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• Il D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016, ha riaperto i 
termini per aderire alla Voluntary Disclosure (di seguito «VD 1.0» o «Voluntary») 
relativamente alle violazioni commesse entro il 30 settembre 2016 con riferimento alle 
attività detenute all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale (di 
seguito «VD bis» o «Voluntary-bis»). In aggiunta, possono essere regolarizzate anche 
le violazioni in tema di imposte dirette, IVA, ritenute e contributi commesse in Italia. 
 

• Sono state introdotte importanti novità: 
 è possibile sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, la procedura 

copre dunque anche gli anni 2014 e 2015; 
 una volta effettuati tutti i calcoli per individuare l’ammontare delle imposte non 

applicate, gli interessi e le relative sanzioni, il contribuente potrà procedere 
spontaneamente al versamento delle somme entro il 30 settembre 2017 
(autoliquidazione), ovvero attendere l’invito a comparire e l’atto di contestazione 
delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. In questa seconda ipotesi, le 
sanzioni saranno applicate in misura maggiore; 

 volendo il contribuente potrà indicare analiticamente nella Relazione di 
accompagnamento anche i dati relativi al monitoraggio 2016 e 2017 (1/1/2017 - 
data d’invio dell’Istanza), in modo da non dover compilare il quadro RW e i quadri 
reddituali dei relativi modelli dichiarativi. 

 
 
 
 

Normativa di riferimento 

 

 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 
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Requisiti oggettivi e soggettivi 

• Ambito oggettivo: oggetto della procedura sono: 

 l’emersione delle attività e degli investimenti detenuti illecitamente all’estero, che 
potenzialmente sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (c.d. Voluntary 
Disclosure internazionale). Tale procedura è utilizzabile anche per il rientro dei capitali 
dall’estero.  

 l’emersione delle attività illecitamente detenute in Italia (c.d. Voluntary Disclosure 
nazionale). A tale procedura si applicano le medesime disposizioni relative alla procedura di 
collaborazione volontaria internazionale. 

 

• Ambito soggettivo: i soggetti che possono aderire alla Voluntary Disclosure Internazionale, se 
residenti fiscalmente in Italia per almeno uno degli anni oggetto della procedura, sono: 

 

Persone fisiche; 

Enti non commerciali; 

Società semplici ed equiparate. 

 

In linea generale i soggetti che hanno già aderito alla Voluntary, anche per interposta persona, 
non possono accedere alla nuova procedura. Tuttavia è stato previsto che coloro che hanno 
aderito alla Voluntary possono far emergere gli investimenti ed i redditi di fonte nazionale non 
dichiarati (e viceversa).  



Voluntary-bis 

Brevi cenni sulla Voluntary-bis nazionale 

• Finalità: è uno strumento preventivo di cooperative compliance fiscale per anticipare 
eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria in tema di stabile 
organizzazione di società estere in Italia e di società non residenti a rischio di contestazione in 
termini di residenza (c.d. esterovestite).  

 

• Le società esterovestite tramite la Voluntary-bis nazionale possono effettuare il rimpatrio in 
Italia e sanare le violazioni relative a:  

– imposte sostitutive (es: ritenute sui dividendi erogati al socio italiano); 

– obblighi di monitoraggio fiscale per le partecipazioni e per le altre attività finanziarie 
detenute all’estero; 

– imposte IRES, IRAP e IVA sui redditi non dichiarati. 

 

• Il socio italiano delle società esterovestita tramite la Voluntary-bis internazionale può sanare le 
violazioni relative a:  

– obblighi di monitoraggio fiscale per l’indicazione dei dividendi percepiti all’estero e le 
partecipazioni e per le altre attività finanziarie detenute all’estero. 
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Determinazione dei redditi imponibili 

I redditi imponibili possono essere determinati secondo i seguenti metodi: 

 

• Metodo analitico: "secondo le regole in vigore nel periodo d’imposta al quale si fa 
riferimento" (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 – par. 1.2.2); 

 

• Metodo forfetario (art. 5-quinquies, comma 8, D.L. n. 167/1990):  

In deroga al metodo analitico, nei casi in cui la media delle consistenze risultanti al 
termine di ciascun periodo di imposta non ecceda i 2.000.000 di euro, è possibile 
applicare un coefficiente di redditività nella misura del 5% al valore complessivo della 
consistenza di fine anno. Sul reddito forfetario così calcolato si dovrà applicare l'aliquota 
del 27%. 

 

Il calcolo della media dei valori deve essere effettuato secondo la seguente formula: 

valori delle attività al 31/12 di ogni anno 

      <  Euro 2.000.000 

Numero periodi d’imposta interessati 



Voluntary-bis  

L’elenco dei Paesi “Black list” divenuti virtuosi si amplia notevolmente rispetto alla precedente edizione della Voluntary: la 
nuova collaborazione volontaria dovrebbe risultare maggiormente appetibile per i detentori di beni e attività in Stati che, 
nell’ambito della VD 1.0, venivano considerati non collaborativi dal Fisco.  

Ciò in quanto i benefici sintetizzabili nel blocco del raddoppio dei termini di accertamento e delle sanzioni previsto sia ai 
fini delle imposte che del monitoraggio fiscale interesserà nuovi Paesi che non erano tali al tempo della VD 1.0, in quanto 
Paesi ancora inclusi nelle Black list del 4.5.1999 e del 21.11.2001, e divenuti successivamente collaborativi avendo 
sottoscritto accordi finalizzati all’effettivo scambio di informazioni (accordi TIEA o convenzioni OCSE) anche con 
riferimento a elementi riconducibili al periodo intercorrente fra la data di sottoscrizione dell’accordo e il 24 ottobre 2016 - 
data di entrata in vigore della Voluntary-bis. Non è sufficiente la mera sottoscrizione dell’accordo, ma è necessario che 
l’accordo sia effettivamente entrato in vigore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principali paesi Black list ancora senza accordo TIEA o convenzione non in coerenza con l'art. 26 del modello OCSE sono 
Bahamas, Antigua, Panama(*), Isole vergini britanniche. 

(*) Accordo siglato il 27-10-2016. 

 

 

Cambia la geografia dei Paesi considerati collaborativi 

 

 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 

 SVIZZERA 

 HONG KONG 

 LIECHTENSTEIN 

 PRINCIPATO DI MONACO 

 ISOLE CAYMAN 

 GUERNSEY 

 JERSEY 

 ISOLA DI MAN 

 ISOLE COOK 

 GIBILTERRA 

 LUSSEMBURGO 

 COREA DEL SUD 

 ANDORRA 

 SINGAPORE 



Voluntary-bis 

Monitoraggio fiscale (quadro RW) – Sanzioni – Art. 5, comma 2, del D.L. n. 167/1990 

• Monitoraggio:  

– La sanzione amministrativa pecuniaria è pari a un minimo del 3% ed è raddoppiata 
(6%) in caso di attività detenute in paesi Black list (in assenza di accordo, 5% per le 
annualità aperte relative agli anni dal 2004 al 2007). 

 

– Ai sensi dell’art. 5-quinquies del D.L. n. 167/1990 le sanzioni pecuniarie ai fini del 
monitoraggio fiscale sono determinate in misura pari al: 

› 50% del minimo editale (autoliquidazione), elevato al 60% (invito al contradditorio), 
in caso di attività detenute in paesi non Black list, paesi Black list con (o senza) 
accordo e rimpatrio o waiver; 

› 75% del minimo editale (autoliquidazione), elevato a 85% (invito al contradditorio), 
in tutti gli altri casi. 

 

– In caso di adesione all'invito al contraddittorio e in caso di autoliquidazione le sanzioni 
pecuniarie sono ulteriormente ridotte a 1/3 (art. 16 del DLgs. 472/1997). 
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Monitoraggio fiscale (quadro RW) – Periodi e sanzioni 

Situazione Anni 
% totale sanzioni  

in caso di autoliquidazione 

% totale sanzioni  
in caso di invito al 

contradditorio 

Non Blacklist/Black List con 
accordo  

con waiver 

7 
(dal 2009 al 2015) 

3,5% 
[(1,5% sanzione)*(1/3 riduzione)*(7 

anni)] 

4,2% 
[(1,8% sanzione)*(1/3 riduzione)*(7 

anni)] 

Black List con accordo 
senza waiver 

12 
(dal 2004 al 2015) 

9,00% 
[(2,25% sanzione)*(1/3 
riduzione)*(12 anni)] 

10,20% 
[(2,55% sanzione)*(1/3 
riduzione)*(12 anni)] 

Blacklist senza accordo 
con waiver 

11,33% 
[(3% sanzione)*(1/3 riduzione)*(8 
anni, periodo 2008-2015)] + [(2,5% 
sanzione)*(1/3 riduzione)*(4 anni, 

periodo 2004-2007)] 

13,60% 
[(3,6% sanzione)*(1/3 riduzione)*(8 

anni, periodo 2008-2015)] + [(3% 
sanzione)*(1/3 riduzione)*(4 anni, 

periodo 2004-2007)] 

Blacklist senza accordo 
senza waiver 

17,00% 
[(4,5% sanzione)*(1/3 riduzione)*(8 
anni, periodo 2008-2015)] + [(3,75% 
sanzione)*(1/3 riduzione)*(4 anni, 

periodo 2004-2007)] 

19,26% 
[(5,1% sanzione)*(1/3 riduzione)*(8 
anni, periodo 2008-2015)] + [(4,25% 
sanzione)*(1/3 riduzione)*(4 anni, 

periodo 2004-2007)] 
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Redditi – Sanzioni – Art. 1 DLgs. n. 471/1997 

• Redditi (Irpef e Ires, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute, Ivie e Ivafe): 

– La sanzione amministrativa pecuniaria per infedele dichiarazione è pari al 90% (art. 1 
DLgs. n. 471/1997, come modificato dal DLgs n. 158/2015) ed è (i) aumentata di un 
terzo in caso di redditi prodotti all’estero e (ii) raddoppiata in caso di paesi Black list 
senza accordo.  

– Per la Voluntary la sanzione per infedele dichiarazione era disposta in deroga al favor 
rei (art. 3, comma 3 del DLgs. n. 472/1997).  

– Per la Voluntary-bis il legislatore ha previsto espressamente la non applicazione del 
favor rei, pertanto sembrerebbe applicabile la sanzione del 100% prevista dall’art. 1 
DLgs. n. 471/1997, ante modifica del DLgs n. 158/2015. 

– Ai sensi dell’art. 5-quinquies del DL 167/1990 le sanzioni pecuniarie sono determinate 
in misura pari al 75% del minimo editale (autoliquidazione), elevato al 85% (invito al 
contradditorio). 

– In caso di invito al contraddittorio e in caso di autoliquidazione le sanzioni pecuniarie 
sono ulteriormente ridotte a 1/6 (art. 5, comma 1-bis, del DL n. 218/ 1997, testo 
vigente alla data del 30 dicembre 2014, e  Circolare n. 27 del 16.7.2015 dell’Agenzia 
delle Entrate). 
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Redditi – Periodi e sanzioni – Infedele dichiarazione 

Paese di produzione Paese di destinazione Anni 
% sanzioni  
in caso di 

autoliquidazione 

% sanzioni  
in caso di invito al 

contradditorio 

Italia 

non Blacklist / 
Blacklist con accordo 

con waiver 

6 
(dal 2010 al 2015) 

12,5% 
[(75% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

14,16% 
[(85% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

Blacklist con accordo 
senza waiver 

10 
(dal 2006 al 2015) 

12,5% 
[(75% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

14,16% 
[(85% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

Blacklist senza 
accordo  

12,5% fino al 2007 
[(75% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

25% dal 2008 
[(150% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

14,16% fino al 2007 
[(85% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

28,33% dal 2008 
[(170% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

Estero 

non Blacklist / 
Blacklist con accordo 

con waiver 

6 
(dal 2010 al 2015) 

16,67% 
[(100% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

18,88% 
[(113,3% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

Blacklist con accordo 
senza waiver 

10 
(dal 2006 al 2015) 

16,67% 
[(100% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

18,88% 
[(113,3% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

Blacklist senza 
accordo 

16,67% fino al 2007 
[(100% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

33,33% dal 2008(*) 
[(200% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

18,88% fino al 2007 
[(113,3% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

37,78% dal 2008(*) 
[(227% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

Nota: ai fini dei calcoli è stata considerata la sanzione del 100%, come previsto dall’art. 1 DLgs. n. 471/1997 ante modifiche del DLgs n. 158/2015, 
in quanto il legislatore specificatamente per la Voluntary-bis ha previsto l’applicazione delle sanzioni in deroga al favor rei. 

(*) potrebbe essere applicata una sanzione ridotta (senza maggiorazione di 1/3). 
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Redditi – Periodi e sanzioni – Omessa dichiarazione 

Paese di produzione Paese di destinazione Anni 
% sanzioni  
in caso di 

autoliquidazione 

% sanzioni  
in caso di invito al 

contradditorio 

Italia 

non Blacklist / 
Blacklist con accordo 

con waiver 

7 
(dal 2009 al 2015) 

15% 
[(90% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

17% 
[(102% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

Blacklist con accordo 
senza waiver 

12 
(dal 2004 al 2015) 

15% 
[(90% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

17% 
[(102% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

Blacklist senza 
accordo 

15% fino al 2007 
[(90% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

30% dal 2008 
[(180% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

17% fino al 2007 
[(102% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

34% dal 2008 
[(204% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

Estero 

non Blacklist / 
Blacklist con accordo 

con waiver 

7 
(dal 2009 al 2015) 

20% 
[(120% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

22,66% 
[(136% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

Blacklist con accordo 
senza waiver 

12 
(dal 2004 al 2015) 

20% 
[(120% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

22,66% 
[(136% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

Blacklist senza 
accordo 

20% fino al 2007 
[(120% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

40% dal 2008(*) 
[(240% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

22,66% fino al 2007 
[(136% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

45,33% dal 2008(*) 
[(272% sanzione)*(1/6 

riduzione)] 

(*) potrebbe essere applicata una sanzione ridotta (senza maggiorazione di 1/3). 
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Gli errori nella autoliquidazione 

Tipologia di 
patrimonio/redditi 

Soglia di errore Entro la soglia Oltre la soglia 

Imposte sostitutive 
(=attività finanziarie) 

10% 

Maggiorazione  
+3% 

Maggiorazione  
+10% 

Altre imposte 30% 

• In caso di insufficiente versamento a seguito dell’autoliquidazione, è prevista una 
maggiorazione degli importi ancora dovuti a titolo di sanzione. 

 

• La maggiorazione è commisurata: 

 alla tipologia di attività o redditi dai quali deriva il minor versamento 
(con una soglia di errore più bassa per quelli soggetti a imposte sostitutive); 

 allo scostamento percentuale rispetto agli importi effettivamente dovuti. 

 

• La maggiorazione si applica sulla sanzione base prevista per l’invito al contraddittorio.   
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Autoliquidazione pro e contro 

Pro Contro 

Invito al contradditorio relativo limitatamente ai maggiori 
imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e 

interessi dovuti. 

Nel caso di errori di calcolo è prevista l’applicazione, sulle 
somme ancora dovute (differenza tra il versato e il 

ricalcolato dall’AdE secondo le modalità dell’invito al 
contraddittorio), di una maggiorazione. 

Calcolo effettuato dall’AdE Maggior rischio professionale 
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Fase 1 – Accesso alla Voluntary-bis 
 
 
 
 
 

 
(*) È possibile rettificare o integrare un’istanza già presentata entro il 30/09/2017. Nel caso di istanza integrativa inviata dopo il 
26/09/2017, l’invio della relazione di accompagnamento può avvenire entro i cinque giorni successivi ovvero entro il 1/10/2017. 

 
Fase 2 – Versamento 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Si riferisce al versamento dell’unica o prima rata. Si ricorda che in caso di rateizzazione il versamento è considerato concluso con il 
pagamento dell’ultima rata.  
 

Non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del DLgs n. 241/1997. 

Modalità di accesso alla Voluntary-bis, versamento e perfezionamento 

 

Modalità Termine d’invio Invio 

Istanza 31/07/2017(*) Telematico 

Relazione di accompagnamento 30/09/2017 PEC 

 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 

Casi Termine(*) Modello 

Autoliquidazione 30/09/2017 F24 

Invito al contradditorio AdE 
Entro il termine di invito a 

comparire 
F24 
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Fase 3 – Perfezionamento della Voluntary-bis 
 

 
 
 
 
 
 

 

Modalità di accesso alla Voluntary-bis, versamento e perfezionamento 

 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 

Casi Modalità Invio 

Autoliquidazione Ricezione comunicazione dall’AdE PEC 

Invito al contradditorio AdE 

Trasmissione all’AdE delle 
quietanze di versamento e dei 
modelli di adesione all’invito a 

comparire 

PEC 
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• Per il periodo d’imposta 2016, limitatamente alle attività oggetto di adesione alla VD 2.0, e per 
il periodo d’imposta 1/1/2017 – data d’invio dell’istanza, per le gli investimenti all’estero e le 
attività estere di natura finanziaria suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo d’imposta o di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, il contribuente può: 

 
 
 
 
 
 

 

Periodi d’imposta 2016 e 2017 non interessati dalla Voluntary-bis 

 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 

 Possibilità Invio Scadenza versamento/i Condizioni 
Sanzioni e 

interessi per 
tardivi versamenti 

Opzione 1 –  
dichiarazione 

ordinaria 
Modello Unico 

a) 30/09/2017 -
Modello Unico 
2017; 

b) 30/09/2018 - 
Modello Unico 
2018. 

a) 16/06/2016 - I acconto 
2016; 

b) 30/11/2016 - II acconto 
2016; 

c) 30/06/2017 - saldo 
imposte 2016 e I acconto 
2017; 

d) 30/11/2017 - II acconto 
2017; 

e) 30/06/2018 - saldo 
imposte 2017. 

Nessuna 
Ravvedimento 
operoso art. 13 

D.Lgs n. 472/1997 
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Periodi d’imposta 2016 e 2017 non interessati dalla Voluntary-bis 

 

 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 

 Possibilità Invio 
Scadenza 

versamento/i 
Condizioni 

Sanzioni e 
interessi per 

tardivi 
versamenti 

Opzione 2 –  
inclusione 

nella 
Relazione di 

accompagnam
ento 

30/09/2017 30/09/2017 

1) redditi derivanti dall’investimento in 
azioni o quote di fondi comuni di 
investimento non conformi alla direttiva 
n. 2009/65/CE (fondi non armonizzati) 
applicazione dell’aliquota IRPEF 
massima (43%), oltre all’addizionale 
regionale e comunale; 

2) indicazione nella relazione di 
accompagnamento delle stesse 
informazioni da indicare nella relativa 
dichiarazione dei redditi; 

3) versamento in unica soluzione delle 
somme dovute a titolo di imposte, 
interessi e sanzioni entro il 30 settembre 
2017. 

Ravvedimento 
operoso art. 
13 D.Lgs n. 
472/1997 
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Riepilogo delle principali differenze tra Voluntary e Voluntary-bis 

 

Eventi Voluntary  Voluntary-bis 

Liquidazione delle imposte, 
sanzioni e interessi 

Inviti a comparire e atti di contestazione entro 
i termini di decadenza per l’accertamento 
(riduzione sanzioni del 50% o del 75%) 

• Autoliquidazione da parte del 
contribuente entro il 30/09/2017 
(riduzione sanzioni del 50% o del 75%)  
rischio maggiorazione in caso di errori di 
calcolo; 

• Inviti a comparire e atti di contestazione 
entro i termini di decadenza per 
l’accertamento (riduzione sanzioni del 
60% o del 85%)  

Termini e modalità per 
effettuare il pagamento 

In unica soluzione o in tre rate mensili a 
partire dalla scadenza prevista per il singolo 
atto notificato 

• Autoliquidazione in unica soluzione entro 
il 30/09/2017 o in tre rate mensili a 
partire dal 30/09/2017; 

• In unica soluzione o in tre rate mensili a 
partire dalla scadenza prevista per il 
singolo atto notificato 

Periodi di imposta successivi 
all’ultimo oggetto di 

collaborazione volontaria 

Indicazione in dichiarazione (Unico 2015) e 
successivi sia per i redditi che per il 
monitoraggio fiscale e liquidazione delle 
imposte dovute 

 

• Possibilità di indicazione nella relazione di 
accompagnamento dei dati del 2016 e del 
2017 fino alla data di invio della richiesta 
di accesso alla procedura (1/1 – 
gg/mm/2017) sia per i redditi che ai fini 
del monitoraggio fiscale e conseguente 
autoliquidazione entro il 30/09/2017 

• Indicazione in dichiarazione (Unico 2016 e 
Unico 2017) 

 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 
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Riepilogo delle principali differenze tra Voluntary e Voluntary-bis 

 

Eventi Voluntary  Voluntary-bis 

Regolarizzazione del contante 
e dei valori al portatore 

Nessuna previsione specifica 

Il contribuente è tenuto a: 

a) rilasciare una dichiarazione in cui attesti 
che l’origine dei contanti e dei valori al 
portatore non derivi da condotte 
costituenti reati diversi da quelli previsti 
dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere 
a) e b), del DL n. 167/1990; 

b) procedere all’apertura e all’inventario 
del contenuto della cassetta di sicurezza 
alla presenza di un notaio, che dovrà 
redigere un apposito verbale; 

c) depositare il denaro e i valori al portatore 
presso un rapporto vincolato fino alla 
chiusura della procedura.  

 
Si presume, salvo prova contraria, che i 
contanti e i valori al portatore derivino da 
redditi conseguiti, in quote costanti, da 
condotte di evasione fiscale commesse (e 
quindi da tassare) nel 2015 e nei quattro 
periodi d’imposta precedenti.  

 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 
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Punti in sospeso 

 

Argomento Chiarimenti 

Sanzioni Applicazione delle nuove sanzioni per infedele dichiarazione del 90%? 

Credito d’imposta estero Possibilità di scomputo delle imposte versate all’estero (es. euroritenuta)? 

Black list Possibilità di considerare Panama e Bermuda collaborativi? 

Minusvalenze Possibilità di riportare a nuovo le minusvalenze calcolate nell’anno? 

Dividendi dei soci Tassazione al netto o al lordo delle imposte pagate dalla società? 

Autoliquidazione Predisposizione di un software di calcolo da parte dell’AdE? 

Reati 
è possibile aderire alla procedura anche in caso di violazioni penali per le quali non è prevista 
l’esclusione di punibilità? 

Modello Unico 2018 
In caso di indicazione dei dati nella relazione di accompagnamento come dovrà essere predisposto il 
modello Unico 2018 relativo alla restante parte del periodo d’imposta (data invio istanza – 
31/12/2017)? 

Waiver In attesa del nuovo modello e chiarimento sulla possibilità di utilizzo del modello esistente 
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Voluntary-bis 

Bilancio della Voluntary 

• Sulla base del comunicato stampa emanato dall’Agenzia delle Entrate in data 9 dicembre 2015, 
le istanze ricevute dall’ufficio sono state cosi ripartite: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Le attività estere provengono per lo più dai seguenti Paesi: Svizzera (69,6%), Principato Di 
Monaco (7,7%), Bahamas (3,7%), Singapore (2,3%), Lussemburgo (2,2%) e San Marino (1,9%). 
 

• È evidente lo scarso appeal della procedura di Voluntary nazionale nella prima edizione. 

VOLUNTARY – RIPARTIZIONE ISTANZE PER TIPOLOGIA 

Voluntary internazionale         127.348  98% 

Voluntary internazionale 
e nazionale 

                710  1% 

Voluntary nazionale             1.507  1% 

Totale         129.565  100% 
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Componenti del gruppo di studio: 
Dott. Comm. Giorgio Frigerio 

Dott. Comm. Pierandrea Colucci 
Dott. Comm. Simone Tini 

Dott. Comm. Giulio Tombesi 
Avv. Andrea Isola 

Dott. Comm. Calogero Michele Vecchio 
Dott. Comm. Davide Pellegrini 
Dott. Comm. Lorenzo Pavoletti 



 
 
 
 

Grazie a tutti per l’attenzione 
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