiso fiscale) da parte di due contribuenti residenti
Tizio e Caio, residenti in Italia, detengono entrambi una partecipazione del 50 per cento in una
società in Romania, il cui capitale sociale è pari a 50.000 euro. La società ha distribuito dividendi durante il 2019.
Caio compilerà il quadro RW come segue.

Colonna
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Commento
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1

Viene inserito il codice 1, che indica la proprietà dell’attività estera

2

Viene indicato il codice 2, per precisare la titolarità effettiva della partecipazione
estera in quanto trattasi di una quota superiore al 25%

3

Viene indicato il codice 2, che individua la partecipazione in società estera

4

Viene indicato il codice 061, relativo alla Romania

5

Viene indicata la quota di partecipazione all’intero capitale sociale: 50 per cento

6

Viene indicato il codice 2, che identifica la dichiarazione dell’attività estera in base
al valore nominale

7

Viene indicato l’intero capitale sociale: 50.000 euro

8

Viene indicato l’intero capitale sociale: 50.000 euro

18

È stato indicato prudenzialmente il codice 1, per evidenziare la compilazione del
quadro RL a fronte della percezione dei dividendi

19

La colonna è lasciata in bianco in quanto il software dell’Agenzia delle entrate, in
presenza di barratura della colonna 20, non ammette la compilazione della colonna 19. Diversamente si ritiene dovrebbe essere possibile indicare in questa colonna la percentuale di detenzione della quota in qualità di titolare effettivo (50%)

20

La casella è barrata, in quanto la partecipazione societaria deve essere indicata
nel quadro RW ai soli fini di monitoraggio, senza calcolo dell’IVAFE

21

Viene indicato il codice fiscale della società estera

22

Viene precisato il codice fiscale del soggetto che detiene il restante 50 per cento
dell’attività estera:
C.F. Tizio
Tizio compilerà il quadro RW in maniera speculare indicando il codice fiscale di
CAIO

Esempio
Detenzione di partecipazioni in società estera localizzata in Paese non collaborativo
Matteo detiene una partecipazione al capitale sociale di una società localizzata in un Paese
non collaborativo. La partecipazione è pari al 50 per cento del capitale sociale.
La società estera detiene a sua volta, all’estero, altri investimenti e attività di natura finanziaria.
Il contribuente deve indicare nel quadro RW. in applicazione del principio c.d. look through, il
valore complessivo degli investimenti e delle attività estere della società estera (obbligazioni,
immobili e conti correnti) e la percentuale della propria partecipazione al capitale sociale (50
per cento).
La circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, ha precisato come per le partecipazioni detenute in
società localizzate in Paesi non collaborativi sia necessario indicare il valore degli investimenti
detenuti dalla società estera al posto della partecipazione. Il principio del “look through” opera solamente se sono soddisfatti i requisiti del titolare effettivo; diversamente, se la partecipazione non integra il controllo ai fini antiriciclaggio, si dovrà continuare con la segnalazione della partecipazione, utilizzando il valore nominale.
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Da ciò consegue che in colonna 7 e 8 si dovrà indicare non il valore nominale al 31 dicembre
2018 della partecipazione, bensì il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali che la società ha in bilancio e di cui lo stesso risulta essere il titolare effettivo, conservando un apposito prospetto con indicazione delle singole attività detenute per il tramite della società.
Si supponga che il totale attivo presente nel bilancio della società ammonta a euro 100.000 relativo a liquidità e titoli detenuti presso una banca locale. Non vi sono passività.
Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.
Le istruzioni sembrano sostenere che bisogna indicare la somma dei valori.
Nel caso proposto, Matteo compilerà il quadro RW come segue. In colonna 4 si dovrà indicare
il codice del Paese NWL. Nel caso seguente si ipotizza PANAMA in quanto trattasi di paese non
incluso nel D.M. 04/09/1996.

In colonna 18 è stato indicato il codice 1 per precisare che la società ha distribuito dividendi.
In colonna 22 e 23 si ipotizza che il restante 50% sia detenuto da altre persone fisiche residenti in Italia e quindi obbligate al monitoraggio fiscale.
Valgono in relazione alla colonna 19 i medesimi chiarimenti forniti al caso precedente.

Le criptovalute nel quadro RW
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E, ha svolto interessanti considerazioni in tema di bitcoin. Nel caso di specie, una società intendeva eseguire, per conto della propria
clientela, operazioni di acquisto/vendita di bitcoin, e chiedeva quindi all’Ufficio quale dovesse essere il
corretto trattamento dell’attività ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.
L’Agenzia ha precisato che le criptovalute hanno due fondamentali caratteristiche:
1.

non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico, bensì su dispositivi elettronici (ad esempio, smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili
dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno
dell’intervento di terzi;

2.

i bitcoin vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici. In sostanza, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e svilup-
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pano tali algoritmi sono detti miner. Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user),
operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di un’applicazione software. Per utilizzare i
bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso:


acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;



accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.

Gli user utilizzano le monete virtuali, in alterativa alle valute tradizionali, principalmente come
mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi, ma anche per fini speculativi attraverso
piattaforme on line che consentono lo scambio di bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO).
Il caso della risoluzione n. 72/E del 2016, avendo ad oggetto operazioni a pronti (acquisti e vendite) di
criptovaluta detenuta da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa che non genera reddito imponibile, assimilabile ad una valuta “estera”, ha stimolato la questione dell’obbligo o meno di compilazione del quadro RW.
Il tema delle valute virtuali a livello normativo italiano è stato disciplinato unicamente in materia di
antiriciclaggio, apportando una modifica all’art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, mediante l’art.
1 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal 4 luglio 2017.
Le valute virtuali, all’art. 1, comma 2, lett. qq), del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal
D.Lgs. n. 90/2017, vengono definite come: “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una
banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale,
utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
Tale inquadramento individua le criptovalute come un mezzo di scambio, riconoscendone una dimensione monetaria, secondo un’impostazione similare a quella prevista nella sentenza della Corte
di giustizia europea 22 ottobre 2015, causa C-264/14.
Con risposta all’interpello n. 956-39/2018, la DRE Lombardia, richiamando quanto aveva già chiarito
con la risoluzione n. 72/E del 2016, ha affrontato anche l’aspetto del monitoraggio fiscale delle criptovalute. Le medesime conclusioni cui è giunto l’interpello citato sono state poi riconfermate
dall’interpello n. 903-47/2018 della DRE Liguria, commentato in dottrina, ma mai reso disponibile al
pubblico.
Nell’interpello della DRE Lombardia, l’Agenzia delle entrate, muovendo dalle variazioni apportate dal
D.Lgs. n. 90/2017, relative alla definizione di valuta virtuale ed alle modifiche riguardanti le disposizioni previste dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, in materia di monitoraggio fiscale, sulla base
dell’equiparazione delle monete virtuali alle valute estere, ha affermato che la compilazione del
quadro RW è dovuta al fine di comunicare la detenzione di valute virtuali.
La conclusione cui giunge l’interpello a favore del monitoraggio ha seguito questo iter argomentativo:
poiché, secondo l’Agenzia, alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le
operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali, nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, si
ritiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro
RW.
Nell’interpello vengono anche forniti chiarimenti operativi inerenti alla compilazione del quadro RW.
Si deve indicare alla colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 – “Altre attività estere di natura finanziaria”.
Per quanto concerne la compilazione della colonna 8, il controvalore in euro della valuta virtuale
detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale
data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. In mancanza di una quotazione, si
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dovrà utilizzare il prezzo pagato in euro oppure in altra divisa ufficiale per la transazione di acquisto
on line.
I provvedimenti mensili contenenti i cambi da utilizzare ai fini del monitoraggio, infatti, non contemplano le criptovalute. Per gli anni successivi, precisa l’Ufficio, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita, nel caso di valuta virtuale venduta in corso d’anno.
Viene inoltre precisato che le valute virtuali “non sono soggette all’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato (cd. IVAFE) in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente
di natura “bancaria” (circolare n. 28/E del 2012)”.
Sulle criptovalute non paiono, pertanto, dovute né l’imposta fissa di 34,20 euro, tipica solo dei conti
correnti esteri, né l’IVAFE, pari allo 0,2 per cento del valore di fine anno del prodotto finanziario, in
quanto la valuta non è un prodotto finanziario.
Nel caso oggetto di interpello, una parte delle criptovalute è stata poi utilizzata per acquistare oro,
per cui il contribuente risultava tenuto alla compilazione del quadro RW, in relazione sia all’oro detenuto, che ai bitcoin eventualmente ancora detenuti al termine del periodo d’imposta.

Esempio di compilazione
Ipotizziamo che Tizio, fiscalmente residente in Italia, sia titolare di un wallet di bitcoin acquistati i primi
giorni del 2019, per un importo pari a 50.000 euro. Al 31 dicembre 2018, il controvalore in euro del
“wallet” rinvenibile nel sito dove il contribuente acquista la valuta virtuale è pari a 55.000 euro. Tizio
non ha percepito redditi dalla detenzione di tali valute virtuali durante il 2019. Presumibilmente, la
compilazione del quadro RW avverrà come segue:

Nella tabella n. 2 sottostante commentiamo i codici utilizzati nelle colonne del rigo RW1.
Tabella n. 2 – Modalità di compilazione quadro RW
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Colonna

Note

1

Si indica il codice 1, in quanto Tizio è titolare del wallet che rappresenta il “portafoglio elettronico” costituito “da un software in cui è memorizzato un codice univoco e criptato che rappresenta le monete ed il loro valore” (ad esempio bitcoin)

2

Non si compila. Questa casella deve essere compilata indicando il codice 1, se il
contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione di un conto corrente oppure il codice 2, se il contribuente risulta il titolare effettivo in caso
di società estere
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3

Si indica il codice 14, che è rappresentativo delle “altre attività estere di natura finanziaria”, come indicato nell’interpello già commentato

4

La colonna del codice Paese in passato era di dubbia compilazione, anche perché
dalle specifiche tecniche non poteva essere lasciata in bianco.
Per la prima volta, a partire dal modello Redditi 2019, le istruzioni ministeriali
precisano che è possibile lasciare la colonna in bianco, se si sta monitorando valuta virtuale

5

Si indica la percentuale di proprietà del wallet (100 per cento)

6

In questa colonna si deve specificare quale criterio viene utilizzato per valorizzare
l’investimento: costo storico, valore di mercato, valore nominale e così via.
Il valore da indicare delle attività finanziarie detenute all’estero secondo le istruzioni ministeriali è prioritariamente quello di mercato, dato dalla quotazione rilevata al 31 dicembre ovvero al termine del periodo di detenzione. Invece, per le
attività non quotate si fa riferimento al valore nominale; se anche questo manca,
si utilizza il valore di rimborso.
È stato osservato in dottrina che per i bitcoin (come pure per le altre valute digitali) a volte possono non essere disponibili i parametri richiesti dall’Agenzia delle
entrate; non avendo infatti corso legale, non c’è il valore nominale, il valore di
rimborso non è determinabile e non esiste una quotazione ufficiale. Il criterio di
valorizzazione è fondamentale, perché eventuali sanzioni saranno poi quantificate sugli «importi non dichiarati» (art. 5 del D.L. n. 167/1990). Nell’esempio è stato
indicato il codice “1”, che sta per “valore di mercato”.
Dottrina ritiene, invece, che, in assenza di tale dato, possa essere utilizzato il criterio residuale del costo di acquisto, che in pratica sarà rappresentato dal costo pagato in valuta “tradizionale” per acquistare la criptovaluta

7

Si indica il valore di mercato alla data di acquisto

8

Si indica il valore di mercato al 31 dicembre 2019

9

La colonna non deve essere compilata, perché serve ad indicare il picco raggiunto
dai conti correnti localizzati in Paesi non white list, non inclusi nel D.M. 4 settembre 1996.

10-17 e
19

Si ritiene che, non essendo dovuta l’imposta patrimoniale IVAFE, le colonne non
debbano essere compilate per indicare i giorni di detenzione e l’imposta

18

In questa colonna si indica il codice 5, per evidenziare che l’attività estera non ha
prodotto nell’anno redditi. Diversamente, devono esser indicati altri codici

20

Deve essere barrata la colonna 20, per segnalare che l’attività è solo oggetto di
monitoraggio fiscale. Se non viene barrata la casella 20, il software dell’Agenzia
delle entrate calcola in via automatica l’IVAFE. Peraltro, non è ammessa la compilazione delle colonne da 9 a 17 e di colonna 19, quando viene barrata la casella 20

21

La colonna deve essere compilata con l’indicazione del codice di identificazione
della società estera in qualità di titolari effettivi. Nel caso in oggetto, la colonna
non va compilata

22-24

Se l’attività estera è cointestata o vi sono soggetti delegati ad operare, deve essere indicato il codice fiscale degli altri soggetti obbligati al monitoraggio fiscale. La
colonna 24 va barrata quando questi soggetti sono più di due. Nel caso in ogget-
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to, Tizio è l’unico titolare della posizione

La polizza estera
Lo status di “titolare effettivo” potrebbe verificarsi anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia sottoscritto una polizza con una compagnia di assicurazione estera, in cui le attività sottostanti siano
rappresentate da partecipazioni rilevanti in società residenti o localizzate in Paesi non collaborativi. Verificandosi tali condizioni, devono essere riportati nel quadro RW anche il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere intestate alla società estera di cui il contribuente risulti
“titolare effettivo”.
In prima battuta, si deve ritenere che le polizze estere devono sempre essere segnalate nel quadro RW, in quanto si tratta di investimenti di natura finanziaria detenuti in un Paese estero.
In tal senso, del resto, si è inequivocabilmente espressa anche la circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E, la
quale ha escluso l’obbligo di segnalazione solamente se l’investimento della polizza viene affidato
in gestione ad un intermediario finanziario.
Come specificato nella risoluzione 18 febbraio 2011, n. 15/E, l’incarico può, infatti, essere indifferentemente conferito dal contribuente che delega un intermediario residente all’incasso della prestazione assicurativa o direttamente dalla compagnia estera che, attraverso una specifica clausola
nell’ambito dell’accordo negoziale, individua l’intermediario residente che è delegato ad erogare le
prestazioni al contribuente.
L’Agenzia ha analizzato il caso del monitoraggio della polizza estera anche nella risp n. 300 del 23 luglio 2019 e della tassazione dei proventi da questa attribuiti ai beneficiari in ipotesi di riscatto.
Il caso è relativo a un contribuente che ha stipulato nel 1976 un contratto di assicurazione sulla vita
con una compagnia non residente che, in considerazione della scadenza prevista al 1° gennaio 2019,
in data 31 dicembre 2018, gli ha accreditato sul un conto corrente estero svizzero un determinato
importo. Il contribuente è fiscalmente residente in Italia.
Viene precisato che la compagnia assicuratrice non ha applicato alcuna imposta sostitutiva e ha certificato che i premi pagati dall’assicurato “non sono legati ad investimenti in azioni o fondi
d’investimento, obbligazioni o altro, visto che gli incassi del premio facevano direttamente parte della
consueta liquidità della compagnia messa a bilancio nelle apposite poste”.
Il quesito ha ad oggetto l’applicazione dell’IVAFE e in particolare:


il periodo d’imposta in cui sorge il debito tributario;



la base imponibile da indicare nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche e l’aliquota da
utilizzare per la determinazione e liquidazione dell’imposta sostitutiva;



il valore finale e il numero dei giorni da inserire nel quadro RW.

Il contribuente ritiene che i proventi corrisposti dalla compagnia assicuratrice, in data 31 dicembre
2018, debbano essere tassati nel periodo d’imposta 2018 dal momento che tale data rappresenta il
momento di incasso e di chiusura del contratto assicurativo, nonostante la scadenza dello stesso sia
fissata alla data del 1° gennaio 2019. In sostanza, troverebbe applicazione un puntuale principio di
cassa. Il contribuente prosegue affermando che di conseguenza, tali redditi dovranno essere inclusi
nei quadri RM e RW del Modello Redditi 2019. La base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva, ad avviso del contribuente, dovrebbe essere ripartita in base ai periodi di maturazione della
somma percepita ed assoggettata a tassazione con aliquota determinata in modo ponderato dovendosi far riferimento al criterio della tassazione “maturata”, essendo variata, negli anni, la misura della
medesima imposta.
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Infine, con riferimento all’IVAFE, il contribuente ritiene corretto indicare come valore finale l’importo
che rappresenta la somma assicurata in caso di vita, come da contratto assicurativo, coincidente con
il valore di riscatto al 1° gennaio 2019 e, come periodo di detenzione all’estero dell’attività finanziaria,
il numero di 364 giorni considerato che in data 31 dicembre 2018 la polizza assicurativa è stata estinta mediante accredito dell’importo che verrà incluso nel campo “8” del rigo RW1 relativo al conto corrente estero.
La scelta di utilizzare un giorno i meno è volta ad evitare una “duplicazione dell’imposta patrimoniale
per il giorno 31 dicembre 2018”. In effetti, qualora indicassimo 365 giorni nel quadro RW in relazione
alla polizza, l’IVAFE verrebbe applicata il 31 dicembre sia in relazione al conto corrente che alla polizza
stessa. Vedremo di seguito la risposta dell’Agenzia.
L’Agenzia ricorda che rientrano nella definizione di contratti di assicurazione sulla vita, sia quelli aventi ad oggetto il rischio morte, qualora la compagnia sia obbligata a corrispondere al beneficiario una
somma o una rendita alla morte dell’assicurato, sia quelli che assicurano in caso di sopravvivenza
dell’assicurato il diritto a quest’ultimo o al terzo beneficiario di ricevere una somma o una rendita ad
una data prestabilita.
La circolare 1° aprile 2016, n. 8/E e la risoluzione 16 settembre 2016 n. 76/E hanno chiarito come gestire le polizze miste.
Se il riscatto è corrisposto da soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato, i
redditi sono assoggettati all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’art. 26-ter, comma 1
del D.P.R. n. 300/1973, proprio come se fosse corrisposto da una compagnia italiana.
A questo punto deve essere determinata l’aliquota impositiva ora fissata al 26%.
Attenzione però perché dovrà essere applicata l’aliquota vigente nel periodo di maturazione di tali
redditi e pertanto nella misura:


del 12,50% per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;



del 20% per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;



del 26% sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Il versamento dell’imposta può avvenire mediante trattenuta alla fonte nei seguenti casi:


l’impresa di assicurazioni estera opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi;



l’impresa estera ha nominato un rappresentante fiscale in Italia;



interviene un intermediario finanziario nella riscossione (in particolare banche e società fiduciarie);



un intermediario italiano ha in gestione o in amministrazione la polizza assicurativa e ne cura il
trattamento fiscale dei relativi flussi.

Polizze assicurative e IVAFE
Nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione
di servizi non esercitino le predette opzioni, ma le polizze siano affidate in amministrazione a una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente, sulle stesse trova applicazione l’imposta
di bollo di cui all’art. 13, comma 3-ter, del D.P.R n. 642/1972, e non è pertanto dovuta l’IVAFE.
Le predette attività, infatti, non si considerano detenute all’estero nel presupposto che, per effetto del
predetto mandato ad amministrare, la società fiduciaria o l’intermediario si impegnano ad applicare e
versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall’ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo
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di acconto ovvero non siano
all’Amministrazione finanziaria.

previste,

ad

effettuare

le

comunicazioni

nominative

Diversamente, in assenza di un intermediario residente, oltre ad essere necessaria la compilazione
del quadro RW ai fini del monitoraggio, è altresì necessario liquidare l’IVAFE.
La conferma è arrivata anche con la risp. n. 300/2019 di cui al precedente paragrafo.
Il punto 2.3 della circolare n. 28/E del 2012 non prevede un particolare criterio per la valorizzazione
delle polizze, per cui vale la regola generale del valore di mercato.
Il punto 2.2.1, inoltre, prevede che l’IVAFE non è dovuta, in quanto sostituita dall’imposta di bollo
nei seguenti due casi:


le polizze sono emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di
prestazione di servizi che abbiano esercitato la facoltà prevista dall’art. 26-ter del D.P.R. n.
600/1973 e quella per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo virtuale;



pur se non sono esercitiate le predette opzioni, le polizze siano affidate in amministrazione a una
fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente.

Attenzione
L’IVAFE è pertanto dovuta solo in presenza di una polizza estera di una compagnia che non ha
esercitato le opzioni ed in assenza di un intermediario italiano.
Nel primo caso, ossia quando la compagnia estera ha esercitato le opzioni, saremmo portati a ritenere che il monitoraggio fiscale non sia dovuto, in quanto la circolare n. 28/E del 2012 ha chiarito che “le
stesse possono sostanzialmente considerarsi come detenute in Italia e, quindi, non sono assoggettate
all’IVAFE”.
In realtà, pur con le incertezze del caso, si potrebbe ritenere che queste indicazioni siano relative al
comparto dell’IVAFE e non anche a quello del monitoraggio e che i chiarimenti della circolare n. 12/E
del 2010 siano ancora attuali.
In realtà, la successiva circolare 27 giugno 2014, n. 19/E, contiene un inciso, che permette tutto sommato di ritenere che l’impostazione dell’Agenzia sia cambiata.
L’intervento di prassi evidenzia come il comma 3 dell’art. 4 del D.L. n. 167/1990 stabilisce che gli obblighi di monitoraggio non sussistono 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, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a
ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Pertanto, prosegue la circolare, l’esonero è previsto:
1.

per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari
finanziari residenti;

2.

per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;

3.

per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari residenti.

In tutti e tre i casi, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l’applicazione dell’imposta
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sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs.
21 novembre 1997, n. 461, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo di imposta o di acconto
sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600/1973 o in altre disposizioni.

Attenzione
In sostanza, l’esonero opera, se vi è l’applicazione della ritenuta o di un’imposta sostitutiva
da parte dell’intermediario.

Il “trust”
La disciplina del quadro RW per i titolari effettivi dei “trust” ante D.Lgs. n. 90/2017
La compilazione del quadro RW in caso di trust presenta profili di criticità da sempre.
Già prima dell’intervento ad opera del D.Lgs. n. 90/2017, erano obbligati alla compilazione del quadro
RW, infatti, non solo i contribuenti residenti in Italia, che detenevano direttamente investimenti
all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria (art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990), ma anche
quelli che “pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria”, risultavano titolari effettivi dell’investimento secondo i criteri dettati dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.
L’estensione degli obblighi di monitoraggio fiscale ai titolari effettivi è stata una novità introdotta dalla legge Europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97).
Fondamentale è risultato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18 dicembre 2013,
prot. n. 2013/151663, che, richiamando la normativa antiriciclaggio allora vigente, aveva stabilito che,
in caso di trusts, per titolare effettivo si doveva intendere:
1.

se i futuri beneficiari erano già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie
del 25 per cento o più del patrimonio del trust;

2.

se le persone che beneficiano del trust non erano ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust;

3.

la persona fisica o le persone fisiche che esercitavano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio del trust.

La circolare n. 38/E del 2013 aveva poi precisato che i beneficiari di un trust sono tenuti a compilare il quadro RW solo nella prima ipotesi; infatti:


con riferimento al criterio di cui al precedente n. 2), la circolare n. 38/E del 2013 evidenziava che
“Considerato … che la dizione “categoria di persone” non consente di individuare puntualmente un
soggetto tenuto all’obbligo di monitoraggio”, tali obblighi verranno assolti dal trust medesimo, ricorrendone i presupposti (e quindi, in sostanza, se il trust è considerato fiscalmente residente in Italia);



quanto all’ultimo criterio residuale del controllo, “Non si ritiene che la titolarità effettiva del trust
possa essere attribuita al truste eposto che quest’ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse”.

L’unica ipotesi in cui non era solo il trust a dovere compilare il quadro RW, ma lo potevano essere anche i beneficiari, era esclusivamente in caso di trust con i beneficiari già determinati e titolari per
più del 25 per cento del patrimonio del trust stesso.
Sul punto, la circolare n. 38/E del 2013 ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono sostanzialmente tenuti all’adempimento solo se vested e non anche se contingent.
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Nel caso in cui il trust fosse risultato fiscalmente residente all’estero, gli obblighi di monitoraggio fiscale ricadevano in capo ai beneficiari residenti in Italia, che si qualificavano titolari effettivi secondo
quanto evidenziato poc’anzi.

La riforma operata dal D.Lgs. n. 90/2017
La riforma della disciplina antiriciclaggio ad opera del D.Lgs. n. 90/2017 ha prodotto effetti anche ai
fini della compilazione del quadro RW in relazione ai trust.
In base all’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 167/1990, così come modificato ad opera della
legge n. 97/2013, la compilazione del quadro RW competeva anche ai titolari effettivi di trust, residenti
o non residenti, che detenevano investimenti all’estero.
L’art. 4 del D.L. n. 167/1990 è stato più recentemente modificato ad opera dell’art. 8, comma 7, lett. e),
del D.Lgs. n. 90/2017. Nella versione vigente è previsto che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione i
soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2,
lett. pp), e dall’art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
In sostanza, viene meno il rinvio all’Allegato tecnico, peraltro ora abrogato, e si richiama invece la
nuova nozione di titolare effettivo.
Peraltro, il D.Lgs. n. 231/2007 è stato ritoccato anche ad opera del più recente D.Lgs. 4 ottobre 2019,
n. 125. Questo ulteriore decreto legislativo non ha in alcun modo modificato le previsioni del D.L. n.
167/1990, ad ogni buon conto le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 125/2019 vanno comunque segnalate in quanto la normativa sul monitoraggio fiscale, quando ha ad oggetto i titolari effettivi, effettua
un espresso rinvio alla normativa antiriciclaggio.
L’art. 1, comma 2, lett. pp), D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce che per titolare effettivo si intende la persona
fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è
eseguita.
L’art. 20, inoltre, stabilisce, al comma 1, che “Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.
Quanto precisato poc’anzi va coordinato che le previsioni dell’art. 22, comma 5, secondo cui “I fiduciari
di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano
diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all’identità del costituente
o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per
conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in
ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà
diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore
a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità
di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto
continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai
soggetti obbligati”.
La questione da valutare a questo punto è come si riflettano le nuove previsioni sulla titolarità effettiva del trust in relazione al monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW).
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Sul punto ancora non sono stati pubblicati chiarimenti o discipline attuative.
Non possiamo richiamare in questo caso, però, la risoluzione n. 53/E/2019 del 29 maggio in cui, in relazione al monitoraggio fiscale in capo ad una fondazione, presidente e direttore generale, in quanto
soggetti identificati come titolari effettivi della fondazione stessa in base alle regole del D.Lgs. n.
231/2007 chiedevano se gli stessi risultavano obbligati alla compilazione del quadro RW.
L’Agenzia ha precisato come “sotto il profilo sistematico, la definizione di titolare effettivo prevista
dall’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 che si applica ai soggetti titolari di funzioni
di direzione e amministrazione non possa essere estesa nell’ambito della disciplina del monitoraggio fiscale. Pertanto, gli istanti, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di direttore generale
della Fondazione, non sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione annuale
dei redditi con riferimento alle attività estere di proprietà della Fondazione”.
Si potrebbe ritenere, pertanto, che la figura del Trustee ancorché residente in Italia, non debba compilare il quadro RW in quanto la sua posizione è in qualche modo assimilabile a quella del Presidente
della fondazione. È vero che il trustee è “titolare effettivo” del trust assieme a disponente, beneficiari,
guardiano ai fini della disciplina antiriciclaggio, ma non si capisce il senso di far comunicare anche al
trustee il patrimonio estero eventualmente detenuto dal trust, considerato che lo stesso si configura
sì come titolare degli investimenti però solo ai fini della gestione e non del godimento. È un po’ come
l’amministratore della società che gestisce i conti correnti esteri della società stessa ma non per questo deve dichiararli nel proprio quadro RW.
Si badi come le nuove previsioni abbiano trovato applicazione già dal quadro RW del modello Redditi 2018 come emergeva dalle istruzioni ministeriali al modello Redditi 2019.

Attenzione
A partire dal 2018, pertanto, i titolari effettivi dei trust sono tutti i soggetti coinvolti con
l’istituto, dal disponente, al trustee, ai beneficiari, ovviamente se fiscalmente residenti in Italia.
Se, ad esempio, un disponente italiano ha un trust estero con trustee estero, in passato poteva
essere totalmente esonerato dalla compilazione del quadro RW. Ora, invece, deve compilare il
quadro RW, per dichiarare in qualità di titolare effettivo la presenza di un trust estero.

Riferimenti normativi
 Provv. 18 dicembre 2013, n. 151663
 Legge 6 agosto 2013, n. 97
 D.L. 6 febbraio 2011, n. 201, art. 19, commi 13 -23
 D.L. 1° luglio 2009, n. 78, art. 13-bis
 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
 D.M. 4 settembre 1996
 D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4
 Circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E
 Circolare 2 luglio 2012, n. 28/E
 Circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E
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Il ravvedimento del quadro RW, i periodi di
accertamento e le sanzioni dovute
Si illustrano le sanzioni relative alla mancata compilazione del quadro RW, nonché i periodi di accertamento e la facoltà di procedere con l’istituto del ravvedimento operoso.
Nell’ultima parte della scheda si forniscono alcuni esempi tratti dalla pratica professionale di ravvedimento di quadro RW omesso.

La disciplina sanzionatoria “ante” modifica
La disciplina vigente fino al D.L. n. 78/2009
In occasione dell’introduzione della regolarizzazione delle attività detenute all’estero (cd. scudo fiscale), è stata inasprita la disciplina sanzionatoria in materia di «monitoraggio fiscale», al fine di renderla
più incisiva. Le sanzioni applicabili alle violazioni connesse con la compilazione del quadro RW,
previste dall’art. 5, commi 2, 4, 5 e 6, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, devono ritenersi sostituite dalle
sanzioni applicabili in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi, stabilite dall’art. 8,
comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, attualmente ricomprese tra 258 e 2.065 euro. Inoltre,
l’art. 19 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, modifica le misure delle sanzioni amministrative inerenti
agli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, innalzandole nella misura che va dal 5 al 25 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Le predette sanzioni si riferiscono alle segnalazioni riguardanti tutte e tre le sezioni del quadro RW.
Il punto 1.13 della circolare 30 gennaio 2002, n. 9/E, ha offerto ulteriori chiarimenti in merito alle sanzioni. In quell’occasione è stato, infatti, precisato che, con la C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E, è stato
chiarito che le sanzioni relative alle violazioni del quadro RW hanno natura tributaria e riguardano
le violazioni legate alla dichiarazione dei redditi. Il D.L. n. 350/2001 e poi la legge di conversione
hanno ripristinato e rafforzato tale apparato sanzionatorio. Secondo quanto previsto dall’art. 3,
comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nessuno può essere assoggettato a sanzioni, se non in
forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Pertanto, la sanzione
del 5-25 per cento si applica con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 27 settembre 2001 e la sanzione che prevede la confisca si applica alle dichiarazioni presentate dalla data
in cui hanno effetto le disposizioni contenute nella legge di conversione e cioè – secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – dal 25 novembre 2001, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.
Si segnala che la sanzione della confisca è risultata sostanzialmente inapplicata, probabilmente a
causa dell’assenza di disposizioni applicative. La confisca può essere disposta per l’ammontare dei
beni esteri di valore corrispondente all’importo massimo della sanzione, e non per l’intero ammontare dei beni esteri.

La disciplina introdotta dal D.L. n. 78/2009
L’art. 12 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, ha sensibilmente inasprito le sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, qualora l’investimento estero suscettibile di produrre reddito imponibile in Italia sia
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stato effettuato in un paradiso fiscale. La nuova disciplina rappresenta la reazione dell’Italia alla riunione tra i Paesi del G20, tenutasi ad inizio aprile a Londra, in occasione della quale è stata dichiarata
guerra totale contro le “oasi fiscali”, con una particolare attenzione agli Stati che tradizionalmente non
rispettano gli standard internazionali di trasparenza.
L’art. 12, comma 1, del D.L. n. 78/2009, enuncia espressamente che le norme previste sono finalizzate
a dare attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti all’OCSE in materia di emersione di attività
economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare
l’attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. La nuova norma risulta particolarmente incisiva,
soprattutto se posta in relazione con la lotta internazionale dell’OCSE ai paradisi fiscali, che porterà ad
una sensibile compressione del segreto bancario.
L’art. 12, comma 3, prevede l’istituzione da parte dell’Agenzia delle entrate, in coordinamento con la
Guardia di finanza, di un’unità speciale per il contrasto dell’evasione ed elusione internazionale,
per l’acquisizione di informazioni utili all’individuazione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero.

Attenzione
L’art. 12, comma 2, stabilisce, infatti, che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 del D.L. n. 167/1990, ai soli fini fiscali, si presumono
costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
L’art. 12, comma 2, stabilisce che, in caso di accertamento di investimenti esteri non dichiarati in paradisi fiscali, le sanzioni previste dall’art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette, sono raddoppiate.
Prima di entrare nel merito di cosa si intenda per Paesi a fiscalità privilegiata, chiariamo con un
esempio.

Esempio
Supponiamo che Tizio abbia costituito una società svizzera detenuta fiduciariamente senza
mai averla dichiarata nel quadro RW. Oltre alle sanzioni ordinariamente previste per la mancata segnalazione, l’importo dell’investimento si presumerà costituito con materia imponibile
sottratta a tassazione.
Il contribuente potrà tuttavia fornire la prova contraria. Ad esempio, potrebbe cercare di dimostrare che il denaro utilizzato per acquistare la partecipazione è stato donato da qualcuno.
Non è chiaro come operi questa presunzione: probabilmente il reddito sarà imputato
nell’anno dell’accertamento.
L’art. 1, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, ha integrato l’art. 12 del D.L. n. 78/2009, aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter.
Il comma 2-bis dell’art. 12 raddoppia i termini di accertamento previsti dall’art. 43, commi primo e
secondo, del D.P.R. n. 600/1973, in materia di imposte sui redditi e dall’art. 57, commi primo e secon-
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do, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA, relativamente alla presunzione di tassazione
degli investimenti detenuti in paradisi fiscali, in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale.
Il comma 2-ter ha raddoppiato i termini di cui all’art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, previsti
per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi dichiarativi del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (art. 4, commi 1, 2 e 3,
del D.L. n. 167/1990), riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute, in violazione dei predetti adempimenti, in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Poiché non risulta derogato l’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente), in base al quale “I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non
possono essere prorogati”, si ritiene che il raddoppio dei termini riguardi solamente le dichiarazioni presentate dal 30 dicembre 2009.

I Paesi “black list”
Per determinare i Paesi a fiscalità privilegiata, il legislatore ha fatto riferimento a quelli individuati nel
D.M. 4 maggio 1999, in G.U. 10 maggio 1999, n. 110, e D.M. 21 novembre 2001, in G.U. 23 novembre
2001, n. 273.
La black list contenuta nel D.M. 21 novembre 2001 è stata emanata principalmente per la disciplina
delle controlled foreign companies di cui all’art. 167 del D.P.R. n. 917/1986. Il decreto continua ad esplicare la propria valenza anche a seguito della modifica che ha interessato la disciplina CFC.
Riportiamo in seguito i Paesi inclusi nei due decreti attualmente in vigore.
D.M. 21 novembre 2001
Si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados,
Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala,
Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook,
Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey
(Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive,
Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale),
Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all’art. 1:
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e
raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal
Principato.

D.M. 4 maggio 1999
Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2-bis, del
Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:
- Alderney (Aurigny);
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- Andorra (Principat d’Andorra);
- Anguilla;
- Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
- Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
- Aruba;
- Bahama (Bahamas);
- Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
- Barbados;
- Belize;
- Bermuda;
- Brunei (Negara Brunei Darussalam);
- Costa Rica (Repùblica de Costa Rica);
- Dominica;
- Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-’Arabiya al Muttahida);
- Ecuador (Repúplica del Ecuador);
- Filippine (Pilipinas);
- Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
- Gibuti (Djibouti);
- Grenada;
- Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
- Hong Kong (Xianggang);
- Isola di Man (Isle of Man);
- Isole Cayman (The Cayman Islands);
- Isole Cook;
- Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
- Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
- Jersey;
- Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
- Liberia (Republic of Liberia);
- Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
- Macao (Macau);
- Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
- Maldive (Divehi);
- Maurizio (Republic of Mauritius);
- Monserrat;
- Nauru (Republic of Nauru);
- Niue;
- Oman (Saltanat ‘Oman);
- Panama (Republica de Panamà);
- Polinesia Francese (Polynésie Française);
- Monaco (Principautè de Monaco);
- Sark (Sercq);
- Seicelle (Republic of Seychelles);
- Singapore (Republic of Singapore);
- Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
- Saint Lucia;
- Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
- Svizzera (Confederazione Svizzera);
- Taiwan (Chunghua MinKuo);
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- Tonga (Pule’anga Tonga);
- Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
- Tuvalu (The Tuvalu Islands);
- Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
- Vanuatu (Republic of Vanuatu);
- Samoa (Indipendent State of Samoa).

Accertamento e ravvedimento operoso del quadro RW
In tema di monitoraggio fiscale, la norma di riferimento per la prescrizione dell’accertamento è costituita dall’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997. Il comma 1 stabilisce che l’atto di contestazione di cui all’art.
16, ovvero l’atto di irrogazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per
l’accertamento dei singoli tributi. Tradizionalmente, pertanto, il quadro RW si è sempre caratterizzato
per un periodo di accertabilità più lungo di un anno rispetto a quello previsto in materia di dichiarazione dei redditi.
Sul punto, tuttavia, si segnala che l’art. 1, commi 130 e 131, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha allungato i periodi di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.
Il comma 132 dell’art. 1 della medesima legge ha stabilito che le nuove disposizioni avrebbero trovato
applicazione agli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.
In sostanza, a partire dal modello Redditi 2017, i termini di prescrizione del quadro RW e dei redditi
risultano allineati.
La previsione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, inoltre, va valutata anche in relazione agli investimenti detenuti nei cd. paradisi fiscali.
L’art. 12, comma 2-ter, del D.L. n. 78/2009, stabilisce, infatti, che per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e
3 dell’art. 4del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, ossia le sanzioni relative al monitoraggio fiscale, riferite
agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2 del medesimo art. 12, ossia gli
investimenti paradisiaci, i termini di cui all’art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.

Il raddoppio dei termini per i Paesi paradisiaci
Come detto, nel caso degli investimenti in Paesi paradisiaci, l’art. 12 del D.L. n. 78/2009 prevede il
raddoppio dei periodi di accertamento. Sono considerati paradisiaci, secondo il dato letterale della
norma, i Paesi inclusi nel D.M. 4 maggio 1999 o D.M. 21 novembre 2001.
In sintesi, la norma stabilisce che:


gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato, in violazione degli obblighi di monitoraggio, ai soli fini fiscali, si presumono costituiti,
salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione (comma 2, prima parte). In sostanza, l’investimento estero è presunto essere reddito imponibile;



in questo caso, le sanzioni ordinariamente previste per le violazioni dichiarative, ossia l’infedele
e l’omessa dichiarazione, sono raddoppiate (comma 2, seconda parte).
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Esempio
Le sanzioni per infedele dichiarazione, previste nella misura dal 90 al 180 per cento, oltre
all’aumento di un terzo, subiranno il raddoppio. Quindi, 90% * 4/3 * 2 = 240%.
Si segnala tuttavia come la circolare 12 marzo 2010, n. 11/E, negli allegati esplicativi non applica
l’incremento di un terzo nel caso dell’infedele dichiarazione relativa a paradisi fiscali;


per l’accertamento di tale presunzione gli ordinari termini di accertamento sono raddoppiati
(comma 2-bis);



analogamente, sono raddoppiati i termini per accertare le violazioni connesse in tema di
monitoraggio (comma 2-ter).

Proporremo di seguito alcune tabelle di sintesi con i vari periodi di prescrizione.
Un ulteriore tassello da aggiungere attiene alle diverse gradazioni delle riduzioni delle sanzioni, a seconda del momento in cui il ravvedimento interviene.
Ricordiamo fin da subito che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 dicembre 2014, n.
190/2014all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, il ravvedimento operoso è diventato “extra large”, potendosi
ad oggi, ravvedere senza limiti di tempo qualsiasi dichiarazione passata, purché sia stata al
tempo presentata.
La norma attuale consente, infatti, di sanare le violazioni, versando una sanzione pari a:
a) 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
a-bis) 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data
dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della
dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
b) 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o
dall’errore;
b-bis) 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata
commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall’omissione o dall’errore;
b-ter) 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata
commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due
anni dall’omissione o dall’errore;
b-quater) 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della
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violazione ai sensi dell’art. 24della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non
rientri tra quelle indicate negli artt. 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 471;
c) 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione,
se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo
del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni.

In sostanza, il contribuente può sempre procedere al ravvedimento per le annualità ancora accertabili; come detto, però, il ravvedimento postula che all’epoca sia stata presentata la dichiarazione
dei redditi (il modello Unico/Redditi o il modello 730).
L’ulteriore tassello che dobbiamo aggiungere è relativo alle sanzioni applicabili.
Le sanzioni previste per il quadro RW sono disciplinate dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 167/1990, modificato ad opera della legge 6 agosto 2013, n. 97.
La norma prevede che la violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto nell’art. 4, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati.
La sanzione è raddoppiata in relazione alla violazione relativa alla detenzione di investimenti
all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001; questa violazione è, infatti, punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati.
Si veda la successiva tabella.
SANZIONI DEL MODULO RW
Investimenti in Paesi a fiscalità ordinaria

Investimenti in Paesi paradisiaci

Ante legge n. 97/2013

Post legge n. 97/2013

Ante legge n. 97/2013

Post legge n. 97/2013

Dal 10 al 50 per cento degli importi non
dichiarati

Dal 3 al 15 per cento
degli importi non dichiarati

Dal 10 al 50 per cento degli importi non
dichiarati

Dal 6 al 30 per cento
degli importi non dichiarati

Ricorda
Le vecchie sanzioni dal 10 al 50 per cento, che riportiamo per ricordarne il notevole ammontare, non sono più applicabili in ragione del principio del favor rei.
Si ricorda, inoltre, che l’ultimo paragrafo del comma 2 dell’art. 5 del D.L. n. 167/1990 stabilisce che
“Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni
dal termine, si applica la sanzione di euro 258”. A differenza di altre ipotesi come, ad esempio, quella
della dichiarazione omessa senza imposta dovuta, la misura della sanzione non è stata arrotondata
dal legislatore a 250 euro.
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La sanzione in misura fissa riguarda generalmente il caso in cui la dichiarazione sia inviata entro i 90
giorni successivi all’“ordinaria” scadenza del 30 novembre dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione.

Alcuni prospetti di sintesi
Proponiamo in seguito alcune tabelle di sintesi, che illustrano le modalità di ravvedimento operoso
extra large del quadro RW, a seconda che si tratti di investimenti in un Paese a fiscalità privilegiata od
ordinaria ed a seconda del momento in cui il ravvedimento viene finalizzato. Le date cui fanno riferimento le tabelle che seguono devono essere coordinate con il momento effettivo in cui avviene il ravvedimento. Le seguenti tabelle non tengono conto di eventuali date che ricadono in giorni festivi (sabato o domenica). In tal caso la scadenza viene prorogata al primo giorno lavorativo disponibile.
Ravvedimento operoso entro il 30 novembre 2020
Dichiarazione
dei redditi

Anno di riferimento

Sanzioni
paradisi
fiscali

Sanzione
ridotta
paradisi

Sanzione
ridotta
White

Redditi 2020

Redditi
2019

Si presenta nei termini ordinari

Redditi 2020

Redditi
2019

6%

3%

Un ottavo

0,750%

0,375%

Redditi 2018

Redditi
2017

6%

3%

Un settimo

0,857%

0,429%

Redditi 2017

Redditi
2016

6%

3%

Un sesto

1%

0,5%

Unico 2016

Redditi
2015

6%

3%

Un sesto

1%

0,5%

Unico 2015

Redditi
2014

6%

3%

Un sesto

1%

0,5%

Unico 2014

Redditi
2013

6%

Prescritto

Un sesto

1%

0,5%

Unico 2013

Redditi
2012

6%

Prescritto

Un sesto

1%

0,5%

Unico 2012

Redditi
2011

6%

Prescritto

Un sesto

1%

0,5%

Unico 2011

Redditi
2010

6%

Un sesto

1%

Unico 2010

Redditi
2009

6%

Un sesto

1%
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Ravvedimento operoso dal 1° dicembre al 28 febbraio 2021
Dichiarazione
dei redditi

Anno di riferimento

Sanzioni
paradisi
fiscali

Sanzioni
Paesi fiscalità
ordinaria

Ravvedimento
operoso

Sanzione
ridotta
paradisi

Sanzione
ridotta
White

Redditi 2020

Redditi
2019

Sanzione in misura fissa (258€ ravvedibile)

Redditi 2019

Redditi
2018

6%

3%

Un settimo

0,857%

0,429%

Redditi 2018

Redditi
2017

6%

3%

Un sesto

1%

0,5%

Redditi 2017

Redditi
2016

6%

3%

Un sesto

1%

0,5%

Unico 2016

Redditi
2015

6%

3%

Un sesto

1%

0,5%

Unico 2015

Redditi
2014

6%

3%

Un sesto

1%

0,5%

Unico 2014

Redditi
2013

6%

3%

Un sesto

1%

0,5%

Unico 2013

Redditi
2012

6%

Prescritto

Un sesto

1%

Unico 2012

Redditi
2011

6%

Prescritto

Un sesto

1%

Unico 2011

Redditi
2010

6%

Un sesto

1%

Unico 2010

Redditi
2009

6%

Un sesto

1%

Ravvedimento operoso dal 1° marzo 2021
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Dichiarazione
dei redditi

Anno di riferimento

Sanzioni
paradisi
fiscali

Sanzioni
Paesi fiscalità
ordinaria

Ravvedimento
operoso

Sanzione
ridotta
paradisi

Sanzione
ridotta
White

Redditi 2020

Redditi
2019

6%

3%

Un ottavo

0,750%

0,375%

Redditi 2019

Redditi
2018

6%

3%

Un settimo

0,857%

0,429%

Redditi 2018

Redditi
2017

6%

3%

Un sesto

1%

0,5%

Redditi 2017

Redditi
2016

6%

3%

Un sesto

1%

0,5%
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Unico 2016

Redditi
2015

6%

3%

Un sesto

1%

0,5%

Unico 2015

Redditi
2014

6%

3%

Un sesto

1%

0,5%

Unico 2014

Redditi
2013

6%

Prescritto

Un sesto

1%

0,5%

Unico 2013

Redditi
2012

6%

Prescritto

Un sesto

1%

Unico 2012

Redditi
2011

6%

Prescritto

Un sesto

1%

Unico 2011

Redditi
2010

6%

Prescritto

Un sesto

1%

La seguente tabella, invece, evidenzia i periodi di accertabilità in relazione alle violazioni di tipo reddituale. Si badi che, anche in questo caso, in presenza di redditi esteri provenienti da paradisi fiscali, i
termini di accertamento devono considerarsi raddoppiati.
In presenza di redditi non derivanti da paradisi fiscali, a partire dal 1 gennaio 2020 si è prescritta
l’annualità 2013 Unico 2014 se la dichiarazione era stata omessa e si è prescritta l’annualità 2014 Unico 2015 se, invece, la dichiarazione era stata presentata.
Anno riferimento redditi

Modello

Termine
Dichiarazione
presentata

Dichiarazione omessa

2019

Redditi 2020

31.12.2025

31.12.2027

2018

Redditi 2019

31.12.2024

31.12.2026

2017

Redditi 2018

31.12.2023

31.12.2025

2016

Redditi 2017

31.12.2022 (+5)

31.12.2024 (+7)

2015

Unico 2016

31.12.2020

31.12.2021

2014

Unico 2015

31.12.2019

31.12.2020

Attenzione
A seguito dell’emergenza Covid -19 – Corona Virus, l’art. 67 del Decreto Cura Italia n. 18/2020
[Decreto recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19”] aveva previsto, in relazione a talune annualità, che il periodo di accertamento, che sarebbe risultato prescritto alla data del 31 dicembre 2020, doveva intendersi prorogato di due anni, quindi fino al 2022. Il motivo di tale allungamento nasceva appunto dall’emergenza per il
Corona Virus e, quindi, per l’impossibilità degli Uffici di effettuare accessi, ispezioni e verifiche
nel periodo c.d. di lock-down.
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L’art. 67 del D.L. n. 18/2020 nella versione ante conversione in legge, da un lato sospendeva
l’attività accertativa, di riscossione, di liquidazione, di controllo e di contenzioso dall’8 marzo
2020 al 31 maggio 2020, dall’altro lato però, a scapito del contribuente, allungava di due anni
i termini per l’accertamento dei periodi di imposta il cui termine di accertamento scadeva il 31
dicembre 2020.
La Legge n. 27 del 24 aprile 2020, in G.U. n.110 del 29 aprile 2020 di conversione del D.L. n.
18/2020 ha modificato parte delle previsioni dell’art. 67, eliminando la previsione relativa
all’allungamento del periodo di accertamento al 31 dicembre 2022.
In realtà il legislatore non è stato così permissivo in quanto, con successivo D.L. “Rilancio”, ha
ammesso la notifica degli atti accertativi per le annualità il cui periodo di accertamento scade
nel 2020, comunque entro il 2021.
L’art. 157 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio) (G.U. Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 –
Suppl. Ordinario n. 21) attualmente ancora in corso di conversione, infatti, prevede quanto
segue:
• gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti
di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i
termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all’art. 67, comma
1, scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021
e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali;
• tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020;
• è disposto l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con
modalità massive entro il 31 dicembre 2020, è previsto altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.
In altri termini, sia secondo il legislatore, sia secondo il vademecum dell’Agenzia delle Entrate,
in considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza COVID-19 per i contribuenti, la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da essa indicati
da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza
dell’azione accertatrice. Tra le note del vademecum del 21 maggio dell’Agenzia delle Entrate
all’art. 157, infatti, si legge: “Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data
di notifica dell’atto. Saranno individuate specifiche modalità di attestazione dell’avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020. Con provvedimento del direttore
dell’AdE sono individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, fatta
salva la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza nonché i casi in cui l’emissione
dell’atto è funzionale ad adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.

I chiarimenti della circolare n. 42/E del 2016
Dal disposto combinato degli artt. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 e 5 del D.L. n. 167/1990, qualora il contribuente sia tenuto alla compilazione del quadro RW, l’Agenzia delle entrate può irrogare due distinte
sanzioni amministrative:


una per omessa dichiarazione;



l’altra per omessa presentazione del quadro RW entro 90 giorni.

Si veda la tabella seguente.
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Riferimento
mativo

nor-

Descrizione

Importo

sedel
n.
n.
n.

Omessa
presentazione della dichiarazione

Minimo 250 euro – Sanzione dal 120 al 240 per
cento

Art. 5, comma 2, del
D.L. n. 167/1990

Omessa
presentazione del
quadro RW entro 90 giorni

258 euro

Art. 1, comma 1,
condo periodo,
D.Lgs.
471/1997D.Lgs.
471/1997D.Lgs.
471/1997

Se non sono dovute imposte: da euro 150 a euro
500, con presentazione entro 30/09/ (n+1) o prima
di attività accertative.
La sanzione da 150 a 500 euro viene irrogata nel
caso in cui la dichiarazione omessa sia presentata
entro il 30 settembre dell’anno successivo. In sostanza, passati 90 giorni, la dichiarazione rimane
omessa, ma, se il contribuente la presenta entro la
scadenza della dichiarazione successiva, la sanzione irrogata dall’Amministrazione è ridotta rispetto
a quella ordinaria e va da 150 a 500 euro, se non
sono dovute imposte oppure dal 60 al 120 per cento, se sono dovute imposte

Con un primo comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 18 dicembre 2015, è stato confermato
l’approccio che l’Ufficio ha sempre tenuto, secondo il quale l’infedele dichiarazione ravveduta entro 90 giorni viene assimilata alla fattispecie di omessa dichiarazione. La regolarizzazione della sanzione avviene con il versamento dell’importo di euro 250, opportunamente ridotto con le modalità
che illustreremo in seguito.
Sul punto, però, è opportuno ricordare che l’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 472/1997, prevederebbe che, “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una
dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”.
Tra gli operatori, di fatto, ci si è sempre chiesto se i 250 euro dovessero essere ridotti secondo le frazioni previse dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 o se, in caso di presentazione della dichiarazione entro
il 30 ottobre (scadenza ordinaria) o 30 novembre 2017 per l’anno 2016, la sanzione potesse essere ridotta ulteriormente alla metà.
La circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E, dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 472/1997, non ha rilevanza nel contesto relativo al ravvedimento di una dichiarazione tardiva, perché trattasi di una “norma generale “di chiusura” del sistema,
applicabile ai soli casi non espressamente disciplinati dalle singole disposizioni di settore e, pertanto, non
trova applicazione con riferimento alle fattispecie di ritardo che risultino, nel sistema, già sanzionate”.
Le sanzioni previste per la dichiarazione tardiva, presentata cioè entro 90 giorni, sono già disciplinate,
infatti, dagli artt. 1, comma 1, 2, comma 3, e 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.
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Attenzione
Se il contribuente non invia nemmeno la dichiarazione entro i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria, trattasi a tutti gli effetti di omessa dichiarazione.
In relazione alle dichiarazioni omesse precisiamo quanto segue.
Una dichiarazione omessa, generalmente, non può più essere ripresentata beneficiando di sanzioni
ridotte.
Sono, tuttavia, previste sanzioni ridotte, rispetto a quelle ordinarie, se detta dichiarazione viene
presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo rispetto all’invio originario. La circolare n.
42/E del 2016 ha chiarito che queste minori sanzioni non possono essere prese a base per il ravvedimento.
Ci si può chiedere a questo punto perché per una dichiarazione tardiva presentata comunque entro
90 giorni è prevista una sanzione di 250 euro, mentre per una dichiarazione omessa, per la quale non
sono dovute imposte e che quindi risulta a credito, comunque presentata entro l’anno successivo, la
sanzione prevista sia inferiore, pari infatti a euro 150, favorendo, di fatto, il contribuente che omette e
presenta nei 12 mesi successivi, anziché rettificare entro 90 giorni.
Sul tema è intervenuta la circolare n. 42/E del 2016, la quale ha precisato che in sede di presentazione
di dichiarazione tardiva non rileva la sanzione di 150 euro, introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
158, poiché tale fattispecie riguarda esclusivamente le dichiarazioni “omesse”, ossia quelle presentate
oltre novanta giorni dalla scadenza del termine e, in ogni caso, tale sanzione non è ravvedibile dal
contribuente.
Quindi, coerentemente, il contribuente che presenta una dichiarazione tardiva ordinariamente entro
il 29 dicembre dovrà versare una sanzione pari a 250 euro, ridotta secondo le disposizioni del ravvedimento operoso; il contribuente che omette la dichiarazione e la presenta entro il 30 settembre
dell’anno successivo dovrà pagare una sanzione di 150 euro, non ravvedibile e che quindi verrà irrogata dall’Ufficio.
Il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 18 dicembre 2015 ha preso in esame due differenti
situazioni:


dichiarazione integrativa;



dichiarazione omessa.

Le due fattispecie, dal punto di vista dei termini entro i quali è possibile fruire del ravvedimento, sono
tra loro equiparate, nel senso che, come già segnalato, la dichiarazione integrativa presentata entro
90 giorni è equiparata alla dichiarazione omessa.
In ogni caso, così come anche confermato successivamente dalla circolare n. 42/E del 2016, la “dichiarazione integrativa presentata entro novanta giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare,
è comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari”.
Non è così però dal punto di vista della sanzione ridotta da versare per la regolarizzazione
dell’inadempimento del contribuente.
Nella tabella che segue è riepilogato il differente trattamento che subiscono le fattispecie in commento.
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Dichiarazione tardiva (entro 90 giorni con 0 imposte dovute)

Sanzione

Ravvedimento

Integrativa

250 euro

27,78
(1/9)

Omessa

250 euro

25 euro (1/10)

euro

A ben vedere, si crea un effetto distorsivo e non giustificabile, in quanto, di norma, il contribuente che
procede ad integrare la propria dichiarazione mostra maggiore diligenza rispetto al contribuente che
ha invece omesso la dichiarazione.
Il comunicato stampa 18 dicembre 2015 ha precisato che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari, il contribuente potrà ravvedersi entro 90 giorni, presentando la
dichiarazione in Agenzia delle entrate, versando un decimo del minimo, mentre, nel caso di dichiarazione integrativa, il contribuente che intenda ravvedersi vedrà ridursi le sanzioni ad un nono del minimo.
L’effetto distorsivo appena evidenziato è stato ancora una volta confermato anche dalla circolare n.
42/E del 2016.
È importante segnalare che, in caso di dovuta compilazione del quadro RW, detto quadro comporta
un’ulteriore sanzione per l’omessa compilazione, che è ridotta ad un decimo del minimo.
L’importo minimo, in questo caso, non è stato aggiornato ad euro 250 e quindi si fa ancora riferimento all’importo di euro 258 (art. 5, comma 2, del D.L. n. 167/1990).
Riproponiamo a questo punto, la tabella di sintesi di pagina 24 della citata circolare n. 42/E del 2016
in relazione alle sanzioni previste per le correzioni effettuate entro 90 giorni dalla scadenza dell’invio
ordinario della dichiarazione, con l’ulteriore ripartizione delle sanzioni dovute sulla base di errori, rilevabili o meno dai controlli automatizzati da parte degli Uffici.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

DICHIARAZIONE TARDIVA

Presentare la dichiarazione corretta entro 90 giorni dalla
scadenza del termine

Presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del
termine

Versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con
decorrenza dalla scadenza del versamento

Versare l’imposta, se dovuta, e
gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento

Versare le relative sanzioni

Versare le relative sanzioni

Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e
formali:
euro 250 (art. 8, comma 1
*), ridotta ad 1/9, ai sensi
della lett. a-bis) = euro 27,78
+
sanzione per omesso versamento, se dovuto, riotta
secondo le misure dell’art.
13 del D.Lgs. n. 472/1997, a
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Errori rilevabili mediante
controlli automatizzati e
formali:
sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta
secondo le misure dell’art.
13 del D.Lgs. n. 472/1997, a
seconda di quando interviene il ravvedimento

euro 250 * (art. 1, comma 1),
ridotta a 1/10, ai sensi della lett.
c) = euro 25
+
sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 472/1997, a seconda
di quando interviene il ravvedimento
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seconda di quando interviene il ravvedimento.
* Salvo che ricorra una diversa e più specifica irregolarità dichiarativa, disciplinata dall’art. 8

Alcuni esempi
Sulla base di quanto evidenziato finora, proponiamo alcuni esempi di ravvedimento operoso del
quadro RW.

Esempio
Tizio compila il quadro RW, ma non versa l’IVIE dovuta.
Con controllo automatizzato, l’Agenzia delle entrate dovrebbe recapitare a Tizio l’avviso bonario relativamente al mancato versamento.
Tizio può sanare l’irregolarità, versando come sanzione solamente il 30 per cento dell’imposta
non corrisposta, ridotta da ravvedimento, partendo da giugno (mese in cui doveva essere versato il tributo).
Tizio non compila il quadro RW, anche se dovuto, ma invia la propria dichiarazione dei redditi
entro il 30 novembre.
Non esiste un controllo automatizzato che rilevi la mancata presentazione del quadro RW. Tizio può sanare l’omissione inviando una dichiarazione integrativa entro 90 giorni, versando
250 euro, ridotti a 1/9, insieme all’imposta dovuta e al 30 per cento dell’imposta a titolo di
sanzione, anche questa ridotta da ravvedimento, unitamente ad altri 258 euro, ridotti a 1/10 o
a 1/9 per l’omesso RW.
Tizio non compila il quadro RW dovuto e non invia la dichiarazione entro i termini ordinari.
Tizio può sanare la propria posizione presentando sia la dichiarazione dei redditi, che il quadro RW entro 90 giorni (mediante dichiarazione tardiva).
Tizio dovrà versare 250 euro, ridotti a 1/10, ulteriori 258 euro, ridotti a 1/10 per l’omesso RW,
unitamente all’imposta dovuta e al 30 per cento della maggiore imposta a titolo di sanzione,
ridotti da ravvedimento.
Tizio non compila il quadro RW dovuto, pur inviando la dichiarazione entro i termini ordinari.
Tizio integra la propria dichiarazione in aprile dell’anno dopo, cioè oltre 90 giorni, aggiungendo alla propria dichiarazione il quadro RW. Su errori rilevabili da controlli automatizzati
dell’Ufficio, ad esempio in relazione agli omessi versamenti, Tizio dovrà versare, a titolo di
sanzione, il 30 per cento dell’imposta dovuta, ridotto da ravvedimento Su errori non rilevabili
da controllo automatizzati, ad esempio l’infedeltà della dichiarazione, la sanzione dovuta, essendo superati i 90 giorni, è pari al 90 per cento della maggiore imposta. Il 90 per cento di
sanzione per l’infedeltà assorbe il 30 per cento del mancato versamento. In relazione
all’omessa presentazione del quadro RW, presentato oltre 90 giorni, la sanzione è invece pari
al 3 o 6 per cento, ridotta a un ottavo.

Esempi di ravvedimento operoso tratti da casi concreti
Nei seguenti paragrafi si riportano esempi di compilazione del quadro RW tratti da casi realmente affrontati nella pratica professionale. Si badi che, pur trattandosi di quadro RW la cui compilazione ed il
cui invio è avvenuto durante l’anno 2019 (quadro RW2019x2018), le indicazioni che seguono fungono
da guida anche in ipotesi di compilazione del quadro RW2020 per l’annualità 2019.
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Caso 1 – Coniugi residenti in Italia cointestatari di investimenti finanziari in Svizzera
Si è proceduto con la compilazione del quadro RW 2019 e i quadri reddituali annessi (quadro RT e
RM) in relazione alla dichiarazione dei Redditi del sig. SERGIO, sulla base della documentazione bancaria fornita dal contribuente. In relazione al quadro relativo al monitoraggio fiscale, dalla documentazione emerge che il sig. SERGIO è contitolare assieme alla moglie delle seguenti posizioni:


n. 1 conto corrente valuta EURO;



n. 1 conto corrente valuta USD;



n. 1 conto corrente valuta CHF;



portafoglio investimenti (azioni/fondi).

La compilazione del quadro RW è avvenuta come segue. Riportiamo i ritagli della compilazione con
alcuni commenti sotto.
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Per quanto concerne i conti correnti, di cui ai righi RW1, RW2 e RW5, è stato indicato in colonna 7 il
saldo del conto al 31/12/2017 come saldo iniziale. Per tutti i conti è stata calcolata poi la giacenza media, così come richiesto dalle istruzioni ministeriali, su base giornaliera, ed è stata indicata come quota di titolarità il 50%, in considerazione del fatto che il conto è cointestato con la moglie, il cui codice
fiscale è peraltro stato evidenziato in colonna 22.
Ricordiamo, infatti, che anche la sig.ra MOGLIE deve provvedere alla compilazione del quadro RW in
maniera esattamente speculare al quadro RW del marito, indicando in colonna 22 il codice fiscale di
quest’ultimo.
In relazione al conto corrente in valuta Euro la giacenza media è pari ad euro 57.518.
In relazione al conto corrente in valuta USD la giacenza media è pari ad euro 6.769,57 convertito al
cambio ministeriale.
In relazione al conto corrente in valuta CHF, la giacenza media è inferire a 10 CHF.
Come prevedono le istruzioni ministeriali, per tutti e tre i conti correnti è stata indicata nella colonna
8 la somma delle giacenze medie pari ad euro 64.288.
Per tutti e tre i conti correnti, poi, in considerazione del fatto che la giacenza media complessiva è superiore a 5.000 euro, è dovuta l’imposta IVAFE di 34,20 euro ovviamente dimezzata in quanto trattasi
di un conto corrente cointestato.
La casella 18 dei righi relativi ai conti correnti riporta il codice ‘5’ in quanto dagli estratti conto non
emerge alcun interesse attivo maturato in relazione ai conti correnti. Dalla documentazione fornita, si
desume, infatti, che tutti gli accrediti avvenuti durante l’anno 2018 si riferiscono a redditi finanziari
collegati agli investimenti di cui al rigo RW3 (dividendi su azioni e fondi, plusvalenze/minusvalenze).
In relazione alle altre forme di investimento (azioni, fondi), segnaliamo quanto segue.
A partire dal 2016 (RW2017) è possibile utilizzare un codice identificativo dell’investimento estero che
comprende tutte le attività presenti nel portafoglio di investimento estero: trattasi del codice 20 già
utilizzato l’anno scorso al rigo RW3.
Nella colonna 18 del rigo RW3, è stato evidenziato il codice ‘4’ in quanto dalla documentazione bancaria emerge che dalle attività finanziarie citate sono stati percepiti dividendi e sono state realizzate
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plus/minusvalenze che hanno comportato alla compilazione dei quadri reddituali RM ed RT di cui al
successivo paragrafo.
Infine, al rigo RW4 è confluito l’importo relativo all’investimento in “materie prime/metallo” con codice
14 (altre attività estere di natura finanziaria). Tale investimento è stato dismesso in data 9/8/2018 pertanto i giorni relativi al monitoraggio sono 221 (col. 10).
Anche per queste attività oggetto di monitoraggio (codice 20 e codice 14) è stata evidenziata come
percentuale di possesso il 50% ed è stato indicato in colonna 22 il codice fiscale del coniuge in qualità
di contitolare, pertanto anche nel modulo RW della sig.ra MOGLIE dovranno trovare corrispondenza i
medesimi importi confluiti nel quadro RW del sig. SERGIO.
Complessivamente risulta dovuta IVAFE (imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere) pari ad
euro 233,00 ciascuno. A tale importo va decurtato l’acconto versato nel 2018.

La compilazione dei quadri reddituali (RM – RT)
Si segnala in primis come la documentazione bancaria, analogamente a quanto è accaduto per gli anni precedenti, non risulta sufficiente per una determinazione puntuale dei redditi imponibili.
Un lavoro accurato richiederebbe un’analisi più approfondita con l’aiuto della banca. Abbiamo, quindi, proceduto ad evidenziare i redditi imponibili nei vari quadri sulla scorta delle informazioni desumibili dai suddetti prospetti bancari. Riportiamo in seguito i ritagli dei modelli reddituali con alcuni
commenti in seguito.
R
M

RT

Dalla documentazione bancaria emerge che sono stati percepiti dividendi per complessivi euro
3.296,83 al lordo di una ritenuta subita nel paese estero. Trattasi, ragionevolmente, di dividendi relativi a partecipazioni non qualificate. Dalla documentazione emerge che la ritenuta applicata di euro
171,33, non è qualificabile come euroritenuta e, quindi, non può essere recuperata come credito di
imposta. Le istruzioni al rigo RM12 prevedono l’indicazione in dichiarazione dei redditi del dividendo
percepito con l’importo ‘lordo’ frontiera. Per tenere un comportamento omogeneo e determinare un
prelievo impositivo analogo al caso in cui gli investimenti fossero stati detenuti per il tramite di una
fiduciaria italiana, si potrebbe ritenere che sia sostenibile la tesi di dichiarare il netto frontiera. In via
prudenziale, abbiamo dichiarato per l’anno 2018 l’importo ‘lordo frontiera’, al rigo RM12 con il codice
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H, evidenziando l’ammontare di euro 1.648 pari al 50% dell’importo lordo realizzato. Su tale importo è
dovuta l’imposta sostitutiva pari al 26%.
Per quanto concerne le plus/minus valenze, invece, da un prospetto di sintesi fornito dalla banca
emerge che è stata realizzata una plusvalenza complessiva di euro 2.657 da dividere tra i due coniugi.
Evidenziamo tale plusvalenza, divisa a metà tra i due coniugi, nel quadro RT (rigo RT21) al fine di determinare l’imposta sostitutiva dovuta. Nel caso di specie, però, non risulta dovuta alcuna imposta
sostitutiva in quanto è possibile utilizzare la minusvalenza dichiarata lo scorso anno pari ad euro
59.198, a tappo sulla plusvalenza maturata nel 2018. Al rigo RT93 va invece indicata la minusvalenza
residua pari a euro 56.869 a fronte dell’utilizzo effettuato nell’anno.
Per quanto concerne i metalli preziosi, da ultimo, dai prospetti bancari emerge che il prodotto è stato
ceduto in data 9 agosto 2018 realizzando una minusvalenza di euro 1.064,90. È stato monitorato il
possesso del metallo per i soli 221 giorni ed è stato indicato come valore finale il valore di cessione
desunto dalla movimentazione del conto corrente.

Caso 2 – Coniugi residenti in Italia titolari e delegati a vicenda su investimenti finanziari in
Svizzera
La moglie
Sulla base della documentazione in nostro possesso, la signora MOGLIE detiene in Svizzera le seguenti attività finanziarie riepilogate in tabella n. 1 che trovano collocazione nei relativi righi del quadro
RW. Sia i valori iniziali che i valori finali espressi in valuta CHF nella documentazione bancaria, sono
stati convertiti con i cambi ministeriali di dicembre 2017 (valore iniziale) e dicembre 2018 (valore finale) (il cambio ministeriale per euro/CHF di dicembre 2017 è 1.1689 (Provv. Prot. n. 4273/2018). Il cambio
ministeriale per euro/CHF di dicembre 2018 è 1.1293 (Provv Prot. n. 87743/2019)).
Tabella n. 1
Attività

Valore iniziale
(€)

Valore
(€)

finale

Rigo
RW
Redditi2019

C/Corrente n. 04

€ -3

€ 95 (1)

RW1 mod. 2

C/Corrente n. 7

€ 8.787

€ 29.625

RW1 mod.1

C/Corrente n. 0

€ 201.554

€ 208.749

RW2 mod. 1

C/Corrente n. 9

€ 154.495

€ 160.148

RW3 mod.1

C/Corrente n. 8

€ 5.262

€ 6.431

RW4 mod.1

Obbligazioni/Fondi
d’investimento/Strumenti derivati

€ 19.192
(CHF 13.370 +
9.064 = 22.434)

€ 19.410
(CHF 12.675 +
9.244= 21.919)

RW5 mod.1

di

(1) Il valore finale in colonna 8 rigo RW1 mod. 2 è pari a euro 5.001 al fine di determinare l’imposta
patrimoniale IVAFE di 34 euro come meglio commentato nel prosieguo.
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I righi da RW2 a RW5 del mod.2 sono, invece, compilati con i valori degli investimenti svizzeri del coniuge sig. MARITO, indicando in colonna 1 il codice 4 e in colonna 2 codice 1, in quanto la sig.ra
MOGLIE risulta essere delegata sulla posizione finanziaria del marito.
Riportiamo in seguito ritagli del modello dichiarativo con alcune note in calce per il relativo commento. Si segnala fin da ora come il quadro RW in oggetto sia composto da due moduli.
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In relazione ai quattro conti correnti
Come evidenziano le istruzioni ministeriali al quadro RW, vi è l’obbligo di monitoraggio dei conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d’imposta è stato superiore a 15.000 euro (art. 2 della legge n. 186 del 2014). Nel vostro caso sono sicuramente oggetto di monitoraggio i conti correnti n. 7, n. 0 e n. 9 il cui saldo a fine anno è per tutti
ben superiore a 15.000 euro.
Per i conti correnti n. 4 e n. 8, diversamente, il valore massimo, dalle informazioni in nostro possesso,
sembra non abbia mai superato i 15.000 euro. In un primo momento, pertanto, potremo dire che per
tali conti correnti non sussiste l’obbligo di monitoraggio fiscale. In realtà, come precisano le istruzioni
ministeriali, resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro RW laddove sia dovuta l’imposta patrimoniale IVAFE. Detta imposta è dovuta, infatti, quando il valore medio di giacenza complessivo degli investimenti è superiore a 5.000 euro. In questa ipotesi si devono compilare tanti righi quanti sono
i conti correnti al fine di determinare correttamente l’imposta. Le istruzioni precisano che si dovrebbe
indicare per ogni conto corrente il valore di giacenza medio complessivo di tutti i conti correnti. Nel
vostro caso, pur non potendo determinare puntualmente le giacenze medie dei singoli conti correnti,
è emerso come il valore medio complessivo sia superiore a 5.000 euro, pertanto sono stati compilati
tanti righi RW quanti i conti correnti detenuti. Per tutti i conti correnti, inoltre, in luogo del valore medio di giacenza, è stato indicato in colonna 9 il valore del conto corrente alla data del 31 dicembre
2018.
Su ogni conto corrente è dovuta l’imposta IVAFE fissa di euro 34,20.
Dalla documentazione prodotta segnaliamo, inoltre, quanto segue:


il monitoraggio fiscale come detto, comporterebbe l’indicazione della somma delle giacenze medie dei conti correnti esteri; non avendo a disposizione tutti gli estratti conti integrali, è stato indicato quale valore finale per ogni rigo RW relativo ad un conto corrente, il valore finale al 31 dicembre. Per il conto corrente n. 029.04 è stato indicato quale valore finale € 5.001 affinché il
software determinasse correttamente l’imposta patrimoniale dovuta. L’indicazione andrebbe
opportunamente aggiustata perché, se il valore finale è inferiore alla giacenza media complessiva, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare un insufficiente monitoraggio;



i conti correnti soggetti a monitoraggio hanno prodotto interessi attivi riepilogati nella successiva
tabella:
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INTERESSI
CREDITORI

DATA
MATURAZIONE

IMPORTO
CHF

su c/c 7

31/12/2018

su c/c 0

IN

CAMBI
O

IMPORT
O

IMPOSTA
26%

CHF 0,50

1,1269

€ 0,44

€ 0,12

31/12/2018

CHF 143,90

1,1269

€ 127,70

€ 33,20

su c/c 9

31/12/2018

CHF 117,35

1,1269

€ 104,14

€ 27,08

su c/c 8

31/12/2018

CHF 0,20

1,1269

€ 0,18

€ 0,05

Totale

CHF 261,95

€ 232,45

€ 60,44

-

Tali redditi devono trovare collocazione al rigo RM12 codice G, e scontano l’imposta sostitutiva del
26%. A fronte della compilazione del quadro RM, nella casella 18 dei righi del quadro RW relativi ai
conti correnti fruttiferi, è stato indicato il codice 2 per comunicare la ‘fruttuosità’ dell’investimento.

In relazione alle altre forme di investimento (obbligazioni, fondi, derivati), segnaliamo quanto segue:


a partire dal 2016 (RW2017) è possibile utilizzare un codice identificativo dell’investimento estero
che comprende tutte le attività presenti nel portafoglio di investimento estero: trattasi del codice
20. Detto codice è già stato utilizzato l’anno scorso monitorando l’intero portafoglio al rigo RW5
mod. 1. In sostanza, con il codice 20 è stato monitorato il saldo al 31/12/2018 del portafoglio
d’investimento n. 5, che si compone di Fondi, Azioni e Liquidità (trattasi del c/c nr. 9). L’importo
monitorato di CHF 21.919,40, pari ad euro 19.410, differisce dal saldo della situazione patrimoniale che mostra un valore complessivo a fine anno pari a CHF 202.775 (euro 179.558). Questo
secondo valore è, però, comprensivo anche del conto corrente n. 9, monitorato in altro rigo del
quadro RW, quale conto corrente a sé stante, su cui il contribuente paga l’imposta patrimoniale
fissa di euro 34. Si veda la seguente tabella di riconciliazione:
TITOLI DA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Valore in Euro (cambio 12/2018)

FONDI

CHF 12.675,00

€

11.223,77

AZIONI

CHF 9.244,40

€

8.185,96

TOTALE

CHF 21.919,40

€

19.409,72

c/c n. 9

CHF 180.855,48

€

160.148,30

Totale

CHF 202.774,88

€

179.558,03

Totale situazione patrimoniale bancaria

CHF 202.774,88

€

179.558,03

Delta

CHF

€

–

–

In relazione al conto corrente n. 9 rientrante nel portafoglio titoli, taluni sostengono che la liquidità
immessa in una relazione bancaria più complessa, dove vi sono anche obbligazioni, azioni, fondi e/o
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altro, potrebbe scontare l’imposta patrimoniale IVAFE dello 0,2% in luogo dell’imposta fissa di euro 34,
così come avviene per i titoli.
Nell’incertezza del caso, è stato adottato il metodo più favorevole al contribuente (in sostanza, è stato
‘scorporato’ il conto corrente n. 8102 9 dall’estratto patrimoniale, monitorandolo come un conto corrente a
sé stante e pagando così euro 34 fissi. Se non fosse stata fatta questa spaccatura, l’IVAFE dello 0,2% sulla
situazione patrimoniale ora pari a 39 euro (0,2% di 19.410 euro), sarebbe stata pari a 359 euro (0,2% di
179.558 euro = 202.775 CHF)), consapevoli del fatto che eventuali sanzioni in sede di verifica risulterebbero comunque di scarso rilievo.


Da un prospetto di rendicontazione bancaria emergono dei redditi maturati sui titoli investiti, per
un ammontare complessivo di CHF 355,25 così suddivisi:

TIPO DI
REDDITO (da
portafoglio titoli)

Cambio utilizzato: sito
banca d’Italia – cambi
giornalieri

Imposta
sostitutiva
26%

Dividendo

08/03/2018

CHF
308,00

1,1731

€ 262,55

€ 68,26

Ricavo da aumento valore

22/10/2018

CHF
47,25

1,1456

€ 41,24

€ 10,72

Totale

CHF
355,25

€ 303,80

€ 78,99

Si suggerisce di indicare la somma di tali redditi al quadro RM con codice I “Altri redditi di capitale di
fonte estera che non concorrono al reddito complessivo del contribuente” assoggettando tale importo ad imposta sostitutiva del 26%. Ovviamente si dovrà utilizzare un secondo modulo.

Sarebbe opportuno, per un più puntuale inquadramento della casistica, acquisire maggiori in formazioni in merito all’effettiva fruttuosità dei rendimenti.
Per tutte le attività oggetto di monitoraggio, è stato poi indicato in colonna 22 di ogni rigo RW il codice
fiscale del coniuge in qualità di soggetto delegato, pertanto anche nel modulo RW del signor MARITO
trovano corrispondenza gli importi di cui alla tabella n. 1, con codice titolo possesso (col. 1) il valore 4
“altro” e con codice 1 in colonna 2 in qualità di soggetto delegato.
Come detto, inoltre, nel quadro RW della signora sono state indicate anche tutte le attività estere di
cui il signor MARITO è proprietario ma di cui la signora MOGLIE è presumibilmente delegata. I righi
del quadro RW che presentano in colonna 1 il codice 4, pertanto, sono stati compilati esclusivamente
per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale: è stata, infatti, barrata la casella 20 “solo monitoraggio” e gli stessi valori trovano corrispondenza nel quadro RW del signor MARITO.
L’analisi puntuale dei valori indicati in questi righi verrà fatta di seguito considerando la posizione del
marito.
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Ricordiamo, infine, che in colonna 4 RW6 mod. 1, deve essere indicato l’importo dell’IVAFE corrisposta
in acconto sul 2018.
Il marito
Sulla base della documentazione in nostro possesso, il signor MARITO detiene in Svizzera le seguenti
attività finanziarie riepilogate in tabella n. 2 che trovano collocazione nei relativi righi del modulo RW.
Gli importi sono stati convertiti in Euro utilizzando i cambi ministeriali già specificati in relazione al
commento degli investimenti relativi alla sig.ra MOGLIE.
Tabella n. 2
Attività

Valore iniziale

Valore finale

Rigo RW di Redditi2018

c/corrente n. 09

€ 2.567

€ 3.709 (1)

RW1 mod.1

c/corrente n. 03

€ 194.717

€ 201.266

RW2 mod.1

c/corrente n. 04

€ 54.752

€ 57.361

RW3 mod.1

Obbligazioni, Azioni
Fondi d’investimento
Strumenti derivati

€ 629.510 (2)

€ 605.273 (3)

RW4 mod.1

(1) Così come per la sig.ra MOGLIE, in relazione al conto corrente che autonomamente non supera la
soglia minima di 5.000 euro tale per cui il software di compilazione della dichiarazione dei redditi non
calcolerebbe automaticamente l’IVAFE, è stato indicato l’importo di euro 5.001.
(2) Tale valore è stato determinato dalla sommatoria dei seguenti investimenti: CHF n. portafoglio
2455557-01 = fondi 609.054 + obbligazioni 105.019 + azioni 20.896 + strumenti derivati 864.
(3) Tale valore è determinato come somma dei seguenti investimenti:
Tipologia

Quantità

Valore

Azioni

220

CHF 18.488,80

Fondo

1.506

CHF 299.212,10

Fondo

1.085

CHF 261.821,35

Fondo

649

CHF 98.615,55

Azioni

67

CHF 2.209,00

Obbligazioni

5.000

CHF 2.592,50

Obbligazioni

10.000

CHF

Call WTS

38

Totale
Cambio ministeriale

–

CHF 595,25
CHF 683.534,55

1,12930

€ 605.272,78

In relazione ai tre conti correnti si evidenzia quanto segue:
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il dettaglio della movimentazione del conto corrente n. 09 ha permesso di calcolare la giacenza
media del conto come richiesto anche dalle istruzioni ministeriali al quadro RW. Ad ogni buon
conto, considerato il fatto che la giacenza media di tale conto è inferiore a euro 5.000, è stato
comunque indicato in col. 8 RW1 mod. 1 l’importo di 5.001 affinché il software di compilazione
del modello Redditi determinasse in modo corretto l’imposta patrimoniale. Come già evidenziato
per la sig.ra MOGLIE, infatti, secondo le istruzioni ministeriali, è dovuta l’imposta patrimoniale
IVAFE fissa di euro 34.20 per ogni conto corrente laddove la giacenza media complessiva di tutti i
conti correnti superi il valore di euro 5.000. Nel caso specifico, in assenza di tutta la documentazione relativa agli estratti conto, si è comunque ritenuto di indicare il conto n. 09 in quanto, dai
valori iniziali e finali degli altri conti correnti si desume che ragionevolmente la giacenza media
complessiva è ben superiore a euro 5.000.

Il conto ha maturato interessi attivi per 0,10 CHF, pari ad euro 0,08. Detto importo andrebbe indicato
al rigo RM12. Anche arrotondando il valore a 1 euro, risulterebbe dovuta un’imposta di euro 0,13 centesimi che non confluirebbe nel modello F24 perché sotto soglia. Si consiglia di dichiarare nel quadro
RW, con codice 5 nella casella 18, l’infruttuosità del conto stesso.


Per i conti correnti n. 03 e n. 04, non è in nostro possesso l’estratto dettagliato del conto, pertanto è stato indicato nella colonna 8 dei righi RW il valore finale dei conti come da situazione patrimoniale consegnata, anziché la giacenza media (anche in questo caso, ribadiamo quanto già evidenziato per il coniuge circa l’opportunità di disporre di una documentazione completa utile per indicare un valore quanto più possibile corretto ed evitare l’erogazione di possibili sanzioni). Non avendo
tutta la documentazione, non possiamo dire se i conti in commento sono stati fruttiferi di interessi; indicando il cod. 5 in colonna 18 si dichiara che le attività monitorate non hanno prodotto
redditi nell’anno, in linea con quanto indicato l’anno precedente. Per il conto corrente n. 03, un
estratto “fiscale” fornito dalla banca indica che sono stati maturati interessi attivi per 140,20 CHF.
Detto importo, convertito al cambio al 31 dicembre 2018 per euro 124,41 è stato indicato al rigo
RM 12 cod. G, ed è emersa un’imposta sostitutiva di euro 32. La colonna 18 del rigo RW2 mod. 2
evidenzia il codice 2 per giustificare che detto conto è risultato fruttifero nell’anno oggetto di
monitoraggio.

In relazione alle altre forme di investimento (obbligazioni, azioni, fondi, derivati) dalla documentazione in nostro possesso evidenziamo quanto segue:


a partire dal 2016 (RW2017) è possibile utilizzare un codice identificativo dell’investimento estero che comprende tutte le attività presenti nel portafoglio di investimento estero: trattasi del codice 20. Detto codice è già stato utilizzato l’anno scorso. In sostanza, con il codice 20 è stato monitorato il saldo al 31 dicembre 2018 del portafoglio d’investimento n. -01, che si compone di
Fondi, obbligazioni, Azioni, strumenti derivati e Liquidità (trattasi dei c/c nr. 551 03 e nr. 816 04).
L’importo monitorato di CHF 683.534,55 (€ 605.273) è dato dalla sommatoria già segnalata in nota 8.

Il saldo della situazione patrimoniale differisce da quanto monitorato al rigo RW4, in quanto i due
conti correnti che fanno parte del portafoglio d’investimento, sono stati monitorati in altri righi del
quadro RW, trattandoli come conti correnti a sé stanti, su cui è dovuta l’imposta patrimoniale fissa di
euro 34.
Non è stato possibile, infine, determinare puntualmente i redditi di natura finanziaria. Dalla documentazione bancaria in nostro possesso pare che siano stati maturati i redditi riepilogati nella successiva tabella.
L’importo complessivo è stato monitorato nel rigo RM12 COD. I (altri redditi di capitale di fonte estera). In colonna 18 rigo RW 4 è stato indicato il codice 2 al fine di evidenziare che dal portafoglio titoli
sono emersi dei ‘ricavi’ monitorati nel rigo RM12.
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TIPO DI REDDITO
(da portafoglio
titoli)

Cambi da banca
d’Italia giornalieri

Dividendo

08/03/2018

CHF 616,00

1,1731

€ 525,10

€ 136,53

Dividendo

23/03/2018

CHF 16,60

1,1703

€ 14,18

€ 3,69

Dividendo

22/06/2018

CHF 17,35

1,1534

€ 15,04

€ 3,91

Dividendo

21/09/2018

CHF 16,75

1,1228

€ 14,92

€ 3,88

Dividendo

20/12/2018

CHF 17,30

1,1331

€ 15,27

€ 3,97

Ricavo da
aumento valore

30/06/2018

CHF 3.039,85

1,1569

€ 2.627,58

€ 683,17

Ricavo da
aumento valore

30/06/2018

CHF 1.090,45

1,1569

€ 942,56

€ 245,07

Ricavo da
aumento valore

30/06/2018

CHF 1.253,85

1,1569

€ 1.083,80

€ 281,79

Cedole

18/04/2018

CHF 31,90

1,1456

€ 27,85

€ 7,24

totale

CHF 6.100,05

€ 5.266,31

€ 1.369,24

Per tutte le attività oggetto di monitoraggio, è stato poi indicato in colonna 22 di ogni rigo RW il codice
fiscale del coniuge in qualità di soggetto delegato, pertanto anche nel modulo RW della signora
MOGLIE, come già detto, trovano corrispondenza gli importi di cui alla precedente tabella n. 2, individuati con codice 4 in colonna 1 dei singoli righi “Titolo di possesso: Altro”.
A partire dal rigo RW5 del mod.1 del signor MARITO, come già precisato in precedenza, sono state indicate le attività estere di cui la signora MOGLIE è proprietaria ma di cui il signor MARITO dovrebbe
essere delegato. I righi successivi, pertanto, sono stati compilati esclusivamente per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale, è stata barrata la casella 20 e trovano corrispondenza nel quadro RW
della signora MOGLIE.
Ricordiamo, infine, che in colonna 4 RW6 deve essere indicato l’importo dell’IVAFE corrisposta in acconto sul 2018.

Caso 3 – Sara e Luca, due fratelli con investimenti finanziari in Brasile
È stata richiesta la compilazione del quadro RW 2019 in relazione agli investimenti detenuti in Brasile
alla data del 31 dicembre 2018 dai signori Sara e Luca.
Ricordiamo come la scadenza per l’invio del quadro RW, unitamente al frontespizio del modello Redditi PF, a partire dal 2019 è il 30 novembre di ogni anno, pertanto, il monitoraggio degli investimenti
detenuti al 31 dicembre 2018 scade il 30 novembre 2019 attraverso l’invio del quadro RW.
Laddove, inoltre, risultasse dovuta l’imposta patrimoniale IVAFE pari allo 0,2% del valore finale
dell’investimento estero, in relazione al 2018 la scadenza originaria di pagamento era il 2 luglio 2019.
Ad ogni buon conto è possibile pagare anche entro la scadenza dell’invio telematico del quadro RW,
usufruendo del ravvedimento operoso e scontando una piccola sanzione.
I contribuenti interessati dalla compilazione del quadro RW sono Sara e Luca, fiscalmente residenti in
Italia. Entrambi, Sara e Luca, risultano titolari dal 2017 di un investimento in Brasile inquadrato
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nell’alveo dei fondi previdenziali non obbligatori/fondi di accumulo. Nel prosieguo si commenta la
modalità di compilazione del quadro RW e di liquidazione dell’imposta patrimoniale IVAFE.
Per quanto concerne Luca
Dalle informazioni ricevute è emerso come durante il 2017, è stata investita la somma di 14.000 real
brasiliani in un fondo di investimento denominato “ABC”. Tale somma è rimasta invariata fino al 31
dicembre 2017.
Durante il 2018, a fronte di incrementi del valore di mercato e di apporti, l’importo dell’investimento è
passato alla data del 31 dicembre 2018 a real 50.468. Si precisa che, in caso di nuovi apporti avvenuti
in corso d’anno, sarebbe necessario compilare più righi del quadro RW al fine di computare i giorni
corretti di detenzione delle somme. Dalle informazioni in nostro possesso, riepiloghiamo nella seguente tabella i valori iniziali e finali al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 dell’investimento
convertiti secondo i cambi ministeriali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il quadro RW andrà compilato come segue:

La compilazione è avvenuta come segue:
Colonna

Valore

Descrizione

1

1

Investimento estero detenuto in qualità di proprietario

2

Vuota

La casella non rileva nel nostro caso

3

12

È stato utilizzato il codice 12 che individua le “FORME DI PREVIDENZA
GESTITE DA SOGGETTI ESTERI”
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4

011

Il codice individua il paese estero Brasile

5

100

Si indica la percentuale di titolarità dell’investimento estero

6

1

Il codice 1 precisa che l’investimento viene valorizzato al valore di mercato

7

3.595

Si indica il valore iniziale al 31.12.2017 dell’investimento così come convertito nella tabella precedente

8

11.415

Si indica il valore finale al 31.12.2018 dell’investimento così come convertito nella tabella precedente

10

365

Devono essere indicati il numero di giorni di detenzione
dell’investimento che nel caso specifico sono pari a 365=un anno

11

23

Viene determinata l’imposta sostitutiva IVAFE dovuta sui prodotti finanziari, pari allo 0,2%. Si rinvia per ulteriori approfondimenti al successivo
paragrafo

18

5

Si indica il codice 5 in quanto l’investimento non ha prodotto redditi.

Per quanto concerne Sara
Dalle informazioni ricevute è emerso come durante il 2017, è stata investita la somma di 14.000 real
brasiliani in un fondo di investimento denominato “ABC”.
Tale somma è rimasta invariata fino al 31 dicembre 2017. Durante il 2018, a fronte di incrementi del
valore di mercato e di apporti, l’importo dell’investimento è passato alla data del 31 dicembre 2018 a
real 32.765,72.
Si precisa che, in caso di nuovi apporti avvenuti in corso d’anno, sarebbe necessario compilare più righi del quadro RW al fine di computare i giorni corretti di detenzione delle somme.
Dalle informazioni in nostro possesso, riepiloghiamo nella seguente tabella i valori iniziali e finali al 31
dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 dell’investimento convertiti secondo i cambi ministeriali messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il quadro RW andrà compilato come segue:
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La modalità di compilazione è la medesima utilizzata per il fratello Luca.

Il valore oggetto di monitoraggio e la questione dell’IVAFE
Come emerge dai ritagli sopra riportati, in entrambi i casi abbiamo proceduto al monitoraggio
dell’investimento estero utilizzando il valore di mercato come emerge dai prospetti consegnati. Su tale valore abbiamo inoltre determinato l’imposta patrimoniale IVAFE pari allo 0,2%.
Sul punto sono necessarie alcune precisazioni.
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore: l’IVAFE.
Non possiamo affermare con assoluta certezza che l’investimento detenuto da Sara e Luca in Brasile
sia inquadrabile come prodotto finanziario; ad ogni buon conto è ragionevole dare risposta affermativa.
Peraltro, se potessimo tranquillamente affermare che le somme detenute in Brasile si riferiscono a
versamenti obbligatori per la previdenza complementare, la circolare n. 45/E/2010, ha precisato che
“non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto “secondo pilastro svizzero”, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare. Analogo trattamento di esonero deve ritenersi applicabile alle forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali (ad esclusione quindi di
quelle derivanti da accordi individuali).”.
Nel caso di specie, però, dalle vostre informazioni pare di capire che i versamenti effettuati in Brasile
sono riferiti più ad un investimento volontario e non obbligatorio, per certi versi più assimilabile ad
una polizza.
Prudenzialmente, pertanto, si procede con la valorizzazione dell’investimento alla stregua di quello
che avviene per una polizza.
Le polizze, quali prodotti finanziari, devono essere indicate nel quadro RW, utilizzando il valore ai fini
della determinazione dell’IVAFE, ossia il valore di mercato anche utilizzando la documentazione
dell’intermediario estero di riferimento e, in mancanza, il valore nominale o di rimborso.
Sul valore al 31 dicembre 2018, inoltre, prudenzialmente si consiglia di corrispondere l’imposta patrimoniale dello 0,2%.
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Come emerge dai prospetti sopra ritagliati, gli importi dovuti dai fratelli sono i seguenti:


Sara: euro 15,00;



Luca: euro 23,00.

L’originaria scadenza per detti versamenti era il 31 luglio 2019.
È ancora possibile procedere al versamento mediante ravvedimento operoso. Risultano dovuti sanzioni ed interessi che si attestano sotto l’importo di 1 euro.

Riferimenti normativi
 D.L. 6 febbraio 2011, n. 201, art. 19, commi 13 -23
 D.L. 1° luglio 2009, n. 78, artt. 12 e 13-bis
 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
 D.M. 21 novembre 2001
 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 3, 7, 13 e 20
 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 1 e 8
 D.M. 4 settembre 1996
 D.L. 28 giugno 1990, n. 167, artt. 4 e 5
 Circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E
 Circolare 2 luglio 2012, n. 28/E
 Circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E
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Quadro RW – Mod. Redditi PF 2020
Si propone una Check-list utilizzabile per attestare la necessità di compilazione del quadro RW del
modello Redditi PF 2020.
CONTRIBUENTE

Sì/No

Note

Durante il 2019 è risultato fiscalmente residente in Italia?
In caso di risposta affermativa al quesito 1:
Detiene investimenti di qualsiasi tipo all’estero,
anche in qualità di delegato/usufruttuario/nudo proprietario/altro?

Indicare
il
paese estero

In caso di risposta affermativa al quesito 2:
Detiene immobili all’estero?

Indicare
il
paese estero

In caso di risposta affermativa al quesito 2:
Detiene beni mobili registrati all’estero? (veicoli/imbarcazioni…)

Indicare
il
paese estero

In caso di risposta affermativa al quesito 2:
Detiene investimenti finanziari all’estero? (conto corrente/portafoglio
titoli/contanti in cassette di sicurezza/valute virtuali – bit coin...)

Indicare
il
paese estero

Il contribuente detiene immobili all’estero
Paese estero: ___________________________

Sì/NO

L’immobile estero è stato acquisito per successione?
In caso di risposta affermativa consegnare copia dichiarazione di successione
L’immobile estero è stato acquistato?
In caso di risposta affermativa consegnare copia atto di acquisto
L’immobile estero è stato oggetto di cessione nel 2019?
In caso di risposta affermativa consegnare copia atto di vendita
Sull’immobile estero sono dovute imposte patrimoniali nel paese straniero?
In caso di risposta affermativa consegnare attestazione di avvenuto pagamento
L’immobile estero è locato?
In caso di risposta affermativa consegnare copia contratto di locazione
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
sono state corrisposte imposte nello Stato estero sui canoni attivi?
In caso di risposta affermativa consegnare attestazione di pagamento
L’immobile estero è stato oggetto di modifiche nell’anno 2019?
In caso di risposta affermativa fornire copia delle spese sostenute (ad esempio a
fronte di ristrutturazioni edilizie)
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L’immobile estero è detenuto in piena ed esclusiva proprietà?
In caso di risposta negativa indicare C.F. di usufruttuario e nudo proprietario.
L’immobile estero è detenuto in comproprietà con altri soggetti residenti italiani?
In caso di risposta affermativa fornire il C.F. di tali soggetti
L’immobile estero è utilizzato come prima casa?
In caso di risposta affermativa, è un immobile che risulta classificabile come “di lusso” (categorie catastali italiane A1, A/8, A/9)?
Se sono detenuti più immobili, compilare la presente tabella una per ogni immobile
Se sono detenuti immobili in più Paesi esteri, compilare la presente tabella una per ogni Paese
Il contribuente detiene investimenti finanziari all’estero
Paese estero: _____________________

Spunta a consegna
avvenuta

Estratto conto relativo all’anno 2019
[documento da richiedere all’intermediario finanziario estero]
Situazione patrimoniale del portafoglio titoli al 31/12/2018
[documento da richiedere all’intermediario finanziario estero]
Situazione patrimoniale del portafoglio titoli al 31/12/2019 o alla data
di chiusura del rapporto durante il 2019
[documento da richiedere all’intermediario finanziario estero]
Situazione reddituale degli investimenti finanziari esteri
Trattasi di interessi, plusvalenze, dividendi, minusvalenze
[documento da richiedere all’intermediario finanziario estero]
Sì / NO
Sono state corrisposte imposte nel paese estero in relazione ai redditi
finanziari percepiti?
In caso di risposta affermativa consegnare documentazione relativa
La posizione finanziaria (conto corrente/portafoglio titoli) è detenuta
in comproprietà?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 indicare i codici fiscali degli altri soggetti intestatari
 indicare la ripartizione delle quote dell’investimento
Sulla posizione finanziaria risultano delegati soggetti terzi?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 indicare il codice fiscale del soggetto delegato
L’investimento finanziario è stato detenuto oltre il 31/12/2019?
In caso di risposta negativa al quesito precedente:
 consegnare l’avvenuta chiusura del rapporto
Vi sono investimenti relativi a fondi pensione esteri, polizze, stock option, bitcoin, assicurazioni estere?
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In caso di risposta affermativa consegnare documentazione attestante l’ammontare al 31/12/2019
Se sono detenute più attività finanziarie nel medesimo Paese, compilare la presente tabella per
ogni attività finanziaria
Se sono detenute attività finanziarie in più Paesi, compilare la presente tabella per ogni Paese
estero
Il contribuente detiene partecipazioni in società estere
Paese estero: _____________________

Spunta a consegna
avvenuta

Bilancio/conto economico della società estera al 31/12/2019
[ove presente] – diversamente una situazione patrimoniale chiusa
nel periodo più recente
Nr. Partita Iva della società estera
[codice identificativo del soggetto estero]
Visura della società estera / certificato del Paese estero
Indicare la quota di partecipazione nella società estera
Sì / No
La partecipazione nella società estera è detenuta in piena proprietà?
In caso di risposta negativa al quesito precedente:
 indicare i codici fiscali dell’usufruttuario e del nudo proprietario
La partecipazione nella società estera è detenuta in comproprietà?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 indicare i codici fiscali degli altri soggetti intestatari
 indicare la ripartizione delle quote nella società estera
Vi sono altri soci nella società estera che risiedono in Italia?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 indicare i codici fiscali degli altri soggetti intestatari
 indicare la ripartizione delle quote nella società estera
La società estera ha distribuito dividendi durante il 2019?
In caso di risposta affermativa indicarne l’ammontare.
Sono stati erogati finanziamenti socio alla società estera?
In caso di risposta affermativa dichiarare:
 data di erogazione del finanziamento;
 importo erogato.
Se sono detenute partecipazioni in più società nel medesimo Paese estero, compilare la presente
tabella per ogni società detenuta
Se sono detenute partecipazioni in società localizzate in più Paesi, compilare la presente tabella
per ogni Paese estero
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Il contribuente detiene beni mobili registrati o opere d’arte/gioielli all’estero
Paese estero: _____________________

Spunta a consegna avvenuta

Attestazione del titolo di proprietà
[se presente]
Documentazione attestante l’acquisto/la cessione del bene
Dichiarazione di successione se il bene deriva da successione
ereditaria
Sì / NO
Il bene estero è detenuto in comproprietà?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 indicare i codici fiscali degli altri soggetti intestatari
 indicare la ripartizione delle quote del bene
Se sono detenuti più beni mobili nel medesimo Paese, compilare la presente tabella per ogni attività finanziaria
Se sono detenuti beni mobili in più Paesi, compilare la presente tabella per ogni Paese estero
Il contribuente ha già compilato il quadro RW 2019 in relazione al 2018
Spunta a consegna
avvenuta
Modello Redditi 2019 con ricevuta di invio telematico;
se è stato presentato il modello 730, consegnare solo il quadro RW
con la ricevuta di invio telematico
Sì / NO
Durante il 2019 sono stati versati acconti IVIE/IVAFE 2019?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 fornire copia delle quietanze F24

Quadro RW – Mod. Redditi SP 2020
Si propone una Check-list utilizzabile per attestare la necessità di compilazione del quadro RW del
modello Redditi SP 2020.
CONTRIBUENTE
Indicare il codice fiscale della società semplice:
La società semplice:
Detiene investimenti finanziari e/o investimenti di altra natura
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Note
Indicare

il
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all’estero, anche in qualità di delegato/usufruttuario/nudo proprietario/altro?

paese estero

Detiene immobili all’estero?

Indicare il
paese estero

Detiene beni mobili registrati all’estero? (veicoli/imbarcazioni…)

Indicare il
paese estero

Detiene investimenti finanziari all’estero? (conto corrente/portafoglio
titoli/contanti…)

Indicare il
paese estero

La società semplice detiene immobili all’estero
Paese estero: ___________________________

Sì/No

L’immobile estero è stato acquistato?
In caso di risposta affermativa consegnare copia atto di acquisto
L’immobile estero è stato oggetto di cessione nel 2019?
In caso di risposta affermativa consegnare copia atto di vendita
L’immobile estero è locato?
In caso di risposta affermativa consegnare copia contratto di locazione
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
sono state corrisposte imposte nello Stato estero sui canoni attivi?
In caso di risposta affermativa consegnare attestazione di pagamento
L’immobile estero è stato oggetto di modifiche nell’anno 2019?
In caso di risposta affermativa fornire copia delle spese sostenute
L’immobile estero è detenuto in piena ed esclusiva proprietà?
In caso di risposta negativa indicare C.F. di usufruttuario e nudo proprietario.
L’immobile estero è detenuto in comproprietà con altri soggetti residenti italiani?
In caso di risposta affermativa fornire il C.F. di tali soggetti
Se sono detenuti più immobili, compilare la presente tabella una per ogni immobile
Se sono detenuti immobili in più Paesi esteri, compilare la presente tabella una per ogni Paese
La società semplice detiene investimenti finanziari all’estero
Paese estero: _____________________

Spunta a consegna
avvenuta

Estratto conto relativo all’anno 2019
[documento da richiedere all’intermediario finanziario estero]
Situazione patrimoniale del portafoglio titoli al 31/12/2018
[documento da richiedere all’intermediario finanziario estero]
Situazione patrimoniale del portafoglio titoli al 31/12/2019
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[documento da richiedere all’intermediario finanziario estero]
Situazione reddituale degli investimenti finanziari esteri
Trattasi di interessi, plusvalenze, dividendi, minusvalenze
[documento da richiedere all’intermediario finanziario estero]
Sì / No
La posizione finanziaria (conto corrente/portafoglio titoli) è detenuta
in comproprietà?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 indicare i codici fiscali degli altri soggetti intestatari
 indicare la ripartizione delle quote dell’investimento
Sulla posizione finanziaria risultano delegati soggetti terzi?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 indicare il codice fiscale del soggetto delegato
L’investimento finanziario è stato detenuto oltre il 31/12/2019?
In caso di risposta negativa al quesito precedente:
 consegnare l’avvenuta chiusura del rapporto
Vi sono investimenti relativi a fondi pensione esteri, polizze, stock option, bitcoin, assicurazioni estere?
In caso di risposta affermativa consegnare documentazione attestante l’ammontare al 31/12/2019
Se sono detenute più attività finanziarie nel medesimo Paese, compilare la presente tabella per
ogni attività finanziaria
Se sono detenute attività finanziarie in più Paesi, compilare la presente tabella per ogni Paese
estero
La società semplice detiene partecipazioni in società estere
Paese estero: _____________________

Spunta a consegna avvenuta

Bilancio/conto economico della società estera al 31/12/2019
[ove presente]
Nr. Partita iva della società estera
[codice identificativo del soggetto estero]
Visura della società estera / certificato del Paese estero
Indicare la quota di partecipazione nella società estera
Sì / No
La partecipazione nella società estera è detenuta in piena proprietà?
In caso di risposta negativa al quesito precedente:
 indicare i codici fiscali dell’usufruttuario e del nudo proprietario
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La partecipazione nella società estera è detenuta in comproprietà?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 indicare i codici fiscali degli altri soggetti intestatari
 indicare la ripartizione delle quote nella società estera
Vi sono altri soci nella società estera che risiedono in Italia?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 indicare i codici fiscali degli altri soggetti intestatari
 indicare la ripartizione delle quote nella società estera
La società estera ha distribuito dividendi durante il 2019?
In caso di risposta affermativa indicarne l’ammontare.
Sono stati erogati finanziamenti socio alla società estera?
In caso di risposta affermativa dichiarare:
 data di erogazione del finanziamento;
 importo erogato.
Se sono detenute partecipazioni in più società nel medesimo Paese estero, compilare la presente
tabella per ogni società detenuta
Se sono detenute partecipazioni in società localizzate in più Paesi, compilare la presente tabella
per ogni Paese estero
La società semplice detiene beni mobili registrati o opere d’arte/gioielli all’estero
Paese estero: _____________________

Spunta a consegna avvenuta

Attestazione del titolo di proprietà
[se presente]
Documentazione attestante l’acquisto/la cessione del bene
Sì / No
Il bene estero è detenuto in comproprietà?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 indicare i codici fiscali degli altri soggetti intestatari
 indicare la ripartizione delle quote del bene
Se sono detenuti più beni mobili nel medesimo Paese, compilare la presente tabella per ogni attività finanziaria
Se sono detenuti beni mobili in più Paesi, compilare la presente tabella per ogni Paese estero

Quadro RW – Mod. Redditi ENC 2020
Si propone una Check-list utilizzabile per attestare la necessità di compilazione del quadro RW del
modello Redditi ENC 2020.
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CONTRIBUENTE
Indicare il codice fiscale dell’ente non commerciale:
L’ente non commerciale:

Sì/No

Note

Detiene investimenti finanziari e/o investimenti di altra natura
all’estero, anche in qualità di delegato/usufruttuario/nudo proprietario/altro?

Indicare il
paese estero

Detiene immobili all’estero?

Indicare il
paese estero

Detiene beni mobili registrati all’estero? (veicoli/imbarcazioni…)

Indicare il
paese estero

Detiene investimenti finanziari all’estero? (conto corrente/portafoglio
titoli/contanti…)

Indicare il
paese estero

L’ente non commerciale detiene immobili all’estero
Paese estero: ___________________________

Sì/No

L’immobile estero è stato acquistato?
In caso di risposta affermativa consegnare copia atto di acquisto
L’immobile estero è stato oggetto di cessione nel 2019?
In caso di risposta affermativa consegnare copia atto di vendita
L’immobile estero è locato?
In caso di risposta affermativa consegnare copia contratto di locazione
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
sono state corrisposte imposte nello Stato estero sui canoni attivi?
In caso di risposta affermativa consegnare attestazione di pagamento
L’immobile estero è stato oggetto di modifiche nell’anno 2019?
In caso di risposta affermativa fornire copia delle spese sostenute
L’immobile estero è detenuto in piena ed esclusiva proprietà?
In caso di risposta negativa indicare C.F. di usufruttuario e nudo proprietario.
L’immobile estero è detenuto in comproprietà con altri soggetti residenti italiani?
In caso di risposta affermativa fornire il C.F. di tali soggetti
Se sono detenuti più immobili, compilare la presente tabella una per ogni immobile
Se sono detenuti immobili in più Paesi esteri, compilare la presente tabella una per ogni Paese
L’ente non commerciale detiene investimenti finanziari all’estero
Paese estero: _____________________
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Spunta a consegna
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MySolution | Guide

Check list

Estratto conto relativo all’anno 2019
[documento da richiedere all’intermediario finanziario estero]
Situazione patrimoniale del portafoglio titoli al 31/12/2018
[documento da richiedere all’intermediario finanziario estero]
Situazione patrimoniale del portafoglio titoli al 31/12/2019
[documento da richiedere all’intermediario finanziario estero]
Situazione reddituale degli investimenti finanziari esteri
Trattasi di interessi, plusvalenze, dividendi, minusvalenze
[documento da richiedere all’intermediario finanziario estero]
Sì / NO
La posizione finanziaria (conto corrente/portafoglio titoli) è detenuta
in comproprietà?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 indicare i codici fiscali degli altri soggetti intestatari
 indicare la ripartizione delle quote dell’investimento
Sulla posizione finanziaria risultano delegati soggetti terzi?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 indicare il codice fiscale del soggetto delegato
L’investimento finanziario è stato detenuto oltre il 31/12/2019?
In caso di risposta negativa al quesito precedente:
 consegnare l’avvenuta chiusura del rapporto
Vi sono investimenti relativi a fondi pensione esteri, polizze, stock option, bitcoin, assicurazioni estere?
In caso di risposta affermativa consegnare documentazione attestante l’ammontare al 31/12/2019
Se sono detenute più attività finanziarie nel medesimo Paese, compilare la presente tabella per
ogni attività finanziaria
Se sono detenute attività finanziarie in più Paesi, compilare la presente tabella per ogni Paese
estero
L’ente non commerciale detiene partecipazioni in società estere
Paese estero: _____________________

Spunta a consegna avvenuta

Bilancio/conto economico della società estera al 31/12/2019
[ove presente]
Nr. Partita iva della società estera
[codice identificativo del soggetto estero]
Visura della società estera / certificato del Paese estero
Indicare la quota di partecipazione nella società estera
Sì / No
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La partecipazione nella società estera è detenuta in piena proprietà?
In caso di risposta negativa al quesito precedente:
 indicare i codici fiscali dell’usufruttuario e del nudo proprietario
La partecipazione nella società estera è detenuta in comproprietà?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 indicare i codici fiscali degli altri soggetti intestatari
 indicare la ripartizione delle quote nella società estera
Vi sono altri soci nella società estera che risiedono in Italia?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 indicare i codici fiscali degli altri soggetti intestatari
 indicare la ripartizione delle quote nella società estera
La società estera ha distribuito dividendi durante il 2019?
In caso di risposta affermativa indicarne l’ammontare.
Sono stati erogati finanziamenti socio alla società estera?
In caso di risposta affermativa dichiarare:
 data di erogazione del finanziamento;
 importo erogato.
Se sono detenute partecipazioni in più società nel medesimo Paese estero, compilare la presente
tabella per ogni società detenuta
Se sono detenute partecipazioni in società localizzate in più Paesi, compilare la presente tabella
per ogni Paese estero
L’ente non commerciale detiene beni mobili registrati o opere d’arte/gioielli all’estero
Paese estero: _____________________

Spunta a consegna avvenuta

Attestazione del titolo di proprietà
[se presente]
Documentazione attestante l’acquisto/la cessione del bene
Sì / No
Il bene estero è detenuto in comproprietà?
In caso di risposta affermativa al quesito precedente:
 indicare i codici fiscali degli altri soggetti intestatari
 indicare la ripartizione delle quote del bene
Se sono detenuti più beni mobili nel medesimo Paese, compilare la presente tabella per ogni attività finanziaria
Se sono detenuti beni mobili in più Paesi, compilare la presente tabella per ogni Paese estero
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Si informa che vista la complessità e la delicatezza dell’adempimento relativo al quadro RW, il cliente
potrebbe essere invitato ad un incontro per fornire ulteriori indicazioni sulla sua posizione e /o esibire ulteriore documentazione.
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