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VideoFisco del 24 maggio 2017 

Dichiarazioni dei redditi (pt 3ª):  

casi pratici, ultimi dubbi  

e chiarimenti 
 

A cura di Andrea Bongi 

e Cristiano Corghi 

 



Dichiarazione Redditi 2017 

Visto di conformità: le novità sui controlli 
documentali dopo la circolare n.7/e  

 

A cura di Andrea Bongi 
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CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 7/E/2017 

LA PRESENTE CIRCOLARE RICHIAMA I DOCUMENTI DI PRASSI ANCORA 
ATTUALI E FORNISCE NUOVI CHIARIMENTI ALLA LUCE DELLE 
MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE 

CONTIENE ELENCHI DEI DOCUMENTI CHE I CONTRIBUENTI DEVONO 
ESIBIRE AI CAF/PROFESSIONISTI AI FINI DELLA REDAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE 

CONTIENE ELENCHI DEI DOCUMENTI CHE POTRANNO ESSERE CHIESTI 
IN SEDE DI VERIFICA DOCUMENTALE  
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ATTENZIONE !! 

LE INTERPRETAZIONI FORNITE CON LA PRESENTE CIRCOLARE SONO 
VINCOLANTI PER GLI UFFICI IN SEDE DI CONTROLLO 

L’ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUENTE AI CHIARIMENTI FORNITI 
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE EVITA LA RETTIFICA DELLA 
DICHIARAZIONE 
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Il legittimo affidamento dei 
contribuenti  
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Doppio binario … 

• Regole del DLGS 175/2014; 

• Pagamento imposte da parte del 
professionista 

Assistenza fiscale 
su 730 

(precompilato o 
ordinario) 

• No rischio imposte professionista; 

• Regole della circolare 7/e per 
controlli documentali con rischio 
indiretto; 

Assistenza fiscale 
su Redditi 
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RILASCIO VISTO DI CONFORMITA’ -  CONTROLLI 

CORRISPONDENZA DELL’AMMONTARE DELLE RITENUTE CON QUELLO 
DELLE CERTIFICAZIONI 

DETRAZIONI D’IMPOSTA SPETTANTI IN BASE ALLE RISULTANZE DEI DATI 
DELLA DICHIARAZIONE E AI DOCUMENTI PRESENTATI DAL 
CONTRIBUENTE 

DEDUZIONI DAL REDDITO SPETTANTI IN BASE ALLE RISULTANZE DEI 
DATI DELLA DICHIARAZIONE E AI DOCUMENTI PRESENTATI DAL 
CONTRIBUENTE 

CREDITI D’IMPOSTA SPETTANTI IN BASE ALLE RISULTANZE DEI DATI 
DELLA DICHIARAZIONE E AI DOCUMENTI PRESENTATI DAL 
CONTRIBUENTE  
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IL CAF/PROFESSIONISTA E’ RESPONSABILE PER L’OMESSO 

CONTROLLO: 

DELLA CORRISPONDENZA DELL’AMMONTARE DEGLI IMPONIBILI CON 
QUELLO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI 

DELL’ULTIMA DICHIARAZIONE PRESENTATA IN CASO DI ECCEDENZA 
D’IMPOSTA PER LA QUALE SI E’ RICHIESTO IL RIPORTO NELLA 
SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA NON ECCEDENTI I LIMITI PREVISTI 
DALLA LEGGE E DELLA CORRISPONDENZA CON LE RISULTANZE DEI DATI 
DELLA DICHIARAZIONE 
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IL CAF/PROFESSIONISTA E’ RESPONSABILE PER L’OMESSO 

CONTROLLO: 

DELLE DEDUZIONI DAL REDDITO NON SUPERIORI AI LIMITI  PREVISTI 
DALLA LEGGE E DELLA CORRISPONDENZA ALLE RISULTANZE DEI DATI 
DELLA DICHIARAZIONE 

DEI CREDITI D’IMPOSTA NON ECCEDENTI LE MISURE PREVISTE PER 
LEGGE E SPETTANTI SULLA BASE DEI DATI RISULTANTI DALLA 
DICHIARAZIONE 

DEGLI ATTESTATI DEGLI ACCONTI VERSATI O TRATTENUTI 
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VISTO DI CONFORMITA’ -  CONTROLLI SULLE DETRAZIONI 
PLURIENNALI 

IL CAF/PROFESSIONISTA DEVE VERIFICARE, ANCHE PER LE SPESE 
SUDDIVISE IN PIU’ ANNI, IL DIRITTO A FRUIRE DELLA DETRAZIONE 
DELL’ONERE 

IL CAF/PROFESSIONISTA DEVE VERIFICARE LA DOCUMENTAZIONE CHE 
LEGITTIMA LA DETRAZIONE DELLE RATE PRECEDENTI 
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Tipologia di controlli su oneri e spese 
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Altre possibili conseguenze 
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Un esempio 
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Dichiarazione Redditi 2017 

Nuove detrazioni irpef al debutto  
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NOVITA’ 2017   

• Equiparate ai coniugi dalla 
legge Cirinnà (legge n.76 
del 2016) 

Unioni 
civili 

• Non equiparate ai coniugi 
anche se costituite ai 
sensi della citata legge 

Coppie 
di fatto 
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MISURA DELLA DETRAZIONE 

RIPARTIZIONE 
IN N. 10 QUOTE 

ANNUALI 

DETRAZIONE 
SUL 50% 
DELL’IVA 

DETRAZIONE IVA ACQUISTO ABITAZIONI 
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Detrazione variabile 

• canoni leasing e accessori fino a 
8.000 € anno; 

• Prezzo riscatto fino a 20.000 €;  

Giovani età 
inferiore 35 

anni 

• canoni leasing e accessori fino a 
4.000 € anno; 

 

• Prezzo riscatto fino a 20.000 €;  

 

35enni e più 
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CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE  

LA NUOVA DETRAZIONE È RISERVATA AI CONIUGI OVVERO CONVIVENTI MORE UXORIO: 

 CHE COSTITUISCONO NUCLEO FAMILIARE DA ALMENO 3 ANNI; 

 IN CUI ALMENO UNO DEI 2 NON ABBIA SUPERATO I 35 ANNI DI ETÀ. 

ACQUIRENTI DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE. 

BONUS ARREDI GIOVANI COPPIE 
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CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE  

LA DETRAZIONE SPETTANTE, DA RIPARTIRE IN 10 QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO, È PARI AL 50% DELLE 

SPESE SOSTENUTE  

 DALL’1.1 AL 31.12.2016; 

 PER UN AMMONTARE MASSIMO DI € 16.000; 

 PER L’ACQUISTO DI MOBILI DESTINATI ALL’ARREDO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE ACQUISTATA DALLE “GIOVANI COPPIE”. 

BONUS ARREDI GIOVANI COPPIE 
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SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE IN FAVORE DI PERSONE CON 
DISABILITA’ GRAVE 

 

 

1) SPETTA UNA DETRAZIONE PARI AL 19% PER LE SPESE RELATIVE A PREMI 
PAGATI RELATIVAMENTE A POLIZZE ASSICURATIVE SULLA VITA STIPULATE AL 
FINE DI TUTELARE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE; 

2) I PREMI DEL PUNTO PRECEDENTE SONO DETRAIBILI FINO AD UN IMPORTO 
PARI AD EURO 750; 

3) RIGO: DA E8 A E10 CODICE: 38 
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Limiti detrazione 

• Spese sostenute dal 1° gennaio 2016; 

• Non è previsto limite massimo spesa; 

• La detrazione è 65% spese sostenute; 

• Necessario inviare comunicazione ENEA; 

• Ok anche se spese successive a interventi di 
riqualificazione energetica già eseguiti; 
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Dichiarazione Redditi 2017 

Compensazioni crediti modello 
Redditi – le novità del DL 50/2017  
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Ci sarebbe anche lo Statuto  
del contribuente 

Articolo 3 legge 212/2000: 

Salvo  quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, 
le disposizioni tributarie non hanno effetto 
retroattivo.  

Relativamente ai tributi periodici le modifiche  
introdotte si applicano solo a partire dal periodo 
d'imposta successivo a quello in corso alla data 
di entrata in vigore delle disposizioni che le 
prevedono. 
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Nuovi limiti alle compensazioni 

CREDITO ANTE DL 50/2017 POST DL 50/2017 

IVA - Credito annuale o per 

periodi inferiori;   

-fino a 5.000 € utilizzo libero;  

 

-da 5.001€ a 15.000€ utilizzo 

solo dal 16 mese successivo 

presentazione dichiarazione; 

 

-oltre 15.000€ necessario 

apporre visto di conformità; 

-fino a 5.000 € utilizzo libero; 

 

-oltre 5.000€ utilizzo solo dal 16 

del mese successivo alla 

presentazione dichiarazione con 

visto di conformità; 

IRPEF / IRES da dichiarazione 

annuale; 

addizionali Irpef; 

IRAP da dichiarazione annuale; 

Ritenute alla fonte da modello 

770; 

  

  

-fino a 15.000€ utilizzo libero; 

 

-oltre 15.000€ necessità di 

apporre visto di conformità alla 

dichiarazione 

  

-fino a 5.000€ utilizzo libero; 

 

-oltre 5.000€ necessità di 

apporre visto di conformità alla 

dichiarazione 
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Decorrenza nuove disposizioni –  
Ade risoluzione n.57/e  

•restano applicabili i precedenti vincoli; 

 

•non possono essere scartate le deleghe di 
pagamento che, pur presentate successivamente al 
24 aprile, utilizzano in compensazione crediti 
emergenti da dichiarazioni già trasmesse per 
importi inferiori a euro 15.000; 

Dichiarazioni già 
presentate al 23 

aprile 2017 

 

 

•è necessario apporre il visto di conformità qualora 
si intenda compensare crediti superiori ad euro 
5.000. 

Dichiarazioni 
ancora da 

presentare al 23 
aprile 2017 
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Obbligo utilizzo canali telematici 
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Crediti x i quali vi è obbligo  

canale telematico 
• IVA; 

• Imposte sui redditi e addizionali; 

• Ritenute alla fonte; 

• Imposte sostitutive imposte sui redditi; 

• Irap; 

• Crediti d’imposta da RU; 

 

NO BONUS RENZI – Fondazione Cdl n.4/2017  
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Nuove modalità F24 
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Nuove modalità F24 
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Nuove modalità F24 
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Casi in cui i titolari p. Iva possono fare 
F24 cartaceo 
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Redditi 2017 

Studi di settore  

Quadri e criticità compilazione 

45 



 
Correttivi congiunturali 2016 

 
Interventi relativi all’analisi di 
coerenza economica 

Correttivi congiunturali di settore 

Correttivi congiunturali territoriali 

Correttivi congiunturali individuali 

Interventi relativi all’analisi di 
normalità economica 
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La carica dei 193… 

Per quanto riguarda quest'anno, i modelli degli 
studi di settore 2017 (anno d'imposta 2016) sono 
stati approvati il 31 gennaio 2017 con un 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate.  In particolare, i 193 modelli riguardano: 

• 50 studi per il settore delle manifatture, 

• 53 studi per il settore dei servizi, 

• 24 studi per i professionisti 

• 66 studi per il settore del commercio. 
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Struttura modelli 

Per l’ultimo anno di applicazione resta 
confermata la struttura dei modelli: 

 

-elementi contabili (quadro F e G); 

-personale addetto all’attività (quadro A); 

-dati congiunturali (quadro T); 

-altre informazioni rilevanti (quadro X); 

-ulteriori dati specifici (quadro V) 
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Nuova causa esclusione 

PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ: 

 

Lettera h) nel caso di eventi sismici… 

 

Soggetti interessati da tali eventi nel 2016 
possono invocare la specifica causa di esclusione 
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I voucher nel quadro A 

50 

Istruzioni: per il personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a 
voucher, dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate; 



Dichiarazione Redditi 2017 

Quadro RW e redditi esteri 

 

A cura di Cristiano Corghi  
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Soggetti Obbligati 
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SOGGETTI OBBLIGATI 
 

 

 

 
 

 
 

 

Persone fisiche 
Enti non commerciali (come i trust) e associazioni 
Società semplici 

Fiscalmente residenti in Italia 

Obbligo compilazione RW per monitoraggio 

delle attivita’ e degli investimenti detenuti 
all’estero 
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SOGGETTI ESCLUSI DAL MONITORAGGIO 
 

 

  
 

  

 

  
 

 
 

 

 

 

DEVONO verificare se compilare l’RW ai fini IVAFE ed eventuali quadri reddituali 

 
Per la maggior parte del periodo di 
imposta; 
Limitatamente agli asset detenuti nel 
Paese di lavoro; 
In caso di cessazione del rapporto di 
lavoro, rimpatrio attività entro 6 mesi. 

In favore di 
 Stato italiano, per una sua suddivisione 

politica o amministrativa; 
 Organizzazioni internazionali cui aderisce 

l’Italia con residenza fiscale determinata 
con accordi internazionali; 

Frontalieri Coloro che prestano lavoro all’estero 
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SOGGETTI TENUTI AL MONITORAGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Interponenti e interposti 

Delegati al prelievo 

Titolari effettivi (a partire da unico 2014) 

Titolari di diritti reali 
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TITOLARE EFFETTIVO 
 
 

 
 
 

  

 
Approccio «look through» 

vale solo per societa’ 
No white list 

Società: 
chi la controlla anche indirettamente 

(controllo si presume se 
partecipazione maggiore del25%) 

C.M. 38/E/2013 

 
 
 
 
 

Trust: chi ha diritto ad attribuzione 

patrimonio almeno uguale al 25% 

Approccio «look through» 

vale sempre (paesi white list 

e no white list) 



Residenza e AIRE 
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AIRE: NOZIONI 

 AIRE (Anagrafe Italiani residenti all’estero: contiene i dati dei 
cittadini che hanno dichiarato spontaneamente di voler 
risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai 12 
mesi o, per i quali, è stata certificata d’ufficio tale residenza 

 I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta 
dell’anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia 
che dei cittadini residenti all’estero, cioè degli italiani che 
dimorano abitualmente all’estero 

 AIRE comunale: ciascun comune ha la propria AIRE 

 AIRE nazionale: istituita presso il Ministero dell’Interno, 
contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali 
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AIRE: OBBLIGO DI ISCRIZIONE 
• AIRE: obbligo di iscrizione 

Devono iscriversi all'AIRE: 

1. i cittadini che trasferiscono la propria residenza, da un 
comune italiano all'estero, per un periodo superiore all'anno; 

2. i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui 
atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza 
italiana è stata accertata dal competente ufficio consolare di 
residenza; 

3. le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, 
continuando a risiedervi. 
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AIRE: CONDIZIONI PER NON ISCRIVERSI 

Non devono iscriversi all'AIRE: 

1. le persone che si recano all'estero per un periodo di 
tempo inferiore all'anno; 

2. i lavoratori stagionali; 

3. i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio 
all'estero; 

4. I militari in servizio presso gli Uffici e le strutture 
della NATO. 
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AIRE - CONDIZIONE NON SUFFICIENTE PER 
ESSERE RESIDENTI ALL’ESTERO: 

 
 
Residenza fiscale: valutazione. d'insieme dei=rapporti 
C.M: 304/E/97: anche se I’attività del soggetto che si è cancellato 
dalle anagrafi della popolazione residente è svolta prevalentemente all'estero; 
gli uffici fiscali stabiliranno che la residenza fiscale dello stesso continua ad 
essere in Italia, indipendentemente dalla presenza fisica e dalla prestazione 
lavorativa esplicata prevalentemente all'estero, ogniqualvolta tale 
contribuente: 
1. dispone in Italia di un'abitazione permanente; 
2. mantiene una famiglia in Italia; 
3. accredita in Italia i proventi conseguiti all'estero; 
4. possiede in Italia beni anche mobiliari; 
5. partecipa a riunioni d'affari; 
6. riveste delle cariche sociali. 
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DOMICILIO: RILEVANO 1 LEGAMI PERSONALI  
E FAMILIARI  

I legami personali rilevano per il domicilio: R.M 351/E/2008  

 La locuzione affari ed interessi di cui all'art. 43, comma 1, del 
c.c., deve intendersi in senso ampio, comprensivo cioè non 
solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma 
anche morali, sociali e familiari. 

 Centro degli interessi vitali = luogo con il quale il soggetto ha 
il più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi 
personali e patrimoniali. 
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DOMICILIO: RILEVANO I LEGAMI 
PERSONALI E FAMILIARI  

 
Nello stesso senso, Cassazione: sentenza 14.4.2008 n. 9856.  
✓ Il luogo di residenza va stabilito nell'ambito di una 
valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto 
rilevanti, ed è quello in cui viene individuato il centro 
permanente degli interessi di tale persona. In particolare 
occorre dare priorità ai legami personali, come la presenza 
fisica della persona e dei suoi familiari, la disponibilità di 
un'abitazione, il luogo in cui i figli frequentano effettivamente 
la scuola, il luogo dell'esercizio delle attività professionali, 
quello dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli 
organismi sociali. 
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PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA 
 Inversione dell'onere della prova: la residenza fiscale è 

presunta in Italia, salvo prova contraria (presunzione relativa).  
Art. 2 co. 2-bis del TUIR. 
Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i 
cittadini italiani (anche doppia cittadinanza) cancellati dalle 
anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o 
territori diversi da quelli individuati con dm., da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale. 
Cfr. DM 4.5.99 (Principato di Monaco, Svizzera, ...). 
Cfr. C.M. 140/E/99. 
Ambito soggettivo: persone fisiche emigrate in un paradiso 
fiscale, anche quando l'emigrazione è avvenuta transitando 
anagraficamente per uno Stato terzo. 
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PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA:  
ELEMENTI PROBATORI  

 
Elementi probatori per dimostrare la residenza estera  
Qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa per stabilire, 
tra gli altri: 
1. la sussistenza della dimora-abituale--nel-Paese fiscalmente privilegiato, 

sia personale che dell'eventuale nucleo familiare; 
2. l'iscrizione ed effettiva-frequenza dei figli presso istituti scolastici o 
        di formazione del paese estero; 
3.     lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo,    
        nel paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività   
        economica con carattere di stabilità; 
4.     la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili    
        residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel paese di     
        immigrazione; 
5.     ………. 
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Monitoraggio: obblighi ed esenzioni 
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Oggetto del Monitoraggio 
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INVESTIMENTI 

Sono oggetto di segnalazione i seguenti investimenti:  
 
-gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, 
comproprietà o multiproprietà),  
 

-gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, 
 

- le imbarcazioni o le navi da diporto 
 

- altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur 
non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. 



Oggetto del Monitoraggio 
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ATTIVITA’ FINANANZIARIE 
  

 attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o 
al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani 
e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa 
emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti 
correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad 
esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);  

 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. 

 



Diritti di opzione non vanno in RW se non esercitati alla scadenza del «vesting period» e le azioni 

acquisite siano state cedute contestualmente nel medesimo periodo di imposta oggetto di 

dichiarazione 
  

Le azioni assegnate vanno indicate in RW anche quando cedute nel corso del 

medesimo  periodo di  imposta 69 

DURANTE IL POSSESSO: 
•Devono essere incedibili 
•fino a quando non termina il «vesting period» 

NO RW 

TERMINE PRIODO DI IMPOSTA: 
•prezzo esercizio MAGGlORE rispetto al valore 

del titolo sottostante 

Clausola «Exercise and sell» R.M. 

73/E/2014 

SI RW 

STOCK OPTION 
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QUALI VALORI INDICARE 
 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
C.M. 28/E/2012 

 

Attivita’ finanziarie 

 

Attivita’ patrimoniali 

Regole previste per ivie e ivafe 

(anche quando le patrimoniali non si applicano) 
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VALORI DA INDICARE IN RW 
 

 

 

 
 

ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di 
mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo 
in cui esse sono detenute, anche utilizzando la 

documentazione dell’intermediario estero di riferimento per 
le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera. 
Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 
dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle  
attività rilevata al termine del periodo di detenzione. 

Altre attività: 
1) Valore nominale 

2) Valore di rimborso 
3) Costo acquisto 

«valore iniziale» (cambio dicembre anno precedente) 
«valore finale» (cambio dicembre anno di riferimento) 
 
N.B.: ai fini dei redditi rileva il cambio giornaliero (art. 9, co. 2, Tuir) 
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SEMPLIFICAZIONI (C.M. 12/E/2016) 
 

 

 
 

 
 

  

Gli adempimenti dichiarativi previsti 

dovranno  prevedere  l’indicazione del  valore 
iniziale e del valore finale di detenzione della 
relazione finanziaria 

Non  rilevano  le  eventuali  singole  variazioni 
della composizione di quest’ultima 

 

 
 

Investimento e disinvestimento 
all’interno di un unitario rapporto 

finanziario 

DOSSIER TITOLI 
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MONITORAGGIO CONTI CORRENTI 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

  
 

  

Monitoro anche picco max 

nell’anno 

picco max complessivo non 

superiore a 15.000 euro 

CONTI IN PAESI NON WHITE LIST ESONERO MONITORAGGIO 

•L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio  di  giacenza 
annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 
5.000. 

•A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal 
contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo 
di detenzione del rapporto durante il periodo d’imposta. 

Come VALORE FINALE deve essere indicata la GIACENZA MEDIA ANNUA 
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VALORI DA INDICARE IN RW 
 

 

 
 

 
 

 

UE/SEE: 
– Valore catastale 
– Costo di acquisto 
– Valore di mercato 

Extra UE/SEE acquisiti per donazione o successione: 

– il valore è quello indicato 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 come sopra 
determinato. 

ExtraUE/SEE: 
-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; 
-valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è 

situato l’immobile, in mancanza del costo d’acquisto o in mancanza della relativa 
documentazione. 

IMMOBILI 
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QUANDO NON OPERA OBBLIGO DI MONITORAGGIO 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
DEVONO ESSERE STATI STATI ASSOGGETTATI A RITENUTA O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA 

Art. 4, comma 3 del DL 167/1990 

“Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 
1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione  

o amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque 
conclusi attraverso il loro intervento(…)” 

RICORSO A INTERMEDIARI ITALIANI 
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QUANDO SI EVITA IL MONITORAGGIO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

FINO AL PERIODO D’IMPOSTA 2014 
LA SOGLIA ERA DI 10.000 EURO 

Art. 4, comma 3 del DL 167/1990 

“depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo 
complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 

15.000” 

DEPOSITI SOTTO SOGLIA 
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IVIE RESTA COMUNQUE DOVUTA 

articolo 7-quater, comma 23, D.L. 193/2016 

Nessun obbligo di monitoraggio se l’immobile non è stato oggetto di 
variazioni (acquisto, vendita, costituzione di diritti reali ecc) nel corso del 

periodo di imposta 

IMMOBILI «STATICI» 

NOVITA’ DA 

PERIODO IMPOSTA 
2016 
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PATRIMONIALI SU IMMOBILI E ATTIVITA’ ESTERI 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

•IVIE: DOVUTA SU IMMOBILI 
 

•IVAFE: DOVUTA DA 2014 SOLO SU 

«PRODOTTI  FINANZIARI» 

 
 

DOVUTE DALLE SOLE 

PERSONE FISICHE 

IVIE/IVAFE 

(C.M. 28/E/2012) 
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CHI PAGA L’IVIE 
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; 

 

Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o 
abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi 

 

 il concessionario nel caso di concessione di aree 
demaniali; 

 
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. 

 
 
 
 

 

Se gli immobili sono detenuti in comunione l’imposta è dovuta da ciascun 
soggetto  partecipante  alla  comunione  con  riferimento  al valore  relativo  alla 

propria  quota. 

LA PAGA L’USUFRUTTARIO E 

NON IL NUDO PROPRIETARIO 
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AMMONTARE IVIE 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito 

d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata 

nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad 
esso    relativa 

aliquota generale: 0,76% 

Abitazione principale: 0,40% 

Valore monitoraggio = base imponibile Ivie 



Redditi esteri: Lavoro Dipendente 
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Redditi da Lavoro Dipendente 

 
 Italiano assunto all'estero, presta l'attività lavorativa nel Paese 

straniero, e trasferisce all'estero la residenza fiscale. 
 Soluzione: tassazione esclusiva nel Paese straniero. 
 In questo senso: R.M. 17/E/99. 
 
 Fattispecie in esame: società che nel mese di novembre (anno X) ha 

inviato il proprio dipendente per un periodo di quattordici mesi in 
Francia, al fine di realizzare uno studio su uno specifico progetto di 
lavoro. 

 Il lavoratore ha provveduto a cancellarsi dall'anagrafe della 
popolazione residente, iscrivendosi all'AIRE nel maggio successivo 
(anno X+1) ed ha, nel contempo, trasferito la propria famiglia in 
Francia. 
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RISPOSTA DELL’AGENZIA  

 

• II lavoratore, oltre a provvedere all'iscrizione all'AIRE, 
ha anche costituito in Francia, sia il centro dei propri 
affari ed interessi, che la propria dimora abituale.  

• Il dipendente può essere considerato residente in 
Francia nell'anno X+1; conseguentemente, i redditi di 
lavoro dipendente prodotti in Francia risultano tassabili 
esclusivamente in quel Paese. 

• Il datore di lavoro deve richiedere al lavoratore una 
dichiarazione, per ogni periodo di imposta, attestante 
la residenza all'estero. 
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Redditi da Lavoro Dipendente 

 

• Italiano assunto all'estero, presta l'attività 
lavorativa nel Paese straniero, ma conserva la 
residenza fiscale in Italia.  

• Soluzione: tassazione concorrente, salva 
Convenzione contro la doppia imposizione. 
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Reddito da Lavoro Dipendente  

 
• Italiano assunto in Italia, distaccato all'estero, conserva la residenza 

fiscale in Italia. 
• Soluzione: tassazione concorrente, salva Convenzione contro la 
     doppia imposizione. 
• Mutamento della sede lavorativa: non. può essere applicato il 
      regime fiscale delle trasferte (art. 51 co. 5 TUIR), ma il regime       
dell'indennità di trasferimento. 
• Art. 51 co. 7 TUIR. Non concorrono alla formazione del reddito nella 
     misura del 50% del loro ammontare le indennità di trasferimento e     
     di prima sistemazione. 
• Ammontare massimo annuo detassato: 4.648,11 euro. 
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Compilazione quadro RC 

• Nei casi 2 e 3, qualora la tassazione in Italia 
venga confermata anche dalla Convenzione 
internazionale, il contribuente dovrà 
compilare il quadro RC di REDDITI 2017. 
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REDDITI CONVENZIONALI (FORFETARI) PER I DISTACCATI 
ALL’ESTERO: ART. 51 CO. 8-BIS DEL TUIR 

 
• Cfr. C.M. 2071E12000. Art. 51 co. 8-bis TUIR. In deroga alle 

disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, 
prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del 
rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano 
nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è 
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite 
annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale ... 

• Requisito soggettivo: residenza fiscale in Italia (cfr. art. 2 TUIR). 
• Requisito oggettivo: lavoro all'estero, come oggetto esclusivo del 

rapporto di lavoro. 
• Requisito temporale: permanenza all'estero per almeno 183 gg. su 

365 gg. 
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COMPENSI IN NATURA: NON TASSATI 

• Compensi in natura (immobili, auto, telefoni cellulari…) detassati. 

• Base imponibile per attività estera: retribuzione convenzionale, 
senza tener conto dei compensi effettivamente erogati (principio di 
competenza). 

• Qualora il datore di lavoro riconosca al proprio dipendente dei 
compensi in natura, questi non subiscono alcuna tassazione 
autonoma, in quanto il loro ammontare sarà ricompreso 
forfetariamente nella retribuzione convenzionale. 

• Circolare 13.05.2011 m. 20/E: nell’ipotesi in cui il decreto non 
preveda il settore economico in cui viene svolta l’attività da parte 
del dipendente, il particolare regime dell’art 51 co. 8-bis del TUIR 
non troverà applicazione e la tassazione verrà operata in base alle 
retribuzioni effettivamente percepite. 
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TFR: TASSATO 

• TFR tassato in base ad importo erogato. 
• I lavoratori dipendenti con reddito convenzionale 

conservano, comunque, la piena soggettività passiva 
per tutti gli altri redditi posseduti, o comunque ad essi 
imputabili in base alle disposizioni tributarie di 
carattere generale 

• Effetti: nessuna esclusione dalla tassazione può essere 
invocata per le indennità di fine rapporto corrisposte 
da imprese italiane al personale  italiano che abbia 
prestato lavoro all’estero alle loro dipendenze, anche 
per la parte afferente ad annualità lavorate 
effettivamente all’estero 
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IL COMPUTO DEI GIORNI 

 
• Giorni di effettiva permanenza all'estero: il periodo da considerare 

non necessariamente deve risultare continuativo.  
• È sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all'estero per 

un minimo di 183 giorni nell'arco di dodici mesi. 
• Nell'arco di dodici mesi: l'intervallo temporale da considerare non 

coincide con il periodo di imposta, ma si valuta la permanenza del 
lavoratore all'estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che 
può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari. 

• Conteggio dei giorni di permanenza all'estero: rilevano nel computo 
dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli 
altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono 
trascorsi. 

• Diverso dal conteggio OCSE. 
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EMOLUMENTI ARRETRATI 

• Emolumenti arretrati (a tassazione corrente).  

• Le retribuzioni erogate dopo il rientro in Italia, ma 
per il lavoro estero, rientrano nella retribuzione 
convenzionale, senza ulteriore tassazione; 

• Viceversa eventuali emolumenti arretrati erogati al 
lavoratore durante Ia permanenza all'estero, ma 
relativi al precedente lavoro svolto in Italia, non sono 
assorbiti dalla retribuzione convenzionale, che 
riguarda solo il lavoro all'estero. 
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Redditi esteri: Lavoro Autonomo e ritenute 
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Redditi da Lavoro Autonomo 
LE RITENUTE ALLA FONTE IN ITALIA 

 
• Art. 25 DPR 600173: ritenute sui redditi di lavoro autonomo  
• Professionista residente in Italia: subisce ritenuta d'acconto del 

20%. 
• Professionista residente all'estero: subisce ritenuta d'imposta del 

30% per lavoro svolto in Italia. 
• Art. 25 co. 2 DPR 600173: se i compensi sono corrisposti a soggetti 

non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta 
nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate 
nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni 
di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili 
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. 
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CONVENZIONI OCSE 

 
• È fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali 

Convenzione conforme al modello OCSE (art. 14): 
– tassazione esclusiva nel paese di residenza, a meno che il prestatore 

non disponga abitualmente nell'altro paese di una base fissa per 
l'esercizio della sua attività; 

– se c'è una base fissa, tassazione concorrente dei due paesi, nella 
misura in cui i redditi sono imputabili alla predetta base fissa. 

• Effetti: in presenza di una base fissa in Italia del lavoratore 
straniero, il sostituto d'imposta italiano deve applicare la ritenuta 
dell'art. 25, DPR 600/73. 

• Comitato Affari Fiscali dell'OCSE: ha approvato l'eliminazione 
dell'art. 14 del modello OCSE. 

• Art. 7 (Utili delle imprese): è sufficiente anche per disciplinare il 
lavoro autonomo estero. 
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Redditi esteri: Redditi diversi 
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Redditi Diversi 

• Normativa di riferimento: art. 67 del TUIR 

• Sono redditi diversi se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni 
o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita 
semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:.. f) i redditi 
di beni immobili situati all’estero 

• Per il privato residente in Italia, l’immobile all’estero non genera redditi 
fondiari, ma redditi diversi 

 

 

 

 

• Istruzioni di REDDITI 2017, RL 12, colonna 2: ammontare netto 
assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2016 
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Esempio 1: IMMOBILE ALL’ESTERO NON LOCATO E NON 
ASSOGGETTATO ALL’IMPOSTA ESTERA SUI REDDITI 

• Effetti: in Italia l’immobile non concorre alla 
formazione del reddito del contribuente 

• Un esempio: la Francia 

• Non c’è nessuna imposizione diretta per gli 
immobili non locati 
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Esempio 2: IMMOBILE ALL’ESTERO NON LOCATO MA 
ASSOGGETTATO ALL’IMPOSTA ESTERA SUI REDDITI 

• In Italia, effetto sostitutivo IVIE/IRPEF 

• C.M. 12/E/2013-13/E/2013-istruzioni di REDDITI 2017: nel 
caso in cui lo Stato estero preveda la tassazione dell’immobile 
in base a criteri catastali, non concorre a formazione del 
reddito in Italia in base alla valutazione effettuata dallo Stato 
estero se l’immobile è soggetto all’IVIE 

• Obbligo di compilazione del modulo RW-RL 12 casella 1 

• NB: dall’1.1.2016, l’IVIE non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze a meno 
che non siano abitazioni di lusso (A/1, A/8, A/9) 
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ESEMPIO 3: IMMOBILE ALL’ESTERO LOCATO E REDDITO 
DELLA LOCAZIONE SOGGETTO ALL’IMPOSTA ESTERA SUI 

REDDITI 

• Redditi 2017: se il reddito derivante dalla locazione è 
soggetto all’imposta nello Stato estero, indicare 
l’ammontare dichiarato in detto Stato, senza alcuna 
deduzione di spese 

• In passato, le circolari affermavano, invece, che 
andava indicato: ammontare dichiarato in Stato 
estero con deduzione delle spese strettamente 
inerenti (C.M. 45/e/2010 + C.M. 13/E/2013) 

99 

sì 



ESEMPIO 4: IMMOBILE ALL’ESTERO LOCATO E REDDITO 
DELLA LOCAZIONE NON SOGGETTO ALL’IMPOSTA 

ESTERA SUI REDDITI 

• REDDITI 2017: se il reddito derivante dalla 
locazione non è soggetto ad imposta sui 
redditi nel Paese estero, indicare in casella 2 
l’ammontare del canone di locazione 
percepito, ridotto del 15% a titolo di 
deduzione forfetaria delle spese. 
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sì 



REDDITI 2017: ESEMPI DI 
COMPILAZIONE 

• Una persona fisica fiscalmente residente in Italia ha percepito, 
con riferimento ad un immobile situato all’estero, un canone 
d’affitto di euro 10.000 

• Il reddito non è assoggettato ad imposta all’estero 

• Nel rigo RL 12, casella 2, si indica il canone di affitto, ridotto 
del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese 

 

 

 

 

• Ricordarsi di compilare il quadro RW 
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8.500 



TASSAZIONE CONCORRENTE: 
CONVENZIONE OCSE 

• Nell’ipotesi di tassazione concorrente è applicabile la 
Convenzione contro la doppia imposizione sui redditi 

• Convenzione Italia-Francia: Articolo 6 – Redditi 
immobiliari 

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato in cui 
detti beni sono situati… 

 

• Effetti della Convenzione: non elimina la tassazione 
concorrente, ma conferma l’imponibilità nel paese 
della fonte senza escluderla nel paese di residenza  
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PLUSVALENZA DA CESSIONE DI IMMOBILE 
ESTERO: TASSATA IN ITALIA? 

• R.M. 21.6.2007 n. 143/E 

• Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, le plusvalenze derivanti 
dalla cessione di immobili, sono tassabili come redditi diversi 

• L’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, non limita la previsione di 
imponibilità al solo caso di immobile situato in Italia 

• Pertanto, anche la cessione di immobili situati all’estero è atto idoneo a far 
emergere plusvalenze tassabili in capo al possessore dell’immobile 
residente in Italia 
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Redditi finanziari e RW: modalità e casi di 
compilazione 
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CONTO CORRENTE 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tizio e Caia sono cointestatari in Svizzera di un conto corrente su cui ha delega 
ad operare il figlio Sempronio. 

 

Valore al 1.1.2016: 80.000 euro 
Giacenza media annua: 60.000 euro 

Ha prodotto 200 euro di interessi 
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CONTO CORRENTE: RW DI TIZIO (E CAIA) 
 

 

 

 

 

 
 

 

1 1 071 50 2 80.000 60.000 

365 17 

17 2 

C.F. CAIA C.F. SEMPRONIO 
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CONTO CORRENTE: RW DI SEMPRONIO 
 

 

 

 

 

 
 

 

4 1 1 071 2 80.000 60.000 

x 

C.F. CAIA C.F. TIZIO 
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CONTO CORRENTE: RM DI TIZIO (E CAIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Non si recupera l’eventuale imposta estera 

Possibile optare per tassazione ordinaria con scomputo credito imposta 

G 071 100 26 26 
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DOSSIER TITOLI: RW SEMPLIFICATO (C.M. 12/E/2016) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 20 071 100 1 200.000 201.200 

365 402 

402 4 

Tizio è intestatario di una relazione bancaria in Svizzera con portafoglio titoli che 
presenta i seguenti valori: 

- valore all’1.1.2016: Euro 200.000 
- valore al 31.12.2016: Euro 201.200 
- Non ci sono nuovi apporti nel corso del 2016 
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DOSSIER TITOLI: TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI 
 

 

 

 

 

Il dossier titoli ha prodotto i seguenti redditi: 

- Dividendi su azioni pari a euro 500 («netto frontiera» - ritenuta estera pari a 

euro 100) 

- Interessi lordi su obbligazioni pari a euro 800 

- Proventi (compresi capital gain) su fondi comuni armonizzati pari a euro 2.000 

- Proventi (compresi capital gain) su fondi comuni NON armonizzati pari a euro 

1.000 

- Minusvalenze  su  riscatto  quote  fondi  comuni  pari  a  euro  1.200  (corrispettivi 

vendita pari a euro 2.000; costo acquisto pari a euro 3.200) 



DOSSIER TITOLI: QUADRI REDDITUALI 

111 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

H 071 500 26 130 

??? > art. 27, DPR 600/73: ritenuta 
su netto frontiera 

DIVIDENDI 
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INTERESSI SU 
OBBLIGAZIONI 

A 071 800 26 208 

PROVENTI FONDI (COMPRESI QUELLI DA 
CESSIONE/RISCATTO) 

B 071 2.000 26 520 

DOSSIER TITOLI: QUADRI REDDITUALI 



113 

DOSSIER TITOLI: QUADRI REDDITUALI 

 
 

 
 

 

PROVENTI DA FONDI 
NON ARMONIZZATI > 
TASSAZIONE ORDINARIA 

4 1.000 
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DOSSIER TITOLI: QUADRI REDDITUALI 

 

EVENTUALI MINUS DI FONDI ARMONIZZATI E 
NON ARMONIZZATI VANNO COMUNQUE 
INDICATI IN RT 

1.200 

2.000 
3.200 

-1.200 
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PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ ESTERA 

 

 

Tizio ha una quota di partecipazione del 30% in una srl rumena 

Capitale sociale: 30.000 euro 
Finanziamento socio: 50.000 

 

Non ha distribuito dividendi 



PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ ESTERA 

116 

 

1 2 2 061 30 2 30.000 30.000 

X 

C.F. SOCIETA’ 

Compilazione quadro RW – Partecipazione 
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FINANZIAMENTO 

1 7 061 100 2 50.000 50.000 

X 

PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ ESTERA 

Compilazione RW - Finanziamento 



DIVIDENDI ESTERI 
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Tizio PF ha una partecipazione non qualificata in società UE e riceve un dividendo. 
Nella riscossione interviene banca italiana 

 

La ritenuta interna prevista in uscita da Paese estero è del 30% mentre la convenzione contro le 
doppie imposizioni prevede una ritenuta max del 15% 

Esempio 1 



DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO 
PERSONA FISICA (1) 

Dividendi distribuiti   100.000,00 1   
ritenuta estera applicata 10%' 10.000,00 

  

        

  
Reddito italiano   

- 

Reddito complessivo   100.000,00 

Dividendo imponibile 49,72%1 49.720,00 
  

IRPEF 30,00% 14.916,00   
  

  
FTC massimo ammissibile 

=(49.720149.720) * 14.916 

  

  

  

14.910,00 
  

  

1FTC effettivo   4.972,00 
  

   

Come compilo il quadro CE? 
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Tizio è socio di una società Romena che durante il 2016 ha distribuito 
euro 100.000 come dividendi. 

Ritenuta applicata e prevista dalla 
Convenzione: 10% 

IRPEF: 30% (per semplicità) 

Tizio non ha alcun altro reddito né 
italiano né estero, e può godere di 
detrazioni IRPEF per 14.916 

N.B.: Si può portare in detrazione 
dall'imposta italiana solo la quota 
d’imposta estera riferibile alla base 
imponibile italiana (49,72%) quindi 
4.972 e non 10.000. 



Compilazione Quadro CE  
Col 1-2 - Codice Stato Estero: 061 – Anno 2016 

Col 3 - Dividendo Imponibile: 49.720 

Col 4 - Imposta Estera: 4.972 (= 100.000 x 0,1 x 0,4972) 

Col 5 – Reddito Complessivo: 49.720 

Col 6 - Imposta Lorda:  14.916 (49.720 x 0,3) 

Col 7 – Imposta Netta: 0 (a causa della detrazione IRPEF supposta) 

Col 10 – Quota Imposta Lorda 14.916 (= Col3/Col5 x Col 6) 

Col 11 – Imponibile estero entro il limite IL 4.972 (minore tra Col 4 e Col 9 – Col 10) 
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DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO 
PERSONA FISICA (2) 



Quadro RN: 
RN 5 –Imposta Lorda 14.916 (= 49720 x 0,3) 

RN da 6 a 16 – detrazione 14.916 (per supposizione) 

RN 22 – Totale detrazioni 14.916 

 

RN 29 – Serve compilazione Quadro CE 

Col 1 – credito derivante da redditi esteri esenti 

Col 2 – credito di imposta complessivamente spettante (CE 26) 
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DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO 
PERSONA FISICA (3) 



Quadro CE – Rigo CE 4 

Col 1 – Anno 2016 

Col 2 – Totale imposta estera al netto di eventuali crediti 4.972 

(Sez 1 A – Col 11 o 13) 

Col 3 – Totale imposta netta Sez 1 A – 0 

Col 4 – Totale Credito spettante (da riportare a nel rigo CE 23 

(Minore tra Col 2 e Col 3) 

 

 

NOVITA’ – E’ possibile compilare la Sez 2 del Quadro CE per non perdere 
l’imposta pagata all’estero 
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DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO 
PERSONA FISICA (4) 



Quadro CE – Sez 2  

Col 1-2 – Stato Estero 061 – Anno 2016 

Col 3 – Reddito estero 49.720 

Col 4 – Imposta estera 4.972 

Col 5 – Reddito complessivo 49.720 

Col 6 – Credito imposta non spettante 4.972 

(eccedente imposta netta nazionale) 

Col 7 –Imposta Lorda 14.916 

Col 8 – eccedenza imposta nazionale 0 

Col 9 – Eccedenza imposta estera 4.972 

(Col 4 – (col 3/col 5 x col 7)) – Se negativo riportare importo Col 6 
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DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO 
PERSONA FISICA (5) 



Quadro CE - Sez 2 B – Determinazione credito con riferimento ad eccedenze 

 

Rigo CE 9 

Col 1 – Stato Estero 061 

Col 2 –Totale eccedenza imposta nazionale 0 

Col 3 – Totale eccedenza imposta estera 4.972 

Col 4 – Credito 0 (minore tra col 2 e Col 3) 

 

Col 6 – Eccedenza imposta estera residua 4.972 

(Col 3 – Col 4) 
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DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO 
PERSONA FISICA (6) 



Quadro CE - Sez 2 C – Determinazione credito con riferimento ad eccedenze 

Maturate nella dichiarazione 

 

Rigo CE 9 

Col 1 – Stato Estero 061 

Col 2 –Totale eccedenza imposta nazionale 0 

Col 3 – Totale eccedenza imposta estera 4.972 

Col 4 – Credito 0 (minore tra col 2 e Col 3) 

Col 6 – Eccedenza imposta estera residua 4.972 

(Col 3 – Col 4) 

 

Da riportare nella Sez 2 C – Rigo CE 13 (Crediti precedenti dichiarazioni) 

Saldo in CE 16 Col 2 (totale eccedenza imposta estera) 

 
125 

DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO 
PERSONA FISICA (7) 



Quadro CE - Sez 3 – Riepilogo 
 

Rigo CE 23 – 0 (nessun credito perché non esiste capienza 
nel periodo di imposta) 

 

Rigo CE 24 – 0 (nessuna eccedenza pregressa da utilizzare) 

 

Rigo RN 29 – 0 (l’eccedenza è riportabile ma non 
utilizzabile nella liquidazione 2016) 

126 

DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO 
PERSONA FISICA (8) 



RW: aspetti sanzionatori 
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LE SANZIONI SU MONITORAGGIO 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
DAL 3 AL 15% DEI VALORI NON INDICATI ALTRI PAESI 

 

DAL 6 AL 30% DEI VALORI NON INDICATI 

PAESI BLACK LIST 

Paesi D.M. 
4.5.1999 e 

D.M. 21.11.2001 

Art. 5, co. 2 D.L. n. 167 del 28 giugno 1990 
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RAVVEDIMENTO RW 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

SANZIONE IN MISURA PERCENTUALE (da 3% a 15% o da 6% a 30%) 
RIDOTTA A 1/8 (art. 13, co. 1, lett. b) D.L.vo n. 472/1997) 

ENTRO TERMINE DICHIARAZIONE SUCCESSIVA 

SANZIONE 258 EURO (art. 5, D.L. 167/1990) 
RIDOTTA A 1/9 (art. 13, co. 1, lett. abis) D.L.vo n. 472/1997) 

ENTRO 90 GIORNI 
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«NUOVO» RAVVEDIMENTO ANCHE PER RW 
 

 
 

 
 

 

SANZIONE IN MISURA PERCENTUALE (da 3% a 15% o da 6% a 30%) 
RIDOTTA A 1/6 (art. 13, co. 1, lett. bter) D.L.vo n. 472/1997) 

SANZIONE IN MISURA PERCENTUALE (da 3% a 15% o da 6% a 30%) 
RIDOTTA A 1/5 (art. 13, co. 1, lett. bquater) D.L.vo n. 472/1997) 

 

 

Oltre il termine precedente e fino a contestazione 

SANZIONE IN MISURA PERCENTUALE (da 3% a 15% o da 6% a 30%) 
RIDOTTA A 1/7 (art. 13, co. 1, lett. bbis) D.L.vo n. 472/1997) 

 

 
Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di 

presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a 
quello in cui e' stata commessa la violazione 

Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione 
della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' 

stata commessa la violazione 
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Arrivederci al prossimo incontro 

Videofisco 

13 settembre 2017 

Focus: fisco ed estero 
Le principali novità dell’estate  

e gli adempimenti di settembre 


