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Voluntary Disclosure 3.0

QUADRO NORMATIVO

- Art. 5-septies, D.L. 148/2017 (Disposizioni in materia di collaborazione

volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)

- Art. 4, comma 1, del DL 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (obblighi di

monitoraggio fiscale)
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Voluntary Disclosure 3.0

INTRODUZIONE

La disciplina della c.d. Voluntary Disclosure è stata dapprima introdotta

nel nostro Ordinamento con l’art. 1 della Legge n. 186 del 2014 che ha

inserito, dopo l’art. 5-ter del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, gli articoli 5-

quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies e successivamente con l’art. 7

del Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193, che sostanzialmente ha

riaperto i termini della precedente disciplina.

Tuttavia mentre la VD2, come detto, ha sostanzialmente ricalcato la

prima edizione della sanatoria, salvo alcuni aspetti, la VD 3.0 si presenta

come una regolarizzazione specifica e complessivamente differente

rispetto alle precedenti.
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Voluntary Disclosure 3.0

LO STATO DELLE PRECEDENTI REGOLARIZZAZIONI

La VD1, che ha riguardato il periodo dal 2010 (2009 in caso di omessa

dichiarazione e per violazioni «da RW») al 2013, è attualmente non più

accessibile e i relativi accertamenti sono definiti (o avrebbero dovuto

essere definiti) entro il 31/12/2016

La VD2, che ha riguardato il periodo dal 2010 (2009 in caso di omessa

dichiarazione e per violazioni «da RW») al 2016, è attualmente non più

accessibile (in quanto scaduta il 31/7/2017) e gli accertamenti in corso

dovranno essere definiti entro il 31/12/2018
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Voluntary Disclosure 3.0

LO STATO DELLA VD 3.0

La VD 3.0 è attualmente accessibile, fino al 31/7/2018, fatto salvo che il

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate concernente le

«ulteriori disposizioni» necessarie per l’attuazione della disciplina non è

ancora stato emanato.

La VD 3.0 è differente rispetto alle precedenti edizioni per diverse

ragioni, principalmente legate all’ambito soggettivo e all’ambito

oggettivo. Per quanto attiene al primo ambito, riguarda una specifica e

più ristretta categoria di soggetti, mentre con riferimento all’ambito

oggettivo si tratta di asset finanziari, libretti di risparmio e conti correnti,

con esclusione di altre attività patrimoniali.
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Voluntary Disclosure 3.0

AMBITO SOGGETTIVO

La VD 3.0 è rivolta a:

- soggetti fiscalmente residenti in Italia, ovvero ai loro eredi, in

precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti

all'estero (AIRE) («soggetti residenti ex Aire»)

- soggetti fiscalmente residenti in Italia, ovvero ai loro eredi, che hanno

prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone

di frontiera o in Paesi limitrofi («frontalieri»)

….. che detengono attività finanziarie, alla data di entrata in vigore

della norma istitutiva (6/12/2017), in violazione degli obblighi di

monitoraggio fiscale
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Voluntary Disclosure 3.0

Si osserva: chi sono i frontalieri?

Si tratta di quei lavoratori che, pur essendo residenti in Italia, si recano

quotidianamente all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi per

assolvere la prestazione di lavoro, in via continuativa ed esclusiva.

L’attuale disciplina tributaria prevede che detti redditi concorrano a

formare il reddito complessivo per l’importo eccedente euro 7.500 (L

190/2014, art. 1, co. 690.)
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Voluntary Disclosure 3.0

I delegati o titolari di procura su un rapporto bancario possono accedere

alla regolarizzazione?

Effettivamente anche i delegati/procuratori possono «detenere» somme

su conti correnti.

La risposta sembrerebbe positiva tenuto conto dei documenti di prassi

ministeriale (Circ. n. 10/E/2015, n. 27/E/2015 e n. 38/E/2013), anche

emanati in occasione della prima edizione della Voluntary Disclosure.

Gli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale in effetti sono

collegati alla detenzione all’estero di attività finanziarie o patrimoniali, sia

in caso di detenzione qualificata (detentore per interesse proprio), sia in

caso di detenzione non qualificata (detentore per interesse altrui),

fattispecie quest’ultima che corrisponde alla figura del

delegato/procuratore.
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Voluntary Disclosure 3.0

Il conferimento di una delega ad operare su un rapporto estero senza

alcuna limitazione equivale per il delegato alla «detenzione» dei valori

presenti su detto rapporto, indipendentemente dal possesso di detti

redditi e dall’utilizzo fattivo della delega.

Pertanto, come in occasione della VD1 era stato chiarito che il

delegato/procuratore potesse avvalersi della procedura di VD, si ritiene

che, tenuto conto delle considerazioni dianzi esposte, il

delegato/procuratore di un rapporto estero possa accedere alla VD 3.0.

NB per contro non si ritiene di poter applicare il beneficio della

ripartizione delle somme dovute (3% del valore al 31.12.2016) tra il

titolare e il delegato/procuratore, in quanto previsto dall’art. 5-quinquies,

comma 9, del DL 167/1990, in quanto disciplina esclusiva della VD1.
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Voluntary Disclosure 3.0

Quali altri soggetti possono essere interessati alla VD 3.0?

Gli eredi del titolare di un rapporto bancario.

In effetti gli eredi di un conto corrente o di un deposito titoli presso un

intermediario estero, che fossero venuti a conoscenza dell’esistenza di un

asset non dichiarato in successione, potrebbero avere l’interesse ad

accedere alla regolarizzazione per sanare le imposte e gli interessi sui

rendimenti di dette attività.

NB posto che le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi (art. 8, del D.lgs

n. 472/1997) occorre effettuare attente valutazioni sulla necessità/utilità

di tale strumento.

In ogni caso sono escluse da tale procedura le eventuali imposte di

successione sugli asset non dichiarati.
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Voluntary Disclosure 3.0

I GRANDI ESCLUSI

Sono esclusi dall’ambito soggettivo:

- le società, le associazioni e gli Enti di ogni tipo

(l’esclusione di tali soggetti si evince dal richiamo normativo all’iscrizione

all’Aire, che spetta solo ai cittadini italiani, ossia persone fisiche e dal

richiamo ai concetto di attività lavorativa prestata in zone di frontiera o

limitrofi)

NB Sono dunque comprese nell’esclusione le Società Semplici e i Trust

che per contro sono inclusi tra i soggetti destinatari degli obblighi di

monitoraggio fiscale (art. 4, del DL 167/1990)
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Voluntary Disclosure 3.0

AMBITO OGGETTIVO

La VD 3.0 ha per oggetto:

- attività depositate

- somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all'estero

� esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

DL 148/2017 (6/12/2017) (1° condizione)

� detenute in violazione degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 4,

comma 1, del DL n. 167/1990 (2° condizione)

� originate dall’accumulo di redditi derivanti dallo svolgimento di attività

di lavoro autonomo o dipendente all’estero o dalla cessione di

immobili nel Paese ove è prestata l’attività lavorativa (3° condizione)
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Voluntary Disclosure 3.0

I GRANDI ESCLUSI

Sono esclusi dall’ambito oggettivo:

gli immobili, le opere d’arte, i gioielli, gli yacht, i contanti presso cassette

di sicurezza private

I contanti detenuti in cassette presso intermediari

Dubbio è se tale fattispecie rientri nella definizione di «attività

depositate» posto che il termine «depositate» implichi la presenza di un

intermediario, con il quale il soggetto avrà certamente stipulato un

contratto per l’apertura della cassetta di sicurezza.

Possibile apertura per sanare il contante??
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Voluntary Disclosure 3.0

Per chiarire il concetto di «attività depositate» possono essere di aiuto le

precisazioni fornite dalla Circ. n. 38/E/2013, concernente gli obblighi

relativi al c.d. monitoraggio fiscale dei contribuenti, la quale, con

riferimento alle attività finanziarie, afferma che: «Per attività estere di

natura finanziaria devono intendersi quelle attività da cui derivano

redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Invero a parere di chi scrive il concetto di «attività depositate» è più

restrittivo del concetto di «attività estere di natura finanziaria», sia con

riferimento alla differente finalità della norma (l’una sanatoria, l’altra a

carattere antielusivo), sia nella considerazione che solo il primo concetto

presuppone la presenza di un intermediario.
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Voluntary Disclosure 3.0

Proseguendo con l’elencazione della attività finanziarie citate dalla Circ. 38/E/2013 si

tratta, esemplificativamente delle seguenti attività:

- 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, … omissis, valute estere, depositi e conti correnti bancari esteri … omissis;

- 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 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.
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Voluntary Disclosure 3.0

CONDIZIONI DI ACCESSO

Riassumendo le condizioni per poter accedere a tale sanatoria sono tre:

1) Le attività depositate e le somme da regolarizzare devono essere

costituite da redditi di lavoro autonomo o dipendente prestato

all’estero o derivanti da cessioni immobiliari nel medesimo Stato.

2) Le attività depositate e le somme da regolarizzare devono essere

ancora esistenti e detenute alla data del 6/12/2017.

3) Le attività depositate e le somme da regolarizzare devono essere

detenute in violazione degli obblighi «da RW», ossia non dichiarate

nel Modello Unico.
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Voluntary Disclosure 3.0

Si osserva:

1) Che cosa succede se le somme all’estero sono costituite solo in parte

da redditi esteri ?

Ad esempio le somme detenute su un conto corrente:

- derivanti da redditi di lavoro autonomo /dipendente e/o dalla vendita di

un immobile e

- derivanti da altre fonti di reddito (ad es. dalla cessione di titoli, azioni o

quote societarie) o da capitali avuti ad altro titolo (ad. es. per successione

o donazione)

impediscono tout court l’accesso alla procedura?
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Voluntary Disclosure 3.0

Si osserva:

2) Che cosa succede se le attività/somme estere sono state trasferite in

Italia o affidate ad una fiduciaria antecedentemente al 6/12/2017?

3) Che cosa succede se le somme sono dichiarate da un certo periodo di

imposta in poi e non per tutto l’arco temporale?

Ad es. dal 2015 regolarmente dichiarate e non prima?

NB Le condizioni di cui sopra devono essere verificate tutte e

congiuntamente. Se anche solo una condizione non viene soddisfatta si

ritiene non possibile l’accesso alla regolarizzazione.
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Voluntary Disclosure 3.0

CONTENUTO DELLA REGOLARIZZAZIONE

Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui

libretti di risparmio possono essere regolarizzate, anche ai fini delle

imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3% del

valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di

imposte, sanzioni e interessi.

Dunque oggetto della regolarizzazione potranno essere:

- le sanzioni relative alle omissioni dichiarative da «RW», riguardanti gli

asset finanziari non dichiarati;

-le imposte, le sanzioni e gli interessi sui rendimenti degli asset finanziari.
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Voluntary Disclosure 3.0

NB 1 Non sono sanabili le imposte, le sanzioni e gli
interessi sugli eventuali redditi derivanti da attività
lavorativa autonoma o dipendente prestata
all’estero e non dichiarati in Italia.

NB 2 Non sono sanabili le imposte, le sanzioni e gli
interessi sulle eventuali plusvalenze immobiliari.
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Voluntary Disclosure 3.0

CONTENUTO DELLA REGOLARIZZAZIONE

Il comma 2 della disciplina dianzi richiamata estende l’ambito della

regolarizzazione alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni

immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività

lavorativa in via continuativa.

SOMME DOVUTE

La regolarizzazione avviene attraverso il versamento del 3% del valore

delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte,

sanzioni e interessi.
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Voluntary Disclosure 3.0

Si osserva: la tassazione del 3% avviene a prescindere:

- dalle annualità da regolarizzare;

- dal paese Black o White list nel quale sono detenute le attività estere.

MODALITA’ DI REGOLARIZZAZIONE

La regolarizzazione avviene mediante presentazione di apposita istanza

che può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018.

Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al

versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30/9/2018.

Si osserva: l’autoliquidazione è una facoltà e non un obbligo.
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Voluntary Disclosure 3.0

Non è ammessa la compensazione ex art. 17, del D.Lgs n.

241/1997.

RATEAZIONE

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o ripartito in 3

rate mensili consecutive di pari importo.

In tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il

30 settembre 2018.

Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal

momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o

dell'ultima rata.

23



Voluntary Disclosure 3.0

TERMINI DI ACCERTAMENTO

I termini di cui all'articolo 43, del DPR 600/1973, all'articolo 57, del DPR

633/1972 e all'articolo 20, comma 1, del D.lgs n. 472/1997, che scadono

a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020

limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di

regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
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Voluntary Disclosure 3.0

NB1 Non è prevista alcuna copertura per
eventuali delitti di natura penale-tributaria.

NB2 Non è chiaro se tale disciplina si estenda
anche alle violazioni inerente gli obblighi
dichiarativi ed impositivi ai fini Ivie ed Ivafe.

25



Voluntary Disclosure 3.0

Per quanto riguarda la definizione di redditi prodotti all’estero la norma a

cui fare riferimento è l’art. 23, del T.u.i.r., che mediante lettura a specchio

consente di considerare come prodotti all’estero:

� i Redditi di lavoro dipendente prestato all’estero;

� i Redditi di lavoro autonomo derivati da attività esercitate all’estero

mediante una base fissa.

Occorre in ogni caso verificare le disposizioni dell’art. 15 del Modello

OCSE e della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra

l’Italia, in questo caso come Paese della residenza e il Paese ove sono

stati prodotti i redditi, quale ad es. l’Inghilterra, quale Paese della fonte

del reddito.
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Voluntary Disclosure 3.0

Si riporta il testo dell’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-UK rubricato «

Lavoro subordinato»

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, i salari, gli

stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in

corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale

attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni

percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un

residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta

nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale

183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale; e

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro

Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa

che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro

subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono

imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
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Voluntary Disclosure 3.0

Si osserva

Nell’ambito del processo di valutazione di accesso alla procedura occorre

tenere conto degli esoneri di cui all’articolo 38, comma 13, del decreto

legge 31 maggio 2010, n. 78, relativo ai «diplomatici» e per quanto qui

interessa ai «frontalieri», come dettagliatamente interpretati dalla prassi

(Circolari Ade n. 43/E/2009, n. 45/E/2010, n. 38/E/2013 e Risoluzione n.

128/E/2010)

NB 1) L’esonero, precisa la richiamata prassi, si applica

limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute

nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa.
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Si osserva

NB 2) L’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale permane

fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero per la

maggior parte del periodo di imposta (più di 183 gg. nell’arco dell’anno) e

viene meno al suo rientro in Italia, qualora questi mantenga, per qualsiasi

motivo, le suddette disponibilità all’estero.

Diversamente, detto soggetto continua a beneficiare dell’esonero

qualora entro 6 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero,

non detenga più le attività all’estero.
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Patrick Novembre

p.novembre@rodi-novembre.it

info@rodi-novembre.it

PEC: p.novembre@legalmail.com

+ 39 0184 535700       + 39 320 0464235
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