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VIDEOFISCO DEL 26 FEBBRAIO 2020

Antiriciclaggio per commercialisti: 
applicazione pratica delle procedure e organizzazione dello 

studio. 

Sviluppo dello studio professionale: 
come presentare e valorizzare il nostro lavoro

(3 ore su crediti CNDCEC obbligatori)

A cura di Valter Franco e Eros Tugnoli
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ANTIRICICLAGGIO   

Il commercialista, il D.lgs. 231/2007, 
le  Regole Tecniche del CNDCEC

è indispensabile avere conoscenza della materia ed aver 
un po’ studiato le Regole Tecniche 
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ANTIRICICLAGGIO: UN SISTEMA A CANCELLI 

Preliminare di cessione di azienda 
cancello del commercialista 

Atto di cessione 
Cancello del Notaio 

Pagamento del prezzo 
Cancello della Banca 
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Autoriciclaggio: trasferimento o impiego in attività
economiche, finanziarie o speculative, di denaro o beni
provenienti da delitto non colposo (no se le somme
vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento
personale)
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Parte    I

Limitazioni alle  operazioni in contanti 
Banconote di grosso taglio 

Deroga contanti per turisti  stranieri 
Trasferimento di contanti da e verso l’estero 

Segnalazione di operazioni sospette
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Limitazioni all’uso del contante 
Pagare in contanti è una colpa ? 

L’ ARTICOLO 1277 DEL CODICE CIVILE PREVEDE CHE "I DEBITI

PECUNIARI SI ESTINGUONO CON MONETA AVENTE CORSO

LEGALE" E NON CON CARTE DI CREDITO O DI DEBITO.

LIMITI AL PAGAMENTO IN CONTANTI 
LIMITE PER IL PAGAMENTO IN CONTANTI ATTUALE 2.999,99 €. 

DAL 1° LUGLIO 2020  AL 31 DICEMBRE 2021  1.999,99 €. 

DAL 1° GENNAIO 2022  999,99 €. 
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COMPORTAMENTO SANZIONATO 
TRASFERIMENTO TRA SOGGETTI DIVERSI DI SOMME IN CONTANTI RELATIVE AD

UN’OPERAZIONE DI VALORE COMPLESSIVO SUPERIORE AI 2.999,99 €. –

ATTENTI ALLE OPERAZIONI FRAZIONATE -

MONEY TRANSFER LIMITE DI 1.000 EURO

CASI

IL TITOLARE DI UNA DITTA INDIVIDUALE PRELEVA DALLE CASSE DELLA DITTA INDIVIDUALE EURO

10.000?  NON È UN TRASFERIMENTO TRA SOGGETTI DIVERSI

UN SOCIO DI UNA SOCIETÀ PRELEVA DALLE CASSE SOCIALI EURO 10.000 DI CONTANTI: È UN

TRASFERIMENTO TRA SOGGETTI DIVERSI - SUPERIORE ALLA SOGLIA DEI 2.999,99  €.  =  

SANZIONATO

IL CASO LIMITE: IL MARITO PORTA A CASA 6.000 EURO IN CONTANTI E LA MOGLIE NE PRENDE

4.000 PER FARE SHOPPING..............E’ UN TRASFERIMENTO TRA SOGGETTI DIVERSI OPPURE

SOLO SHOPPING COMPULSIVO? 
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IN BANCA PRELEVO QUANTO VOGLIO

LA PERSONA FISICA PRELEVA LEGITTIMAMENTE DAL PROPRIO

CONTO CORRENTE BANCARIO LA SOMMA CHE DESIDERA (AD

ESEMPIO 100.000 EURO IN CONTANTI) E NON COMMETTE

ALCUNA INFRAZIONE

COMMETTERÀ UNA VIOLAZIONE SOLTANTO SE PROCEDERÀ

CON I CONTANTI PRELEVATI AD ESTINGUERE UN DEBITO

DERIVANTE DA UN’UNICA OPERAZIONE DI IMPORTO

SUPERIORE AI 2.999,99 EURO
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IL VALORE COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE DEVE

ESSERE SUPERIORE AI 2.999,99 EURO

CASI

UNA FATTURA DI 6.000 EURO PUÒ ESSERE SALDATA CON 3 PAGAMENTI

(IES. 30-60-90 GIORNI) DI €. 2.000 CIASCUNO IN CONTANTI QUALORA LE

CONDIZIONI CONTRATTUALI RIPORTATE ANCHE SULLA FATTURA PREVEDANO

IL PAGAMENTO FRAZIONATO -

FORFAIT ANNUALE PER APPARECCHIO DENTALE IN RATE MENSILI (IN

CONTANTI NON PIU’ DETRAIBILE AI FINI FISCALI – COSÌ COME IL FORFAIT

ANNUALE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ) – LISTE NOZZE - AGENZIE DI

VIAGGI … MA NON DILUNGUIAMOCI …….
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IL VALORE COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE DEVE

ESSERE SUPERIORE AI 2.999,99 EURO

CASI

➢ FATTURA DI 6.000 EURO – PAGAMENTO RIBA 30 GG.

➢ RIBA INSOLUTA

➢ ACCORDO PAGAMENTO IN 3 RATE MENSILI CIASCUNA DI 2.000 EURO:

CONSERVARE COPIA DELL’ACCORDO (CORRISPONDENZA ETC.): IL

PAGAMENTO DELLE RATE PUÒ AVVENIRE IN CONTANTI
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ALTRE NORME SUI  PAGAMENTI IN CONTANTI 

Art. 1 Legge stabilità 2018 -Comma 910 – dal 1° luglio 2018 il pagamento di
stipendi, anticipi etc., qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro (incluse le
collaborazioni coordinate e continuative, i contratti di lavoro in qualsiasi forma
instaurati dalle cooperative con i propri soci), dovrà avvenire con strumenti
“tracciabili” (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, assegno intestato e
consegnato direttamente al lavoratore). LA FIRMA DEL LAVORATORE SULLA BUSTA
PAGA NON COSTITUISCE PROVA DELL’ AVVENUTO PAGAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE .
In caso di violazione di applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, definibile ai sensi della Legge 689/1981 con
oblazione entro 60 giorni pari ad un terzo del massimo, cioè 1.667 euro.
Sono esclusi dalla disposizione i pagamenti effettuati da soggetti “privati” per
gli addetti ai servizi domestici (colf, badanti etc.).
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BANCONOTE DA 500 e 200 euro  
PROVVEDIMENTO DEL 3 APRILE 2013 BANCA D’ITALIA

NEL CASO DI QUALSIASI OPERAZIONE (VERSAMENTO,

PRELEVAMENTO, PAGAMENTO) CON BANCONOTE DI GROSSO

TAGLIO QUALORA L’OPERAZIONE CON TALI BANCONOTE SIA

SUPERIORE AI 2.500 EURO (ES. VERSAMENTO DI 10.000 EURO

DI CUI CON ALMENO 2.500 EURO DI BANCONOTE DA 500 E/O

200 EURO) BANCHE E POSTE DEBBONO EFFETTUARE

APPROFONDIMENTI ANCHE CON IL CLIENTE AL FINE DI

VERIFICARE LE RAGIONI DI OPERATIVITÀ CON TALI BANCONOTE
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DEROGA PER I TURISTI STRANIERI 
CESSIONI a cittadini stranieri, non residenti in Italia né in uno dei paesi
UE o dello spazio economico europeo, beni e servizi entro il limite di
10.000 €. (sino al 4 luglio 2017 15.000 euro - articolo 3 del D.L.
16/2012 - ridotto dal 4 luglio 2017 ad e. 10.000 a seguito arti. 8, Cc. 15
D.lgs. 25/5/2017 n. 90).
Per la procedura da attuarsi per l’utilizzo della deroga consultare il sito
dell’agenzia delle entrate (comunicazione preventiva all’agenzia delle
entrate, acquisizione di documenti del cittadino straniero, versamento
in banca delle somme in contanti con copia della comunicazione
inoltrata all’agenzia delle entrate)
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SANZIONI

Art. 65  comma 1/231  da 3.000 a 50.000  €. 
Nei confronti del soggetto che ha effettuato il pagamento 
e nei confronti del soggetto che ha ricevuto il pagamento 

Definizione ai sensi Legge 689/91 per violazioni sino a 250.000  euro
Ricorda:  oblazione L. 689/81 – art. 16 

Doppio del minimo oppure terzo del massimo  
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OBBLIGHI A CARICO DEL COMMERCIALISTA

❖ SU TRANSAZIONI A SEGUITO DI CONTRATTI (AD ES. PRELIMINARI)

CONCLUSI CON L’ASSISTENZA DEL COMMERCIALISTA

❖ SU REGISTRAZIONI CONTABILI DEI PAGAMENTI RISULTANTI DA

CONTABILITÀ ORDINARIE, CONTABILITÀ DI PROFESSIONISTI, CONTABILITÀ

PER CASSA E COMUNQUE DA DOCUMENTI CONTABILI DAI QUALI SIA

RILEVABILE LA MODALITÀ CON LA QUALE È AVVENUTO IL PAGAMENTO

❖ GLI STESSI OBBLIGHI DI VIGILANZA E SEGNALAZIONE SI APPLICANO AL

COLLEGIO SINDACALE CON INCARICO DI REVISIONE CONTABILE CHE

DOVRÀ QUINDI INSERIRE NEI PROPRI VERBALI ANCHE L’EFFETTUAZIONE

DI CONTROLLI

NECESSITÀ DI FORNIRE INDICAZIONI  SCRITTE  PER  ISTRUIRE 

IL PERSONALE DI STUDIO 
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RILEVATA LA VIOLAZIONE: CHE SI FA? 

❖ SEGNALAZIONE «CARTACEA» ALLA RAGIONERIA

TERRITORIALE DELLO STATO (D.M. 17.11.2011)

❖ QUESTA TRASMETTE LA SEGNALAZIONE ANCHE ALLA

GUARDIA DI FINANZA (NOTA MEF 77009/2012)

❖ LA GDF SE RAVVISA CHE LA SEGNALAZIONE POSSA ESSERE UTILIZZATA

PER UN ACCERTAMENTO FISCALE TRASMETTE LA SEGNALAZIONE

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

ENTRO 30 GIORNI DA QUANDO VIENE RILEVATA L’OPERAZIONE ART. 51 -

231- SANZIONE NEL CASO DI OMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE: DA

3.000 A 15.000 EURO ART. 63 C. 5 DEL DLGS 231
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FAC SIMILE DELLA SEGNALAZIONE 
"nel procedere a registrazioni ai fini della redazione della contabilità

ordinaria della società XY, con sede legale in .............. codice fiscale n.
......... ho riscontrato un versamento di denaro contante dell'importo di
€. 4.500 superiore quindi alla soglia per i pagamenti in contanti
prevista dall'articolo 49 del D.lgs. 231/2007 e della quale, considerata
la tipologia di attività esercitata dal cliente e l'operazione relativa, ho
ragione di ritenere che tale operazione possa essere stata effettuata in
violazione del citato articolo. Tanto si segnala ai fini degli obblighi a
carico del sottoscritto e previsti dal citato D.lgs.".
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Trasferimento di contanti  da e verso l’estero  - inclusi paesi UE  -
Limite di 9.999,99  €.  (d.lgs.  195/2008)

Agenzia delle Dogane:  carta doganale del  viaggiatore

➢ Preventiva   dichiarazione telematica alle dogane  
(copia durante il viaggio)

oppure 
➢ Consegnata  in forma scritta  alla frontiera

Sanzioni   (in via generale)  sequestro dal 30% al 50% delle somme 
(estinzione della violazione con  versamento dal 5% al 15%)  +  sanzione 

amministrativa al 10% al 50%  -
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ASSEGNI  superiori ai 1.000 euro 
Obbligo di indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario 

Clausola non trasferibile

D.L. 119/2018  - sanzione 10% dell’importo trasferito anche ai 
procedimenti in corso - ante: definizione  689/81 doppio del 

minimo = 6.000 (3.0000x2)
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SEGNALAZIONE  DI OPERAZIONI SOSPETTE  (SOS)
Non  è ancorata da alcuna soglia  

Art. 48/231 adozione di procedure interne  anche per dipendenti 
e collaboratori che effettuano una prima valutazione 

Quando  sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per 
sospettare che i fondi provengano da attività criminosa  - si tiene 

conto  delle caratteristiche, entità, frazionamento, natura, 
collegamento delle operazioni , tenendo anche conto della capacità 

economica e dell’attività  svolta dal soggetto
UIF :  ricorso frequente e ingiustificato  di operazioni in contanti 

anche non eccedenti la soglia 
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SEGNALAZIONE  DI OPERAZIONI SOSPETTE  (SOS)

Prima di compiere l’operazione ….inviano senza ritardo….una 
segnalazione……fondi destinati a riciclaggio, fdt o provengano da 
attività criminose

Sanzioni     omessa segnalazione   3.000  €. 

Fdt= finanziamento del terrorismo 
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SEGNALAZIONE  DI OPERAZIONI SOSPETTE  (SOS)
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO  (FDT) 
o Il commercialista ha il sospetto direttamente nell’esecuzione di una

prestazione professionale (es. nel corso di una trattativa nella quale
assiste un cliente)

o il dipendente di studio (che è stato opportunamente istruito per iscritto)
ha il sospetto e lo riferisce al commercialista che valuta «il sospetto»
del dipendente (istruzioni al dipendente che non diffonda ad altri il
sospetto che riferisce)
➢ il commercialista- solo lui - valuta e  se  decide di inoltrare la SOS  si 

collega al sito   https://antiriciclaggiopro.it 

(solo per  iscritti  ODCEC)
al quale dovrebbe già essersi registrato  ed effettua on line la  segnalazione  -

non  Ti sei ancora registrato ? …e il « senza ritardo…..»
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Parte  II   

Prima che arrivi un nuovo cliente in studio………
La  rilevazione del rischio  residuo  dello studio  

Regola Tecnica n. 1  CNDCEC 
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La valutazione è un adempimento

proprio dei professionisti obbligati e non

è delegabile. L'eventuale responsabile

antiriciclaggio assiste il professionista

nella gestione e nella mitigazione del
rischio residuo.
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art.  16 Dlgs. 231 – I  soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i 
controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, 
necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15…………
I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, 

alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note 
al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti …. i soggetti obbligati 
garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, 
finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente 
decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al 
finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle 
procedure da adottare.
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Regola Tecnica n. 1  CNDCEC
È un po’ come la normativa in tema di trattamento di
dati personali: mi faccio un giro in studio, valuto come
sono messo, (valuto il rischio «storico») redigo un
documento di analisi del rischio inerente e del rischio
di vulnerabilità
Attribuisco poi dei punteggi ai due rischi
Applico ai due valori di rischio una matrice di
ponderazione il cui valore va confrontato ad una scala
graduata della R.T.



27

Regola Tecnica n. 1  CNDCEC
RISCHIO INERENTE  

FATTORI 
• tipologia della clientela
• area geografica di operatività  (dello studio)
• canali distributivi (riferito alle modalità di esplicazione 

della prestazione professionale, anche tramite 
collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di 
pagamento ecc.)

• servizi offerti



28

Regola Tecnica n. 1  CNDCEC
RISCHIO  DI VULNERABILITA’ DELLO STUDIO 

"l'analisi dell'assetto organizzativo e dei presidi consente di
individuare eventuali vulnerabilità ovvero le carenze che permettono
che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/fdt non
rilevati".

Fattori 
❖formazione
❖organizzazione degli adempimenti in materia di adeguata verifica 

clientela
❖organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei 

documenti, dati e informazioni    (quelli poi previsti dalla R.T.   3) 
❖organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e 

comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante.
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Regola Tecnica n. 1  CNDCEC
RISCHIO  DI VULNERABILITA’ DELLO STUDIO 

Caro Collega,  
hai fatto attività di formazione nei confronti del

personale di studio e dei collaboratori? es. corsi, documento scritto
di studio di istruzioni/prescrizioni ai dipendenti e collaboratori,
procedure per la segnalazione di operazioni in contanti e
segnalazione operazioni sospette, hai dei verbali scritti e firmati di
riunioni di studio con dipendenti e collaboratori dove si dà atto
dell’illustrazione della materia ?

Allora indica nella Tua valutazione del rischio di
vulnerabilità tutto ciò che hai fatto , sennò….fallo di corsa.
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Regola Tecnica n. 1  CNDCEC

RISCHIO  RESIDUO 

40% Rischio inerente  + 60% rischio di vulnerabilità 

Valutazione da rivedere ogni  3 anni 
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Parte  III 

E’ arrivato un nuovo cliente in studio …………
Parte l’adeguata verifica:

l’identificazione del cliente 
la valutazione del rischio 

SE SI RENDE IMPOSSIBILE PROCEDERE ALL’ADEGUATA VERIFICA 
ASTENERSI DALLA PRESTAZIONE E  VALUTARE SE FARE UNA SOS 
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TERMINI DA TENERE PRESENTI 

TITOLARE EFFETTIVO 
Persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà diretta o 

indiretta o il relativo controllo 
Nelle società di capitali partecipazione superiore al 25%

L’art. 21 – 231 prevede che imprese e persone giuridiche private 
comunichino al registro imprese le informazioni sul titolare 

effettivo –manca il decreto attuativo  ma sembra stia arrivando….
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TERMINI DA TENERE PRESENTI 

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA 
Che occupano o hanno occupato da meno di un anno cariche 

politiche etc.  - art. 1 lett. dd /231 
incluso Sindaco di Comune con popolazione pari o superiore a 

15.000 abitanti 
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IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
All’identificazione del cliente procede il professionista (nel caso di
studio associato procede il professionista incaricato della
prestazione) compilando una scheda, oppure un incaricato dal
professionista (munito di delega scritta nella quale è da
specificare se ha validità permanente od il periodo di validità)
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IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
Persona fisica che  agisce in proprio 
❖ Scheda di identificazione   (dati anagrafici + codice fiscale)
❖ Acquisire copia del documento di identità  in corso di validità)

Soggetto collettivo o entità giuridica ( società) 
❖ Scheda di identificazione   (dati anagrafici + codice fiscale) 

dell’esecutore   (legale rappresentate per le società) con 
indicazione che è  stato identificato quale esecutore del  
soggetto collettivo 

❖ Acquisire copia del documento di identità dell’esecutore 
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Comincia a  prendere forma il fascicolo  antiriciclaggio  del Cliente

1° contenuto:    scheda  di identificazione  del cliente 
2° contenuto :    copia del documento di identità  PF o esecutore
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Dichiarazione del cliente persona fisica
Il cliente sottoscrive una dichiarazione nella quale indica l’attività
esercitata (se titolare di reddito di impresa o lavoro autonomo il
volume di affari/compensi, l’utile/reddito, i dipendenti occupati,
l’area di operatività e altri elementi che il commercialista ritenga
opportuno acquisire anche in considerazione della prestazione
professionale richiesta) il cliente è tenuto anche ad indicare se sia
persona politicamente esposta e se vi siano persone
politicamente esposte tra i propri familiari
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Dichiarazione del cliente persona fisica
Il cliente indica quindi quale sia la prestazione professionale
richiesta, lo scopo dell’operazione oggetto dell’operazione, il
valore , l’origine dei fondi e altre eventuali informazioni
patrimoniali , i mezzi e le modalità di pagamento.
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Dichiarazione dell’esecutore 
L’esecutore (legale rappresentante) sottoscrive una dichiarazione nella
quale indica l’attività esercitata dalla società (il volume di affari, il reddito,
i dipendenti occupati, l’area di operatività e altri elementi che il
commercialista ritenga opportuno acquisire anche in considerazione della
prestazione professionale richiesta); l’esecutore attesta di essere munito
dei poteri di rappresentanza, fornisce i dati dei restanti soci (se società di
persone – identificazione), del titolare effettivo (società di capitali –
identificazione) e indica se vi siano persone politicamente esposte (PPE)
nella compagine sociale o nei familiari dei soci (società di persone) o per il
titolare effettivo (società di capitali)
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Dichiarazione dell’esecutore 

L’esecutore indica quindi quale sia la prestazione professionale
richiesta, lo scopo dell’operazione oggetto dell’operazione, il
valore, l’origine dei fondi e altre eventuali informazioni
patrimoniali , i mezzi e le modalità di pagamento.
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Lettera di incarico professionale 

Sia nel caso di  persona fisica che nel caso di soggetto collettivo  
redazione della lettera di incarico professionale 

La lettera di incarico serve inoltre a stabilire la cessazione 
dell’obbligo di conservazione della documentazione 

(10 anni dall’esecuzione della prestazione professionale – art. 31 c. 3-231)
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Continua a prendere forma il fascicolo  antiriciclaggio  del Cliente

1° contenuto:    scheda  di identificazione  del cliente 
2° contenuto :    copia del documento di identità  PF o esecutore
3° contenuto:     dichiarazione del cliente o dell’esecutore 
4° contenuto:      lettera di incarico professionale 

Oltre a copie di doc. di identità di tutti i soci (per le soc. di 
persone) o del titolare/i effettivi (società di capitali). 
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Riscontro dei dati dichiarati dal cliente 

A questo punto il commercialista effettua il riscontro dei dati 
dichiarati dal cliente (visura CCIAA, interrogazione web  Albi e 
Ordini, richiesta al cliente di statuti – per soggetti non iscritti 
CCIAA) e conserva copia dei riscontri effettuati nel fascicolo. 
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Il rischio connesso alla prestazione professionale 

Prima consulto la classificazione della prestazione professionale, in 
modo da sapere il grado di rischio e la regola di condotta.
I gradi di rischio sono suddivisi in 
➢ Non significativo 
➢ Poco significativo 
➢ Abbastanza significativo 
➢ Molto  significativo 
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Regole di condotta 
Esempi:
Visto di conformità, trasmissione bilancio: non significativo
Regola di condotta: acquisire doc. identità del cliente

Docenze a corsi –articoli su riviste (prima escluse)
Regola di condotta : lettera di incarico

Parere del tutto personale: che rischi antiriciclaggio presenta la docenza ad
un corso ? Una dichiarazione di successione? Un contratto di comodato di
autovettura o di unità abitativa ?
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Valore determinato o indeterminato della prestazione 

La perizia per la trasformazione di una sas in srl è prima a valore
indeterminato e poi diventa a valore determinato (quando ho
finito la perizia) – prudenzialmente annoto a valore indeterminato
e successivamente il valore esatto

Per il contratto di comodato (classico quello di immobili ai fini
IMU dai genitori al figlio) come valore si assume quello del bene
oggetto del comodato (prezzo valore?) - Per i contratti di locazione
di immobili prudenzialmente si fa riferimento al canone annuo -
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RISCHIO SPECIFICO 
A – aspetti connessi al cliente   - punteggio 
B – aspetti connessi alla prestazione professionale - punteggio 
A+B : 10  = rischio specifico 

Per talune prestazioni  (es. revisione legale dei conti – tenuta della 
contabilità) si considerano solo i  dati  A  ed il rischio specifico 
corrisponde ad A: 4  
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RISCHIO  EFFETTIVO 

• si considera il 30% del rischio inerente (quello di studio) = x
• si considera il 70% del rischio specifico (quello cliente e prest. prof.)

= y
X   +  Y 

Si confronta con la tabella  - grado di ponderazione –grado di rischio
• Non significativo  (adeguata verifica semplificata) 
• Poco significativo (adeguata verifica semplificata) 
• Abbastanza significativo (adeguata v. ordinaria)

• Molto significativo (adeguata  v. rafforzata) 
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Adeguata verifica semplificata art. 23-231

Società quotate – pubbliche amministrazioni – aree geografiche a
basso rischio (Ue, paesi con sistemi prevenzione riciclaggio, paesi
basso livello corruzione, paesi che si attengono alle raccomandazioni
GAFI)

Semplificata = sull’estensione dei controlli e sul controllo costante
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Adeguata verifica rafforzata 24 c 1 231

➢ Elevato rischio di riciclaggio o fdt
➢ Prestazioni in circostanze anomale
➢ Clienti aree ad alto rischio
➢ Strutture di interposizione patrimoniale
➢ Società con azioni al portatore o partecipate da fiduciarie
➢ Attività caratterizzate da elevato utilizzo di contanti
➢ Assetto della società eccessivamente complesso
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Adeguata verifica rafforzata 24 c 2 – 231

➢ Operazioni che potrebbero favorire l’anonimato
➢ Pagamenti privi di collegamento con il cliente o l’attività
➢ Operazioni relative a petrolio – armi – metalli preziosi – tabacco –

beni culturali o di importanza archeologica, storica etc. assetto della
società eccessivamente complesso
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Adeguata verifica rafforzata 24 c 5 – 231
Rafforzata OBBLIGATORIA

➢ Operazioni che coinvolgono paesi ad alto rischio (Reg. UE
2016/675- es. Iraq, Siria, Yemen, Laos, Uganda etc.)

➢ Persone Politicamente Esposte (PPE)
➢ Vedi punto 5 Regola Tecnica n. 2

Informazioni aggiuntive su cliente e titolare effettivo – elementi su
natura e scopo della prestazione – frequenza del controllo costante
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Adeguata verifica rafforzata

➢ Paesi carenti di presidi antiriciclaggio non coerenti con
raccomandazioni GAFI

➢ Paesi elevato rischio corruzione o attività criminose
➢ Paesi soggetti a sanzioni, embargo
➢ Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche

GAFI: Gruppo Azione Finanziaria Internazionale definito anche
FATF (Financial Action Task Force)
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• FASCICOLO COMPLETO
• Analisi del rischio residuo (rinvio a doc. unico, è quello di studio)
• Copia doc. identità cliente / esecutore / soci
• Dichiarazione del cliente /esecutore
• Lettera di incarico professionale
• Doc. di riscontro dei dati dichiarati dal cliente
• Documentazione per il riscontro (visura etc.etc.)
• Valutazione del rischio effettivo (cliente) dando atto di esito «positivo» e

dando atto che ritieni assolti gli obblighi e che si può quindi
dare il via alla prestazione professionale  (magari si comincia a lavorare…….) 

•

• Dai il via alla prestazione professionale
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CONTROLLO COSTANTE DURANTE TUTTA LA DURATA
DEL RAPPORTO

Con aggiornamento dati ed informazioni (incluso variazioni di
residenza, documento di identità, eventuali valutazioni rischio per
nuove operazioni)

Nuove operazioni o prima operazione: non abbiate timori nello
scrivere appunti nel fascicolo …..
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Parte IV 

Conservazione dei dati e delle informazioni 

Regola tecnica  n. 3  
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REGOLA TECNICA n. 3 

CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
Art. 32/231 – le modalità -
• garantire il rispetto delle norme in materia di dati personali
• Prevenire qualsiasi perdita di dati ……
• Chi ha accesso ai dati e al sistema di conservazione
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REGOLA TECNICA n. 3 - conservazione dei dati e delle informazioni
Archivio cartaceo: fascicolo del cliente
Al fine di soddisfare il requisito delle storicità tutti i documenti
cartacei devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da
suo delegato
3.1 . ….nell’ipotesi del cartaceo si può fare rinvio a documenti
conservati in formato elettronico non modificabile (PDF/A)
all’interno del sistema informatico.

Es: sul server dello studio ns. cartella documenti di identità, ns.
cartella visure (entrambe con conservazione dello storico)
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REGOLA TECNICA n. 3 - conservazione dei dati e delle informazioni
Modalità di conservazione altri documenti – esempio –
- I doc. di identità vengono conservati in formato (PDF/A) nella

cartella denominata «DOC. IDENTITA CLIENTI» sul server H
mantenendo la storicità dei documenti

- Le visure al Registro Imprese vengono conservate in formato
(PDF/A) nella cartella denominata «visure registro imprese»
conservando la «storicità» delle visure stesse
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REGOLA TECNICA n. 3 - conservazione dei dati e delle informazioni
Modalità di conservazione altri documenti – esempio –
- La copia della pratica viene conservata sul server H cartella

«pratiche»; tale cartella è stata suddivisa in sotto cartelle,
intestate ad ogni singolo cliente; la lettera di incarico ed i restanti
documenti (valutazione del rischio etc.) è inserita nel fascicolo
cartaceo del cliente

- Oppure: la copia della pratica è inserita nella Gestione
Documentale del software di contabilità dello studio, mentre gli
altri documenti ..(quali) sono inseriti nel fascicolo cartaceo del
cliente
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REGOLA TECNICA n. 3 - conservazione dei dati e delle informazioni
- PERDITA DEI DATI  -

Fare rinvio al documento di valutazione di tale rischio effettuata
relativamente al trattamento di dati personali
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Utilità
Lista soggetti a sanzioni finanziarie unione europea
https://webgate.ec.europa.eu(europeaid/fsd/fsf

Mef http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/

UIF https://uif.bancaditalia.it/homepage/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

Lista ofac (usa) terrorismo
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx



COME FAR PERCEPIRE IL VALORE AGGIUNTO DEL 

LAVORO DEL PROFESSIONISTA

A cura di Eros Tugnoli



PERCEZIONE

Le diverse esperienze generano percezioni 
soggettive dello stesso problema e quindi

azioni e reazioni differenti



Il cliente non è sempre in grado di capire se il professionista sta lavorando bene, se fa un 

lavoro di qualità. Occorre tenerlo informato anche su «cosa» stiamo facendo. 

➢ QUANTO TEMPO GLI DEDICHIAMO DIRETTAMENTE, AL TELEFONO, VIA MAIL

➢ QUANTO TEMPO DEDICHIAMO ALLE SUE PRATICHE

➢ QUANTE PERSONE SEGUONO QUEL CLIENTE

➢ QUANTE VOLTE SI ESCE DALLO STUDIO PER ANDARE PRESSO UFFICI STATALI O 

ALTRO

➢ QUANTO TEMPO (ed eventualmente COSTI) LO STUDIO PERDE PER I «RITARDI» DEL 

CLIENTE

QUANTITA’, NON SOLO QUALITA’



➢ PRIMO INCONTRO IN ASSOLUTO COL CLIENTE: basilare anche per ottenere 

l’incarico

➢ AD ACCORDO AVVENUTO: dettagliare tutte le modalità di contatto e lavoro, 

evidenziando la mole di lavoro esercitata

➢ CON INFORMAZIONI REGOLARI E CONTINUE: mail, newsletter, blog, informazioni 

specifiche sulla sua attività

➢ ALLA CONSEGNA DI PRATICHE, spiegando alcune difficoltà affrontate

➢ QUANDO IL CLIENTE RITARDA LA CONSEGNA DI DOCUMENTI O INFORMAZIONI: 

con diplomazia, gentilmente, ma descrivendo il disagio subito e come avete rimediato 

comunque

IN CHE MOMENTI SI DEVE FAR PERCEPIRE IL VALORE DEL 
LAVORO DEL PROFESSIONISTI



I VEICOLI: EFFICACIA

C. VERBALE: la parola (orale o scritta)

C. PARA-VERBALE:l’uso della voce

VOLUME, TONO, RITMO, PAUSE, INFLESSIONI 
DIALETTALI

C. NON VERBALE:
LA GESTUALITA’: mimica facciale, braccia, gambe, corpo

GLI OGGETTI: vestito, ornamenti, strumenti utilizzati

7 %

38 %

55 %



➢ INCONTRO DIRETTO: 100% di efficacia (CV+CPV+CNV)

➢ SKYPE CALL: circa 60% DI EFFICACIA (CV+CPV+CNV parziale)

➢ COLLOQUIO TELEFONICO: 45% di efficacia (CV + CPV)

➢ COMUNICAZIONI SCRITTE: 7% di efficacia (solo CV)

EFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI
ORIENTATE AL RISULTATO

Mando mail, telefono o vado di persona?

RAGIONAMENTO CORRETTO:
Vado di persona; Skype call; Telefono; Mail.



VI SONO MODALITA’ DIVERSE 

PER DESCRIVERE I SERVIZI DELLO STUDIO

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

VANTAGGI

BENEFICI

…infine: PLUS



CARATTERISTICHE
DESCRIVONO LE AZIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE, 

LE MODALITA’, I TEMPI, ECC.

➢ IDENTIFICANO IL SERVIZIO

➢ DIFFERENZIANO DALLA CONCORRENZA, nel bene e nel male

➢ DESCRIVONO OGGETTIVAMENTE E INCONFUTABILMENTE

ESEMPIO: Proposta di consulenza fiscale a nuovo cliente

La consulenza fiscale del nostro Studio viene svolta direttamente dal titolare e 

dal suo collega specialista. (CARATTERISTICA)



VANTAGGI
INDICANO L’UTILITA’ E IL VALORE 

CHE IL SERVIZIO DA’ AL CLIENTE

➢ GENERANO MAGGIOR INTERESSE

➢ IL CLIENTE COMPRENDE MEGLIO L’UTILITA’

➢ COMUNICAZIONE ED EMPATIA MIGLIORANO, POICHE’ 
IL PROFESSIONISTA DEVE USARE TERMINI PIU’ 
SEMPLICI E COMPRENSIVI

ESEMPIO: Proposta di consulenza fiscale a nuovo cliente

La consulenza fiscale del nostro Studio viene svolta direttamente dal titolare e 

dal suo collega specialista (CARATTERISTICA), che la affiancheranno passo 

passo in tutta la pratica… (VANTAGGIO)



BENEFICI
DESCRIVONO QUELLA PARTE SPECIFICA DEI VANTAGGI CHE INTERESSA QUELLO 

SPECIFICO CLIENTE, CON QUELLE SPECIFICHE ESIGENZE

➢ IL CLIENTE SI RENDE CONTO CHE IL PRODOTTO O SERVIZIO 
E’ “PROPRIO QUELLO CHE SERVE A LUI”

➢ GENERANO MAGGIOR INTERESSE

➢ DANNO LA RISPOSTA ALLE VERE MOTIVAZIONI D’ACQUISTO 
DA PARTE DEL CLIENTE

ESEMPIO: Proposta di consulenza fiscale a nuovo cliente

La consulenza fiscale del nostro Studio viene svolta direttamente dal titolare e 

dal suo collega specialista (CARATTERISTICA), che la affiancheranno passo 

passo in tutta la pratica… (VANTAGGIO)

…e quindi le consentiranno di compiere le giuste azioni per risparmiare denaro 

ed essere al sicuro ed in regola con il Fisco (BENEFICIO)



PLUS
IL “PLUS” E’ UN ASPETTO DEL VOSTRO LAVORO, SPESSO UN SERVIZIO, CHE 

DIFFERENZIA ULTERIORMENTE LA PROPOSTA PROGFESSIONALE AL CLIENTE

➢ IL CLIENTE SI RENDE CONTO DELLA DIFFERENZA DAGLI ALTRI 

CONCORRENTI

➢ IL CLIENTE PERCEPISCE ULTERIORMENTE IL VALORE DI CIO’ 

CHE ACQUISTA, QUINDI E’ DISPOSTO A SPENDERE DI PIU’

ESEMPIO: Proposta di consulenza fiscale a nuovo cliente
La consulenza fiscale del nostro Studio viene svolta direttamente dal titolare e 
dal suo collega specialista (CARATTERISTICA), che la affiancheranno passo 
passo in tutta la pratica… (VANTAGGIO)  …e quindi le consentiranno di 
compiere le giuste azioni per risparmiare denaro ed essere al sicuro ed in 
regola con il Fisco (BENEFICIO)
Inoltre, nel nostro sito abbiamo un’area riservata e dedicata ai nostri clienti 
con suggerimenti specifici e parametri di verifica della vostra redditività. 
(PLUS)



GLI ERRORI DEL PROFESSIONISTA CHE SI 

IMPROVVISA NEL PROPORRE 

IL PROPRIO STUDIO

A cura di Eros Tugnoli



Mentalità:

• Sono bravo e professionale: non basta più. Sia 

perché lo sono anche i concorrenti, sia perché il cliente 

non è in grado di giudicarlo

• Non sono un venditore:  verissimo, ma sono 

indispensabili alcune strategie di proposta e vendita 

per convincere un cliente

• La concorrenza è agguerrita: vero. Quindi cosa fai 

per batterla? Abbassi i prezzi?



• Non prendere informazioni preliminari

• Non preparare il personale preposto

• Non curare nei dettagli la location

• Non curare l’eventuale attesa del cliente

• Farsi interrompere da telefono e/o collaboratori

ACCOGLIENZA PRESSO LO STUDIO



POCA o NESSUNA DIFFERENZIAZIONE

«Comunicare lo Studio e la nostra attività come fanno gli altri.

(ma io lo faccio meglio…)»

POCA o NESSUNA SPECIALIZZAZIONE

Essere generalisti e non avere una tematica in cui siamo riconosciuti come

«autorità»



Convinzioni da sfatare

• Il mio settore è diverso

• Il mio cliente è diverso

• La mia esperienza mi dice che…

• I clienti pensano solo a risparmiare



Affermazioni da evitare

• Siamo uno Studio leader di mercato

• Lavoriamo a 360°

• Puntiamo sulla soddisfazione del cliente

• ..le diamo un pacchetto completo

• Abbiamo un buon rapporto prezzo/qualità

• Noi diamo un ottimo servizio…e quant’altro



Linguaggio:

• PARLARE TROPPO. 70% contro 30%. Per chi?

• PAROLE DIFFICILI: per noi sono facili, ma per il 

cliente?

• PAROLE NEGATIVE:  i termini negativi 

inducono barriere e immagini demotivanti. Con 

una eccezione.

• PAROLE DI DUBBIO. I termini di dubbio 

inducono incertezza



PAROLE E FRASI NEGATIVE
Ecco un breve elenco:

• No

• Non

• Problema

• Difficoltà

• Carenze

• Errori

• “Le rubo solo un minuto”

• “Non l’annoierò”

• “Le farò perdere pochissimo tempo”

• “La disturbo?”

• “Non c’è problema!”

• “Non avrà difficoltà particolari“



PAROLE E FRASI DI DUBBIO O INCERTEZZA
Ecco un breve elenco:

• Se

• Forse

• Magari

• Abbastanza

• “Spero di riuscire a…”

• “Cercherò di preparargliela in tempo”

• “Forse riusciremo a consegnargliela la prossima settimana”

• “Credo che lavoreremo bene insieme”

• Intercalari: Eehhhh…, Aahhh…, Diciamo che…, un Attimino

• Usare il tempo “Condizionale“: farei, dovrebbe



Comunicazione:

• GUARDARSI ATTORNO. parlando col cliente, 

alcuni tendono a guardarlo poco negli occhi

• TONO MONOTONO: annoia e può essere 

percepito come disinteresse

• GESTUALITA’ ECCESSIVA:  genera ansia e dà 

impressione di fretta e di voler chiudere in breve 

tempo



Domande:

• Parlare troppo invece di domandare

• Fare domande dopo aver parlato

• Non attendere la risposta

• Non ascoltare, pensando a quello che volete 

dirgli dopo

• Interrompere, anche solo con il non verbale

• Fare più domande contemporaneamente



Prezzo:

• Il vostro compenso: una voce dolorosa solo se 

ne parlate con dolore

• Dire il compenso troppo presto: prima occorre 

aver fatto capire molto bene che tipo di 

consulenza e servizio daremo al cliente

• Farlo dire da altri: «Parli pure con la mia 

collaboratrice» è roba d’altri tempi, denota timore 

e  può essere percepita come sotterfugio
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Arrivederci al prossimo incontro
VideoFisco dell’11 marzo 2020

Bilancio 2019: aspetti fiscali. Focus su IVA estero

Con Andrea Scaini e Stefano Setti


