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Unico 2016 

Controlli sui modelli Unico le novità 
della circolare 16/E 

 
A cura di Andrea Bongi 
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Nell’accertamento sintetico 

acquisire una rappresentazione in relazione al 
contesto socio-familiare e alla concreta 
disponibilità economica del contribuente che 
viene evidenziata dalle informazioni del reddito 
complessivo “ricostruito”, del trend dichiarativo 

nell’ultimo triennio, dal complesso degli 
investimenti/disinvestimenti realizzati nel 
quinquennio. 
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I dati degli studi di settore 

Le anomalie emergenti dall’applicazione dello 
studio, nonché i casi di mancata presentazione 
del relativo modello, saranno debitamente 
valutati per la selezione delle posizioni da 
sottoporre a controllo, soprattutto in presenza di 
ulteriori elementi di rischio che portino a 
ritenere che vi sia un’infedele dichiarazione di 
materia imponibile 
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La banca dati Spesometro 

è possibile conoscere i dati comunicati dai vari 
fornitori del soggetto e riscontrarli con quanto 
dallo stesso indicato in dichiarazione e nel 
modello degli studi di settore, oltreché 
individuare le posizioni che presentano probabili 
anomalie con riferimento al principio di inerenza 
da valutare però in maniera più approfondita nel 
corso della successiva attività istruttoria 
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Gli esercenti attività  
di lavoro autonomo 

Particolare attenzione dovrà essere prestata nei confronti 
di quei soggetti che, seppure dichiarino un ammontare 
elevato di compensi, deducono un importo cospicuo di 
costi che abbattono in maniera significativa il reddito 
imponibile. 

 

In tutti questi casi, allo scopo di garantire trasparenza e 
incentivare la compliance dichiarativa, gli Uffici 
indicheranno nella motivazione degli atti che la selezione 
è avvenuta anche in base alle discrepanze risultanti 
dall’applicazione degli studi di settore.  
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Omessa o infedele dichiarazione 

l’analisi deve essere finalizzata ad individuare 
essenzialmente ipotesi di effettiva omessa o 
infedele dichiarazione, attuata non solo 
attraverso l’omessa indicazione di ricavi e/o di 
altri componenti positivi di reddito, ma anche 
attraverso l’indebita deduzione di componenti 
negativi 
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Il fisco a caccia del consulente  
valutare se sussistono ricorrenze di comportamento tra 
soggetti che si avvalgono dello stesso consulente e/o 
intermediario e, soprattutto, se ci sono elementi che 
fanno emergere il ruolo di tale consulente nella veste di 
“ideatore/facilitatore” del comportamento evasivo, 
poiché in questo caso è necessario procedere ad ampio 
raggio nei confronti dei soggetti che hanno adottato il 
comportamento indebito, ivi incluso il consulente, la cui 
condotta rischia di mettere in cattiva luce una categoria 
che, al contrario, è in larghissima parte attiva per 
garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali 
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Il “terzo settore”  

individuare i soggetti che apparentemente si 
presentano come "non profit", ma in realtà 
svolgono vere e proprie attività lucrative in settori 
tipicamente commerciali, come la somministrazione 
di alimenti e bevande, l’organizzazione di viaggi, 
l’intrattenimento e spettacolo, ecc..  

Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere rivolta 
ai soggetti che pongono in essere transazioni 
immobiliari sospette o frodi mediante l’utilizzo di 
false fatturazioni. 
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Contribuenti di grandi  
e medie dimensioni 

atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

prot. n. 2015/135772 del 23 ottobre 2015: 

attribuisce alle Direzioni regionali un ruolo 
rilevante nel coordinamento dell’analisi del 
rischio di elusione ed evasione fiscali nel 
comparto dei contribuenti di maggiori 
dimensioni con fatturato superiore a euro 
5.164.568 
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Il contraddittorio preventivo  

Il controllo dovrà del pari essere finalizzato alla 
definizione della pretesa tributaria, garantendo 
l’effettiva partecipazione del contribuente al 
procedimento di accertamento. In quest’ottica il 
contraddittorio assume nodale e strategica 
centralità per la “compliance” e, come tale, 
dovrà essere considerato un momento 
significativamente importante del procedimento 
e non un mero adempimento formale.  
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Utilizzo delle presunzioni 
L’utilizzo delle presunzioni deve essere  
attentamente valutato e portare a risultati realistici 
e coerenti con la effettiva capacità contributiva del 
soggetto indagato. 
Le presunzioni fissate dalla norma a salvaguardia 
della pretesa erariale devono essere applicate 
dall’ufficio secondo logiche di proporzionalità e 
ragionevolezza, avulse da un acritico automatismo e 
ricorrendo in via prioritaria alla collaborazione del 
contribuente ed alle dimostrazioni che questi potrà 
addurre a titolo di giustificazione. 
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Promuovere l’adempimento 

spontaneo 
 legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015; 

Nel corso del 2015 è stata avviata una fase di 
sperimentazione del processo sin qui descritto 
mediante l’invio – via PEC o per posta ordinaria 
in casi residuali – di più di 275 mila 
comunicazioni derivanti da differenti tipologie di 
anomalie emerse da elaborazioni dei dati 
dichiarativi presenti a sistema; 
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Comunicazioni 2016 -1 

soggetti passivi IVA che nel corso del periodo 
d’imposta 2011 risulterebbero aver percepito, in 
qualità di “esercenti”, ma non dichiarato, somme 
raccolte per mezzo degli apparecchi che 
distribuiscono vincite in denaro di cui al comma 
6 dell’articolo 110 del TULPS 11 (slot machine);  
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Comunicazioni 2016 -2 

soggetti passivi IVA che, dal confronto con le 
somme certificate dai propri sostituti d’imposta 
nel modello 770 Semplificato, risulterebbero 
aver omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i 
compensi percepiti per il periodo d’imposta 
2012 
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Comunicazioni 2016 -3 

soggetti passivi IVA che presentano anomalie 
derivanti dall’incrocio dei dati dichiarati nel 2013 
e quelli acquisiti dall’Agenzia delle entrate ai 
sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni 
(c.d. spesometro). 
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Comunicazioni 2016 -4 

entro il primo semestre 2016, nei confronti dei 
soggetti passivi IVA per i quali emergeranno 
particolari anomalie nel triennio 2012, 2013 e 
2014 sulla base dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore; 
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Comunicazioni 2016 -5 
entro il secondo semestre 2016, nei confronti dei 
soggetti passivi IVA per i quali, dal confronto dei 
dati relativi alla presentazione della comunicazione 
annuale dei dati IVA relativa al periodo d’imposta 
2015 con quelli relativi alla presentazione della 
dichiarazione ai fini IVA riferita al medesimo 
periodo d’imposta, risulterebbe o la mancata 
presentazione della dichiarazione ai fini IVA o la 
presentazione della stessa con la compilazione del 
solo quadro IVA.  
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Comunicazioni 2016 – 6 (sperimentale) 
Comunicazione unica a persone fisiche e imprese 
individuali, per le quali nel corso dell’anno 2012 
siano emerse una o più anomalie dichiarative in 
merito a più criteri, quali:  

redditi da locazione immobiliare, redditi di lavoro 
dipendente, redditi derivanti dagli assegni divorzili, 
quote di plusvalenze non dichiarate relativi ai beni 
patrimoniali relativi all’impresa, redditi di 
partecipazione, redditi di capitale e redditi diversi. 
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Unico 2016  

Studi di settore 
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Studi di settore per il 2015 
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Le evoluzioni dal 2015 
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Principali studi evoluti x comparti 
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Principali studi evoluti x comparti 
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Studi di settore più trasparenti 
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COMMISSIONE DEGLI ESPERTI 
Riunione del 31 marzo 2016  

La stessa Commissione ha fornito all’unanimità 
parere positivo sulla novità rappresentata dai 
correttivi agli indicatori di coerenza.  
I correttivi anticrisi individuati per adattare gli studi 
di settore alla situazione di crisi economica del 2015 
sono, quindi, riconducibili a queste cinque 
categorie: − correttivi congiunturali di settore; − 
correttivi congiunturali territoriali; − correttivi 
congiunturali individuali; − interventi relativi 
all’analisi di normalità economica; − interventi 
relativi all’analisi di coerenza economica.  
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CORRETTIVI ANTI-CRISI 

• correttivi relativi all’analisi di normalità 
economica; 

• correttivi relativi all’analisi di coerenza 
economica - NOVITA; 

• correttivi congiunturali di settore; 

• correttivi congiunturali territoriali; 

• correttivi congiunturali individuali. 
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Correttivo congiunturale individuale 
Confermata la metodologia di stima fondata 
sull’efficienza produttiva, intesa quale capacità del 
soggetto economico di combinare i fattori 
produttivi impiegati in maniera efficiente, ossia di 
ottenere un valore della produzione il più vicino 
possibile a quello potenziale di efficienza. 

Tale correttivo ora viene elaborato analizzando la 
riduzione dell’efficienza produttiva nel 2015 rispetto 
al triennio 2012 – 2014; pertanto nel quadro T sono 
richieste le informazioni relative a tale triennio. 
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Congiuntura economica - imprese 
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Congiuntura economica – 
professionisti 1 
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Congiuntura economica – 
professionisti 2 
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Professionisti con funzioni di 
compenso basate sulle prestazioni 
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Le cause di esclusione 
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Nuove esclusioni 
 
Alla luce delle indicazioni per la semplificazione degli adempimenti contenute 
nell’Atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per gli anni 
2016-2018, è prevista l’eliminazione dell’obbligo di presentare i modelli Ine 
(Indicatori di normalità economica) e il modello di comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che 
hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in 
liquidazione ordinaria.  
 
 
Con riferimento all’anno d’imposta 2015, questi due adempimenti, infatti, 
risultano non più necessari poiché eventuali ricavi/compensi non dichiarati o 
rapporti di lavoro irregolare potranno essere efficacemente rilevati attraverso 
l’integrazione e l’analisi delle diverse banche dati a disposizione dell’Agenzia 
delle Entrate 
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Cause di esclusione o inutilizzabilità 
1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta; 

2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo 
d’imposta; 

3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, 
comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o 
compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, 
superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (deve, 
comunque, essere compilato il modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione 

degli studi di settore); 
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Cause di esclusione o inutilizzabilità 
4 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, 
comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o 
compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, 
superiore a 7,5 milioni di euro; 
Ai fini del riscontro delle condizioni per l’esclusione 
dall’applicazione degli studi di settore individuate 
ai punti 3 e 4, si evidenza che i decreti di approvazione 
degli studi di settore possono prevedere che 
ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o 
sottratti ulteriori componenti di reddito. Per maggiori 
chiarimenti si rinvia ai decreti di approvazione degli studi 
di settore; 
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Cause di esclusione o inutilizzabilità 

5 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto 
l’impresa è in liquidazione ordinaria; 
6 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto 
l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o 
fallimentare; 
7 – altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività 
(deve, comunque, essere compilato il modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli 
studi di settore); 
8 – determinazione del reddito con criteri “forfetari” (deve, 
comunque, essere compilato il modello per la comunicazione 
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 
ad esclusione del quadro relativo agli elementi contabili); 
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Cause di esclusione o inutilizzabilità 
9 – incaricati alle vendite a domicilio; 
 
10 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro 
degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti 
ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata; 
 
11 – modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui 
quella cessata e quella iniziata siano soggette a due differenti studi di settore (deve, 
comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore); 
 
12 – inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il 
periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione nei casi previsti dagli 
articoli 2 e 5 del DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni (deve, comunque, 
essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore). 
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Contribuenti forfetari 

i soggetti che nel 2016 adottano il regime forfetario e che nel 2015 
avevano adottato un regime ordinario, indicano: 
 
rigo F05 “Altri proventi e componenti positivi”, la somma algebrica dei 
componenti positivi e negativi di reddito, se di segno positivo, relativi 
ad esercizi precedenti il 2016, la cui tassazione / deduzione è stata 
rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR (ad esempio, 
plusvalenze rateizzate, manutenzioni eccedenti la quota deducibile); 
rigo F23, campo 1 “Altri componenti negativi”, la somma algebrica dei 
componenti positivi e negativi di reddito, se di segno negativo, 
originati in esercizi precedenti il 2016, la cui tassazione / deduzione sia 
stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. 
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Super ammortamenti 

Irrilevanza per legge dell’agevolazione ai fini del 
computo degli studi di settore nel computo degli 
ammortamenti dell’esercizio: 
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Super ammortamenti 

Irrilevanza per legge dell’agevolazione ai fini del 
computo degli studi di settore nel computo dei 
canoni leasing dell’esercizio: 
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Gli obiettivi – Aggiornamento  
e Semplificazione 
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Gli Obiettivi - Qualità 
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La nuova metodologia  
Il Modello di Business – Punto di partenza 
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La nuova metodologia  
Il Modello di Business 
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Accertamenti nei confronti di soggetti non congrui agli Studi di settore 
(componente degli accertamenti eseguiti nei confronti  

delle imprese di piccole dimensioni e dei lavoratori autonomi)  

* importi in euro 

2010 2009 2008 

N° Accertamenti eseguiti 30.219 56.437 72.956 

Maggiore Imposta Accertata 

media* 
14.341 12.802 6.673 

  

N° Accertamenti definiti con 

adesione e  con acquiescenza  
           

14.591 
24.619 35.060 

Maggiore Imposta Definita media * 5.005 4.410 2.785 



Fanno ancora paura gli sds? 

• I modelli per gli studi di settore 

• Principali novità 
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REGIME PREMIALE SOGGETTI 
CONGRUI E COERENTI 2015 

159 studi di settore su 204 

 

2 in più rispetto al 2015: 

 

-amministratori di condominio (WK16U) 

 

-dentisti (YK21U) 

 

Provvedimento 13/4/2016  

 
48 



REGIME PREMIALE 

 Risultano congrui ai fini degli studi di settore, anche per effetto dell'adeguamento in 
dichiarazione 

 Hanno correttamente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell'applicazione degli studi di settore indicando fedelmente i dati ivi previsti  

I contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni 

 Risultano coerenti e normali rispetto agli Indici di Normalità Economica  

Beneficiano di una serie di vantaggi in sede di futuri accertamenti  
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REGIME PREMIALE CONGRUI E COERENTI: 

REQUISITI PER L’ACCESSO 

Tutti i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di 

settore devono essere stati indicati fedelmente 

Non rilevano al fine del requisito della fedeltà errori o 

omissioni che non comportano la modifica 

Dell’assegnazione 

ai cluster 

Del calcolo dei 

ricavi o dei 

compensi stimati 

Del posizionamento 

rispetto agli indicatori 

di normalità e di 

coerenza 
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REGIME PREMIALE SOGGETTI  

CONGRUI E COERENTI:  

 

I TRE BENEFICI 

 
1) Inibizione dagli 

accertamenti  

analitico induttivi 

2) Riduzione di un 

anno del termine 

per l’accertamento 

3) Aumento ad 

1/3 della soglia di 

tolleranza ai fine 

del redditometro 

Non sono previsti 

limiti percentuali 

Non si applica in caso 

di violazioni che 

comportano obbligo 

di denuncia penale 

Solo persone 

fisiche 
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Il regime premiale:  
analisi dei dati dal 2011 al 2014 
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Il regime premiale: analisi dei dati  
dal 2011 al 2014 



ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE 

SALVO ECCEZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, comma 2-bis, DPR 195/99 

SEMPRE POSSIBILE (a condizione che lo studio di settore sia applicabile) 

NORMALMENTE GRATUITO (senza applicazione di sanzioni ed interessi) 

RILEVANTE AI FINI IVA (aliquota media) E IRAP 
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ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE 

ECCEZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, comma 2-bis, DPR 195/99 

STUDIO DI SETTORE NON NUOVO, NE' REVISIONATO  

SCOSTAMENTO TRA RICAVI DICHIARATI E RICAVI DA STUDI > 10%  

MAGGIORAZIONE DEL 3% (CALCOLATA SULLA DIFFERENZA TRA RICAVI DA 
STUDI E RICAVI DICHIARATI) 
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POSSIBILITA' DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO   

56 

Omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
degli studi di settore 

Irregolarità riguardanti la disciplina degli studi di settore 

Indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti 

Infedele compilazione dei modelli che comporti una differenza superiore al 15%, 
o comunque a 50.000 Euro, tra ricavi o compensi stimati sulla base dei dati 

corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati nella dichiarazione  

Modifica introdotta dall’art. 23, D.L. 98/2011, con effetto dal 17/07/2011, poi così 
sostituito dall’art. 8, commi 4 e 5, D.L. 16/2012, con effetto dal 02/03/2012  
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SANZIONI APPLICABILI   

dal 90 al 180% della maggiore imposta accertata 

Errori od omissioni nella compilazione dei modelli  

aumentata della metà se viziati da condotte simulatorie o fraudolente 

Omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore 

Indicazione di cause di esclusione o d'inapplicabilità inesistenti 

Riforma del sistema sanzionatorio introdotta con D.Lgs. 158/2015 
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Studi revisionati 2015 

• Serie di criticità lamentate dalle associazioni di 
categoria; 

• Alcune (forse) rimosse grazie ai nuovi 
correttivi; 

• Per le altre l’agenzia dice: segnalatele nelle 
note aggiuntive dello studio….. 



Dove trovare le criticità  

Sito Agenzia delle Entrate: 

 Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di 
settore e parametri - Studi di settore -
 Commissione degli esperti - Verbali 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/CommEspStudiSett/


Studi di settore 2015 

Ultime sentenze  
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Accertamento illegittimo se l'azienda 
lavora in subappalto 

 

È illegittimo l'accertamento basato sugli studi di 
settore se l'azienda, per lavorare, deve 
prendere lavori in subappalto. È quanto 
stabilito dalla quinta sezione civile della 
Cassazione con la sentenza n. 9207/16, 
depositata il 6 maggio 2016 
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Sentenza del 23/03/2016 n. 5715 - 

Corte di Cassazione 
      La procedura di accertamento tributario standardizzato 

tramite   gli studi di settore costituisce un 
sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, 
precisione e concordanza non è ex lege determinata 
dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli 
standard in sé considerati, in quanto meri 
strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica 
della normale redditività, ma deve essere integrata con 
le ragioni per le quali sono state disattese le 
contestazioni sollevate dal contribuente in 
sede di contraddittorio, a pena di nullità 
dell'accertamento. 
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L’avvocato stoppa il fisco con lo studio 
di settore più recente  

• sentenza 8812/16, pubblicata il 4 maggio dalla 
sezione tributaria della Cassazione: 

 

• Applicazione retroattiva dello strumento 
successivo perché è maggiore l’affidabilità nel 
calcolo dei ricavi rispetto all’accertamento sui 
parametri, che sono «il massimo 
dell’astrattezza» in materia 



Niente studi di settore all’artigiano che 
subisce gli outlet e vendite online  

Ctr di Potenza sentenza n. 95/2016: 

 

Bocciato il fisco che viola il contraddittorio non 
motivando punto per punto l’avviso contro il 
piccolo imprenditore: con la crisi c’è chi si 
contenta di redditi marginali pur di restare sul 
mercato  
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No agli studi di settore al dipendente 
parttime che fa altri lavori marginali  

 

Gli studi di settore non trovano applicazione se il 
contribuente svolge un lavoro dipendente part-
time e nei ritagli di tempo si dedica ad altre 
attività, avvalendosi di beni obsoleti; 

Cassazione sentenza n. 6114 del 30 marzo 2016  
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No sds al titolare del bar che arrotonda 
i guadagni lavorando in campagna 

• Ctr di Potenza con la sentenza n. 84/2016; 

• Sono inapplicabili gli studi di settore al titolare 
del bar nel piccolo centro che per sbarcare il 
lunario si dedica anche ad altre attività. 
L’accertamento è illegittimo se basato solo 
sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli 
accertati da Gerico; 
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Sds applicabili anche se la società non 
si riconosca nel cluster utilizzato 

• È valido l’accertamento basato sullo 
scostamento del reddito dagli studi di settore 
nonostante la società non si riconosca nel 
cluster utilizzato. Non solo. Sono del tutto 
irrilevanti le difficoltà incontrate nel mercato 
estero a causa della concorrenza nei paesi 
emergenti. È quanto affermato dalla Corte di 
cassazione con la sentenza n. 4151 del 2 
marzo 2016. 
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Ok a Gerico per accertare il bar anche se si 
alternano due famiglie nella gestione  

• L’alternanza delle due famiglie nella gestione 
dell’attività non basta a giustificare le differenti 
redditività e lo scostamento tra quanto dichiarato dal 
contribuente e quanto accertato dall’ufficio. 
L’accertamento dell’amministrazione finanziaria, basato 
sull’applicazione degli studi di settore, è legittimo, 
anche alla luce della mancata emissione di scontrini 
fiscali e dell’incongruenza tra gli esigui redditi di 
partecipazione dichiarati dai soci e le spese che 
indicano una capacità contributiva superiore ai redditi 
dichiarati.  

• Ctr di Roma, sentenza n. 4468/15  - 21.12.2015 
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 Amministratore di condominio soggetto agli sds 

se c’è il sospetto di compensi non dichiarati 

• Corte di cassazione - sentenza n. 9359 dell’8 maggio 2015 
 
 
 
I parametri delle Entrate sono un «sistema di presunzioni 
semplici» che fanno scattare l’accertamento quando il 
contribuente non si giustifica. 
 
 Valido l’accertamento basato sugli studi di settore a carico 
dell’amministratore di condominio sul quale grava il sospetto di 
compensi in nero da parte dei proprietari dei fabbricati gestiti. Gli 
standard delle Entrate sono infatti un «sistema di presunzioni 
semplici» che fanno scattare l’accertamento quando il contribuente 
non si giustifica nell’ambito del contraddittorio.  
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Focus operativo sulla compilazione  

del Quadro RW 

 

A cura di Cristiano Corghi 

70 



 
 

QUADRO RW  

 FINALITA’ 

• monitoraggio fiscale: esclusione depositi e c/c bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d'imposta 

non sia superiore ad C 15.000 (art. 2, comma 1, Legge n. 186/2014); 

• liquidazione IVIE e IVAFE. 

La compilazione del quadro RW non fa assumere allo stesso il valore di autonoma dichiarazione, anche nel caso in cui fosse l'unico quadro 

compilato di tutta la dichiarazione, in quanto è stato presentato il Mod. 730 o non deve essere dichiarato alcun reddito.  
 

Quindi: 

• il contribuente obbligato alla presentazione del modello UNICO deve presentare il quadro RW unitamente a detto modello; 

• nel caso in cui il quadro RW sia l'unico quadro compilato, questo dovrà essere presentato, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti 

per la dichiarazione dei redditi, unitamente al frontespizio del modello UNICO debitamente compilato. 

VOLUNTARY DISCLOSURE 

Obbligo di compilazione anche per contribuenti che hanno aderito alla c.d. voluntary disclosure (introdotta con Legge n. 186/2014), se il 

contribuente ha deciso di continuare a detenere all'estero gli investimenti/attività finanziarie. 

COMPILAZIONE: ASPETTI PARTICOLARI 

Se il contribuente deve assolvere unicamente l'obbligo di monitoraggio fiscale, non deve compilare i righi RW6 (relativo all'IVAFE) e RW7 

(relativo all'IVIE), ma deve conseguentemente barrare la casella 20 dei righi da RW1 a RW5 
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QUADRO RW  

 SOGGETTI OBBLIGATI (Art. 4 DL 167/90) 

• persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR - residenti fiscalmente in Italia.  

Adempimento  

• collegato alla detenzione all’estero di investimenti / attività di natura finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale, indipendentemente 

dalle modalità di acquisizione (anche in caso di successione / donazione); 

• in presenza di più diritti reali (ad esempio, nuda proprietà / usufrutto) interessa ogni titolare poiché “sia la titolarità del diritto di usufrutto che 

della nuda proprietà sono in grado di generare redditi imponibili in Italia” – Circolare 45/2010 

• in caso di investimenti / attività in comunione o cointestate, va effettuato da ciascun intestatario (nel quadro RW va indicato l’intero valore e 

la percentuale di possesso); 

• interessa non solo il titolare delle consistenze detenute all’estero, ma anche il soggetto che ne ha la disponibilità o la possibilità di 

movimentazione. (esempio - soggetto residente delegato al prelievo su un c/c bancario estero). L’obbligo non sussiste in caso di mera delega ad 

operare per conto dell’intestatario (esempio - amministratore di una società con potere di firma su c/c); 

• interessa anche i soggetti che detengono le attività all’estero per il tramite di interposta persona. (esempio - soggetto che ha l’effettiva 

disponibilità di attività estere risultanti “formalmente” intestate ad un trust (residente / non residente), a fiduciarie estere oppure a soggetti 

interposti; 

• interessa anche le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo relativamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di tali 

attività, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata. 
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QUADRO RW  

 ASPETTI PARTICOLARI 

Circolare 23 dicembre 2013, n. 38 

Sono interessate al monitoraggio e quindi alla compilazione del presente quadro anche le persone fisiche titolari di reddito di impresa e di 

lavoro autonomo, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. 

L'Agenzia precisa che ciò vale anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali 

o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili. 

In merito al requisito della residenza, si considerano residenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, TUIR. 

TESTO 

"le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello 

Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile" (i due criteri sono alternativi.)” 

 

RESIDENZA 

Solo al termine del periodo d'imposta sarà possibile verificare il requisito temporale della permanenza in Italia e individuare se il soggetto va 

considerato o meno ivi residente. 

Sono tenuti al rispetto degli obblighi anche i cittadini italiani emigrati in Stati c.d. "black list" (D.M. 4.5.1999) ex art. 2, comma 2-bis, TUIR, in 

quanto considerati, salvo prova contraria, residenti. 

Per le società semplici si fa riferimento al concetto di residenza contenuto negli artt. 5, comma 3, lett. d) e 73, comma 3, TUIR. 

 
73 



 
 

QUADRO RW  

 
RW E ANTIRICICLAGGIO 

Titolare Effettivo (Circolare 23.12.2013, n. 38/E):  

Il monitoraggio fiscale interessa anche i “titolari effettivi”, così come individuati dal D.Lgs. n. 231/2007 contenente la normativa antiriciclaggio 

 

Società 

è considerato “titolare effettivo” la persona fisica (o le persone fisiche) che: 

-possiede / controlla la stessa direttamente / indirettamente mediante una percentuale sufficiente della partecipazione al capitale sociale o dei 

diritti di voto anche tramite azioni al portatore (non si deve trattare di una società quotata).  

Tale criterio è soddisfatto in presenza di una partecipazione superiore al 25% + 1 del capitale sociale; 

-esercita, “in altro modo”, il controllo sulla direzione della stessa; 

Fondazione o Trust che amministra e distribuisce fondi 

è considerato “titolare effettivo” la persona fisica (o le persone fisiche): 

- beneficiaria  di  almeno  il  25%  del  patrimonio  (nel  caso  di  beneficiari determinati); 

- nel  cui  interesse  principale  è  istituita  o  agisce  la  stessa  (nel  caso  di beneficiari non determinati); 

- che esercita un controllo su almeno il 25% del patrimonio della stessa. 
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QUADRO RW  

 SOGGETTI ESONERATI 

• enti commerciali, società di persone / di capitali, cooperative e sdf “ad eccezione delle società semplici”; 

• enti pubblici e altri soggetti ex art. 74, comma 1, TUIR; 

• organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) se “il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza 

prudenziale”; 

• fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità ex art. 6, DL n. 351/2001 e forme pensionistiche complementari ex art. 17, D.Lgs. n. 

252/2005; 

• contribuenti la cui residenza fiscale è determinata ex lege o in base ad accordi internazionali che prestano attività lavorativa all'estero 

(esempio - persone fisiche che lavorano presso ONU, Unione Europea) per “tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero”. 

L’esonero riguarda anche il coniuge, non esercente una propria attività lavorativa, i figli ed i minori a carico dei dipendenti pubblici.  

• c.d. transfrontalieri limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa. 

 

Circolare n. 38/E  

“l’esonero previsto per tale categoria di soggetti deve essere riconosciuto soltanto qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via 

continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia abbia qui trasferito le attività detenute 

all’estero”. 

Il lavoratore all’estero è tale se nell’arco dell’anno ha lavorato all’estero per più 183 giorni anche non continuativi. 

 

 

75 



 
 

QUADRO RW  

 CONTENUTO - Attività Finanziarie (Circolare 30/£ del 2013) 

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, 

obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di 

massa emessi da non residenti, valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di 

alimentazione (esempio - accrediti di stipendi, pensione o di compensi); 

-contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro ter-mine e prestito titoli; 

-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 escluse quelle obbli-gatorie; 

-polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempre che il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario 

italiano al quale sia conferito l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi 

proventi; 

-attività finanziarie italiane detenute all'estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri inter-posti, sia in cassette di 

sicurezza; 

-attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche 

italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo"; 

- attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti; 
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QUADRO RW  

 CONTENUTO - Attività Finanziarie (Circolare 30/£ del 2013) 

ASPETTI PARTICOLARI 

Redditi 

se l'attività non ha prodotto redditi nel periodo d'imposta, il contribuente deve specificare in sede di presentazione della dichiarazione che si 

tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta. Si può, comunque, indicare che le attività non sono fruttifere. 

 

Cassette di Sicurezza 

Le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza. 

 

Conti correnti e depositi 

Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'obbligo di monitoraggio sussiste se il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo 

d'imposta è superiore a €15.000 (valore così innalzato, a partire dal1° gennaio 2015 dall'art. 2, Legge n. 186/2014).. Resta fermo l'obbligo di 

compilazione del quadro qualora sia dovuta l'IVAFE. 

 

Amministratori (Circolare n. 10/2014)  

Gli amministratori con potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, non possessori dei relativi redditi, non devono 

compilare il quadro RW: ci deve essere, infatti, una relazione giuridica o di fatto tra soggetto e disponibilità estere. 
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QUADRO RW  

 CONTENUTO - Attività Finanziarie (Circolare 30/£ del 2013) 

 

Valore Iniziale e Finale 

Per l'individuazione del valore iniziale e finale, si deve far riferimento al valore utilizzato per la determinazione della base imponibile dell'IVAFE, 

anche se non dovuta. 

 

Criterio 

Se sono cedute attività della stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale è detenuta nel periodo di riferimento, si 

deve utilizzare il metodo L.I.F.O. e pertanto si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente. 

a: Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero, in Paesi o territori diversi da quelli collaborativi, occorre indicare, oltre al valore 

iniziale e finale, anche il valore medio di giacenza che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta. 

 

“Stock option” 

Valore iniziale: prezzo di esercizio previsto dal piano; 

Valore Finale: valore corrente del sottostante al termine del periodo d'imposta.  
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QUADRO RW  

 VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE - Regole utilizzate ai fini dell'IVAFE anche se non dovuta. 

Esclusioni - "Legge Europea 2013 bis" all'art. 19, D.L. n. 201/2011 

• quote di partecipazione; 

• metalli preziosi; 

• valute estere; 

• finanziamenti dei soci in società estere.  

BASE IMPONIBILE 

La base imponibile dell'IVAFE è costituita dal valore di mercato al termine di ciascun periodo d'imposta del prodotto finanziario rilevabile nel 

luogo in cui la stesso è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero o dell'impresa di assicurazione estera. 

Circolare n. 28/2012: 

•se l'attività finanziaria detenuta all'estero non è posseduta al 31 dicembre, va fatto riferimento al valore alla data in cui è terminato il periodo 

di detenzione; 

•per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani/esteri, va fatto riferimento al valore "puntuale" di quotazione al 31 dicembre o alla data in 

cui è terminato il periodo di detenzione. Se a tale data non c'è stata negoziazione va assunto il valore di quotazione rilevato nel giorno 

antecedente più prossimo; 

•per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani/esteri e per le attività finanziarie quotate escluse dalla negoziazione va fatto 

riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso ancorché rideterminato ufficialmente. 

Se il titolo ha sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. In assenza sia del valore nominale 

che di quello di rimborso, va fatto riferimento al costo di acquisto degli stessi.  
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QUADRO RW  

 VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE - Regole utilizzate ai fini dell'IVAFE anche se non dovuta. 

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA 

L'imposta è individuata applicando alla base imponibile l'aliquota del 2%o ed è dovuta anche se il relativo importo è non superiore a € 200. 

CONTI CORRENTI E DEPOSITI 

Per i c/c bancari e libretti di risparmio l'imposta è stabilita nella misura fissa di € 34,20, indipendentemente dal Paese in cui sono detenuti. 

La Circolare n. 28/2012 in esame precisa che: 

•l'importo fisso è dovuto per ciascun c/c o libretto di risparmio detenuto all'estero; 

•l'imposta è ripartita, in presenza di cointestatari, in base alla percentuale di possesso e va rapportata ai giorni di detenzione; 

•l'imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza (pro-quota) è complessivamente non superiore a € 5.000.  

Per verificare il superamento o meno di tale limite è necessario: 

-avere riguardo a tutti i c/c o libretti di deposito detenuti all'estero presso lo stesso intermediario, senza tener conto del periodo di durata del 

rapporto nell'anno; 

-in caso di conti cointestati, considerare l'ammontare riferibile pro-quota al contribuente; 

-in caso di un c/c con una giacenza media annuale negativa, non considerare il relativo valore. 

DETRAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA 

Dall'imposta è detraibile, fino a concorrenza del relativo ammontare, un credito d'imposta pari all'eventuale patrimoniale versata nello Stato 

estero in cui è detenuta l'attività finanziaria, ferme restando le limitazioni imposte con la Circolare n. 28/2012 
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ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA 
redditi di capitale o redditi diversi di fonte estera 

 RIEPILOGO   

•Partecipazioni al capitale / patrimonio di soggetti non residenti; 

•  Obbligazioni estere e titoli similari; 

•  Titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all’estero; 

•  Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti; 

•  Valute estere; 

•  Depositi e c/c bancari costituiti all’estero a prescindere dalla modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti stipendi, pensione o compensi); 

•  Contratti di natura finanziaria (ad esempio, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli), polizze di assicurazione sulla vita e di   

capitalizzazione stipulati con soggetti esteri; 

•  Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati all’estero; 

•  Metalli preziosi allo stato grezzo / monetato; 

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

•  Forme di previdenza complementare gestite da società / enti esteri; 

•  Attività finanziarie italiane detenute all’estero (ad esempio, titoli pubblici emessi in Italia, attività finanziarie italiane detenute per il tramite di 

fiduciarie estere o soggetti esteri interposti); 

•  Attività / investimenti detenuti all’estero tramite soggetti siti in Stati non collaborativi o in “entità giuridiche italiane o estere” diverse dalle 

società se il contribuente è titolare effettivo; 
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QUADRO RW  

 CONTENUTO – Attività Patrimoniali 

Gli investimenti da indicare sono beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. 

Le attività vanno sempre indicate nel quadro indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta, 

indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta 

Ad esempio: 

• immobili situati all'estero; 

• diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà); 

• oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza); 

• imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti all'estero % iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo 

iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. 

Le consistenze di tutti gli investimenti detenuti all'estero vanno indicati anche nel caso in cui sussista una capacità produttiva di reddito 

meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall'alienazione, dall'utilizzo, nonché dallo sfruttamento del bene, 

anche senza organizzazione d'impresa. 

Risoluzione n. 134/2002 

sono considerati "detenuti all'estero" gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residen-

te all'estero. 

VALORE ATTIVITÀ PATRIMONIALI 

L'indicazione del valore degli immobili situati all'estero o detenuti all'estero deve essere effettuata seguendo le stesse regole utilizzate ai fini 

dell'IVIE, anche se non dovuta. 
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QUADRO RW  

 VALORE ATTIVITÀ PATRIMONIALI - Regole utilizzate ai fini dell'IVIE, anche se non dovuta. 

BASE IMPONIBILE 

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile individuato dal costo risultante: 

-dall’atto, in caso di acquisto della proprietà; 

-dai contratti, in caso di acquisto di un diritto reale diverso dalla proprietà. La Circolare n. 28/2012 specifica che se dal contratto non risulta la 

valorizzazione del diritto, la stessa va individuata sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa dello Stato in cui è ubicato l'immobile. 

Per gli immobili costruiti va fatto riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario, risultante dalla relativa documentazione. 

In mancanza dei predetti valori o della documentazione, la base imponibile è rappresentata dal valore di mercato al 31 dicembre rilevabile nel 

luogo in cui l'immobile è situato. A tal fine è possibile considerare la media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti/società che 

operano nel settore immobiliare locale. 

 

Circolare n. 28/2012 - conferma, con alcune precisazioni, quanto contenuto nel Provvedimento 5 giugno 2012 

Per gli immobili: 

-non posseduti al 31 dicembre, va fatto riferimento al valore alla data in cui è terminato il periodo di possesso; 

-acquisiti per donazione o successione, assume rilevanza il valore riportato, rispettivamente, nell'atto registrato o nella dichiarazione di 

successione ovvero in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con analoghe finalità. 

In mancanza, va considerato il costo d'acquisto/costruzione sostenuto dal donante/de cuius risultante dalla relativa documentazione o, in 

assenza di quest'ultima, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è ubicato l'immobile. 
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QUADRO RW  

 VALORE ATTIVITÀ PATRIMONIALI - Regole utilizzate ai fini dell'IVIE, anche se non dovuta. 

IMPOSTA 

va determinata applicando alla base imponibile l'aliquota dello 0,76% (ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze). 

L'imposta non è dovuta se il relativo ammontare non è superiore a € 200,00. 

Se il valore dell'immobile non supera € 26.315 (€ 200 : 0,76'x 100), sussiste una soglia di esenzione per il versamento dell'IVIE (si noti che la 

Circolare n. 28/2012 faceva riferimento all'importo di € 26.381 circa).  

Ai fini dell‘esenzione va precisato che: 

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

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

Di fatto quindi, per individuare l'obbligo di versamento dell'IVIE, va considerato l'importo al lordo del credito d'imposta per le imposte versate 

all'estero; sul modello va fatto riferimento alla colonna 14. 

 

Anche se l’IVIE non è dovuta, il quadro RW va comunque compilato per assolvere agli obblighi di monitoraggio di cui al D.L. n. 167/1990. 

DETRAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA 

Dall'imposta è detraibile, fino a concorrenza del relativo ammontare, un credito d'imposta pari all'eventuale patrimoniale versata nello Stato 

estero in cui è ubicato l'immobile. 

Con riferimento al 2015, dall'imposta dovuta si scomputa l'imposta patrimoniale pagata all'estero in tale anno. 
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EFFETTO SOSTITUTIVO IVIE / IRPEF 
 

• Come disposto dal comma 15-ter dell’art. 19, DL n. 

201/2011 è prevista la non imponibilità IRPEF del 

reddito fondiario relativo all’abitazione principale e agli 

immobili non  locati, detenuti all’estero. 

• Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 

3.5.2013, n. 12/E ha evidenziato che con la citata 

disposizione è stata determinata “una sostanziale 

equiparazione dell’IVIE con l’imposizione prevista 

dall’IMU in Italia”. 

 

 

ESENZIONE IVIE ABITAZIONE PRINCIPALE (DAL 2016) 
 

• L’art. 1, comma 16, Finanziaria 2016 ha previsto 

l’esenzione IVIE per l’immobile posseduto all’estero 

che costituisce l’abitazione principale (comprese le 

relative pertinenze) nonché per la casa coniugale 

assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

• Tale esenzione non trova applicazione se l’immobile in 

Italia risulterebbe di lusso (A/1, A/8 o A/9). In tali casi 

va applicata l’aliquota ridotta dello 0,40% e la 

detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, di € 

200, eventualmente rapportata al periodo durante il 

quale si realizza la destinazione ad abitazione principale. 

• Per l’immobile abitazione principale di più soggetti, la 

detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 

proporzione alla quota per la quale tale destinazione si 

verifica. 
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VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA INDICARE NEL QUADRO RW 

 ATTIVITA’ DI NATURA FINANZIARIA 

ATTIVITA’ PATRIMONIALE 

Criteri:  IVAFE 

Immobili Criteri IVIE 

Altri beni Costo d’acquisto 
o 

Valore di mercato 
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ESONERI OGGETTIVI 

• Nella  Circolare n. 38/E , l’Agenzia rammenta che per l’esclusione dal monitoraggio fiscale non è sufficiente che i flussi 

finanziari e i redditi da monitorare siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo necessaria anche la 

“tassazione” da parte del soggetto che interviene nella riscossione degli stessi. 

• L’esonero riguarda anche le predette attività per le quali il contribuente risulta “titolare effettivo” sempreché le 

partecipazioni siano amministrate o gestite da un intermediario residente. 

• Il quadro RW non va compilato con riferimento: 

• alle attività finanziarie e patrimoniali in gestione / amministrazione ad intermediari finanziari italiani; 

• ai contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi con l’intervento di intermediari finanziari italiani in qualità di 

controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali; 

• alle attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari. 

• Le attività estere che “non hanno prodotto reddito” non vanno comunicate se affidate in amministrazione o gestione ad un 

intermediario italiano che ne cura i flussi (investimenti / disinvestimenti / pagamento relativi proventi). 

• In mancanza di tale affidamento le suddette attività vanno indicate nel quadro RW evidenziando che non hanno prodotto 

redditi nell’anno o che sono infruttifere; 

• alle somme versate, per legge, a forme di previdenza complementare (ad esempio, “il secondo pilastro svizzero”); 

• alle somme versate, in virtù di contratti collettivi nazionali (non per accordi individuali), a forme di previdenza 

complementare; 

• alle attività oggetto di rimpatrio (fisico / giuridico) ex art. 13-bis, DL n. 78/2009 detenute in Italia. 
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AUMENTO DELLA SOGLIA PER DEPOSITI E C/C BANCARI 

 • L’art. 2, Legge n. 186/2014 modificando l’art. 4, DL n. 167/90 ha aumentato, a decorrere dall’1.1.2015, la soglia di riferimento per 

individuare l’esonero dal monitoraggio fiscale per depositi e c/c bancari. 

 Il comma 3 del citato art. 4 dispone che: 

  “Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi … non sussistono … per i depositi e conti correnti  

  bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta 

  non sia superiore a 15.000 euro”. 

  

                  Per l’operatività di tale esonero non assume rilevanza lo Stato nel quale il soggetto possiede il  

                 deposito o il c/c bancario. 

 

• Le istruzioni alla compilazione del quadro RW del mod. UNICO 2016 PF precisano che “l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i 

depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non 

sia superiore a 15.000 euro …; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE”. 

• La citata disposizione, finalizzata ad escludere la compilazione del quadro RW in presenza di valori non significativi, quindi non fa venir 

meno la compilazione dello stesso per la determinazione dell’IVAFE. 

• Infatti, la presenza di più c/c e/o depositi bancari di valore massimo complessivo non superiore alla “soglia” con un valore medio di 

giacenza complessivo (pro quota) superiore a € 5.000, non è rilevante ai fini del monitoraggio fiscale ma richiede comunque il 

versamento dell’IVAFE. 
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                             UNICO 2016 PF, quadro RW per c/c bancari detenuti all’estero 

 

Valore massimo complessivo 
Valore medio di giacenza complessivo 

annuale pro quota 
Monitoraggio 

fiscale 
 

IVAFE 

≤ € 15.000 ≤ € 5.000 NO NO 

> € 15.000 ≤ € 5.000 SI (*) NO 

> € 15.000 > € 5.000 SI SI 

≤ € 15.000 > € 5.000 NO SI 

(*) Va barrata la casella 20 “Solo monitoraggio” se la compilazione è effettuata al solo fine del monitoraggio fiscale, in quanto non è dovuta l’IVAFE. 
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IVAFE 

L’IVAFE, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, è dovuta sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di 

risparmio detenuti all’estero da persone fisiche residenti ed è applicabile nella misura del 2‰. Si rammenta che: 

• l’art. 1, commi 518 e 519, Finanziaria 2013, modificando il citato art. 19, ha previsto: 

– il non assoggettamento ad IVAFE dei c/c e libretti  di risparmio il cui valore medio  di giacenza è complessivamente 

non superiore a € 5.000. In presenza di più c/c bancari o libretti di risparmio detenuti presso il medesimo 

intermediario per l’individuazione del suddetto limite va considerata: 

• la sommatoria del valore medio di giacenza di tutti i c/c bancari / libretti di risparmio; 

• solo la quota di possesso (e non anche il periodo di possesso); 

– l’applicazione dell’imposta nella misura fissa (€ 34,20) ai c/c bancari e libretti di risparmio, ovunque detenuti. Tale 

modifica, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 12/E, ha determinato una sostanziale 

equiparazione dell’IVAFE con l’imposta di bollo applicata sulle medesime attività detenute in Italia; 

• l’art. 9, comma 1, Legge n. 161/2014, modificando l’ambito di applicazione dell’IVAFE ha previsto che la stessa è applicabile 

con riferimento ai soli “prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio”. 

 

 Risultano escluse dall’IVAFE, quindi, le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli 

nonché i finanziamenti soci (l’elenco delle attività finanziarie fornito dall’Agenzia delle Entrate nella citata 

Circolare n. 28/E deve ritenersi superato). 
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• L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione nell’anno (giorni). 

• Il valore dell’attività finanziaria è costituito dal valore di mercato, rilevato al 31.12 o al termine del periodo di detenzione 

nel luogo in cui è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole 

attività e, in mancanza, dal valore nominale o di rimborso. 

• Dall’imposta è detraibile, fino a concorrenza, l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le 

attività finanziarie. 

 
Attività finanziarie IVAFE 

C/c bancari e libretti di risparmio con giacenza media complessiva pro quota > a € 5.000 € 34,20 

Prodotti finanziari         2‰ 

Partecipazioni sociali e finanziamenti soci in società estere (non sono prodotti finanziari)         NO 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 8.4.2016, n. 12/E (quesito 14.2) i soggetti delegati su un conto estero, 

ancorché obbligati alla compilazione del quadro RW (per il rispetto dell’obbligo di monitoraggio fiscale), non sono tenuti al 

versamento dell’IVAFE. 
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RAPPORTO FINANZIARIO UNITARIO (DOSSIER TITOLI) 

Nella Circolare n. 12/E l’Agenzia precisa che in presenza di un rapporto finanziario unitario (c.d. dossier titoli) la temporalità delle 

operazioni di investimento / disinvestimento e l’individuazione del correlato termine vanno individuate con riferimento “al 

rapporto finanziario nel suo complesso”. Ciò comporta, come precisato dalla stessa Agenzia, che: 

 

 “gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l’indicazione del valore iniziale e del valore finale di 

detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di 

quest’ultima”. 

 

APPORTI DI CAPITALE AL RAPPORTO FINANZIARIO 

L’Agenzia nella Circolare in esame precisa altresì che dalla variazione della composizione del rapporto finanziario derivante da un 

apporto di capitale (ad esempio, versamento in contanti o conferimento titoli) discende un “nuovo adempimento dichiarativo”. 

• Ciò si riflette in 2 adempimenti dichiarativi, ancorché inerenti la medesima relazione finanziaria, ossia la compilazione di 2 

distinti righi del quadro RW, come segue: 

• un rigo riferito al momento antecedente l’apporto, indicando, in particolare, il valore iniziale e finale di detenzione del 

rapporto finanziario; 

• un rigo riferito al momento successivo l’apporto, indicando, in particolare, il valore iniziale e finale di detenzione del 

rapporto finanziario. 

  

  In tal caso, come precisato dall’Agenzia, va utilizzato il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria” 
(nel mod. UNICO 2017 PF a tale fattispecie sarà dedicato un apposito codice), conservando un apposito 
prospetto in cui riportare “I dati delle singole attività finanziarie”,come da circolare n. 38/E del 23.12.2013. 
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QUADRO RW  

 COMPILAZIONE 

RIGHI DA RW1 A RW5 – MONITORAGGIO FISCALE E DATI IVAFE / IVIE 

  

Istruzioni al Modello UNICO: 

• per gli importi in valuta estera va indicato il controvalore in euro determinato utilizzando il cambio riportato nello specifico Provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili; 

Presentazione autonoma 

il quadro RW va presentato autonomamente (unitamente al Frontespizio del mod. UNICO 2016 PF) in caso di: 

-esonero dalla presentazione del mod. UNICO 2016 PF; 

-presentazione del mod. 730/2016. 

Nel quadro vanno esposte le attività estere (di natura finanziaria o patrimoniale) detenute nel corso dell’anno e quindi l’indicazione va 

effettuata anche se le stesse non sono possedute al 31.12 (ad esempio, c/c bancario detenuto all’estero, con valore massimo complessivo 

raggiunto nel 2015 di € 16.000, chiuso il 31.3.2015). 

 

Agenzia delle Entrate - Provvedimento 18.12.2013,  

Il valore dell’investimento / attività estera va indicato nel quadro RW secondo le regole previste in materia di IVIE / IVAFE (anche se tali imposte 

non sono dovute). Nel quadro RW va indicato il criterio utilizzato per la valorizzazione. 
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Campo Descrizione 

 

1 

Codice titolo possesso 

 “1” proprietà 

 “2” usufrutto 

 “3” nuda proprietà 

 “4” altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.) 

2 

Vedere istruzioni 

 “1” contribuente delegato al prelievo / movimentazione del c/c 

 “2” contribuente titolare effettivo 

 
3 

Codice individuaz. bene 

Vanno utilizzati i codici della seguente “Tabella codici investimenti all’estero e 
attività estera di natura finanziaria”. Così, ad esempio, per un conto corrente e 
deposito estero “1”, per una partecipazione al capitale o al patrimonio di 
società non residente “2”, per un immobile “15”. 

4 

Codice Stato estero Vanno utilizzati i codici della seguente tabella “Elenco dei paesi e dei territori esteri”. 

5 

Quota di possesso 
Quota di possesso in percentuale dell’attività estera. 

 

6 

Criterio determin. valore 

 “1”   valore di mercato 

 “2”   valore nominale 

 “3”   valore di rimborso 

 “4”   costo d’acquisto 

 “5”   valore catastale 

 “6”   valore dichiarato nella dichiarazione di successione / altri atti 
7 

Valore iniziale 
Valore all’1.1 o al primo giorno di detenzione dell’attività. 

8 

Valore finale 

Valore al 31.12 o all’ultimo giorno di detenzione dell’attività. Per i c/c e libretti di 
risparmio va indicato il valore medio di giacenza (vedasi campo 11). 

9 

Valore massimo c/c paesi 
non collaborativi 

Ammontare massimo del c/c o libretto al risparmio detenuto in un Paese non 
collaborativo. 

10 

Giorni (IVAFE) 

Numero giorni di detenzione del bene per il quale risulta dovuta l’IVAFE. Va 
compilato sole se l’IVAFE è dovuta. 

 
11 

IVAFE 

L’IVAFE è determinata, in linea generale, rapportando il valore indicato nel 
campo 8 (valore finale) alla quota e al periodo di possesso. 

In particolare va evidenziato che per: 94 



 le attività finanziarie diverse dai c/c e libretti di risparmio va applicata 
l’aliquota del 2‰ al “Valore finale” (campo 8) rapportato alla quota e al 
periodo di possesso; 

 i c/c e libretti a risparmio è dovuta in misura fissa di € 34,20, rapportata alla 
quota e al periodo di possesso. 

In presenza di più c/c presso lo stesso intermediario, per la verifica del 
superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, 
sommando il valore di tutti i conti. 

Come  sopra  accennato,  non  sono  soggetti  ad  IVAFE  in  particolare  le 
partecipazioni e i finanziamenti in quanto non costituiscono “prodotti finanziari”. 

12 

Mesi (IVIE) 

Numero mesi di detenzione del bene per il quale risulta dovuta l’IVIE. Si 
considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni. 

 

13 

IVIE 

L’IVIE determinata rapportando il valore indicato nel campo 8 (valore finale) alla 
quota e al periodo di possesso. 

L’aliquota IVIE è pari allo 0,76%. La stessa è ridotta allo 0,40% per l’immobile e 
relative pertinenze adibito ad abitazione principale. In tal caso l’imposta è dovuta 
anche se la stessa non supera € 200. 

14 

Credito d’imposta 

Imposta patrimoniale versata nello Stato in cui si trova l’immobile / attività 
estera. L’importo non può superare quanto indicato nei campi 11 o 13. 

15 

IVAFE dovuta 

Campo 11 “IVAFE” – campo 14 “Credito d’imposta”. 

 
16 

Detrazioni 

La detrazione spettante pari a € 200 va rapportata al periodo dell’anno durante il quale 
l’immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale, tenendo 
presente che: 

 se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 

 la detrazione è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 
26  anni  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può essere superiore a € 400. 
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17 

IVIE dovuta 

Campo 13 “IVIE” – campo 14 “Credito d’imposta” – campo 16 
“Detrazioni”. 

 
18 

Vedere istruzioni 

Va  barrata  nel  caso  in  cui  i  redditi  relativi  ai  prodotti  
finanziari  saranno percepiti in un successivo anno oppure 
se gli stessi sono infruttiferi. 

In  tal  caso  è  opportuno  acquisire  dagli  intermediari  
esteri  documenti  / attestazioni da cui risulti tale 
circostanza. 

19 

Quota partecipazione 

Va indicata la percentuale di partecipazione nella società / 
“entità giuridica” se il contribuente è titolare effettivo delle 
attività estere. 

20 

Solo monitoraggio 

Va  barrata  se  il  contribuente  adempie  al  solo  
monitoraggio  fiscale  non essendo tenuto alla liquidazione 
dell’IVIE / IVAFE. 

21 

Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di 
titolare effettivo 

Va indicato il codice fiscale / codice identificativo della 
società / “entità giuridica” se il contribuente è titolare 
effettivo delle attività estere (in tal caso a campo 2 va 
indicato il codice “2” e a campo 19 la percentuale 
relativa alla partecipazione). 

22 / 23 / 24 

Codice fiscale altri cointestatari 

Vanno indicati i codici fiscali degli altri soggetti che a 
qualsiasi titolo sono tenuti a compilare tale sezione nel 
proprio mod. UNICO. 
Va barrata la casella 24 in presenza di più di 2 cointestatari. 

In presenza di più di 5 attività estere da monitorare vanno utilizzati più moduli; in tal caso 
“va compilato esclusivamente il rigo RW6 e/o RW7 del primo modulo indicando in ciascuno 
di essi il totale di tutti i righi compilati”. 
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE SEMPLIFICATA 

Come desumibile dalle istruzioni, per le operazioni della stessa natura, ossia caratterizzate dai medesimi codici “Investimento” e 
“Stato estero”, è possibile indicare i dati in forma aggregata. In tal caso nel quadro RW vanno riportati i valori complessivi iniziali e 
finali del 2015, la media ponderata dei giorni di detenzione della singola attività rapportati alla relativa consistenza, nonché 
l’IVAFE complessiva dovuta per il “gruppo di attività”. 

A tal fine è richiesta la predisposizione di un prospetto contenente i dati delle singole attività finanziarie, i criteri di 
raggruppamento e le modalità di calcolo dell’IVAFE. 

 

 

 

 
RIGO RW6 – DETERMINAZIONE IVAFE 

Campo Descrizione 

1 
Totale imposta dovuta 

Somma degli importi indicati a campo 15 “IVAFE” dei righi da RW1 a RW5. 

2 
Eccedenza dichiarazione 

precedente 
Va indicato l’eventuale credito IVAFE 2014 (campo 4 di rigo RX20, mod. UNICO 2015 PF). 

3 
Eccedenza compensata Mod. 

F24 
Va riportata la quota del credito IVAFE 2014 utilizzato in compensazione tramite il mod. F24. 

4 
Acconti versati 

Va indicato l’acconto versato a titolo di IVAFE per il 2015. 

5 
Imposta a debito (*) 

-------------------------------------------- 
6 

Imposta a credito 

A seconda del risultato della seguente operazione (positivo / negativo):  

                                       campo 1 – campo 2 + campo 3 – campo 4 

 

si ottiene  il  saldo  a  debito  /  credito  IVAFE  2015.  L’imposta  a credito  va riportata a campo 1 di 

rigo RX20. 

(*) L’imposta va versata, con le medesime modalità (saldo e acconto) e scadenze dell’IRPEF, tramite il mod. F24 (codici tributo “4043” e “4047”). L’imposta non va 
versata se non supera € 12. 97 



RIGO RW7 – DETERMINAZIONE IVIE 

Campo Descrizione 

1 
Totale imposta dovuta 

Somma degli importi indicati a campo 17 “IVIE” dei righi da RW1 a RW5. 

2 
Eccedenza dichiarazione 

precedente 
Va indicato l’eventuale credito IVIE 2014 (campo 4 di rigo RX19, mod. UNICO 2015 PF). 

3 
Eccedenza compensata Mod. 

F24 
Va riportata la quota del credito IVIE 2014 utilizzato in compensazione tramite il mod. F24. 

4 
Acconti versati 

Va indicato l’acconto versato a titolo di IVIE per il 2015. 

5 
Imposta a debito (*) 

------------------------------------------------ 

6 

Imposta a credito 

A seconda del risultato della seguente operazione (positivo / negativo):  

                                            campo 1 – campo 2 + campo 3 – campo 4 
 

si ottiene il saldo a debito / credito IVIE 2015. L’imposta a credito va riportata a campo 1 di rigo RX19. 

(*) L’imposta va versata, con le medesime modalità (saldo e acconto) e scadenze dell’IRPEF, tramite il mod. F24 (codici tributo “4041” e “4044”). L’imposta non va versata se 
non supera € 12. 
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Alla compilazione del quadro RW può essere collegata la necessità di dichiarare i redditi di fonte estera, ossia collegati 
con i beni / attività ivi indicati.        
 
Ciò interessa, ad esempio, i redditi di capitale collegati al possesso dei prodotti finanziari esteri (quadro RM), i redditi 
degli  immobili posseduti all’estero (quadro RL). 
 

 

 

 

QUADRO RW E REDDITI DI FONTE ESTERA 
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QUADRO RM  

 COMPILAZIONE – SEZIONE V 

Vanno indicati in questa sezione i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del 

contribuente (che vanno indicati nel quadro RL, Sezione I) corrisposti direttamente al contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. 

Tali redditi, ai sensi dell'art. 18, TUIR, sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura pari alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o dell'imposta 

sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura. 

Il contribuente può tuttavia scegliere di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e optare, barrando l'apposita casella, per la 

tassazione ordinaria. In tal caso, potrà usufruire del credito per le imposte pagate all'estero 

 

La facoltà di optare per la tassazione ordinaria è esclusa in caso di utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da 

contratti di associazione in partecipazione diversi da quelli in cui l'apporto è costituito da solo lavoro) percepiti direttamente all'estero o senza 

l'intervento di un intermediario, derivanti da partecipazione non qualificate. 

L'imposta sostitutiva sarà applicata nella stessa misura che sarebbe stata applicata qualora nella loro riscossione fos¬se intervenuto un 

intermediario residente. 

Utilizzo Quadro RL 

Previsto per: 

- Utili e proventi equiparati di natura qualificata o non qualificata provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in 

mercati regolamentati devono essere indicati nel quadro RL. 

-Redditi derivanti da immobili situati all’estero; 

-Distribuzione per trasparenza di redditi derivanti da fondi immobiliari e/o dalla loro gestione. 
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QUADRO RM  

 
A - interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31, D.P.R. n. 601/73, degli altri titoli con regime fiscale 

equiparato emessi all'estero a partire dal 10 settembre 1992, nonché degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle 

emesse da non residenti riconosciuti (in modo esplicito o implicito) nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali 

categorie di redditi non è prevista l'opzione per la tassazione ordinaria; 

 

B - proventi (compresa la differenza tra valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e valore di sottoscrizione o acquisto) da 

partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero (situati in Stati membri dell'U.E.) percepiti da persone 

fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta; 

 

C - proventi da operazioni di finanziamento in valori mobiliari corrisposti da soggetti non residenti (art. 7, D.L. n. 6/1996), compresi i proventi 

derivanti da mutuo di titoli garantito, divenuti esigibili a partire dal 1 luglio 1998; 

 

D - proventi derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1 luglio 1998, sempreché 

corrisposti da soggetti non residenti; 
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QUADRO RM  

 E - proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai 

rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazioni non 

residenti, come previsto dall'art. 44, comma 1, lettere b quater) e quinquies), TUIR; 

 

F - proventi da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a 

garanzia di finanziamenti a imprese residenti se non percepiti tramite intermediari; 

 

G - interessi ed altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero; 

 

H - utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-bis), art. 67, TUIR assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta. 

La predetta ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione 

e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di redditi non è possibile esercitare l'opzione per la tassazione 

ordinaria; 

 

I - altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. 

 

A seguito delle modifiche introdotte dal DLgs 147/2015 (Art. 10), con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015 (in generale, 

dal 2015), è stabilito che, quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme fanno riferimento a Stati che consentono un'adeguato scambio di 

informazioni di cui al comma 1 dell'abrogato art. 168-bis, va fatto riferimento alla nuova lett. c) del comma 4 dell'art. 11, D.Lgs. n. 239/96, che 

demanda al MEF di stabilire, con uno o più Decreti, l'elenco di tali Stati. 
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QUADRO RW  

 ESEMPI DI COMPILAZIONE 

Caso 1 

Conto corrente  1 – 100% possesso – Valore Medio 1.000 €, Conto corrente 2 – 50% possesso – Valore Medio 4.000 € 

Conto Corrente 3 – 100% possesso – Valore Medio 1.500 € 

Calcolo Valore medio di giacenza:  

1.000 + (50% di 4.000) + 1.500 = 4.500 € 

Conclusioni: IVAFE non dovuta – RW obbligatorio comunque in caso di giacenza massima superiore a 15.000 € 

 

Caso 2 

Conto corrente  1 – 50% possesso – Valore Medio 5.000 €, Conto corrente 2 – 100% possesso – Valore Medio 3.000 € 

Calcolo Valore medio di giacenza:  

(50% di 5.000) + 3.000 = 5.500 € 

Conclusioni: IVAFE dovuta – RW obbligatorio 

Compilazione RW su due righi distinti: 

C/C 1 - Colonna 8 (giacenza media) 5.500 € - Colonna 11 17 € = 34,2 € x 50% x 1 (365/365)  

C/C 2 – Colonna 8 (giacenza media) 5.500 € - Colonna 11 34 € = 34,2 € x 100% x 1 (365/365) 
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QUADRO RW E VOLUNTARY DISCLOSURE 

 Come noto la c.d. voluntary disclosure, introdotta dalla Legge n. 186/2014, consentiva di far emergere le attività finanziarie / 
patrimoniali costituite / detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale con riferimento alle annualità fino al 
2013. 

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Circolare 28.8.2015, n. 31/E, il Legislatore non ha previsto un esonero 
dalla compilazione del quadro RW a favore dei soggetti che si sono avvalsi della voluntary disclosure. 

Sul punto l’Agenzia evidenzia, infatti, che “seppure le attività da indicarsi nel quadro RW del modello UNICO 2015 troveranno 
evidenza anche nella relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, appare 
evidente che lo specifico adempimento dichiarativo annuale non può considerarsi assolto con la presentazione della richiesta di 
accesso alla procedura e della relativa relazione, in quanto i due adempimenti in esame rispondono a diverse e specifiche 
previsioni normative”. 

Quindi i soggetti interessati dovevano presentare il quadro RW relativamente alla situazione del 2014 (mod. UNICO 2015). 
Analogamente l’obbligo dichiarativo sussiste anche per il 2015 (mod. UNICO 2016) a prescindere dal comportamento assunto in 
merito ai beni / attività possedute all’estero (rimpatrio fisico, rimpatrio giuridico, mantenimento all’estero). 

La scelta operata dal contribuente nell’ambito della suddetta procedura si riflette nella compilazione del quadro RW del mod. 
UNICO 2016 PF, in quanto: 

• in caso di rimpatrio, il quadro RW sarà limitato al periodo di detenzione delle attività all’estero; 

• in caso di beni / attività lasciate all’estero, il quadro RW riguarderà l’intero 2015. 

Inoltre nel primo caso dal 2016 l’obbligo del monitoraggio fiscale non sussisterà, mentre nel secondo il contribuente dovrà 
continuare a compilare il quadro RW. 
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REGIME SANZIONATORIO 

 Compilazione 

quadro RW 
Art. 5, comma 2, DL 

n. 167/90 

Stati non black list dal 3% al 15% di quanto non dichiarato 

Stati black list dal 6% al 30% di quanto non dichiarato 

€ 258 dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dal termine ordinario) 

Dichiarazione IVIE / 

IVAFE infedele 

Art. 19, DL n. 201/2011 Art. 

1, D.Lgs. n. 471/97 

dal 90% al 180% della maggior imposta / minor credito 

 
dal 30% al 60% maggior imposta / minor credito inferiore a € 30.000 

Nella citata Circolare n. 12/E l’Agenzia delle Entrate puntualizza altresì l’individuazione, in caso di omessa compilazione del 

quadro RW, del valore di riferimento per la determinazione della sanzione in presenza di un investimento finanziario 

(titolo) oggetto di disinvestimento e reinvestimento durante l’anno. In tale situazione a colonna 8 del quadro RW va 

riportato il valore al termine del periodo di detenzione. 

Considerato che durante l’anno “risulta essere stato detenuto un singolo titolo in ciascun periodo di riferimento conseguente 

tra loro”, la sanzione dovrà essere commisurata al valore al termine del periodo di detenzione di ciascun periodo di 

riferimento ponderato per i giorni di possesso. Ÿ 
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RAVVEDIMENTO OPEROSO 

Con riferimento ai contribuenti che intendano regolarizzare la propria posizione tramite l'istituto del ravvedimento operoso, occorre 

distinguere se tali soggetti abbiano o meno presentato, entro il 30 settembre di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi relativa al 

precedente periodo d'imposta. 

1) dichiarazione tardiva o integrativa di quella da presentarsi entro il 30 settembre: ossia quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza 
del termine ordinario per la dichiarazione dei redditi, sia che quest'ultima sia stata omessa, sia che la dichiarazione originaria sia stata 
integrata con il quadro RW non presentato alla scadenza o presentato in modo incompleto: 

➢  sanzione per dichiarazione: 

     - omessa: euro 25,00, se non sono dovute imposte (1/10 di euro 250,00);  

     - integrativa : euro 28,00, se non sono dovute imposte ( 1/9 di euro 250,00) 

     - sanzione ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 (2% per ciascun giorno di ritardo, fino al 14° giorno successivo al termine di versamento; 30% dal 
15° giorno in poi)" a cui applicare la misura della riduzione corrispondente al periodo di tempo trascorso tra il termine di versamento e la 
data della regolarizzazione, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi; 

➢  sanzione per omessa compilazione del quadro RW: euro 25,80 (1/10 di euro 258,00). 

 

 2) dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di 90 giorni, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa 
all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (30 settembre anno XXX + 1 anno) 

 ➢ sanzione per dichiarazione: 

       - euro 31,00, se non sono dovute imposte (1/8 di euro 250,00); 

       - 12,50% (1/8 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all'estero) dell'imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento 
dell'imposta e degli interessi; 

       - 25% (1/8 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) dell'imposta 
dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi; 

 ➢ sanzione per quadro RW: 

       -  0,38% o 0,75% (1/8 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black 
list). 
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Con specifico riferimento alle violazioni da monitoraggio fiscale un dubbio si pone circa la possibilità di avvalersi del ravvedimento ai 
sensi delle "nuove" lettere b-bis), b-ter) e bquater), introdotte dalla L. n. 190/2014, per effetto delle quali il ravvedimento è possibile 
anche oltre la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione successiva e sino alla notifica dell'atto impositivo, beneficiando 
di una riduzione delle sanzioni tanto maggiore quanto più la regolarizzazione è prossima alla commissione della violazione. 
 
3) dichiarazione integrativa presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello 

nel corso del quale è stata commessa la violazione (30 settembre anno XXX + 2 anni) 

➢  sanzione per dichiarazione: 
      -  euro 36,00, se non sono dovute imposte (1/7 di euro 250,00); 
      - 14,29% (1/7 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all'estero) dell'imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al        

pagamento dell'imposta e degli interessi; 
      - 28,57% (1/7 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) 

dell'imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi; 
➢  sanzione per quadro RW: 
      -  0,43% o 0,86% (1/7 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi 

black list). 
 
4) dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello 

nel corso del quale è stata commessa la violazione e sino alla decadenza dal potere di accertamento da parte degli uffici. (30 
settembre anno XXX + 3 anni e fino alla decadenza dal potere di accertamento da parte degli uffici) 

➢  sanzione per dichiarazione: 
      -  euro 42,00, se non sono dovute imposte (1/6 di euro 250,00); 
      - 16,67% (1/6 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all'estero) dell'imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al  

pagamento dell'imposta e degli interessi; 
      - 33,33% (1/6 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) 

dell'imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi; 
➢  sanzione per quadro RW: 
      -  0,5% o 1% (1/6 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black 

list). 
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5) dichiarazione integrativa presentata successivamente alla constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e sino alla notifica dei relativi atti di liquidazione o di accertamento 

➢  sanzione per dichiarazione: 
       - euro 50,00, se non sono dovute imposte (1/5 di euro 250,00); 
       - 20% (1/5 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all'estero) dell'imposta dovuta a titolo di 

sanzione, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi; 
       - 40% (1/5 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese 

black list) dell'imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi; 
➢ sanzione per quadro RW: 
      - 0,6% o 1,2% (1/5 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano 

detenute o meno in Paesi black list). 
 
 



CODICI TRIBUTO RAVVEDIMENTO 

Descrizione  
Codice 

Tributo F24 

Codice tributo ravvedimento operoso invio dichiarazione tardiva e/o 
integrativa – Sanzioni 

8901 

Codice tributo ravvedimento operoso invio dichiarazione tardiva e/o 
integrativa –  Interessi 

1989 

Codice tributo ravvedimento operoso omessa compilazione quadro 
RW – Sanzioni 

8911 

Codice tributo ravvedimento operoso Ivafe - Interessi 1668 

Codice tributo ravvedimento operoso Ivafe – Sanzioni 8901 

Codice tributo ravvedimento operoso Ivie - Interessi 1668 

Codice tributo ravvedimento operoso Ivie – Sanzioni 8901 
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Arrivederci al prossimo incontro: 
 

VideoFisco 
21 settembre 2016 

 

Decreto internazionalizzazione 
 Le principali novità dell’estate 

 

a cura di Tania Stefanutto e Gian Paolo Tosoni 
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