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QUADRO RW 
del modello Unico 2014

Lodi

11 settembre 2014

www.studiomodolo.it

N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata in modo analitico
per costituire «dispensa» dell'incontro di studio e non come
supporto di mera proiezione. In ogni caso, si pone in evidenza
che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa
attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per
eventuali errori e/o inesattezze.

Dispensa
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QUADRO RW 
ASPETTI GENERALI
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OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE

Con la cosiddetta «Legge europea 2013» si è pervenuti a:
 ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che

detengono investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria
per i quali deve essere compilato il quadro RW
della dichiarazione annuale dei redditi.

 riformulare le relative sanzioni.

La L. 97/2013 ha modificato, con decorrenza dall’anno 2013, la normativa in
tema di monitoraggio delle operazioni potenzialmente attratte dal modulo RW,
riducendo:
 la misura delle sanzioni;
 gli adempimenti a carico del contribuente (eliminate le sezioni I e II del

quadro RW).
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Soppressa, tra l’altro, la previgente soglia di € 10.000,00
-> Reintrodotto esonero per i depositi e i c/c bancari esteri di

ammontare massimo complessivo nel corso dell’anno non superiore
a € 10.000.

L’obbligo di comunicazione sussiste anche se, al termine del periodo
d’imposta, non sono presenti investimenti (rileva, dunque, anche la
semplice detenzione infrannuale).

Da rilevare, peraltro, che è stato espressamente previsto che sono
obbligati alla compilazione del quadro RW i «titolari effettivi», così come
identificati dall’art. 2 dell’allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
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30 settembre 2014 -> scade il termine per l’invio del Modello Unico per
il 2013 e con esso anche il termine per ravvedere quello del 2012.
Pertanto, settembre è anche il riferimento per sistemare il quadro RW.

La L. 97/2013 ha stabilito la sanzione in misura fissa per i quadri RW
presentati entro i 90 giorni successivi al 30 settembre – novità, però,
che si rende operativa solamente dal periodo di imposta 2013.

Anno 2012 -> termine scade il 30 settembre 2014.

Sanzione inerente al ravvedimento operoso ammonta a un ottavo
del 3% o del 6%, oltre ovviamente ad un ottavo della sanzione in
misura fissa se non vi sono maggiori redditi da dichiarare.
Il ravvedimento si effettuerà, pertanto, pagando lo 0,375% o lo 0,75%
dello stock al 31 dicembre 2012.

SETTEMBRE 2014: TEMPO DI RW E DI RAVVEDIMENTO PER IL 2012



4

Studio Giancarlo Modolo – Milano                                                                                                [www.studiomodolo.it]

7QUADRO RW  del modello Unico 2014

▪ Persone fisiche
▪ Enti non commerciali
▪ Società semplici
▪ Soggetti equiparati

Residenti in Italia,
comprese le persone
fisiche titolari di reddito
d’impresa o di lavoro
autonomo

Soggetti obbligati al 
monitoraggio fiscale

L’obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di
contabilità adottata, 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 previsti dalle norme fiscali.

I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (art.
2 co. 2 TUIR) ‐ sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo
d’imposta risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente e hanno nel
territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
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L’obbligo di procedere alla redazione del quadro RW:

deriva dalla detenzione all’estero di investimenti e/o di attività estere di natura
finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalle
modalità di acquisizione (comprese eredità e donazioni)

in presenza di investimenti e/o di attività in comunione o cointestate, compete
a ciascun intestatario che dovrà segnalare l’intero valore e la percentuale di
possesso

in presenza di più diritti reali (es.: nuda proprietà e usufrutto) compete ad ogni
titolare (usufruttuario e nudo proprietario, in quanto la titolarità del diritto sia
di usufrutto, sia della nuda proprietà sono in grado di generare redditi
imponibili in Italia”)

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
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REDAZIONE DEL QUADRO RW

Per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. trib. sentenze,
n. 9320 dell’11.6.2003 e nn. 17051 e 17052 del 21.7.2010), sono tenuti agli
obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma
anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione

Conto corrente estero
intestato a un soggetto
residente sul quale vi è la
delega di firma di un altro

soggetto residente

Anche il soggetto delegato deve procedere alla
compilazione del modulo RW per l’indicazione
dell’intera consistenza del conto corrente
detenuto all’estero, se si tratta di una delega al
prelievo e non soltanto di una mera delega ad
operare per conto dell’intestatario.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
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REDAZIONE DEL QUADRO RW

L’obbligo di redazione del modulo RW sussiste non solo nel caso di possesso
diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche se le predette attività 

sono possedute dal contribuente mediante interposta persona.

Nel caso in cui un soggetto ha l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e 
patrimoniali «formalmente» intestate a un trust (residente o non residente)

Se il trust è un semplice schermo formale, la disponibilità dei beni che ne
costituiscono il patrimonio deve essere attribuita ad altri soggetti (disponenti o
beneficiari del trust). Trust = soggetto interposto ‐> il patrimonio e i redditi
prodotti devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
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REDAZIONE DEL QUADRO RW – CAMBI DA UTILIZZARE

 Provvedimento Agenzia delle entrate 18.12.2013 ‐> il controvalore in euro
degli investimenti e delle attività espressi in valuta deve essere individuato, per
tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento dell'Agenzia delle
entrate emanato ai fini dell'individuazione dei "cambi medi mensili" agli effetti
dell'IRPEF e dell'IRES;

 Circ. Agenzia delle entrate 14.5.2014 n. 10 (§ 13.4) ‐> per le attività finanziarie
detenute all'estero dalla data del 1° gennaio, deve essere utilizzato il cambio
medio del mese di dicembre dell'anno precedente.

N.B.: per le attività valorizzate al costo storico o a quello dichiarato ai fini delle
imposte di successione o donazione, parte della dottrina ritiene che non sia
razionale che tale valore si modifichi di anno in anno per effetto della
variazione dei cambi.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
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FIGURA DEL TITOLARE EFFETTIVO

Soggetti tenuti alla dichiarazione delle attività estere

Possessori «formali»
delle disponibilità delle 

attività estere

Soggetti che hanno
la disponibilità delle 

attività estere

Soggetti che risultano
«titolari effettivi» delle 

attività estere

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE



7

Studio Giancarlo Modolo – Milano                                                                                                [www.studiomodolo.it]

13QUADRO RW  del modello Unico 2014

CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO

Persona fisica o 
persone fisiche che, 

in ultima istanza, 
possiedono o 

controllano un’entità 
giuridica

possesso o controllo (diretto o indiretto) di una
percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale
sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica,
anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di
una società ammessa alla quotazione su un mercato
regolamentato con obblighi di comunicazione conformi
alla normativa comunitaria o a standard internazionali
equivalenti.
Criterio soddisfatto se la percentuale corrisponda al
25% più uno di partecipazione al capitale sociale.

Persona fisica o 
persone fisiche

che esercitano in altra maniera il controllo sulla
direzione di un’entità giuridica.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
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CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO
enti non commerciali, società semplici ed equiparate residenti in Italia

Lo status di «titolare effettivo» è riferibile, oltre che alle persone fisiche, anche agli enti 
non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia.

Ai fini dell’adempimento dichiarativo, se risultano verificate le condizioni per integrare
tale status, il soggetto interessato deve indicare nel modulo RW:
− il valore della partecipazione detenuta nella società estera;
− la percentuale di partecipazione.

VERIFICA DELLA PERCENTUALE RILEVANTE
Si devono considerare le partecipazioni:
 possedute dai familiari (art. 5, comma 5, del Tuir) del titolare effettivo;
 detenute indirettamente, tenendo conto della demoltiplicazione da esse prodotta.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
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QUADRO RW 
DATI E INFORMAZIONI
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Indicare:
1, per proprietà;
2, per usufrutto;
3, per nuda 
proprietà:

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

Indicare:
1,  se il contribuente 

è un soggetto 
delegato al 
prelievo o alla 
movimentazione 
del conto 
corrente;

2,  se il contribuente 
risulta il titolare 
effettivo.

Utilizzando la “Tabella codici investimenti all’estero 
e attività estera di natura finanziaria” presente 
nell’appendice del Fascicolo 2 del mod. UNICO 
2014 PF, rilevare l’appropriato codice, come ad 
esempio:
1, per conto corrente e deposito estero;
2, per partecipazione al capitale o al patrimonio di

società non residente;
15, per bene immobile.

CONTENUTO DEL QUADRO RW
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Utilizzando la tabella 
“Elenco dei paesi e dei 
territori esteri” presente 
nell’appendice del 
Fascicolo 1 del mod. 
UNICO 2014 PF, rilevare 
l’appropriato codice, come 
ad esempio:
008, per Austria;
029, per Francia;
031, per Regno unito;
094, per Germania.

Indicare la 
quota di 
possesso (in 
%) 
dell’investiment
o situato 
all’estero.;

Specificare il codice del 
criterio di determinazione 
del valore:
1, per valore di mercato;
2, per valore nominale;
3, per valore di rimborso;
4, per costo d’acquisto;
5, per valore catastale;
6, per valore dichiarato 

nella dichiarazione di 
successione o in altri 
atti.

Annotare il 
valore all’inizio 
del periodo 
d’imposta o al 
primo giorno di 
detenzione 
dell’attività.

CONTENUTO DEL QUADRO RW
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Indicare, se l’attività 
riguarda conti correnti e 
libretti di risparmio detenuti 
in Paesi non collaborativi, 
l’ammontare massimo che 
l’attività ha raggiunto nel 
corso del periodo 
d’imposta.

indicare il numero di 
giorni di detenzione per i 
beni per i quali è dovuta 
l’Ivafe (il campo è da 
compilare solo nel caso 
in cui sia dovuta l’Ivafe).

Annotare il valore al 
termine del periodo di 
imposta o al termine 
del periodo di 
detenzione 
dell’attività.
Per i conti correnti e 
libretti di risparmio 
deve essere  indicato 
il valore medio di 
giacenza.

CONTENUTO DEL QUADRO RW
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riportare l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al
periodo di possesso. In particolare:
 applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso,

l’aliquota dello 0,15 per cento per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti
di risparmio;

 in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i
conti correnti e libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti
presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite deve essere
calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti.

CONTENUTO DEL QUADRO RW
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Primo esempio ‐> due conti correnti presso lo stesso intermediario
Conto A  possesso 100%  365 giorni  valore medio 1.000 euro
Conto B  possesso 50%  365 giorni  valore medio 7.000 euro

Totale valore medio = 1.000 + (7.000 x 0,5) = € 4.500.

Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è inferiore a 5.000 euro, l’imposta non è dovuta. 

In ogni caso il contribuente deve compilare il quadro RW ai fini dei soli obblighi di monitoraggio qualora 
i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero abbiano un valore massimo complessivo raggiunto 
nel corso del periodo d’imposta superiore a 10.000 euro.

CONTENUTO DEL QUADRO RW
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Secondo esempio ‐> due conti correnti presso lo stesso intermediario
Conto A possesso 50% 365 giorni valore medio 5.000 euro
Conto B possesso 100% 365 giorni valore medio 3.000 euro

Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è ((5.000 x 0,5) + 3.000) = 5.500 euro, pertanto è
dovuta la relativa imposta.
In questo caso devono essere compilati due distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare
nella colonna 8 di entrambi i righi è “5.500” e:
 nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente deve essere indicato il valore “17” dato

da ((34,20 x 50% x (365/365));
 nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente deve essere indicato 34,20 euro dato

da ((34,20 x 100% x (365/365)).

CONTENUTO DEL QUADRO RW
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indicare il numero di 
mesi di possesso per i 
beni per i quali è 
dovuta l’IVIE ; si 
considerano i mesi in 
cui il possesso
è durato almeno 15 
giorni (il campo è da 
compilare solo nel 
caso in cui sia dovuta 
l’IVIE).

riportare l’IVIE calcolata rapportando il 
valore indicato in col. 8 alla quota e al 
periodo di possesso con l’aliquota 
dello 0,76% o con l’aliquota dello 
0,40% per l’immobile, e relative 
pertinenze, se adibito ad abitazione 
principale (in questo caso in col. 3  
indicare il codice 19), tenendo 
presente che in tal caso l’imposta si 
rende dovuta anche se l’imposta sul 
valore complessivo dell’immobile non 
supera € 200.

riportare il credito d’imposta 
pari al valore dell’imposta 
patrimoniale versata nello 
Stato in cui è situato 
l’immobile o l’attività 
finanziaria detenuta. 
L’importo non può essere 
superiore all’ammontare 
dell’imposta dovuta indicata 
in colonna 11 o 13.

CONTENUTO DEL QUADRO RW
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indicare l’IVAFE dovuta pari alla 
differenza tra l’imposta 
calcolata (colonna 11) e il 
credito d’imposta spettante 
(colonna 14).

riportare, la detrazione spettante di € 200 rapportata al periodo
dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono state
adibite ad abitazione principale (se più soggetti spettanza in
proporzione 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 se 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 superare l’importo massimo di € 400.

CONTENUTO DEL QUADRO RW
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indicare l’IVIE dovuta pari 
alla differenza tra 
l’imposta calcolata 
(colonna 13) e il credito 
d’imposta spettante 
(colonna 14) e la 
detrazione (colonna 16).

barrare la casella nel caso in cui i redditi 
relativi alle attività finanziarie verranno 
percepiti in un successivo periodo d’imposta 
o se le predette attività sono infruttifere. In 
questo caso è opportuno che gli interessati 
acquisiscano dagli intermediari esteri 
documenti o attestazioni da cui risulti tale 
circostanza.

indicare la % di 
partecipazione 
nella società o 
nell’entità giuridica 
nel caso in cui il 
contribuente risulti 
titolare effettivo.

CONTENUTO DEL QUADRO RW
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inserire il codice fiscale o il codice 
identificativo della società o altra 
entità giuridica nel caso in cui il 
contribuente risulti titolare effettivo 
(in questo caso, indicare in col. 2 
codice 2 e in col. 19 la % relativa 
alla partecipazione).

inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a
qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione
della presente sezione nella propria
dichiarazione dei redditi.

CONTENUTO DEL QUADRO RW
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QUADRO RW 
CONTI CORRENTI ALL’ESTERO
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Regola ‐> il conto corrente estero è suscettibile di produrre un reddito
imponibile in Italia, in quanto i vigenti disposti normativi prevedono la
tassazione dei redditi ovunque prodotti.

Nel rigo RM12, il contribuente deve annotare nella colonna:
 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito;
 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
 3, l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il

reddito è stato prodotto;
 4, l’aliquota applicabile;
 5, l’imposta dovuta.

Esempio ‐> conto corrente detenuto in Svizzera, sul quale nel 2013 sono
maturati interessi per € 6.000,00, il rigo RM12 deve riportare:

6.000071G 20 1.200

CONTI CORRENTI ALL’ESTERO
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CONTO CORRENTE IN GERMANIA DI UN CONTRIBUENTE PERSONA FISICA

Un contribuente ha in essere un conto corrente in Germania da diversi anni, sempre
dichiarato nel quadro RW. Saldo inizio anno di € 150.000 e accredito diretto degli
interessi per € 6.000,00 sul conto. Al 31 dicembre 2013 il saldo a credito risultava pari
a € 200.000,00.

Il contribuente deve compilare il quadro RM per gli interessi pari a € 6.000,00:

6.000094G 20 1.200

1 1 094 100 2 150.000 200.000

365 34

34

1/2

nonché il quadro RW:
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CONTO CORRENTE IN GERMANIA COINTESTATO A MARITO E MOGLIE

Mario Bianchi e Paola Rossi hanno in essere un conto corrente in Germania da diversi anni,
sempre dichiarato nel quadro RW. Saldo inizio anno di € 150.000 e accredito diretto degli
interessi per € 6.000,00 sul conto. Al 31 dicembre 2013 il saldo = a € 200.000,00.

Mario Bianchi deve compilare il quadro RM per gli interessi e il quadro RW:

1 1 94 50 2 150.000 200.000

365 17

17

CF di Paola Rossi
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CONTO CORRENTE IN GERMANIA COINTESTATO A MARITO E MOGLIE

Mario Bianchi e Paola Rossi hanno in essere un conto corrente in Germania da diversi anni,
sempre dichiarato nel quadro RW. Saldo inizio anno di € 150.000 e accredito diretto degli
interessi per € 6.000,00 sul conto. Al 31 dicembre 2013 il saldo = a € 200.000,00.

Paola Rossi deve compilare il quadro RM per gli interessi e il quadro RW:
1 1 094 50 2 150.000 200.000

365 17

17

CF di Mario Bianchi
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31QUADRO RW  del modello Unico 2014

CONTO CORRENTE A PANAMA

Paolo Rossi in data 17.7.2013 ha aperto un conto corrente a Panama con
effettuazione del bonifico qualche giorno dopo per € 200.000,00. Conto corrente
senza interessi.

Paola Rossi deve compilare il quadro RM per gli interessi e il quadro RW:
1 1 051 100 2 200.000 200.000

168 16

17

Alla colonna 9 deve essere annotato il valore più alto.

200.000

X
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32QUADRO RW  del modello Unico 2014

GESTIONE DI CONTO CORRENTE ALTRUI

Maria Bianchi ha in essere un c/c in Francia da diversi anni infruttifero di interessi, sul
quale ha conferito delega di prelievo a Paolo Rossi. Saldo inizio anno di € 15.000. Al
31 dicembre 2013 il saldo = a € 20.000,00.

Maria Bianchi deve compilare il quadro RW:

1 1 029 100 2 10.000 20.000

365 34

34

CF di Paolo Rossi

X
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33QUADRO RW  del modello Unico 2014

GESTIONE DI CONTO CORRENTE ALTRUI

Maria Bianchi ha in essere un c/c in Francia da diversi anni infruttifero di interessi, sul
quale ha conferito delega di prelievo a Paolo Rossi. Saldo inizio anno di € 15.000. Al
31 dicembre 2013 il saldo = a € 20.000,00.

Maria Bianchi deve compilare il quadro RW:

1 029 2 10.000 20.000

365

CF di Maria Bianchi

1

X

Studio Giancarlo Modolo – Milano                                                                                                [www.studiomodolo.it]

34QUADRO RW  del modello Unico 2014

QUADRO RW 
CONTI CORRENTI ALL’ESTERO 
PER INTERPOSTA PERSONA: 

INDIVIDUAZIONE DEL 
TITOLARE EFFETTIVO
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35QUADRO RW  del modello Unico 2014

CONTO CORRENTE TRAMITE SOCIETÀ WHITE LIST

Paolo Rossi detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società
estera localizzata in un Paese White list che possiede un conto corrente all’estero, delle
obbligazioni estere e degli immobili all’estero.

Paolo Rossi
(persona fisica italiana)

Società White list

+ 26%

Conto corrente estero

Immobili all’estero

Obbligazioni estere No quadro RW

Sì, quadro RW per la partecipazione
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36QUADRO RW  del modello Unico 2014

CONTO CORRENTE TRAMITE SOCIETÀ WHITE LIST

Paolo Rossi detiene una partecipazione del 70% al capitale sociale in una srl italiana che
detiene il 100% di una società estera titolare sia di un conto corrente all’estero, sia delle
obbligazioni estere e degli immobili all’estero.

Paolo Rossi
(persona fisica italiana)

Società estera

100%

Conto corrente estero

Immobili all’estero

Obbligazioni estere No quadro RW

Srl italiana
Partecipazione 

al 70% 
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37QUADRO RW  del modello Unico 2014

CONTO CORRENTE TRAMITE SOCIETÀ WHITE LIST

Paolo Rossi detiene partecipazione del 20% in una società White list e del 50% in una srl
italiana che, a sua volta, detiene il 50% della medesima società White list titolare di un conto
corrente all’estero, di obbligazioni estere e di immobili all’estero.

Paolo Rossi
(persona fisica italiana)

Società estera

50%

Conto corrente estero

Immobili all’estero

Obbligazioni estere No quadro RW

Srl italiana
Partecipazione 

al 50% 

20%

Sì RW per partecipazione 
estera [20+(50% di 50)]=45
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38QUADRO RW  del modello Unico 2014

CONTO CORRENTE TRAMITE SOCIETÀ NON WHITE LIST

Paolo Rossi detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società
estera localizzata in un Paese non White list che possiede sia un conto corrente all’estero, sia
delle obbligazioni estere e degli immobili all’estero.

Paolo Rossi
(persona fisica italiana)

Società non White list

+ 26%

Conto corrente estero

Immobili all’estero

Obbligazioni estere

Sì quadro RW per 
tutti gli 

investimenti 
sottostanti
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39QUADRO RW  del modello Unico 2014

CONTO CORRENTE TRAMITE SOCIETÀ NON WHITE LIST

Paolo Rossi detiene partecipazione del 20% in una società non White list e del 50% in una srl
italiana che, a sua volta, detiene il 50% della medesima società non White list titolare di un
conto corrente all’estero, di obbligazioni estere e di immobili all’estero.

Paolo Rossi
(persona fisica italiana)

Società 
non white list

50%

Conto corrente estero

Immobili all’estero

Obbligazioni estere

Sì quadro RW per 
tutti gli 

investimenti 
sottostanti

Srl italiana
Partecipazione 

al 50% 

20%

Partecipazione effettiva 
estera [20+(50% di 50)]=45
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40QUADRO RW  del modello Unico 2014

CONTO CORRENTE TRAMITE SOCIETÀ NON WHITE LIST

Paolo Rossi detiene partecipazioni del 20% nella società A non White list titolare di c/c
all’estero e del 10% nella società B non White list che, a sua volta, detiene il 100% di una
società White list titolare di un c/c all’estero.

Paolo Rossi
(persona fisica italiana)

Società B 
non white list

50%

Società A
Non White list

Partecipazione 
del 20% 

10%
Conto corrente estero

No 
RW

Società  
white list

Partecipazione 
del 100% 

Conto corrente estero

No 
RW



21

Studio Giancarlo Modolo – Milano                                                                                                [www.studiomodolo.it]

41QUADRO RW  del modello Unico 2014

QUADRO RW 
PARTECIPAZIONI IN 

SOCIETÀ NON RESIDENTI
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42QUADRO RW  del modello Unico 2014

Regola ‐> il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale,
dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti
all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di
altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro
acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Ivie‐Imposta sul valore degli
immobili all’estero e dell’Ivafe‐Imposta sul valore delle attività
finanziarie all’estero.

L’obbligo di monitoraggio non sussiste solamente 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 € 10.000
(art. 4‐bis del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni
dalla L. 28 marzo 2014, n. 50).
N.B.: la compilazione del quadro deve essere effettuata se si rende dovuta

l’Ivafe‐Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON RESIDENTI
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43QUADRO RW  del modello Unico 2014

PARTECIPAZIONE IN UNA SOCIETÀ TEDESCA

Paolo Rossi ha costituito il 15 aprile 2013 una società in Germania apportando un
capitale sociale di € 100.000,00. Al 31 dicembre 2013 il valore della partecipazione è
raddoppiato.

Paolo Rossi deve compilare il quadro RW:

1 2 094 100 2 100.000 100.000

261 107

100

CF della società

X

2

107

0,15% di (100.000 x 261 : 365)
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44QUADRO RW  del modello Unico 2014

PARTECIPAZIONE IN UNA SOCIETÀ UBICATA 
IN UN PARADISO FISCALE

Paolo Rossi possiede, da anni, sempre dichiarata nel quadro RW, una società
ubicata nell’Isola di Man con un capitale interamente versato di € 100.000,00.
[partecipazione di controllo soggetta alla disciplina CFC-controlled foreign
companies]

Paolo Rossi deve compilare il quadro RW:
1 2 203 100 2 100.000 100.000

365 150

100

CF della società

X

2

150

0,15% di 100.000)



23

Studio Giancarlo Modolo – Milano                                                                                                [www.studiomodolo.it]

45QUADRO RW  del modello Unico 2014

SOCIETÀ LUSSEMBURGHESE TITOLARE PARTECIPAZIONE ITALIANA

Paolo Rossi e Mario Bianchi, entrambi soci al 50% della BETA SRL di Milano, hanno
conferito nel 2011 le loro partecipazioni in una Soparfi lussemburghese. Nel quadro
RW entrambi devono dichiarare la consistenza delle attività finanziarie estere.

Operazioni poste in essere nel 2011:

Paolo Rossi
(italiano)

BETA 
SRL

Mario Bianchi
(italiano)

50%

50% Paolo Rossi
(italiano)

SOPARFI

Mario Bianchi
(italiano)

50%

50%

BETA 
SRL
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46QUADRO RW  del modello Unico 2014

SOCIETÀ LUSSEMBURGHESE TITOLARE PARTECIPAZIONE ITALIANA

Paolo Rossi e Mario Bianchi, entrambi soci al 50% della BETA SRL di Milano, hanno
conferito nel 2011 le loro partecipazioni in una Soparfi lussemburghese. Nel quadro
RW entrambi devono dichiarare la consistenza delle attività finanziarie estere.

Paolo Rossi e Mario Bianchi devono compilare il quadro RW:

1 2 092 50 2 Capitale sociale alla
data del conferimento

365

50

CF della società

X

2 Capitale sociale al 
31.12.2013

0,15% del capitale 
sociale al 31.12.2013

Importo di col. 11

CF del socio
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47QUADRO RW  del modello Unico 2014

FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO 
A SOCIETÀ PARTECIPATA IN UNGHERIA

Paolo Rossi e Mario Bianchi, entrambi soci al 50% di una società ungherese,
effettuano un finanziamento infruttifero di € 50.000 ciascuno in data 1° luglio 2013.

Paolo Rossi e Mario Bianchi, oltre a dichiarare la partecipazione nel quadro
RW, devono anche compilare un rigo ciascuno per l’erogato finanziamento:

1 7 077 100 2

184

X

CF società estera

50.000 50.000

38

38

0,15% di (50.000 x 184 : 365)
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48QUADRO RW  del modello Unico 2014

POLIZZA ESTERA SENZA INTERMEDIARIO RESIDENTE

Paolo Rossi ha stipulato nel 2012 una polizza vita lussemburghese con una
assicurazione estera senza rappresentante in Italia e senza intermediario che
gestisce la medesima in essere anche nel 2013.

Paolo Rossi deve segnalare la polizza nel quadro RW:

1 8 092 100 2

365

X

Valore inizio 
2013

Importo Ivafe

Valore fine 2013

Importo Ivafe
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49QUADRO RW  del modello Unico 2014

QUADRO RW 
INVESTIMENTI DI 

NATURA PATRIMONIALE
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50QUADRO RW  del modello Unico 2014

Gli investimenti sono beni patrimoniali collocati all’estero suscettibili di produrre
reddito imponibile in Italia, i quali devono sempre risultare indicate nel quadro RW
indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo
d’imposta.

A titolo esemplificativo, devono essere indicati:
 gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (usufrutto o nuda

proprietà);
 le quote di immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari

(comproprietà o multiproprietà);
 gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello

Stato;
 le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti

nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei
predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

N.B.: le attività patrimoniali detenute all’estero devono essere indicate nel quadro
RW anche se immesse in cassette di sicurezza.
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51QUADRO RW  del modello Unico 2014

Devono costituire oggetto di monitoraggio fiscale anche le attività patrimoniali detenute per
il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità
giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, se il contribuente risulta essere “titolare
effettivo”.

Attenzione ‐> si devono considerare, ai fini del monitoraggio, come
“detenuti all’estero” 

anche i beni immobili che sono ubicati in Italia, ma che sono posseduti per il tramite:
 fiduciarie estere;

o:
 di un soggetto interposto residente all’estero.

N.B.: poiché il quadro RW riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti
all’estero detenuti nel periodo d’imposta, è necessario compilarlo anche se
l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad es.: una
unità immobiliare venduta nel corso del 2013).

INVESTIMENTI DI NATURA PATRIMONIALE
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52QUADRO RW  del modello Unico 2014

VALORE DEI BENI IMMOBILI

Regola -> per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero devono 
essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVIE, anche se non 
dovuta. 

Pertanto, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante:
 dall’atto di acquisto; 

o:
 dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di

diritti reali diversi dalla proprietà;
e, in mancanza:

 secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di 
detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile. 

N.B.: per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello
dichiarato in dichiarazione di successione o in atti previsti dagli ordinamenti
esteri con finalità analoghe o, in mancanza, il costo di acquisto o di
costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla
relativa documentazione.
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53QUADRO RW  del modello Unico 2014

VALORE DEI BENI IMMOBILI

Regola -> per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero
devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVIE,
anche se non dovuta.

Pertanto, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante:
 dall’atto di acquisto;

o:
 dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per

l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;
e, in mancanza:

 secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo
di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile.
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54QUADRO RW  del modello Unico 2014

VALORE DEI BENI IMMOBILI

Per gli immobili situati:
• in Paesi appartenenti all’Unione europea;

o:
• in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo;
il valore è pari:
 a quello catastale;

o, in mancanza:
 al costo risultante dall’atto di acquisto;

o, in assenza:
 al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato  l’immobile. 

N.B.: per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli
immobili, per le quali non è dovuta l’Ivie, si deve indicare il costo di acquisto,
o il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno
di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di
detenzione).
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55QUADRO RW  del modello Unico 2014

VALORE DEI BENI IMMOBILI

In sintesi, il valore degli immobili deve risultare pari:
 al costo risultante dall’atto di acquisto / contratti da cui risulta il costo complessivo

sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;
 al valore di mercato rilevabile a fine anno nel luogo in cui è sito l’immobile, in

mancanza del costo d’acquisto o della relativa documentazione, tenendo presente
che per gli immobili non più posseduti al 31.12, si deve fare riferimento al valore
rilevato al termine del periodo di detenzione;

 al valore indicato nella dichiarazione di successione / atto registrato per gli
immobili acquisiti per successione / donazione o, in mancanza, al costo di acquisto
/ costruzione sostenuto dal de cuius / donante (in mancanza, al valore di
mercato);

 valore catastale, per immobili in Paese UE / SEE che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni (Irlanda, Liechtenstein, Norvegia).
Per le attività patrimoniali estere diverse dagli immobili per le quali non è dovuta 

l’IVIE il valore da indicare è il costo d’acquisto o il valore di mercato all’inizio / fine 
del periodo di detenzione nell’anno.
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56QUADRO RW  del modello Unico 2014

Immobile 
ubicato 
all’estero

non tassato 
all’estero

NO
Quadro RW

tenuto a 
disposizione

tassato 
all’estero

Sì
Quadro RW

locato

Suscettibile 
di 
plusvalenza 
imponibile

Sì
Quadro RW

Sì
Quadro RW

Regole operative fino alla presentazione del modello Unico 2009

BENI IMMOBILI ALL’ESTERO
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57QUADRO RW  del modello Unico 2014

REDDITI DEGLI IMMOBILI NON LOCATI

Art. 70, comma, 2, del Tuir:
I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito
complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero
per il corrispondente periodo d’imposta.

E’ bene tenere presente che lo Stato estero potrebbe procedere a:
‐ tassare il bene immobile anche su base di criteri forfettari (ad esempio, come in

Italia, in relazione alla rendita catastale);
‐ Non tassare o esentare da imposte il bene immobile non locato.

A titolo esemplificativo, si rammenta che la Spagna tassa i beni immobili non
locati, a differenza di quanto avviene in Francia ed in Gran Bretagna.

BENI IMMOBILI ALL’ESTERO
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58QUADRO RW  del modello Unico 2014

REDDITI DEGLI IMMOBILI LOCATI

Art. 70, comma, 2, del Tuir:
I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a
formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo d’imposta, ridotto
del 15% a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

Nella realtà, pertanto, si possono verificare due ipotesi:
1. lo Stato estero tassa i canoni di locazione, nel qual caso – ai fini nazionali ‐ è

necessario procedere all’utilizzo della medesima base imponibile utilizzata
dallo Stato estero;

2. lo Stato estero considera esenti o non tassabili i canoni di locazione, nel qual
caso – ai fini nazionali ‐ è necessario procedere all’utilizzo del canone di
locazione ridotto del 15%.

BENI IMMOBILI ALL’ESTERO
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59QUADRO RW  del modello Unico 2014

Immobile 
ubicato 
all’estero

non tassato 
all’estero

Sì
Quadro RW

tenuto a 
disposizione

tassato 
all’estero

Sì
Quadro RW

locato

Suscettibile 
di 
plusvalenza 
imponibile

Sì
Quadro RW

Sì
Quadro RW

Regole operative a partire dal modello Unico 2010

BENI IMMOBILI ALL’ESTERO
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60QUADRO RW  del modello Unico 2014

Immobile 
ubicato 
all’estero

non tassato 
all’estero

Sì
Quadro RW

tenuto a 
disposizione

tassato 
all’estero

Sì
Quadro RW

locato

Suscettibile di 
plusvalenza 
imponibile

Sì
Quadro RW

Sì
Quadro RW

Regole operative per il modello Unico 2014

Il valore dei beni 
immobili non è più al 
costo storico, ma la 
base imponibile ai fini 
Ivie che può 
corrispondere al costo 
storico solo in certi 
casi

BENI IMMOBILI ALL’ESTERO
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61QUADRO RW  del modello Unico 2014

UNITÀ IMMOBILIARE IN FRANCIA NON LOCATA

Paola Rossi possiede una unità immobiliare in Francia, il cui costo di acquisto è
risultato pari a € 250.000,00. Nel 2013 ha corrisposto € 700 per tax fonciére e € 800
per Impot de solidarieté sur la fortune (valore imponibile Ivie € 160.000).

Paola Rossi deve compilare il quadro RW nel modo seguente:
:

1 15 029 100 5 160.000 160.000

12 1.216

1.216 0

NO

NO NO NO

NO NO

NO NO NO

NO
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62QUADRO RW  del modello Unico 2014

NUDA PROPRIETÀ DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE IN FRANCIA

Paola Rossi possiede la nuda proprietà di una unità immobiliare in Francia.

Paola Rossi deve compilare il quadro RW nel modo seguente:

:

1 15 029 100 Costo 
storico

Costo 
storico

NO

Cf dell’usufruttuario
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63QUADRO RW  del modello Unico 2014

USUFRUTTO DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE IN FRANCIA

Paola Rossi possiede l’usufrutto di una unità immobiliare in Francia.

Paola Rossi deve compilare il quadro RW nel modo seguente:

:

1 15 029 100 Valutazione
(regole francesi)

NO

Cf del nudo proprietario

Valutazione
(regole francesi)
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64QUADRO RW  del modello Unico 2014

MULTIPROPRIETÀ DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE IN FRANCIA

Paola Rossi possiede una unità immobiliare in Francia in multiproprietà per mesi uno
all’anno il cui costo è stato pari a € 10.000

Paola Rossi deve compilare, anche se sussistono dubbi procedurali in
merito, il quadro RW nel modo seguente:

: 104 15 029 4 10.000 10.000

1 Ivie

IvieCredito?

In via teorica ‐> indicare i codici fiscali degli altri soggetti
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UNITÀ IMMOBILIARE INTESTATA AD UNA SOCIETÀ PANAMENSE

Paola Rossi possiede una unità immobiliare per il tramite di una società panamense
all’anno il cui costo di acquisto è stato pari a € 500.000.

Paola Rossi deve compilare il quadro RW nel modo seguente:

:

1 2 051 2 500.000 500.000

750

100

365

750
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UNITÀ IMMOBILIARE COINTESTATA UBICATA IN FRANCIA

I coniugi Mario Bianchi e Paola Rossi possiedono un’unità immobiliare in Francia
acquistata NEL 2012 per € 250.000, tenendo presente che non possono disporre
dell’immobile in modo autonomo (quindi ciascuno deve indicare nel quadro RW il
50% dell’investimento). Imposta patrimoniale pagata in Francia per € 1.500

Mario Bianchi deve compilare il quadro RW nel modo seguente:

:

1 15 029 4 250.000 250.000

1.900

50

365

1.500 400

CF del coniuge
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UNITÀ IMMOBILIARE COINTESTATA UBICATA IN FRANCIA

I coniugi Mario Bianchi e Paola Rossi possiedono un’unità immobiliare in Francia
acquistata nel 2012 per € 250.000, tenendo presente che non possono disporre
dell’immobile in modo autonomo (quindi ciascuno deve indicare nel quadro RW il
50% dell’investimento). Imposta patrimoniale pagata in Francia per € 1.500

Paola Rossi deve compilare il quadro RW nel modo seguente:

: 1 15 029 4 250.000 250.000

1.900

50

365

1.500 400

CF del coniuge
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QUADRO RW 
IMMOBILI ALL’ESTERO 

PER INTERPOSTA PERSONA: 
INDIVIDUAZIONE DEL 
TITOLARE EFFETTIVO
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UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA TRAMITE SOCIETÀ WHITE LIST

Paolo Rossi detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società
estera localizzata in un Paese White list che possiede immobili all’estero, delle obbligazioni
estere e conti correnti bancari.

Paolo Rossi
(persona fisica italiana)

Società White list

+ 26%

Immobili all’estero

Conti correnti esteri

Obbligazioni estere No quadro RW

Sì, quadro RW per la partecipazione
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UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA TRAMITE SOCIETÀ WHITE LIST

Paolo Rossi detiene una partecipazione del 70% al capitale sociale in una srl italiana che
detiene il 100% di una società estera titolare sia di un conto corrente all’estero, sia delle
obbligazioni estere e degli immobili all’estero.

Paolo Rossi
(persona fisica italiana)

Società estera

100%

Immobili all’estero

Conti correnti esteri

Obbligazioni estere No quadro RW

Srl italiana
Partecipazione 
al 70% 
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UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA TRAMITE SOCIETÀ WHITE LIST

Paolo Rossi detiene partecipazione del 20% in una società White list e del 50% in una srl
italiana che, a sua volta, detiene il 50% della medesima società White list titolare di un conto
corrente all’estero, di obbligazioni estere e di immobili all’estero.

Paolo Rossi
(persona fisica italiana)

Società estera

50%

Immobili all’estero

Conti correnti esteri

Obbligazioni estere No quadro RW

Srl italiana
Partecipazione 
al 50% 

20%

Sì RW per partecipazione 
estera [20+(50% di 50)]=45
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UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA TRAMITE SOCIETÀ NONWHITE LIST

Paolo Rossi detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società
estera localizzata in un Paese non White list che possiede sia un conto corrente all’estero, sia
delle obbligazioni estere e degli immobili all’estero.

Paolo Rossi
(persona fisica italiana)

Società non White list

+ 26%

Immobili all’estero

Conti correnti esteri

Obbligazioni estere

Sì quadro RW 
per tutti gli 
investimenti 
sottostanti
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UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA TRAMITE SOCIETÀ NONWHITE LIST

Paolo Rossi detiene partecipazione del 20% in una società nonWhite list e del 50% in una srl
italiana che, a sua volta, detiene il 50% della medesima società non White list titolare di
immobili all’estero, un conto corrente all’estero e di obbligazioni estere.

Paolo Rossi
(persona fisica italiana)

Società 
non white list

50%

Immobili all’estero

Conti correnti esteri

Obbligazioni estere

Sì quadro RW 
per tutti gli 
investimenti 
sottostanti

Srl italiana
Partecipazione 
al 50% 

20%

Partecipazione effettiva 
estera [20+(50% di 50)]=45
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UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA TRAMITE SOCIETÀ NONWHITE LIST

Paolo Rossi detiene partecipazioni del 20% nella società A non White list titolare di beni
immobili all’estero e del 10% nella società B non White list che, a sua volta, detiene il 100% di
una società White list proprietaria di immobili all’estero.

Paolo Rossi
(persona fisica italiana)

Società B 
non white list

50%

Società A
Non White list

Partecipazione 
del 20% 

10%
Immobili all’estero

No 
RW

Società  
white list

Partecipazione 
del 100% 

Immobili all’estero

No 
RW



38

Studio Giancarlo Modolo – Milano                                                                                                [www.studiomodolo.it]

75QUADRO RW  del modello Unico 2014

QUADRO RW 
OBBLIGO E/O ESONERO 

DALLA REDAZIONE
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SINTESI OPERATIVA

Il paese estero determina
una base imponibile ai fini
catastali per la sua
patrimoniale?

usare questa base imponibile

Il paese estero determina
una base imponibile ai
reddituali (reddito medio
ordinario).
Tuttavia sono presenti dei 
moltiplicatori locali per 
determinare la base 
imponibile della 
patrimoniale

NO

costo 
storico

Il paese estero determina una base
imponibile ai reddituali (reddito
medio ordinario).
Tuttavia MANCANO moltiplicatori 
locali per determinare la base 
imponibile della patrimoniale

reddito medio 
ordinario per 
coefficienti 
italiani

criteri alternativi

NO

valore di mercato

manca il reddito medio
ordinario

costo storico
NO

valore di mercato

SI

SI

NO
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frontalieri e dipendenti pubblici
che lavorano all’estero

1. la condizione deve risultare
soddisfatta per la maggior
parte del periodo di imposta;

2. è necessario rimpatriare gli
investimenti entro sei mesi
dalla cessazione

3. non è necessario che la
condizione risulti soddisfatta al
31.12

gestione attraverso intermediari

confermato l’esonero da 
quadro RW

1. intestazione fiduciaria

2. mandato a gestire

3. intervento nella riscossione

COME EVITARE LA REDAZIONE DEL QUADRO RW
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Circolare n. 38/E/2013 precisa che l’esonero del modello RW è ora previsto:

1. per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli
intermediari finanziari residenti;

2. per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento
degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di
una delle controparti contrattuali;

3. per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento
degli intermediari.

N.B.: è, però, richiesta l’ulteriore condizione secondo cui i redditi di natura finanziaria e
patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l’applicazione dell’imposta
sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli
articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 461/1997, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo
d’imposta o d’acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600/1973 o
in altre o mediante l’applicazione della nuova ritenuta d’ingresso.

MANDATO A GESTIRE
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PROBLEMATICHE OPERATIVE

Se l’intermediario opera la ritenuta anche su locazioni e dividendi, come soddisfare il
requisito in ipotesi di immobile sfitto o di partecipazione che non ha distribuito dividendi?

La circolare n. 38/E/2013 mitiga la rigidità normativa accordando l’esonero dalla
compilazione del quadro RW se l’intermediario ha l’incarico di regolare tutti i flussi connessi
con:
 l’investimento;
 il disinvestimento;
 il pagamento dei relativi proventi.

Attenzione ‐> non si può trattare di una prestazione di tipo occasionale, in quanto, in
tale situazione, sussiste l’onere di indicazione nel quadro RW.

MANDATO A GESTIRE
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PROBLEMATICHE OPERATIVE

Un ulteriore problema riguarda gli investimenti di cui un contribuente persona fisica
risulta essere titolare effettivo anche se per il tramite dell’intermediario finanziario.

Caso -> una partecipazione in una società non white list che ha dei beni immobili
sottostanti.

Il soggetto «titolare effettivo» dovrebbe segnalare tali investimenti.

Tale interpretazione contrasta con il dettato normativo per cui la circolare chiarisce
che l’esonero compete anche con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti
“titolare effettivo” ai sensi della normativa antiriciclaggio, sempreché la
partecipazione nella società estera o nell’entità giuridica, per il cui tramite ricopre
detto status, sia amministrata o gestita da intermediari residenti.

MANDATO A GESTIRE
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1. Aspetti generali 
Il quadro RW, come adempimento dichiarativo, deve essere compilato da coloro che rientrano 
nell’ambito del cosiddetto “monitoraggio fiscale” e cioè:  
 le persone fisiche; 
 gli enti non commerciali; 
 le società semplici e i soggetti equiparati; 
residenti in Italia, tenendo presente che, in tale ambito soggettivo sono ricomprese anche le 
persone fisiche titolari: 
 di reddito d’impresa; 
 e/o: 
 di lavoro autonomo. 
Specificamente, ai fini del monitoraggio fiscale, per le persone fisiche residenti nel territorio 
dello Stato assumono rilievo: 
 gli investimenti all’estero; 

e/o: 
 le attività estere di natura finanziaria; 
a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro 
acquisizione, tenendo presente, in ogni caso, che, ai sensi art. 4-bis del D.L. 28 gennaio 2014, 
n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, l’obbligo in argomento non 
sussiste: 
 per i depositi bancari; 
 per i conti correnti bancari; 
costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta 
non è risultato di entità superiore a € 10.000,00, fermo restando l’onere di compilazione del 
quadro in argomento se si rende dovuta l’Ivafe-Imposta sul valore delle attività finanziarie 
all’estero.  
 

 
 
 
 
 
 

 
2. Individuazione delle poste oggetto di monitoraggio fiscale 
Ai fini dell’adempimento in argomento, è fondamentale considerare che: 
 per investimenti si devono intendere i beni patrimoniali collocati all’estero che, per la loro 

natura, possono sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.  
Tali attività devono necessariamente essere sempre indicate nel quadro RW 
indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta, 
tenendo in considerazione che le attività patrimoniali detenute all’estero devono essere 
indicate anche se immesse in cassette di sicurezza. 
Al riguardo, e a titolo di mera esemplificazione, devono essere rilevati: 
 gli immobili situati all’estero; 

e/o: 
 i diritti reali immobiliari, quali, ad es.: usufrutto o nuda proprietà; 

oppure:  
 quote di essi (come,ad es.: comproprietà o multiproprietà); 
 gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato; 
 le imbarcazioni o le navi da diporto: 
 gli altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri; 

nonché: 
 i beni che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere 

iscritti in Italia. 
Inoltre, devono costituire oggetto di adempimento dichiarativo anche le attività patrimoniali 
detenute per il tramite di: 
 soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborative; 
 e/o: 

Termine di presentazione 
del quadro RW 

Con il modello Unico 
2014 

30 settembre 2014

Con ravvedimento, entro 90 giorni dal 
30 settembre 2014 
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 entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, se il soggetto interessato o  
contribuente risulti essere “titolare effettivo”. 

N.B.:  si devono considerare, ai fini del monitoraggio, come “detenuti all’estero”,  i beni 
immobili che risultano ubicati in Italia, ma che sono posseduti per il tramite di: 
- fiduciarie estere; 
 o: 
- un soggetto interposto residente all’estero; 

 per attività estere di natura finanziaria si devono considerare quelle da cui derivano 
redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.  
Tali attività devono risultare sempre indicate nel quadro RW, in quanto di per sé produttive 
di redditi di fonte estera imponibili in Italia. 
A titolo esemplificativo, devono costituire oggetto di rilevazione: 
- le attività i cui redditi o proventi vengono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui: 
 le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti; 
 le obbligazioni estere e i titoli similari; 
 i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero; 
 i titoli non rappresentativi di merce; 
 i certificati di massa emessi da non residenti, comprese le quote di Oicr esteri; 
 le valute estere; 
 i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle 

modalità di alimentazione (ad es.: accrediti di stipendi, di pensione e/o di compensi; 
- i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, come: 
 i finanziamenti; 
 i riporti; 
 le operazioni pronti contro termine; 
 i prestito di titoli; 

- i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; 
- i metalli preziosi detenuti all’estero; 
- i diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere e/o di strumenti finanziari 

assimilati; 
- le forme di previdenza complementare organizzate e/o gestite da società ed enti di diritto 

estero, escluse quelle obbligatorie per legge; 
- le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non risulti 

concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale è stato anche 
conferito l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il 
disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi; 

- le attività finanziarie italiane, comunque, detenute all’estero, per il tramite sia di 
fiduciarie estere, sia di soggetti esteri interposti, sia, anche, in cassette di sicurezza; 

- le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati: 
 in Paesi diversi da quelli collaborative; 
 in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, se il soggetto interessato o 

contribuente risulti essere “titolare effettivo”; 
- le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari 

residenti; 
- i titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di 

acquistare, ad un determinato prezzo, azioni: 
 della società estera con la quale il soggetto interessato o contribuente intrattiene il 

rapporto di lavoro; 
oppure:  

 delle società controllate o controllanti; 
le costituiscono le cosiddette “stock option”, nelle ipotesi in cui, al termine del periodo 
d’imposta, il prezzo di esercizio risulti di entità inferiore al valore corrente del 
sottostante.  
Infatti, al riguardo, se il piano di assegnazione delle stock option prevede che 
l’assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un 
determinato periodo cosiddetto “vesting period”, le stesse non devono costituire oggetto 
di adempimento con il quadro RW fino a quando non risulta concretamente spirato tale 
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termine, mentre devono essere annotate, in ogni caso, anche nel corso del vesting 
period, se, ovviamente, cedibili, come successivamente verrà meglio puntualizzato. 
N.B.: le attività finanziarie detenute all’estero devono costituire oggetto di annotazione 

nel quadro RW anche se risultano immesse in cassette di sicurezza. 
 
3. Particolarità da valutare per l’effettiva individuazione dell’obbligo dichiarativo  
Ai fini procedurali, tenendo in considerazione che è necessario indicare la consistenza degli 
investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta, si perviene 
all’affermazione che necessariamente devono adempiere all’adempimento dichiarativo anche 
coloro che, nel corso del periodo d’imposta, hanno di fatto totalmente disinvestito e, quindi, al 
31 dicembre non risultano avere disponibilità di investimenti e/o di attività specifiche. 
In ogni caso, è bene tenere presente che il quadro RW non deve costituire oggetto di 
compilazione: 
 per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli 

intermediari residenti; 
e/o:  

 per i contratti, comunque, conclusi attraverso il loro intervento; 
se i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti risultano assoggettati a 
ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari medesimi. 
Inoltre, l’obbligo di monitoraggio non sussiste, per: 
a) le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua 

suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che 
lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza 
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad 
accordi internazionali ratificati; 

b) i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa 
all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle 
attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività 
lavorativa. 

Tale esonero viene riconosciuto solamente se l’attività lavorativa all’estero risulta svolta in via 
continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi 
dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività 
all’estero.  
Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso 
le medesime, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo 
d’imposta. 
Nell’ipotesi in cui il contribuente risulta esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto: 
 alla compilazione dell’adempimento dichiarativo per l’indicazione dei redditi derivanti dalle 

attività estere di natura finanziaria e/o patrimoniale; 
 alla redazione quadro RW per il calcolo dell’Ivie-Imposta sul valore degli immobili all’estero  

e dell’Ivafe-Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero; 
tenendo presente che se le attività finanziarie e/o patrimoniali sono detenute: 
 in comunione; 

o: 
 cointestate; 
l’obbligo dichiarativo in argomento si deve ritenere a carico di ciascun soggetto intestatario con 
riferimento: 
 all’intero valore delle attività; 

e: 
 con l’indicazione della percentuale di possesso.  
Ovviamente, se sul bene di riferimento oggetto dell’adempimento dichiarativo sussistono più 
diritti reali, come a titolo meramente indicativo:  
 nuda proprietà; 

e: 
 usufrutto; 
si pone in rilievo che l’effettuazione dell’adempimento in argomento compete al titolare sia del 
diritto di usufrutto, sia della nuda proprietà, in quanto in entrambi le ipotesi sussiste la 
possibilità di generare redditi di fonte estera. 
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Inoltre, è opportuno porre in evidenza che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i 
titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno: 
 la disponibilità; 

o: 
 la possibilità di movimentazione; 
da cui si deduce che se un soggetto residente ha la delega al prelievo su un conto corrente 
estero deve procedere alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega 
ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di un amministratori di società. 
 
4. Ambito soggettivo inerente al monitoraggio fiscale 
4.1 Generalità 
Come accennato, l’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 4 agosto 1990, n. 227, individua e conferma l’operatività del monitoraggio fiscale l’ambito 
soggetivo dei contribuenti obbligati, imponendogli di indicare nella dichiarazione annuale dei 
redditi (quadro RW): 
- gli investimenti all’estero; 
 e: 
- le attività estere di natura finanziaria; 
suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tenendo presente che, come regola, non è più 
previsto un limite specifico al di sopra del quale vige l’obbligo dichiarativo, salvo quanto già 
precisato per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero, in quanto, per il solo 
monitoraggio fiscale, si deve fare riferimento al valore massimo complessivo raggiunto nel 
corso del periodo d’imposta che deve risultare di entità superiore a € 10.000,00. 
 
4.2  Soggetti tenuti al monitoraggio fiscale  
I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono: 
 le persone fisiche, compresi i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo; 
 gli enti non commerciali; 
 le società semplici; 

e: 
 i soggetti equiparati; 
residenti in Italia, tenendo presente, come detto, che l’adempimento deve essere effettuato 
non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura 
finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di 
antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni. 
Pertanto, ne deriva, di conseguenza, che l’obbligo dichiarativo sussiste, indipendentemente dal 
tipo di contabilità adottata, anche nelle situazioni o nelle ipotesi in cui le operazioni risultano 
poste in essere dagli interessati nella loro qualità di esercenti: 
- attività commerciali; 
- attività professionali; 
e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture 
contabili previsti dalle vigenti norme fiscali.  
Ovviamente, tali soggetti devono risultare fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. 
Pertanto:  
 per le persone fisiche, è necessario fare espresso riferimento alla nozione contenuta nell’art. 

2, comma 2, del Tuir, secondo laquale si devono considerare residenti “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”. La 
nozione di residenza e di domicilio sono mutuate dal codice civile e, specificamente, dall’art. 43 che 
statuisce che «il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei propri 
interessi», mentre «la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale». Ai fini in 
argomento, tali criteri,  si devono necessariamente ritenere “alternativi”, in quanto è 
sufficiente che risulti verificato anche uno solo di essi affinché una persona fisica si possa 
considerare fiscalmente residente in Italia;  

 il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo d’imposta nel 
quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali. In 
concreto, solo alla fine dell’anno solare è possibile, in concreto, procedere ad effettuare la 
verifica del requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno 
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bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona. A titolo meramente indicativo, 
se una persona fisica risulta residente in Italia: 
 

Periodo giorni 
dal 1° gennaio al 30 marzo 2013 89 
dal 20 agosto al 31 dicembre 2013 134 

= totale dei giorni di residenza in Italia 223 
si deve considerare residente nel territorio dello Stato (poiché superiore 
a 183 giorni) 

 

 
Inoltre, è opportuno rammentare che per disposto del comma 2-bis del medesimo art. 2 del 
Tuir, si devono considerare anche residenti in Italia, salvo prova contraria che deve essere 
fornita dal contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione 
residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con apposito decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo, quindi, presente che si considerano 
residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato 
individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modificazioni 
(cosiddetta “black list”).  
Ne consegue che anche tali soggetti rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione delle 
disposizioni in materia di monitoraggio fiscale;  

 per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, gli artt. 5, comma 3, 
lettera d), e 73, comma 3, del Tuir stabiliscono che si considerano residenti i soggetti che 
per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede 
dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.  
Ai sensi del citato comma 3 dell’art. 73 del Tuir, si considerano residenti nel territorio dello 
Stato, salva prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o 
territori diversi da quelli inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale previsto dall’art. 168-
bis, comma 1, del Tuir (cosiddetta lista “white list”), in cui almeno uno dei disponenti e 
almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. 

In coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali, si ritiene opportuno porre in rilievo che con 
la riformulazione dell’art, 4 del D.L. 167/1990 risulta rafforzata la tesi in base alla quale sono 
tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori “formali” delle stesse e i 
soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i 
“titolari effettivi”.  
 
4.3  Il titolare effettivo 
Mutuando la definizione contenuta nella normativa antiriciclaggio di cui all’art. 1, comma 2, 
lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e all’art. 2 dell’allegato tecnico al medesimo 
decreto, per “titolare effettivo” si intende:  
 in caso di società:  

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano 
un’entità giuridica, attraverso: 

- il possesso; 
 o: 
- il controllo diretto o indiretto; 
di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in 
seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una 
società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di 
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali 
equivalenti. 
Tale criterio si deve ritenere soddisfatto se la percentuale corrisponda al 25% più uno di 
partecipazione al capitale sociale (in concreto almeno il 26%).  
Al riguardo è opportuno puntualizzare che, ai fini della determinazione della percentuale 
rilevante per essere considerato “titolare effettivo” di società e di altre entità giuridiche, 
si devono necessariamente computare anche le partecipazioni imputate ai familiari di cui 
all’art. 5, comma 5, del Tuir e, quindi, quelle: 
- del coniuge; 
- dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado e cioè: 
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grado parenti in linea retta parenti in linea collaterale affini 

 
primo 

 Genitori 
 Figli 

 
--- 

 Suoceri 
 Generi 
 Nuore 

secondo  Nonni 
 Nipoti (figli dei figli)

 Fratelli 
 Sorelle 

 Cognati 

 
terzo 

 Bisnonni 
 Bisnipoti (figli dei 

nipoti da parte dei 
figli)  

 Zii (fratelli e sorelle dei 
genitori)  

 Nipoti (figli di fratelli e 
sorelle)

 
--- 

 
nonché le partecipazioni detenute indirettamente tenendo conto dell’effetto 
demoltiplicativo.  
Inoltre, il soggetto interessato o contribuente è anche tenuto a verificare se durante 
l’intero periodo d’imposta lo status di titolare effettivo si è realizzato anche per un solo 
giorno; 

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla 
direzione di un’entità giuridica;  

 in caso di entità giuridiche, quali: 
- le fondazioni; 
- gli istituti giuridici (es.: i trust); 
che amministrano e distribuiscono fondi:  
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche 

beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica;  
2) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la 

categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;  
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del 

patrimonio di un’entità giuridica.  
Ne deriva, di conseguenza, che l’obbligo dichiarativo riguarda anche le situazioni in cui le 
attività estere, pur essendo intestate: 
- a società (di qualsiasi tipo); 

o: 
- ad entità giuridiche diverse dalle società (ad esempio, fondazioni o trust); 
sono riconducibili: 
- a persone fisiche; 
- ad enti non commerciali; 

o: 
- a società semplici ed equiparate; 
in qualità di “titolari effettivi” delle attività stesse, per cui è opportuno tenere presente che se 
anche la normativa antiriciclaggio fa riferimento solamente alle persone fisiche, ai fini 
dell’obbligo di compilazione del quadro RW, lo status di “titolare effettivo” si deve ritenere 
riferibile anche agli altri soggetti tenuti a tale obbligo in sede di presentazione della 
dichiarazione dei redditi, e cioè agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate, 
residenti in Italia.  
Inoltre, è opportuno anche puntualizzare che nell’ipotesi di soggetti che hanno l’effettiva 
disponibilità di: 
- attività finanziarie e patrimoniali estere; 

e/o: 
- attività finanziarie e patrimoniali italiane,  
formalmente intestate a soggetti meramente interposti, il patrimonio deve necessariamente 
risultare dichiarato: 
- dal socio; 

o: 
- dal beneficiario; 
indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo. 
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4.4 Status di titolare effettivo e monitoraggio per attività possedute tramite 
interposta persona 

L’obbligo della redazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività risultino 
possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona, come, a titolo di mera 
indicazione, nell’ipotesi di effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali che, 
formalmente, risultano intestate ad un trust residente o non residente. 
Pertanto, in modo specifico, come regola generale a livello procedurale, devono costituire 
oggetto di adempimento dichiarativo: 
 gli investimenti all’estero; 
 le attività estere di natura finanziaria; 
 gli investimenti in Italia; 
 le attività finanziarie italiane; 
detenute per il tramite di: 
 fiduciarie estere; 

e/o: 
 soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari. 
Ovviamente, l’obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio riguarda anche le situazioni in cui: 
 le attività estere; 

e/o: 
 gli investimenti esteri; 
pur essendo formalmente intestati: 
 a società; 

o: 
 ad entità giuridiche diverse dalla società;  
risultano riconducibili a persone fisiche in qualità di titolari effettivi delle attività secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa antiriciclaggio. 
Ai fini procedurali, se il soggetto interessato o contribuente detiene:  
 direttamente un investimento all’estero e/o attività estere di natura finanziaria, è tenuto ad 

indicare nel quadro RW, sia il valore, sia la quota di possesso espressa in percentuale; 
 attività estere per il tramite di una società nella quale risulta possedere una partecipazione 

rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio, come, a titolo meramente indicative,  
la percentuale della partecipazione al capitale sociale risulta di entità superiore al 25%, deve 
annotare nel quadro RW: 
 il valore della partecipazione nella società estera se la stessa è localizzata in un Paese 

collaborative; 
 la percentuale di partecipazione;  
 il codice fiscale o identificativo della società estera. 

Da quanto brevemente accennato, si intuisce che: 
 l’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di 

partecipazioni in società di diritto estero e, conseguentemente, non riguarda, invece, anche 
l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti 
all’estero; 

 rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti se, unitamente alla partecipazione 
diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al 
soggetto medesimo, il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività 
estere di natura finanziaria, nel qual caso è necessario specificare: 
 il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e 

indirettamente); 
e:  

 la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo 
relativo alla partecipazione indiretta; 

tenendo presente che nell’ipotesi di partecipazioni in società residenti in Paesi non 
collaborativi è necessario procedere a rilevare, in luogo del valore della partecipazione 
diretta, il valore: 
 degli investimenti detenuti all’estero dalla società; 

e:  
 delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società; 

nonché: 
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 la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.  
Ne deriva, di cnseguenza, che, seguendo un approccio look through e superando la mera 
titolarità dello strumento finanziario partecipativo, viene data rilevanza, ai fini del 
monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non 
collaborativi e di cui il soggetto interessato o contribuente risulta nella sostanza “titolare 
effettivo”.  
Tale criterio deve necessariamente risultare adottato fino a quando nella catena 
partecipativa è presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti 
integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio. 

Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di 
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, 
devono essere valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla partecipazione 
al capitale sociale che le medesime rappresentano in quanto, in tale situazione, si deve 
necessariamente ritenere escluso il verificarsi dello status di “titolare effettivo”. 
Se il soggetto interessato o contribuente risulta “titolare effettivo” di attività estere per il 
tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i 
trust, lo stesso deve dichiarare: 
 il valore sia degli investimenti detenuti all’estero dall’entità, sia delle attività estere di natura 

finanziaria ad essa intestate: 
nonché: 

 la percentuale di patrimonio nell’entità medesima; 
tenendo presente  che in tale situazione rilevano, in ogni caso gli investimenti e le attività 
estere detenuti: 
 da entità ed istituti giuridici residenti in Italia;  
 e: 
 da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti. 
 
4.5 Operatività delle diverse forme di trust 
Il trust non ha una disciplina civilistica interna, ma trova, tuttavia, legittimazione a seguito 
dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L. 16 
ottobre 1989, n. 364 (in vigore dal 1° gennaio 1992). 
La Convenzione si pone l’obiettivo di armonizzare le regole del diritto internazionale privato in 
materia di trust e, di fatto, ne attua il riconoscimento negli ordinamenti di civil law privi di una 
disciplina interna.  
Essa individua gli elementi essenziali del trust rilevanti ai fini del riconoscimento da parte degli 
Stati firmatari.  
L’art. 2, infatti, prevede e stabilisce i seguenti elementi essenziali del trust:  

 i beni vincolati nel trust: 
- sono una massa distinta; 
 e, quindi: 
-  non sono parte del patrimonio del trustee; 

 i beni vincolati nel trust possono essere intestati alternativamente: 
- al trustee; 
- ad altro soggetto per conto del trustee;  

 il trustee è tenuto: 
- ad amministrare; 
- a gestire; 
- a disporre; 

 dei beni in trust secondo: 
- le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust; 
- nel rispetto della legge. 

Al riguardo è anche opportuno puntualizzare e tenere in considerazione che:  
 il trustee deve necessariamente rendere conto della gestione;  
 l’Italia riconosce i trust che risultano possedere gli elementi essenziali indicati nel citato 

art. 2; 
e che, per effetto del riconoscimento: 

 i beni in trust restano distinti dal patrimonio personale del trustee che, a sua volta, 
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acquista la capacità: 
- di agire ed essere convenuto in giudizio; 
- di comparire in qualità di trustee davanti a notai o altri rappresentanti di pubbliche 

istituzioni.  
Ai sensi dell’art. 3, la Convenzione si rende applicabile solo ai trust la cui istituzione risulta 
provata per iscritto. Inoltre, è opportuno precisare che la Convenzione nulla dispone sul 
trattamento fiscale dei trust, il quale rientra nelle competenze dei singoli Stati (art. 19).  
Le disposizioni sui trust introdotte dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, che si rendono applicabili 
a partire dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge, ai fini: 

 dell’imposizione diretta, hanno carattere innovativo le modalità riguardanti la materia di 
tassazione per  
trasparenza dei trust, posto che già prima delle disposizioni in esame i trust erano 
considerati soggetti Irpeg (e poi Ires) quali enti, commerciali o non commerciali, ai sensi 
dell’art. 73, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi; 

 dell’imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione dei vincoli di destinazione si 
applica a partire dall’entrata in vigore della L. 286/2006, che ha introdotto l’imposta, cioè a 
decorrere dal 29 novembre 2006, salvo le modificazioni stabilite dai commi 77 e 78 della L. 
27 dicembre 2006, n. 296 che si applicano dal 1° gennaio 2007; 

mentre le disposizioni inerenti alla costituzione dei vincoli di destinazione introdotte dal D.L. 
262/2006, hanno trovato applicazione anche nel periodo in cui era in vigore il decreto legge 
prima della conversione in legge, vale a dire dal 30 ottobre al 28 novembre 2006.  
Di seguito, seguendo le puntualizzazioni riportate nella circolare 6 agosto 2007, n. 48/E 
dell’Agenzia delle entrate, si schematizza la disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui 
redditi e delle imposte indirette.  
Per meglio comprendere l’operatività dell’istituto in argomento di ritiene opportuno 
puntualizzare alcune aspetti salienti: 
 rapporto giuridico. Il trust è un istituto tipico della common law che, per versatilità e 

flessibilità, si presta alle finalità più ampie.  
Al riguardo, è opportuno considerare che non esiste una specifica tipologia di trust e che, ai fini 
dell’analisi dei profili civilistici e fiscali, dopo aver individuato i tratti comuni ed essenziali della 
relativa disciplina, è necessario individuare, volta per volta, nei casi concreti, le peculiarità 
delle singole iniziative.  
Ai fini procedurali, il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sulla relazione di fiducia 
intercorrente tra disponente (settlor o grantor) e trustee.  
Infatti, in pratica, il disponente, di norma, trasferisce: 

 per atto inter vivos; 
 oppure mortis causa; 

taluni beni o diritti a favore del trustee, il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e 
proprio proprietario: 
- nell’interesse del beneficiario; 
 o: 
- per uno scopo prestabilito.  
Nella realtà, i trustee possono assumere la veste di “trust company”, vale a dire di specifiche 
iniziative societarie, aventi, quale oggetto sociale l’assistenza ai clienti: 

 l’assistenza ai clienti nella istituzione dei trust; 
 nella successiva gestione dei patrimoni.  

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale 
i beni conferiti allo stesso costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello del trustee, 
con l’effetto che non possono essere escussi dai creditori: 

 del trustee; 
 del disponente; 
 del beneficiario.  

Il trust, che esprime un concetto di proprietà non proprio allineato a quello conosciuto nei 
paesi di civil law, risulta caratterizzato da una dual ownership, o, meglio, da una doppia 
proprietà: 
• l’una, ai fini dell’amministrazione in capo al trustee; 
 e: 
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• l’altra, a scopo del godimento in capo al beneficiario. 
In relazione ai canoni tradizionali del nostro ordinamento, risulta non agevole comprendere un 
simile sdoppiamento di proprietà, né la compressione del diritto di godimento dei beni affidati 
al trustee che, in concreto, ne è il proprietario.  
In sostanza, mentre la titolarità del diritto di proprietà è piena, l’esercizio di tale diritto risulta, 
invece, limitato al perseguimento degli scopi indicati nell’atto istitutivo.  
L’istituzione del trust avviene, di regola, con un negozio unilaterale, cui si affiancano uno o più 
atti dispositivi, tenendo in considerazione che:  

 se è lo stesso disponente ad essere designato quale trustee, si dà luogo a un trust 
autodichiarato, nel qual caso il vincolo di destinazione sui beni si forma all’interno dello 
stesso patrimonio del disponente; 

 se il trustee sia soggetto diverso dal disponente, il trasferimento al trust dei beni, così come 
la “perdita di controllo” da parte del disponente sui medesimi beni, sono requisiti 
qualificanti del trust, nel qual caso il disponente ha la possibilità di conservare alcuni poteri, 
come, a titolo meramente indicativo, quelli: 

- di sostituire il trustee; 
 e/o: 
- di nominare altri beneficiari; 

 salvaguardando, in ogni caso: 
- l’effettività dell’attribuzione;  
 e: 
- l’esercizio dei poteri di amministrazione; 
da parte del trustee; 

 tipologie operative. Il trust, in ambito generale, si può presentare come:  
 trust liberale, se riguarda o se dispone o meno di assetti familiari;  
 trust commerciale, se viene, a titolo di mera esemplificazione, utilizzato: 
- per disporre la segregazione di attività dell’impresa; 
 o, anche, molto spesso: 
- a titolo di garanzia; 

 trust revocabile (grantor trust), se il disponente si riserva la facoltà di revocare l’attribuzione 
dei diritti: 

- ceduti al trustee; 
 o: 
- vincolati nel trust (ipotesi in cui il disponente sia anche trustee). 

 In merito, è opportuno puntualizzare che detti diritti, con l’esercizio della revoca, infatti, 
rientrano nella sua sfera patrimoniale.  

Ne deriva, conseguentemente, che in simile ipotesi, è palese che: 
- non si concretizza un effettivo trasferimento irreversibile dei diritti; 
 e, soprattutto: 
- che il disponente non subisce una permanente diminuzione patrimoniale.  

Questo tipo di trust, pure ammesso in alcuni ordinamenti, ai fini delle imposte sui redditi non 
genera un  

autonomo soggetto passivo d’imposta, cosicché i suoi redditi risultano tassati in capo al 
disponente,  

tenendo in considerazione che ai fini delle imposte indirette non si differenzia dagli altri trust.  
Avendo riguardo alla struttura, il trust si può considerare come:  

 trust di scopo, se funzionale al perseguimento di un determinato fine, come, a titolo 
meramente indicativo, il trust di garanzia; 

 trust con beneficiario, quando i beni in trust risultano gestiti nell’interesse di un determinato 
soggetto.  

I beneficiari, che possono essere: 
- beneficiari di reddito e, quindi, godere delle utilità dei beni in trust, come, ad esempio, 

percepire periodicamente delle somme; 
 oppure: 
- beneficiari finali dei beni che gli verranno devoluti al termine del trust; 
possono essere: 
- individuati nell’atto istitutivo o in un secondo momento, direttamente dal disponente o da un 

terzo designato (protector); 
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 o: 
- designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata categoria; 
i quali, di conseguenza, hanno azione verso il trustee per rivendicare i loro diritti.  
Inoltre, si ritiene utile porre in evidenza che: 

 nel fixed trust, il disponente: 
- individua i beneficiari con l’atto istitutivo; 
- predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust; 

 nel trust discrezionale, il disponente: 
- si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo i beneficiari; 
- oppure rimette al trustee o ad un protector (guardiano) l’individuazione degli stessi, delle 

loro rispettive posizioni, delle modalità e dei tempi di attribuzione dei benefici.  
N.B.: l’atto istitutivo del trust può indicare un protector con il compito di vigilare sull’operato 

del trustee.  
 normativa nazionale. Il comma 74 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007), modificando l’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, ha 
espressamente incluso i trust tra i soggetti passivi dell’Ires-imposta sul reddito delle società, 
riconoscendo agli stessi un’autonoma soggettività tributaria rilevante ai fini dell’imposta tipica 
delle società, degli enti commerciali e non commerciali.  
In considerazione della flessibilità dell’istituto, il legislatore ha individuato, ai fini 
dell’imposizione dei redditi, due tipologie principali e cioè:  

 trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari 
interessati, in quanto risultano qualificati come redditi di capitale (vedere: comma 1, lettera 
g-sexies), dell’art. 44 del testo unico delle imposte sui redditi);  

 trust senza beneficiari individuati, i cui redditi devono essere tassati direttamente in capo al 
trust.  

Ai fini procedurali: 
 sono state previste specifiche disposizioni antielusive al scopo di individuare e di determinare 

la residenza fiscale di trust istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni; 
 i trust che esercitano attività commerciali risultano specificamente inclusi tra i soggetti 

obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);  
e, per quanto attiene l’imposizione indiretta sono state introdotte: 

 con l’art. 6 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, l’applicazione dell’imposta di registro sulla 
costituzione dei vincoli di destinazione sui beni e diritti; 

 con la con legge di conversione 24 novembre 2006 n. 286 che, senza convertire la 
disposizione dell’art. 6 del decreto, ha, invece, assoggettato la costituzione dei vincoli di 
destinazione sui beni e diritti all’imposta sulle successioni e donazioni; 

 con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, alcune franchigie ed esenzioni.  
Prima dell’intervento attuato con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, l’Amministrazione finanziaria 
aveva fornito alcune sommarie indicazioni in merito al trattamento fiscale dei trust.  
Al riguardo, si rammenta:  

 la relazione degli ispettori tributari del Secit in materia di “Circolazione dei trust esteri in 
Italia”, approvata con delibera n. 37/98 dell’11 maggio 1998, che – nel convalidare la tesi 
largamente maggioritaria in dottrina- aveva precisato che “il trust rientra fra gli enti 
considerati dall’art. 87 (attuale art. 73) del testo unico delle imposte sui redditi, quali 
soggetti autonomi d’imposta Irpeg. In particolare, se il trust: 

- risultasse avere la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività in Italia; 
 e: 
- svolgesse, in via esclusiva o principale, un’attività commerciale; 

 si renderebbero applicabili le disposizioni recate dall’art. 95 (attuale art. 81) del testo unico 
delle imposte sui redditi; 

 mentre: 
- nel caso di ente non residente o non esercente attività commerciale, si renderebbero 

applicabili le disposizioni previste dagli artt. 108 ( attuale art. 143) e seguenti del 
medesimo testo unico; 

 la prassi amministrativa successiva a tale delibera del Secit (circolare del 30 dicembre 2005, 
n. 55, risoluzione 17 gennaio 2003, n. 8) che risultava orientata a qualificare il trust come: 

- ente non commerciale; 
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 o:  
- ente commerciale, nell’ipotesi di esercizio di attività d’impresa.  

In particolare, era stato affermato che il trust fosse configurabile come un autonomo soggetto 
d’imposta Ires, esercente o meno attività commerciale, ai sensi dell’art. 73, comma 2, del 
testo unico delle imposte sui redditi, ossia come una delle organizzazioni non appartenenti ad 
altri soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo:  
- unitario; 
 e: 
- autonomo.  
In ogni caso, l’autonoma soggettività tributaria era stata riconosciuta esclusivamente a quei 
trust che possedessero le caratteristiche di cui all’art. 2 della Convenzione dell’Aja, tra cui, 
come si è accennato, l’effettivo potere: 
- di gestione; 
- di amministrazione; 
dei beni in capo al trustee (cfr.: risoluzione 17 gennaio 2003, n. 8/E).  
In linea con tale indirizzo interpretativo risulta anche il provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2005 riguardante l’applicazione della Direttiva 
2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio 
sotto forma di pagamenti di interessi.  
Detto provvedimento, infatti, ha indicato fra i soggetti che rientrano nell’ambito applicativo 
della Direttiva stessa i trust (denominati “entità residuali”) in qualità di enti, diversi dalle 
persone fisiche e dalle società, non esercenti attività commerciali. 
Diversamente, non sono riconducibili nell’ambito applicativo della Direttiva, i trust che: 
- esercitano attività commerciali; 
- i cui redditi devono essere determinati secondo le regole generali del reddito d’impresa; 
 disciplina ai fini delle imposte dirette. Il comma 74 dell’articolo unico della L. 27 dicembre 

2006, n. 296, modificando l’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, ha 
definitivamente sancito l’appartenenza del trust ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito 
delle società.  

In particolare, sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:  
 i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale 

l’esercizio di attività commerciali (enti commerciali);  
 i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale 

l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali);  
 i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti).  

Come già accennato, l’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi individua, ai fini della 
tassazione, due principali tipologie di trust:  

 trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza 
ai beneficiari (trust trasparenti); 

 trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti 
al trust medesimo (trust opachi); 

anche se, tuttavia, è possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente, come, a titolo 
meramente indicativo, nell’ipotesi in cui l’atto istitutivo preveda che: 
- parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale; 
- parte, invece, venga attribuita ai beneficiari.  
In questo caso, il reddito accantonato deve necessariamente risultare tassato in capo al trust, 
mentre il reddito attribuito ai beneficiari, se, ovviamente, ne ricorrano i presupposti, vale a dire 
quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, lo stesso deve essere imputato a 
questi ultimi.  
Dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee deve rilevare la parte del medesimo: 
- attribuita al trust, sulla quale lo stesso è tenuto ad assolvere l’Ires-imposta sul reddito delle 

società; 
- imputata per trasparenza ai beneficiari, i quali dovranno procedere ad assolvere le imposte 

sul reddito. 
In alternativa all’imposizione in capo: 
- al trust; 
 e/o: 
- ai beneficiari; 
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per alcuni redditi di natura finanziaria si rende applicabile la ritenuta a titolo d’imposta o ad 
imposta sostitutiva.  
Un trust: 

 che non esercita attività commerciale, compreso, quindi, tra i soggetti di cui all’art. 73, 
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi; 

 che possiede, ad esempio, titoli soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 
239, percepisce gli interessi, i premi e gli altri frutti relativi a detti titoli sottoposti ad 
imposizione sostitutiva, ai sensi dell’art. 2 del decreto sopra richiamato.  

Sono, altresì, assoggettati a ritenuta d’imposta i redditi delle obbligazioni e titoli similari 
indicati nell’art. 26,  

comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, percepiti da trust non esercenti attività 
d’impresa  

commerciale.  
Inoltre, taluni redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-

bis) a c- 
quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi, se percepiti da trust non commerciali 

residenti, sono  
assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi; 
 residenza dell’istituto giuridico. La residenza del trust viene individuata, con taluni 
adattamenti che tengono conto della natura dell’istituto, secondo i criteri generali utilizzati per 
stabilire la residenza dei soggetti Ires (di cui all’art. 73 del testo unico delle imposte sui 
redditi).  
Specificamente, un soggetto Ires, ai sensi del comma 3 del citato articolo, si deve considerare 
residente nel territorio dello Stato se risulta sussistente, per la maggior parte del periodo di 
imposta, almeno una delle seguenti condizioni:  

 sede legale nel territorio dello Stato;  
 sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato;  
 oggetto principale dell’attività svolta nel territorio dello Stato.  

In relazione alle peculiari caratteristiche del trust, i criteri di collegamento al territorio dello 
Stato, di regola, sono: 

 la sede dell’amministrazione, utile per i trust che si avvalgono, nel perseguire il loro 
scopo, di un’apposita struttura organizzativa, quali, a titolo meramente indicativo: 
- lavoratori dipendenti; 
- collaboratori diversi; 
- locali; 

 tenendo, in ogni caso, presente che, in mancanza, la sede dell’amministrazione tenderà a 
coincidere con il domicilio fiscale del trustee; 

 l’oggetto principale, che deve risultare strettamente legato alla tipologia di trust.  
Infatti, se l’oggetto del trust (beni vincolati nel trust) è costituito: 

 da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, l’individuazione della residenza 
è particolarmente agevole;  

 da beni immobili situati in Stati diversi, per l’individuazione della residenza è necessario 
fare riferimento al criterio della prevalenza; 

 mentre per l’ipotesi di patrimoni mobiliari o misti, l’oggetto principale deve necessariamente 
risultare identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata.  

Per individuare la residenza di un trust è anche possibile fare utile riferimento alle convenzioni 
per evitare le doppie imposizioni, che trovano applicazione alle persone residenti di uno o di 
entrambi gli Stati contraenti che, in qualità di soggetti passivi d’imposta, subiscono una doppia 
imposizione internazionale.  
Ai fini procedurali sussiste la possibilità che i trust diano luogo a problematiche di tassazione 
transfrontaliera con eventuali fenomeni: 
- di doppia imposizione; 
 o, all’opposto: 
- di elusione fiscale.  
Un trust, infatti, può realizzare il presupposto impositivo in più Stati, come, a titolo di 
esemplificazione, nel caso in cui il trust fund sia situato in uno Stato diverso: 
- da quello di residenza del trustee; 



16 
 

- da quello di residenza del disponente e dei beneficiari.  
Annoverato, a seguito della modifica dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, tra i 
soggetti passivi d’imposta, ai fini convenzionali il trust deve essere considerato come “persona” 
(“una persona diversa da una persona fisica” di cui all’art. 4, comma 3, modello Ocse di 
convenzione per evitare le doppie imposizioni) anche se non espressamente menzionato nelle 
singole convenzioni. L’unica convenzione che espressamente comprende i trust tra le persone 
cui si applica la convenzione è quella sottoscritta dall’Italia con gli Stati Uniti d’America.  
La vigente disciplina fiscale contiene, altresì, disposizioni che mirano a contrastare possibili 
fenomeni di fittizia localizzazione dei trust all’estero, con finalità elusive.  
Al riguardo, il comma 3 dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, introduce due casi 
di attrazione della residenza del trust in Italia:  
1) si devono considerare residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria: 

- i trust; 
 e:  
- gli istituti aventi analogo contenuto; 

 istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni (Paesi non inclusi nella 
cosiddetta “white list” approvata con decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996 e 
successive modificazioni) quando: 
- almeno uno dei disponenti; 
 e: 
- almeno uno dei beneficiari; 

 risultano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.  
 Il legislatore, menzionando nella norma gli “istituti aventi analogo contenuto” a quello di un 

trust, ha espressamente inteso tenere in considerazione della possibilità che ordinamenti 
stranieri disciplinino istituti analoghi al trust, pur assegnando ai medesimi un “nomen iuris” 
diverso.  

 Ne deriva, conseguentemente, che per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto 
analogo si deve fare riferimento: 
- agli elementi essenziali e caratterizzanti dell’istituto del trust; 
- valutare e stabilire in quale momento la residenza fiscale di un disponente e di un 

beneficiario attrae in Italia la residenza fiscale del trust.  
 In primo luogo, non sembra necessario che la residenza italiana: 

- del disponente; 
- del beneficiario; 

 venga verificata nello stesso periodo d’imposta.  
Infatti: 

a) la residenza del disponente, in considerazione della natura istantanea dell’atto di 
disposizione: 
- rileva nel periodo d’imposta in cui questi ha effettuato l’atto di disposizione a favore 

del trust; 
 e: 
- gli eventuali cambiamenti della medesima in periodi d’imposta diversi si devono 

ritenere, in concreto, irrilevanti; 
 mentre, per la parte riguardante il beneficiario, la norma si rende applicabile ai trust con 

beneficiari individuati e, quindi: 
b) la residenza fiscale del beneficiario attrae in Italia la residenza fiscale del trust anche se 

questa si verifica in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il disponente ha posto 
in essere il suo atto di disposizione a favore del trust.  

 Ai fini dell’attrazione della residenza in Italia è, infine, irrilevante l’avvenuta erogazione del 
reddito a favore del beneficiario nel periodo d’imposta;  

2) si devono considerare residenti nel territorio dello Stato, i trust istituiti in uno Stato che non 
consente lo scambio di informazioni quando, successivamente alla costituzione, un soggetto 
residente pone in essere: 
a) il trasferimento a favore del trust la proprietà: 

- o di un bene immobile; 
- o di diritti reali immobiliari; 

 o: 
b) costituisce a favore del trust dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti; 
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 nel qual caso è proprio l’ubicazione degli immobili che: 
- realizza il collegamento territoriale; 
 e: 
- giustifica la residenza in Italia.  

Nelle due ipotesi considerate dalla norma, la residenza è attratta in Italia nel presupposto che il 
trust risulti “istituito” in un Paese con il quale non è attuabile lo scambio di informazioni.  
La disposizione vuole evidentemente colpire disegni elusivi perseguiti attraverso la collocazione 
fittizia di trust interni, cioè quelle istituti con: 
- disponente; 
- beneficiario; 
 e: 
- beni;  
in trust nel territorio dello Stato, in Paesi che non consentano lo scambio di informazioni.  
In pratica, ai fini dell’attrazione della residenza, rileva il fatto che un trust, caratterizzato da 
elementi collegati con il territorio italiano e cioè: 
- un disponente e un beneficiario residente; 
 o: 
- immobili ubicati in Italia e conferiti da un soggetto italiano; 
risulti istituito o abbia formalmente fissato la residenza in un Paese non incluso nella white list.  
Come conseguenza della presunzione di residenza fiscale nel territorio dello Stato, tutti i redditi 
del trust, ovunque prodotti, sono imponibili in Italia secondo il principio del world wide income.  
Al contrario, per i trust non residenti, l’imponibilità in Italia riguarda solo i redditi prodotti nel 
territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23 del testo unico delle imposte sui redditi.  
Ai fini operativi, si ritiene utile rammentare che sono compresi nella vigente white list, senza 
pretesa di completezza, seguenti Paesi:  
 

Albania Finlandia Polonia 
Algeria Francia Portogallo 
Argentina Germania Regno Unito 
Australia Giappone Repubblica Ceca 

Austria Grecia 
Repubblica 
Slovacca 

Azerbajan India Romania 
Bangladesh Indonesia Singapore 
Belgio Irlanda Slovenia 
Bielorussia Israele Spagna 
Brasile Jugoslavia Sri Lanka 
Bulgaria Kazakistan Stati Uniti 
Canada Kuwait Sud Africa 
Cina Lituania Svezia 
Corea del Sud Lussemburgo Tanzania 
Costa d’Avorio Macedonia Thailandia 
Croazia Malta Trinidad e Tobago 
Danimarca Marocco Tunisia 
Ecuador Mauritius Turchia 
Egitto Messico Ucraina 
Emirati Arabi Uniti Norvegia Ungheria 

Estonia 
Nuova 
Zelanda Venezuela 

Federazione Russa Paesi Bassi Vietnam 
Filippine Pakistan Zambia 
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N.B.: in entrambi i casi di attrazione in Italia di trust non residenti, la norma opera una 
presunzione relativa di residenza; rimane, quindi, la possibilità per il contribuente di 
dimostrare l’effettiva residenza fiscale del trust all’estero.  

 Ove compatibili, anche le disposizioni in materia di esterovestizione delle società previste 
dall’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, commi 5-bis e 5-ter, sono applicabili 
ai trust ed, in particolare, a quelli istituiti o comunque residenti in Paesi compresi nella 
white list, per i quali non trova applicazione la specifica presunzione di residenza di cui 
all’art. 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi nella versione emendata 
dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296;  

 adempimenti dell’istituto giuridico. Quale soggetto passivo d’imposta, sia esso: 
- trasparente; 
 o: 
- opaco; 
il trust è tenuto ad adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti Ires, ad iniziare dalla 
presentazione annuale della dichiarazione dei redditi.  
Inoltre, il trust residente si deve necessariamente dotare: 
- di un proprio codice fiscale; 
 e, se esercita attività commerciale: 
- di una propria partita Iva.  
Tutti gli adempimenti tributari del trust devono risultare assolti dal trustee.  
Il comma 76 dell’articolo unico della L. 27 dicembre 2006, n. 296, nel modificare l’art. 13 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha incluso fra i soggetti obbligati a tenere le scritture 
contabili:  

 i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale 
(primo comma, lettera b), dell’art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600); 

 i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale 
(secondo comma, lettera g), dell’art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). 

Ne deriva, di conseguenza, che: 
 i trust che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali sono, pertanto, 

obbligati alla tenuta delle scritture contabili previste dall’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600;  

 i trust che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono obbligati alla 
tenuta delle scritture contabili secondo le disposizioni di cui all’art. 20 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600.  

Come già accennato, il trust è tenuto a presentare le dichiarazioni dei redditi nei modi e nei 
tempi stabiliti per i soggetti Ires.  
Nei casi in cui il periodo di imposta di un trust trasparente non coincida con l’anno solare, il 
reddito da questo conseguito deve necessariamente risultare imputato ai beneficiari individuati 
alla data di chiusura del periodo di gestione del trust stesso.  
A titolo di mera esemplificazione, si consideri un trust con beneficiari individuati il cui periodo 
di gestione, in base a quanto stabilito dall’atto istitutivo, sia compreso tra il 1° aprile e il 31 
marzo dell’anno successivo.  
In detta ipotesi: 

 il trust deve presentare, a norma dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, 
la propria dichiarazione entro il 31 ottobre (ultimo giorno del settimo mese successivo a 
quello di chiusura del periodo d’imposta); 

  i beneficiari, a loro volta, devono necessariamente inserire tale reddito nella 
dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è terminato il periodo di gestione del 
trust;  

  il trust è anche tenuto ad adempiere agli obblighi formali e sostanziali inerenti all’Irap 
previsti dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto soggetto passivo rientrante, a 
seconda dell’attività svolta, nelle fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) ed e), 
del medesimo decreto.  

N.B. Naturalmente se trustee è una trust company che amministra più trust, dovrà 
necessariamente presentare una dichiarazione per ciascun trust; 

 trasferimento dei beni all’istituto giuridico. Il trasferimento di beni in un trust ai fini delle 
imposte sui redditi sconta un trattamento differenziato che varia in funzione: 

 del soggetto che l’effettua (imprenditore o non imprenditore); 
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 della tipologia di bene trasferito.  
Infatti, se il trasferimento riguarda: 
• beni relativi all’impresa, come a titolo meramente indicativo: 

- beni merce; 
- beni strumentali; 
- beni patrimoniali; 

 i medesimi fuoriescono dalla disponibilità dell’imprenditore in quanto destinati a finalità 
estranee all’impresa.  

 Ciò comporta per il disponente imprenditore: 
- il conseguimento di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione secondo le 

disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi; 
 nonché: 
- l’assoggettamento ad Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 633.  
 In particolare, il trasferimento: 

- di beni merce determina il conseguimento di un ricavo d’esercizio ai sensi dell’art. 85, 
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi da quantificare sulla base del valore 
normale ai sensi dell’art. 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi; 

- di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali, beni patrimoniali 
dell’impresa), genera il concretizzarsi di plusvalenze o di minusvalenze rilevanti ai fini della 
determinazione del reddito d’impresa ai sensi degli artt. 58, 86 e 87 del testo unico delle 
imposte sui redditi. Anche in tali fattispecie il valore da prendere a riferimento per il 
calcolo della plusvalenza è il valore normale di cui all’art. 9, comma 3, del testo unico delle 
imposte sui redditi. 

• un’azienda, il relativo profilo fiscale deve essere esaminato alla luce del disposto dell’art. 58, 
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi che esclude il realizzo di plusvalenze se il 
trasferimento d’azienda avviene: 
- per causa di morte; 
 o: 
- per atto gratuito; 

 nel qual caso l’azienda deve necessariamente risultare assunta ai medesimi valori 
fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.  

 La ratio della norma consente di ritenere che, nel caso di trasferimento dell’azienda in trust, 
sussiste la possibilità di mantenere la neutralità fiscale a condizione che il trustee assuma 
l’azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente.; 

• beni diversi da quelli relativi all’impresa, in assenza di corrispettivo, non genera materia 
imponibile ai fini della imposizione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né 
in capo al trust o al trustee.  

 Per quest’ultimo, infatti, anche se imprenditore, non si avranno sopravvenienze attive ex art. 
88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, in quanto i beni trasferiti in 
trust non si confondono con il patrimonio dell’imprenditore (trustee), ma, come già 
accennato, costituiscono un patrimonio separato; 

• titoli partecipativi, il trustee acquisisce l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della 
partecipazione.  

 Tale regime di neutralità non può, tuttavia, essere garantito nel caso in cui i titoli oggetto del 
trasferimento siano detenuti nell’ambito di un rapporto amministrato di cui all’art. 6 del 
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; nella specie, infatti, il trasferimento dei titoli dal conto del 
settlor a quello del trust, poiché indirizzato verso un conto intestato a un soggetto diverso da 
quello di provenienza, ricade nell’ipotesi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 21 novembre 1997, 
n. 461, che assimila detti trasferimenti a cessioni a titolo oneroso (in questo caso, 
l’intermediario abilitato deve necessariamente applicare le relative imposte).  

 cessione dei beni all’istituto giuridico. Il trattamento fiscale della cessione dei beni durante 
la vita del trust non presenta particolari problemi operativi, in quanto desumibile dalle 
ordinarie disposizioni che, ai fini delle imposte sui redditi, disciplinano detta operazione.  
In particolare, quando le cessioni risultano poste in essere: 

 nell’esercizio dell’impresa, la relativa disciplina fiscale varia in funzione della categoria di 
appartenenza del bene ceduto; 

 non nell’esercizio dell’impresa, possono trovare realizzo, ricorrendone i presupposti, le 
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fattispecie reddituali previste dall’art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi.  
N.B.: per la determinazione delle plusvalenze si deve fare riferimento ai valori fiscalmente 

riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni dal 
disponente al trustee non interrompe il decorso del quinquennio di cui all’art. 67 del testo 
unico delle imposte sui redditi, mentre nel caso di cessioni di beni acquistati dal trust si 
deve fare riferimento al prezzo pagato;  

 disciplina dei redditi del beneficiario del trust. Il comma 74, lettera b), dell’articolo unico 
della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha aggiunto al comma 2 dell’art. 73 del testo unico delle 
imposte sui redditi il seguente periodo: “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i 
redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di 
partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi 
ovvero in mancanza in parti uguali”.  
Poiché il presupposto dell’applicazione dell’imposta è il possesso di redditi, per beneficiario 
individuato si deve necessariamente intendere il beneficiario di “reddito individuato”, vale a 
dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale.  
E’ necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti 
titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli 
viene imputata per trasparenza.  
Infatti, a differenza dei soci delle società trasparenti, che possono autonomamente stabilire i 
criteri di distribuzione degli utili societari, i beneficiari di un trust non hanno alcun potere in 
ordine all’imputazione del reddito del trust, cui provvede unicamente il trustee sulla base dei 
criteri stabiliti dal disponente.  
L’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi dispone che i redditi devono essere imputati 
“in ogni caso” ai beneficiari, cioè indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo un 
criterio di competenza.  
Detta precisazione si è resa necessaria per coordinare la tassazione per trasparenza del trust 
con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato reddito di capitale.  
Contrariamente, infatti, al principio di cassa che in via ordinaria informa la determinazione del 
reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito viene imputato al 
beneficiario indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo il principio della competenza 
economica.  
Il reddito imputato per trasparenza deve risultare tassato secondo le aliquote personali del 
beneficiario.  
Naturalmente, l’effettiva percezione dei redditi da parte dei beneficiari rimane una mera 
movimentazione finanziaria, ininfluente ai fini della determinazione del reddito.  
Ai fini operativi, se il reddito risulta aver già scontato una tassazione a titolo: 
- d’imposta; 
 o: 
- di imposta sostitutiva; 
in capo al trust che lo ha realizzato, il medesimo non concorre alla formazione della base 
imponibile, né in capo al trust opaco né, in caso di imputazione per trasparenza, in capo ai 
beneficiari.  
Ad una doppia imposizione ostano i principi generali dell’ordinamento interno che impediscono 
l’imposizione in capo a più soggetti passivi di redditi: 
- prodotti;  
 o: 
- realizzati;  
in dipendenza di uno stesso presupposto (art. 163 del testo unico delle imposte sui redditi).  
Sulla base dei medesimi principi, i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust 
prima dell’individuazione dei beneficiari (quando il trust era “opaco”), non possono scontare 
una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione.  
Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via definitiva, disciplinato dall’art. 165 
del testo unico delle imposte sui redditi, spetta al trust se lo stesso è “opaco”, mentre se è 
“trasparente” ed il reddito viene imputato ai beneficiari, il credito d’imposta spetta ai singoli 
beneficiari in proporzione al reddito imputato, analogamente a quando disposto dall’art. 165, 
comma 9, per le società che hanno optato per il regime della trasparenza.  
N.B.: nell’ipotesi in cui il trust attribuisca solo parte del reddito ai beneficiari e sia, quindi, in 

parte opaco e in parte trasparente, la detrazione spetta al trust e ai beneficiari in 
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proporzione al reddito imputato; 
 natura dei redditi attribuiti ai beneficiari. Il comma 75 dell’articolo unico della L. 27 
dicembre 2006, n. 296, ha inserito all’art. 44 del testo unico delle imposte sui redditi, dopo la 
lettera g-quinquies), la lettera g-sexies), secondo cui sono redditi di capitale “i redditi imputati 
al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, anche se non residenti;”.  
Il trust:  

 residente, deve procedere ad imputare per trasparenza i propri redditi:  
- ai beneficiari residenti;  
 e: 
- ai beneficiari non residenti.  

 In tale ultimo caso, il reddito attribuito al beneficiario non residente, viene tassato in Italia, 
in quanto, in concreto, si tratta di reddito di capitale corrisposto da soggetto residente 
(infatti, lo stesso si deve considerare prodotto in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera 
b), del testo unico delle imposte sui redditi; 

 non residente, che è soggetto passivo Ires per i soli redditi prodotti in Italia, deve 
procedere ad imputa per trasparenza tali redditi ai soli beneficiari residenti, quali titolari 
di redditi di capitale; 

 disciplina ai fini delle imposte indirette e per gli atti dispositivi. La struttura giuridica del 
trust pone in evidenza i seguenti elementi o presupposti impositivi rilevanti agli effetti delle 
imposte indirette:  
• l’atto istitutivo;  
• l’atto dispositivo;  
• le eventuali operazioni compiute durante il trust;  
• il trasferimento dei beni ai beneficiari.  
• l’atto istitutivo del trust (imposta di registro).  
L’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che non 
contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento successivo), se 
redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, deve essere assoggettato 
all’imposta di registro, quale atto privo di contenuto patrimoniale.  
L’atto dispositivo con il quale il settlor vincola i beni in trust è un negozio rientrante tra quelli a 
titolo gratuito.  
L’art. 6 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, rubricato “Disposizioni urgenti in materia tributaria e 
finanziaria” ha dettato una specifica disciplina per la “…costituzione di vincoli di destinazione…”, 
prevedendone l’assoggettamento all’imposta di registro.  
E’ questo il primo approccio della normativa nazionale al trattamento del trust ai fini delle 
imposte indirette, posto che lo stesso, per le caratteristiche essenziali che lo 
contraddistinguono, può essere ricondotto nella categoria dei cosiddetti vincoli di destinazione.  
Il regime fiscale stabilito dal predetto decreto legge è stato successivamente modificato dalla 
legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, che, pur non convertendo l’art. 6 citato, ha 
proceduto: 
1) a ripristinare l’imposta sulle successioni e donazioni; 
2) a disporre l’applicazione di detta imposta “…alla costituzione dei vincoli di destinazione…” 

(D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 
286 - art. 2, commi dal 47 al 49); 

 3) a introdurre, nella disciplina dell’imposta predetta, determinate franchigie in favore dei 
parenti in linea collaterale e dei portatori di handicap, nonché esenzioni per il trasferimento a 
favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni (art. 1, commi 
da 77 a 79); 

e, quindi, al presente, la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta all’imposta sulle 
successioni e donazioni.  
Ai fini procedurali, il trust comporta la segregazione dei beni del settlor in un patrimonio 
separato gestito dal trustee (che nel trust autodichiarato, anch’esso rilevante ai fini 
dell’imposta predetta, coincide con il settlor) e, quindi: 

 il conferimento di beni nel trust; 
 o: 

 il costituito vincolo di destinazione che ne è l’effetto; 
deve necessariamente risultare assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni in misura 
proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos.  
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In concreto, poiché il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica 
causa fiduciaria, tutte le inerenti vicende, quali: 
- istituzione; 
- dotazione patrimoniale; 
- gestione; 
- realizzazione dell’interesse del beneficiario; 
- il raggiungimento dello scopo; 
si devono considerare e valutare collegate dalla medesima causa.  
Ne deriva, pertanto, che se la costituzione del vincolo di destinazione avviene fin dall’origine a 
favore del beneficiario (trust con beneficiario) si è in presenza di un’espressione dell’unico 
disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale.  
Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in 
dipendenza del rapporto di parentela e affinità (all’art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. 
262/2006), è indispensabile fare riferimento al rapporto intercorrente tra il disponente e il 
beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee).  
Ai fini dell’applicazione sia delle aliquote ridotte, sia delle franchigie, il beneficiario deve poter 
essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della 
costituzione del vincolo.  
Ad esempio, per poter applicare l’aliquota del 4% prevista tra parenti in linea retta, è 
sufficiente sapere che il beneficiario di un trust familiare sarà il primo nipote al conseguimento 
della maggiore età, mentre nel trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza 
indicazione di beneficiario finale, l’imposta si rende dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i 
vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti” (art. 2, comma 48, lettera c), del D.L. 
262/2006).  
N.B.: in applicazione del comma 4-ter dell’art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto 

dal comma 78 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la costituzione del vincolo di 
destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del settlor non è soggetto 
all’imposta se ha per oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.  

Le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla costituzione di vincoli di 
destinazione, in mancanza di specifiche disposizioni, sono disciplinate dal testo unico delle 
imposte ipotecaria e catastale, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.  
Dette imposte si rendono dovute, rispettivamente: 

 per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali 
immobiliari; 

 per la voltura catastale dei medesimi atti; 
tenendo, in ogni caso, anche presente le medesime imposte si rendono dovute in misura 
proporzionale relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono nel trust, con effetti 
traslativi, i menzionati beni e diritti.  
Pertanto: 
1) l’attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della 

costituzione del vincolo; 
2) il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo; 
 nonché: 
3) i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo; 
sono soggetti alle imposte predette. 
La devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell’imposta sulle 
donazioni, un presupposto impositivo ulteriore, in quanto i beni hanno già scontato l’imposta 
sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust.  
Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai 
beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l’eventuale incremento del 
patrimonio del trust non sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della 
devoluzione.  
Durante la vita del trust, il trustee ha la possibilità di compiere operazioni di gestione del 
patrimonio. Ne deriva, di conseguenza, che gli eventuali: 
- atti di acquisto di beni; 
 e/o: 
- atti di vendita di beni; 
sono soggetti ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che li 
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caratterizzano.  
 
5. Finalità operative e procedurali del quadro RW 
5.1 Generalità 
Il contribuente deve compilare il quadro RW: 
- per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale; 
- per il calcolo delle dovute Ivie-Imposta sul valore degli immobili all’estero; 
- per determinare Ivafe-Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero. 
Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti 
all’estero detenuti nel periodo d’imposta, occorre compilare lo stesso anche se l’investimento 
non risulta più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio il caso di un conto 
corrente all’estero chiuso nel corso del periodo d’imposta oggetto dell’adempimento 
dichiarativo). 
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il 
cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione 
di quelli medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir. 
Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello Unico 2014-Persone fisiche, il 
quadro RW deve essere presentato unitamente a detto modello, mentre nei casi di esonero 
dalla dichiarazione dei redditi o se viene utilizzato il modello 730, il quadro RW per la parte 
relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la 
dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello Unico 2014-Persone fisiche 
debitamente compilato (in tal caso il quadro RW costituisce un “quadro aggiuntivo” al modello 
730). 
 
5.2 Valorizzazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria  
Per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero devono essere adottati gli stessi 
criteri validi ai fini dell’Ivie-Imposta sul valore degli immobili all’estero, anche se non dovuta. 
Pertanto, il valore del bene immobile, come regola generale, si deve considerare costituito dal 
costo risultante: 
 dall’atto di acquisto; 

o: 
 dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali 

diversi dalla proprietà; 
e, in mancanza: 

 secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel 
luogo in cui è situato l’immobile; 

tenendo presente che per quelli acquisiti per successione o donazione, il valore da considerare 
deve necessariamente risultare coincidente con quello dichiarato: 
- nella dichiarazione di successione; 

o:  
- nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; 
oppure, in mancanza, si deve fare riferimento:  
- al costo di acquisto; 

o: 
- all’onere di costruzione; 
sostenuto dal de cuius o dal soggetto donante come risulta dalla relativa documentazione. 
Si è specificato “come regola generale”, in quanto per gli immobili situati: 
- in Paesi appartenenti all’Unione europea; 
- o: 
- in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; 
l’entità oggetto di adempimento da prendere in considerazione deve fare riferimento: 
- al valore catastale; 

o, in mancanza: 
- al costo risultante dall’atto di acquisto; 

o, in assenza: 
- al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.  
Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, per le quali non è 
dovuta l’Ivie-Imposta sul valore degli immobili all’estero, è necessario specificare: 
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- il costo di acquisto; 
oppure: 

- il valore di mercato; 
all’inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello 
stesso (o al termine del periodo di detenzione). 
Per quanta attiene all’individuazione del valore delle attività finanziarie devono essere adottati i 
medesimi criteri validi ai fini dell’Ivafe-Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e, 
quindi, il dato da rilevare nel quadro RW si deve considerare pari al valore di quotazione 
rilevato: 
- al 31 dicembre; 

oppure: 
- al termine del periodo di detenzione; 
tenendo, in ogni caso, presente che: 
- per i titoli non negoziati in mercati regolamentati; 

e, comunque: 
- per le attività finanziarie quotate, ma escluse dalla negoziazione; 
si deve necessariamente fare riferimento: 
- al valore nominale; 

o, in mancanza: 
- al valore di rimborso; 
anche se rideterminato ufficialmente. 
Ai fini dell’adempimento dichiarativo, nell’ipotesi in cui siano cedute attività finanziarie 
appartenenti alla medesima categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale 
delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento è necessario procedere ad 
utilizzare il cosiddetto metodo “Lifo” e, pertanto, si devono considerare ceduti per primi quelli 
acquisiti in data più recente. 
Pertanto, al riguardo, anche per esigenze di semplificazione, è necessario specificare per 
ciascuna: 
- società; 

o: 
- entità giuridica; 
il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare 
effettivo (diretto o indiretto), avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto 
dal quale devono necessariamente specificati i valori delle singole attività, che deve essere 
esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria. 
 
6. Contenuto del quadro RW  
 

 
 
Nei righi da RW1 a RW5, indicare nella colonna o casella: 
 1, il riferimento, che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti e cioè: 

 
codice tipolopogia di detenzione 

1 proprietà 
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2 usufrutto 
3 nuda proprietà 
4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc. 

 
 2, la specificazione delle  finalità operative, a cui si perviene indicando: 
 

il codice se il contribuente 
1 è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del 

conto corrente 
2 è il titolare effettivo del conto corrente 

 
 3, il riferimento operativo di individuazione del bene inerente agli “investimenti all’estero” 

e/o alle “attività estera di natura finanziaria” desumibile dalla seguente tabella: 
 

codice tipo di investimento all’estero o di attività estera di natura finanziaria 
1 conti correnti e depositi esteri 
2 partecipazioni al capitale o al patrimonio di società non residenti 
3 obbligazioni estere e titoli similari 
4 titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non 

residenti 
5 valute estere da depositi e conti correnti 
6 titoli pubblici italiani emessi all’estero 
7 contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti 
8 polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione 
9 contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi al di fuori del territorio dello 

Stato 
10 metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero 
11 partecipazioni patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse 

dalle società 
12 forme di previdenza gestite da soggetti esteri 
13 altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa 
14 altre attività estere di natura finanziaria 
15 beni immobili 
16 beni mobili registrati (es.: yacht e auto di lusso) 
17 opere d’arte e gioielli 
18 altri beni patrimoniali 
19 immobile estero adibito ad abitazione principale 

 
 4, il codice dello Stato estero, rilevabile dalla seguente tabella: 
 

Paese o Territorio estero codice 
Abu Dhabi 238 
Afghanistan   002 
Ajman   239 
Aland, Isole   292 
Albania   087 
Algeria   003 
American Samoa   148 
Andorra  004 
Angola  133 
Anguilla  209 
Antartide  180 
Antigua e Barbuda   197 
Arabia Saudita   005 
Argentina  006 
Armenia   266 
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Aruba   212 
Ascension   227 
Australia  007 
Austria   008 
Azerbaigian   268 
Azzorre, Isole  234 
Bahamas  160 
Bahrain  169 
Bangladesh  130 
Barbados  118 
Belgio   009 
Belize   198 
Benin  158 
Bermuda  207 
Bhutan   097 
Bielorussia  264 
Bolivia  010 
Bonaire S. Eustatius and Saba  295 
Bosnia-Erzegovina   274 
Botswana   098 
Bouvet Island  280 
Brasile   011 
Brunei Darussalam   125 
Bulgaria   012 
Burkina Faso   142 
Burundi   025 
Cambogia   135 
Camerun   119 
Campione d’Italia   139 
Canada  013 
Canarie, Isole   100 
Capo Verde  188 
Caroline, Isole  256 
Cayman, Isole  211 
Ceca-Repubblica  275 
Centroafricana-Repubblica  143 
Ceuta  246 
Chafarinas  230 
Chagos, Isole   255 
Christmas Island   282 
Ciad   144 
Cile  015 
Cina   016 
Cipro   101 
Città del Vaticano  093 
Clipperton  223 
Cocos (Keeling) Island   281 
Colombia  017 
Comore, Isole  176 
Congo-Repubblica democratica del -  018 
Congo  145 
Cook, Isole   237 
Corea del Nord   074 
Corea del Sud  084 
Costa d'Avorio  146 
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Costa Rica  019 
Croazia  261 
Cuba  020 
Curacao  296 
Danimarca  021 
Dominica  192 
Dominicana-Repubblica  063 
Dubai  240 
Ecuador  024 
Egitto   023 
Eritrea   277 
Estonia  257 
Etiopia   026 
Faeroer, Isole   204 
Falkland, Isole   190 
Fiji, Isole   161 
Filippine  027 
Finlandia  028 
Francia  029 
Fuijayrah  241 
Gabon  157 
Gambia  164 
Georgia  267 
Germania   094 
Ghana  112 
Giamaica   082 
Giappone  088 
Gibilterra  102 
Gibuti  113 
Giordania   122 
Gough  228 
Grecia  032 
Grenada  156 
Groenlandia   200 
Guadalupa  214 
Guam  154 
Guatemala  033 
Guayana Francese   123 
Guernsey   201 
Guinea Bissau  185 
Guinea Equatoriale  167 
Guinea  137 
Guyana  159 
Guinea Equatoriale  167 
Guinea  137 
Guyana  159 
Haiti   034 
Heard and Mcdonald Island   284 
Honduras  035 
Hong Kong   103 
India   114 
Inghilterra-Regno Unito   031 
Indonesia  129 
Iran   039 
Iraq  038 
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Irlanda   040 
Islanda   041 
Isole americane del Pacifico   252 
Israele   182 
Jersey CI   202 
Kazakistan  269 
Kenya  116 
Kirghizistan  270 
Kiribati  194 
Kosovo  291 
Kuwait  126 
Laos  136 
Lesotho  089 
Lettonia  258 
Libano   095 
Liberia  044 
Libia  045 
Liechtenstein   090 
Lituania   259 
Lussemburgo  092 
Macao   059 
Macedonia  278 
Madagascar  104 
Madeira  235 
Malawi  056 
Malaysia  106 
Maldive  127 
Mali   149 
Malta   105 
Man Isola   203 
Marianne settentrionali, Isole  219 
Marocco  107 
Marshall, Isole   217 
Martinica  213 
Mauritania  141 
Mauritius  128 
Mayotte  226 
Melilla  231 
Messico  046 
Micronesia-Stati Federati di -  215 
Midway, Isole  177 
Moldavia   265 
Mongolia   110 
Montenegro   290 
Montserrat  208 
Mozambico   134 
Myanmar  083 
Namibia  206 
Nauru  109 
Nepal   115 
Nicaragua   047 
Niger   150 
Nigeria  117 
Niue   205 
Norfolk Island  285 
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Norvegia  048 
Nuova Caledonia  253 
Nuova Zelanda  049 
Olanda-Paesi Bassi  050 
Oman  163 
Paesi Bassi  050 
Pakistan   036 
Palau   216 
Palestina-Territori autonomi di -  279 
Panama  051 
Papua Nuova Guinea  186 
Paraguay   052 
Penon de Alhucemas  232 
Penon de Velez de la Gomera   233 
Perù  053 
Pitcairn  175 
Polinesia francese   225 
Polonia  054 
Portogallo  055 
Portorico  220 
Principato di Monaco   091 
Qatar  168 
Ras El Kaimah   242 
Regno Unito   031 
Reunion  247 
Romania  061 
Ruanda   151 
Russia-Federazione di -  262 
Sahara Occidentale  166 
Saint Barthelemy  293 
Saint Kitts e Nevis   195 
Saint Lucia  199 
Saint Martin settentrionale   222 
Saint-Pierre e Miquelon   248 
Salomone, Isole  191 
Salvador  064 
Samoa   131 
San Marino-Repubblica di -  037 
Sao Tome e Principe   187 
Senegal  152 
Serbia   289 
Seychelles  189 
Sharjah  243 
Sierra Leone   153 
Singapore   147 
Sint Maarten (Dutch Par)  294 
Siria   065 
Slovacca-Repubblica  276 
Slovenia  260 
Somalia  066 
South Georgia and South Sandwich  283 
Spagna  067 
Sri Lanka  085 
St. Helena   254 
St. Vincente e Le Grenadine   196 



30 
 

Stati Uniti d’America  069 
Sud Sudan   297 
Sudafricana Repubblica   078 
Sudan  070 
Surinam  124 
Svalbard and Jan Mayen Islands  286 
Svezia  068 
Svizzera   071 
Swaziland  138 
Tagikistan  272 
Taiwan  022 
Tanzania   057 
Territori francesi del sud  183 
Territorio Brit Oceano indiano  245 
Thailandia   072 
Timor est   287 
Togo  155 
Tokelau  236 
Tonga  162 
Trinidad e Tobago  120 
Tristan da Cunha  229 
Tunisia   075 
Turchia  076 
Turkmenistan  273 
Turks e Caicos, Isole   210 
Tuvalu  193 
Ucraina   263 
Uganda   132 
Umm Al Qaiwain  244 
Ungheria  077 
Uruguay  080 
Uzbekistan   271 
Vanuatu  121 
Venezuela   081 
Vergini americane, Isole  221 
Vergini britanniche, Isole  249 
Vietnam  062 
Wake, Isole  178 
Wallis e Futuna  218 
Yemen  042 
Zambia   058 
Zimbabwe   073 

 
 5, la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento situato all’estero; 
 6, il riferimento che contraddistingue il criterio di determinazione del valore e cioè: 

 
codice tipolopogia operativa per pervenire alla valutazione 

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 o in altri atti 

 
 7, il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività; 
 8, il valore di riferimento al termine del periodo di imposta oppure al termine del periodo di 
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detenzione dell’attività, tenendo presente che per i conti correnti e i libretti di risparmio 
deve essere annotato il valore medio di giacenza, come meglio verrà precisato per il 
contenuto della successiva colonna 11; 

 9, l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta se 
l’attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi; 

 10, il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’Ivafe-Imposta sul 
valore delle attività finanziarie all’estero, tenendo presente che tale campo deve essere 
compilato solamente nel caso in cui si rende dovuta l’Ivafe-Imposta sul valore delle attività 
finanziarie all’estero; 

 11, l’entità dell’Ivafe-Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero che deve essere 
calcolata rapportando il valore di riferimento (di cui alla precedente colonna 8) alla quota e 
al periodo di possesso.  
In particolare: 
- applicando al valore di riferimento (di cui alla precedente colonna 8), rapportato alla 

quota e al periodo di possesso, l’aliquota dello 0,15% per le attività finanziarie diverse 
dai conti correnti e dai libretti di risparmio; 

- in misura fissa pari a € 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i 
conti correnti e i libretti di risparmio (se specificato il codice “1” alla colonna 3), tenendo 
presente che in presenza di più conti presso il medesimo intermediario, per la verifica del 
superamento del limite deve necessariamente essere calcolato il valore medio di giacenza 
complessivo, sommando il valore di tutti i conti. 

A chiarimento dell’assunto, si analizzano due possibili diverse sistuazioni. 
Caso 1 –  si ipotizzi l’esistenza di due conti correnti presso lo stesso intermediario estero, di 

cui:  
- il primo (conto A) è posseduto al 100% dal contribuente persona fisica per 

l’intero periodo d’imposta (365 giorni) con un valore medio annuo di € 
1.500,00; 

- il secondo (conto B) è posseduto al 50% dal contribuente persona fisica per 
l’intero periodo d’imposta (365 giorni) con un valore medio annuo di € 
6.000,00. 

Soluzione: 
il totale complessivo del valore medio dei due conti correnti è pari a € 4.500,00 
reveniente dal seguente conteggio: 
 
 

€ 1.500,00 + (50% di € 6.000,00) = € 1.500,00 + € 3.000,00 = € 4.500,00 
 

 
e, di conseguenza, poiché il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) 
risulta di entità  inferiore a € 5.000,00, l’Ivafe non si rende dovuta, tenendo, in 
ogni caso, presente che il soggetto interessato è tenuto a procedere alla 
compilazione del quadro RW ai fini dei soli obblighi di monitoraggio se i depositi e 
conti correnti bancari costituiti all’estero sono pervenuti ad un valore massimo 
complessivo nel corso del periodo d’imposta superiore a € 10.000,00; 

Caso 2 –  si ipotizzi l’esistenza di due conti correnti presso lo stesso intermediario estero, di 
cui:  
- il primo (conto A) è posseduto al 100% dal contribuente persona fisica per 

l’intero periodo d’imposta (365 giorni) con un valore medio annuo di € 
3.000,00; 

- il secondo (conto B) è posseduto al 50% dal contribuente persona fisica per 
l’intero periodo d’imposta (365 giorni) con un valore medio annuo di € 
5.000,00. 

Soluzione: 
il totale complessivo del valore medio dei due conti correnti è pari a € 5.500,00 
reveniente dal seguente conteggio: 
 
 

€ 3.000,00 + (50% di € 5.000,00) = € 3.000,00 + € 2.500,00 = € 5.500,00 
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e, di conseguenza, poiché il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) 
risulta di entità superiore a € 5.000,00, l’Ivafe si rende dovuta. Pertanto, in tale 
situazione devono essere compilati due distinti righi del quadro RW specificando: 
- nel campo 8 di entrambi i righi, il valore medio di € 5.500,00; 
- nel campo 11 del rigo RW1, relativo al primo conto corrente, l’importo di € 

17,00, cioè il 50%, arrotondato, di € 34,20 dell’imposta dovuta per l’intero 
anno solare (365/365); 

- nel campo 11 del rigo RW2, inerente al secondo conto corrente, l’importo di € 
34,00 (€ 34,20 arrotondato) coincidente con l’imposta dovuta per l’intero anno 
solare (365/365);  

 12, il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’Ivie-Imposta sul valore 
degli immobili all’estero, tenendo presente che si devono considerare come “mese intero” 
quello in cui il possesso è durato almeno 15 giorni. Tale campo deve essere compilao 
solamente nell’ipotesi in cui si rende dovuta l’Ivie-Imposta sul valore degli immobili 
all’estero; 

 13, l’Ivie-Imposta sul valore degli immobili all’estero calcolata rapportando il valore di 
riferimento specificato al precedente campo 8 alla quota e al periodo di possesso. In 
particolare: 
- l’aliquota dello 0,76%, per i beni immobili all’estro, in generale; 
- l’aliquota dello 0,40%, per l’unità immobiliare e relative pertinenze, se adibita ad 

abitazione principale, tenendo presente che, in tale situazione, alla colonna 3, deve 
risultare specificato il codice “19”e, nella colonna in esame, deve essere annotata 
l’imposta dovuta anche se l’entità determinata in relazione al valore complessivo 
dell’immobile non risulta superiore a € 200,00; 

 14, il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è 
situato l’immobile o l’attività finanziaria detenuta, tenendo presente che tale valore non può, 
comunque, risultare di entità superiore all’ammontare dell’Ivafe (colonna 11) o dell’Ivie 
(colonna 13); 

 15, l’Ivafe-Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero dovuta pari alla differenza 
tra l’imposta calcolata (colonna 11) e il credito d’imposta spettante (colonna 14); 

 16, la detrazione spettante di € 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale 
l’immobile e le relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale, tenendo in 
considerazione che: 
- se l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la 

detrazione compete a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica;  

- la detrazione deve essere maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 

- l’entità complessiva della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di € 400,00; 

 17, l’Ivie-Imposta sul valore degli immobili all’estero dovuta pari alla differenza tra 
l’imposta calcolata (colonna 13) e il credito d’imposta spettante (colonna 14) e la detrazione 
(colonna 16); 

 18, la situazione, da rilevare barrando la casella, con la quale si specifica che. 
- i redditi relativi alle attività finanziarie potranno essere percepiti in un successivo periodo 

d’imposta; 
 oppure: 
- le attività rilevate sono infruttifere; 
nel qual caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri 
documenti e/o attestazioni da cui risulti tale circostanza; 

 19, la percentuale di partecipazione nella società o nell’entità giuridica nel caso in cui il 
contribuente risulti titolare effettivo; 

 20, il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in 
cui il contribuente risulti titolare effettivo, nel qual caso: 
- la colonna 2 deve risultare valorizzata con il codice “2”;  
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e: 
- la colonna 19 deve rilevare la percentuale inerente alla partecipazione; 

 21 e 22, i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione 
del quadro RW per la stessa situazione estera nella propria dichiarazione dei redditi; 

tenendo presente che nel caso in cui sono stati utilizzati più moduli in relazione: 
- all’Ivafe-Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero; 
- e/o: 
- all’Ivie-Imposta sul valore degli immobili; 

deve essere compilato esclusivamente il rigo RW6 e/o RW7 del primo modulo indicando in 
ciascuno di essi il totale di tutti i righi effettivamente compilati. 
 
 

 
 
Al riguardo si precisa che: 
 il rigo RW6, deve essere compilato per determinare l’Ivafe-Imposta sul valore delle attività 

finanziarie all’estero dovuta ed eventualmente da corrispondere per l’anno 2013. Ai fini 
operativi è necessario procedere: 
-  in colonna 1, alla rilevazione del totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli 

importi determinati nella colonna 15 dei righi compilati; 
-  in colonna 2, inerente all’eccedenza della dichiarazione precedente, all’indicazione 

dell’eventuale credito dell’imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero 
che risultava dalla dichiarazione relativa ai redditi 2012, indicato nella colonna 4 del rigo 
RX19 del modello Unico 2013; 

-  in colonna 3, relativa all’eccedenza compensata con il modello F24, all’evidenziazione 
dell’importo dell’eccedenza di Ivafe-Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero  
eventualmente compensata utilizzando il modello F24; 

-  in colonna 4, destinata alla specificazione degli acconti versati, all’annotazione 
dell’ammontare degli acconti dell’Ivafe-Imposta sul valore delle attività finanziarie 
all’estero  versati per l’anno 2013 con il modello F24. 

Per determinare l’Ivafe-Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero a debito o a 
credito è necessario eseguire la seguente operazione:  

 
dati importi colonna dati 

 
- totale dell’Ivafe dovuta (colonna 1); 

meno: 
- eccedenza Ivafe reveniente dalla precedente 

dichiarazione  
più: 

- eccedenza di Ivafe compensata con il 
modello F24 (colonna 3); 
meno: 

- acconti corrisposti  
 

 
€  …………………….,00 

 
 

€  …………………….,00 
 
 

€  …………………….,00 
 

€  …………………….,00 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Se il risultato dell’operazione è positivo, è 
necessario annotare lo stesso nella colonna 5 
(imposta a debito), nel qual caso il versamento 
deve avvenire con il modello F24 (codice tributo 
4043), con le stesse modalità e scadenze 
previste per l’Irpef (L’Ivafe non deve essere 
versata se l’importo a debito non supera € 

 
 
 

debito 

 
 
 
- 
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12,00). 
Se il risultato dell’operazione è negativo, è 
necessario rilevare lo stesso nella colonna 6 
(imposta a credito), oltre ad essere riportato 
nella colonna 1 del rigo RX20. 

 
credito 

 
- 

 
 il rigo RW7, deve essere compilato per individuare l’Ivie-Imposta sul valore degli immobili 

dovuta ed eventualmente da versare per l’anno 2013. Ai fini operativi è necessario 
procedere: 
-  in colonna 1, alla rilevazione del totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli 

importi determinati nella colonna 17 dei righi compilati; 
-  in colonna 2, inerente all’eccedenza della dichiarazione precedente, all’indicazione 

dell’eventuale credito dell’ imposta sul valore degli immobile posseduti all’estero che 
risultava dalla dichiarazione relativa ai redditi 2012, indicato nella colonna 4 del rigo 
RX18 del modello Unico 2013; 

-  in colonna 3, relativa all’eccedenza compensata con il modello F24, all’evidenziazione 
dell’importo dell’eccedenza di Ivie-Imposta sul valore degli immobili all’estero 
eventualmente compensata utilizzando il modello F24; 

-  in colonna 4, destinata alla specificazione degli acconti versati, all’annotazione 
dell’ammontare degli acconti dell’Ivie-Imposta sul valore degli immobili all’estero versati 
per l’anno 2013 con il modello F24. 

Per determinare l’Ivie-Imposta sul valore degli immobili all’estero a debito o a credito 
effettuare è necessario eseguire la seguente operazione:  
 

dati importi colonna dati 
 
- totale dell’Ivie dovuta (colonna 1); 

meno: 
- eccedenza Ivie reveniente dalla precedente 

dichiarazione  
più: 

- eccedenza di Ivie compensata con il modello 
F24 (colonna 3); 
meno: 

- acconti corrisposti  
 

 
€  …………………….,00 

 
 

€  …………………….,00 
 
 

€  …………………….,00 
 

€  …………………….,00 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Se il risultato dell’operazione è positivo, è 
necessario annotare lo stesso nella colonna 5 
(imposta a debito), nel qual caso il versamento 
deve avvenire con il modello F24 (codice tributo 
4041), con le stesse modalità e scadenze 
previste per l’Irpef (L’Ivie non deve essere 
versata se l’importo a debito non supera € 
12,00). 

 
 
 

debito 

 
 
 
- 

Se il risultato dell’operazione è negativo, è 
necessario rilevare lo stesso nella colonna 6 
(imposta a credito), oltre ad essere riportato 
nella colonna 1 del rigo RX19. 

 
credito 

 
- 

14  
7. Individuazione dei cosiddetti Stati collaborativi 
Ai fini procedurali è opportuno tenere in considerazione che si devono ritenere “Stati o territori 
collaborativi” quelli che assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte 
dell’Amministrazione finanziaria italiana da attuare tramite lo strumento dello scambio di 
informazioni.  
Si tratta non soltanto degli Stati o territori inclusi nella cosiddetta white list, ma anche dei 
Paesi che, pur non inclusi in tale lista, prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite: 
- una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito; 
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- oppure: 
- uno specifico accordo internazionale, come, ad esempio, un Tiea-tax information exchange 

agreement; 
o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa. 
Gli Stati e i territori inclusi nella white list (D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni) 
sono: 
 
Albania  
Algeria  
Argentina  
Australia  
Austria  
Bangladesh  
Belgio  
Bielorussia  
Brasile  
Bulgaria 
Canada  
Cina  
Cipro 
Corea del Sud  
Costa d’Avorio  
Croazia  
Danimarca 

Ecuador  
Egitto 
Emirati Arabi Uniti  
Estonia  
Federazione Russa  
Filippine  
Finlandia  
Francia  
Germania  
Giappone  
Grecia  
India  
Indonesia  
Irlanda 
Islanda  
Israele 
Kazakistan 
Kuwait 

Lettonia  
Lituania  
Lussemburgo  
Macedonia  
Malta  
Marocco  
Mauritius  
Messico  
Norvegia  
Nuova Zelanda  
Paesi Bassi  
Pakistan  
Polonia  
Portogallo  
Regno Unito  
Repubblica Ceca  
Repubblica Slovacca  
Romania  

Singapore  
Slovenia  
Spagna  
Sri lanka  
Stati Uniti  
Sud Africa  
Svezia  
Tanzania  
Thailandia  
Trinidad e Tobago  
Tunisia  
Turchia  
Ucraina  
Ungheria  
Venezuela  
Vietnam  
Zambia 

 
mentre gli altri Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazione in base 
alle disposizioni di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni attualmente vigenti con ltalia 
sono: 
 
Arabia Saudita  
Armenia  
Azerbaijan  
Etiopia   

Georgia  
Ghana  
Giordania  
Moldova  
Mozambico 

Oman  
Quatar  
San Marino (con effetto 
dal 2014)  
 

Senegal  
Siria  
Uganda  
Uzbekistan 

 
8. Monitoraggio fiscale della detenzione diretta di attività estere 
Se il contribuente detiene direttamente: 
- un investimento all’estero; 
- o: 
- attività estere di natura finanziaria; 
ha l’obbligo di indicarli nella dichiarazione dei redditi.  
E’ il caso, a titolo meramente indicativo:  
- dell’immobile detenuto all’estero: 
- del conto corrente estero; 
- della partecipazione in società estere; 
posseduti da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate, senza 
alcuna interposizione, nei qual caso, il soggetto interessato è tenuto a valorizzare gli 
investimenti o le attività e ad indicarli nel quadro RW, nonché a specificare la propria quota di 
possesso espressa in percentuale. 
A chiarimento dell’assunto valga la seguente esemplificazione. 

Caso:  si consideri l’ipotesi di una persona fisica che detiene un bene immobile all’estero 
del valore di € 500.000 in comproprietà con altri quattro soggetti. 

 Soluzione 
 Ciascun comproprietario, sempreché si tratti di persone fisiche, società semplici o 

enti non commerciali, deve necessariamente rilevare nel quadro RW l’intero valore 
dell’immobile (€ 500.000,00) specificando sia la percentuale di possesso (20%), 
sia, nelle colonne o caselle 21 e 22, i codici fiscali degli altri soggetti che, a qualsiasi 
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titolo, sono tenuti al monitoraggio fiscale per la medesima situazione estera nella 
propria dichiarazione dei redditi. 

 Schematicamente: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nell’ipotesi in cui il soggetto interessati risulti detenere: 
- gli investimenti; 
- le attività estere; 
per il tramite di società o altre entità giuridiche, si possono verificare distinte fattispecie a 
seconda del veicolo attraverso il quale si realizza o meno il requisito della titolarità effettiva. 

 
9. Monitoraggio fiscale della detenzione indiretta di attività estere 
9.1 Detenzione di attività estere per il tramite di società o altre entità giuridiche di 

diritto estero 
Nell’ipotesi in cui il soggetto interessato risulti detenere: 
- gli investimenti; 
- le attività estere; 
per il tramite di società o altre entità giuridiche, si possono verificare distinte fattispecie a 
seconda del veicolo attraverso il quale si realizza o meno il requisito della titolarità effettiva. 
Se il soggetto interessato possiede, come già accennato, una partecipazione considerabile 
rilevante ai fini della normativa antiriciclaggio (ad esempio, la percentuale della partecipazione 
al capitale sociale è superiore al 25%), come regola, deve rilevare nel quadro RW: 
- il valore della partecipazione nella società estera (così come nel caso in cui detta 

partecipazione non sia rilevante); 
e, in aggiunta: 

- la percentuale di partecipazione. 
A chiarimento dell’assunto valga la seguente esemplificazione. 
Caso:  si consideri l’ipotesi del signor Paolo Rossi di Milano che detiene una partecipazione al 

capitale sociale di una società estera localizzata in Francia (Stato incluso nella white 
list di cui al D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni) in misura pari al 26%, 
la quale detiene all’estero investimenti e attività di natura finanziaria (obbligazioni, 
beni immobili e conti correnti bancari). 
Soluzione:  
La persona fisica o contribuente deve indicare nel quadro RW solamente il valore della 
partecipazione nella società estera. 
Schematicamente: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il signor Paolo Rossi, 
socio della società estera 
localizzata in Francia 

è tenuto ad indicare nel quadro RW il 
valore della partecipazione nella società 
localizzata in Francia  

non deve indicare nel quadro RW del proprio modello Unico 
quanto posseduto all’estero dalla società white list a titolo di 
investimenti e/o attività di natura finanziaria e, quindi, nel 
quadro predetto non deve specificare quanto detenuto dalla 
società stessa all’estero per:  
 obbligazioni; 
 beni immobili; 
 conti correnti bancari.  

Ciascun comproprietario, 
sempreché si tratti di 

persone fisiche, società 
semplici o enti non 
commerciali, deve 

indicare nel quadro RW 

la percentuale di possesso (20%) 

i codici fiscali degli altri soggetti che, a 
qualsiasi titolo, sono tenuti al 
monitoraggio fiscale per la medesima 
situazione estera
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9.2 Detenzione di attività estere per il tramite di società italiane 
L’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di 
partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l’ipotesi di 
partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero.  
In quest’ultimo caso, infatti, l’Amministrazione finanziaria può acquisire i dati e le notizie 
necessarie per l’accertamento dei redditi conseguiti dai soci attraverso l’analisi delle 
dichiarazioni delle società partecipate utilizzando gli ordinari strumenti consentiti 
dall’ordinamento interno.  
A chiarimento dell’assunto valga la seguente esemplificazione. 
Caso:  si consideri l’ipotesi del signor Paolo Rossi di Milano che detiene una partecipazione al 

capitale sociale di una società italiana in misura pari al 50% che, a sua volta, risulta 
intestataria di una partecipazione al capitale di una società estera in misura pari al 
100%, la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.  

 Soluzione 
 La persona fisica o contribuente non deve compilare il quadro RW. 

Schematicamente:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 Detenzione di attività estere tramite partecipazione diretta o indiretta del 

contribuente in società estere 
L’obbligo dichiarativo si deve ritenere rilevante nel caso in cui le partecipazioni in società 
residenti, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere. 
Infatti la situazione oggettiva derivante può, in concreto, concorrere ad integrare, in capo al 
contribuente, il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di 
natura finanziaria.  
Soluzione 
Nel caso in cui per effetto della partecipazione: 
- diretta della persona fisica nella società residente e in quella non residente; 

e: 
- indiretta nella società non residente per il tramite della società residente; 
si concretizza il requisito di “titolare effettivo” (cioè la percentuale complessiva della 
partecipazione corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale), è necessario 
specificare nel quadro RW: 
- il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e 

indirettamente); 
e: 

- la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo 
inerente alla partecipazione indiretta. 

La modalità di compilazione del quadro RW non può essere utilizzata se il soggetto interessato 
o contribuente risulta detenere una partecipazione rilevante in una società residente o 
localizzata in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di 
informazioni che, di norma, vengono anche individuati come “Paesi non collaborativi”.  
A chiarimento dell’assunto valga la seguente esemplificazione. 
Caso:  si consideri l’ipotesi del signor Paolo Rossi di Milano che detiene: 

Il signor Paolo Rossi, 
socio della società 
italiana 

non deve indicare nel quadro RW del 
modello Unico il valore della 
partecipazione nella società  

ed, inoltre, non deve indicare nel quadro RW del modello 
Unico quanto posseduto dalla società italiana a titolo di 
investimenti e/o attività di natura finanziaria all’estero e, 
quindi, nel quadro RW non deve nemmeno specificare:  
 le obbligazioni; 
 i beni immobili; 
 i conti correnti bancari; 
 detenute dalla socieà all’estero.  
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- una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese 
white list in misura pari al 15% (partecipazione diretta); 
e: 

- una partecipazione in una società italiana nella misura del 50% che, a sua volta, 
detiene una partecipazione nella medesima società estera nella misura del 50% 
(partecipazione indiretta).  

Soluzione 
Nella situazione in esame, si rileva che il contribuente risulta essere “titolare 
effettivo” nella società estera, in quanto all’integrazione del requisito di perviene 
sommando il 15% della partecipazione diretta con il 25% della partecipazione 
indiretta (50% del 50% detenuto dalla società italiana nella società estera localizzata 
nel Paese white list).  
Ne deriva, di conseguenza, che il contribuente persona fisica deve necessariamente 
indicare nel quadro RW sia il valore della partecipazione nella società estera, sia la 
percentuale di partecipazione (40%). 
Schematicamente: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il signor  
Paolo Rossi 

società estera 
ubicata in un Paese 

white list 

società residente in 
Italia, che detiene

che detiene partecipazione 
del 50% in 

che detiene partecipazione 
del 15% in partecipazione del 50% in 

 titoli obbligazionari 
 beni immobili 
 conto correnti bancari  

la quale risulta possedere 

deve indicare nel quadro RW sia il valore della partecipazione nella 
società estera, sia la percentuale di partecipazione (40% data dalla 
somma del 15% relativo alla partecipazione diretta più il 25% della 
partecipazione indiretta e cioè il 50% del 50% della partecipazione 
della società italiana nella società ubicata nel Paese white list). 

non deve rilevare nel quadro RW le attività possedute dalla società 
localizzata nel Paese white list e, quindi, non devono essere 
dettagliati: 
 i titoli obbligazionari; 
 i beni immobili; 
 i conti correnti bancari; 
posseduti dalla medesima. 
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9.4 Detenzione partecipazione rilevante in società residente o localizzata in Paesi 
non collaborativi 

In presenza di partecipazioni rilevanti in società residenti in Paesi non collaborativi, si rende 
necessario dettagliare nel quadro RW, in luogo del valore della partecipazione: 
- il valore sia degli investimenti detenuti all’estero dalla società, sia delle attività estere di 

natura finanziaria intestati alla società;  
- la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.  
Così operando, viene attato un approccio cosiddetto “look through” il cui obiettivo è quello di 
superare la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, in modo da dare rilevanza, 
ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi 
non collaborativi e di cui il soggetto interessato o contribuente risulta, nella sostanza, essere il 
“titolare effettivo”.  
Ovviamente, tale criterio deve necessariamente essere adottato fino a quando nella catena 
partecipativa risulti presente sia una società localizzata nei suddetti Paesi, sia l’integrazione del 
controllo diretto e/o indiretto secondo la normativa antiriciclaggio. 
Per esigenze di semplificazione, il soggetto interessato o contribuente deve specificare nel 
quadro RW del proprio modello Unico, per ciascuna società, il valore complessivo di tutte le 
attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di 
predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle 
singole attività.  
Tale prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria. 
A chiarimento dell’assunto si analizzano alcune esemplificazioni. 
 
Caso 1:  si consideri l’ipotesi del signor Paolo Rossi di Milano che detiene una partecipazione al 

capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese non white list in misura 
pari al 26%, la quale, a sua volta, detiene investimenti ed attività finanziarie in Italia. 

 Soluzione: 
 Nell’ipotesi in esame, il signor Paolo Rossi deve specificare nel quadro RW del proprio 

modello Unico esclusivamente il valore della partecipazione nella società estera, in 
quanto, per i particolari investimenti, non deve essere ritenuto il titolare effettivo di 
attività estere. 

 Schematicamente:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 2:  si consideri l’ipotesi del signor Paolo Rossi di Milano che detiene una partecipazione al 

capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese non white list in misura 
pari al 26%, la quale, a sua  volta, risulta detenere all’estero investimenti e attività 
estere di natura finanziaria.  

 Soluzione: 
 Nell’ipotesi in esame, il signor Paolo Rossi deve specificare nel quadro RW del proprio 

modello Unico: 
- il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere della società estera 

(obbligazioni, beni immobili e conti correnti); 
 e: 

Il signor Paolo 
Rossi, socio di una 
società estera 
localizzata in un 
Paese non white list  

deve specificare nel quadro RW del 
proprio modello Unico il valore della 
partecipazione nella società in quanto 
non “titolare effettivo” (partecipazione 
del 26% di società con investimenti in 
Italia)  

mentre non deve indicare nel quadro RW del proprio modello 
Unico quanto posseduto dalla società estera localizzata in un 
Paese non white list a titolo di investimenti e/o attività di 
natura finanziaria in quanto detenuti in Italia. 
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- la percentuale di partecipazione (26%). 
 Schematicamente:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 3:  si consideri l’ipotesi del signor Paolo Rossi di Milano che detiene una partecipazione al 

capitale sociale di una società localizzata in un Paese non white list (Società A) in 
misura pari al 26%, la quale, a sua volta, detiene all’estero investimenti e attività 
estere di natura finanziaria, tra cui una partecipazione al 100% in un’altra società 
estera localizzata in un Paese non white list (Società B) che intrattiene conti correnti 
esteri.  

 Soluzione: 
 Nell’ipotesi in esame, il signor Paolo Rossi deve specificare nel quadro RW del proprio 

modello Unico RW: 
- il valore complessivo dei predetti investimenti e attività detenuti per il tramite 

delle società A (obbligazioni e immobili); 
e, in luogo della partecipazione nella società B: 

- i riferimenti del conto corrente detenuto dalla società B partecipata 
indirettamente; 

oltre a rilevare che la percentuale di partecipazione nella società “A” che è pari al 
26%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il signor Paolo 
Rossi, che detiene 
una partecipazione 
del 26% in una 
società estera 
localizzata in un 
Paese non white list 
(quindi: titolare 
effettivo) 

deve specificare nel quadro RW del proprio 
modello Unico: 
- il valore complessivo degli investimenti e 

delle attività estere della società estera 
(obbligazioni estere, beni immobili esteri e 
conti correnti esteri); 

 e: 
- la percentuale di partecipazione (26%). 

mentre non deve indicare nel quadro RW del proprio modello 
Unico il valore della partecipazione nella società estera 
localizzata in un Paese non white list anche se “titolare 
effettivo” (partecipazione del 26%). 



41 
 

Schematicamente: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 4:  si consideri l’ipotesi del signor Paolo Rossi di Milano che detiene una partecipazione al 

capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese non white list (società 
A) in misura pari al 15% (partecipazione diretta). 

 La società estera “A” (localizzata in un Paese non white list): 
- detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria (tra cui una 

partecipazione al 100% nella società estera “B” white list); 
- possiede una partecipazione nella società italiana “C” nella misura del 50%.  
La società estera “B” white list risulta possedere obbligazioni estere, beni immobili 
esteri e conti correnti esteri;   
La società italiana “C”, a sua volta, detiene una partecipazione nella medesima 
società estera “A” nella misura del 50% (partecipazione indiretta per il signor Paolo 
Rossi nella misura del 25% cioè pari al 50% del 50% della partecipazione della 
società italiana “C” nel capitale della società non white list “A”).  

 Soluzione: 
Nell’ipotesi in esame, poiché per il signor Paolo Rossi risulta integrato il requisito di 
“titolare effettivo” nella società estera “A”, dato dalla somma del 15% della 
partecipazione diretta con il 25% di quella indiretta data dalla partecipazione della 
società italiana “C” nel capitale della società non white list “A”, deve specificare nel 
quadro RW del proprio modello Unico:  
- il valore complessivo degli investimenti ed attività estere della società “A” 

(obbligazioni, immobili e partecipazione in “B”); 
e:  

- la percentuale di partecipazione (40%); 
mentre non deve, invece, rilevare le attività estere della società “B”, in quanto 
localizzata un Paese white list.  
 
 
 
 
 
 
 

il signor  
Paolo Rossi 

società estera “B” 
ubicata in un Paese 

non white list 

società non white 
list “A” detiene

che detiene partecipazione 
del 26% in 

partecipazione del 100% in 

conti correnti 
bancari all’estero 

la quale risulta possedere 

deve indicare nel quadro RW del proprio modello Unico: 
- il valore complessivo dei predetti investimenti e attività detenuti 

per il tramite delle società non white list “A” (obbligazioni e 
immobili); 
e, in luogo della partecipazione nella società B: 

- i riferimenti dei conti correnti detenuti dalla società non white list 
“B” partecipata indirettamente; 

oltre a rilevare che la percentuale di partecipazione nella società non 
white list “A” è pari al 26%. 

 titoli obbligazionari 
esteri 

 beni immobili esteri 
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Schematicamente: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 5:  si consideri l’ipotesi del signor Paolo Rossi di Milano che detiene una partecipazione al 

capitale sociale della società estera “A” localizzata in un Paese non white list in 
misura pari al 15%, la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura 
finanziaria. 
La signora Anna Verdi, coniuge del signor Paolo Rossi, detiene, a sua volta, una 
partecipazione al capitale sociale della medesima società in misura pari al 15%. 
Soluzione:  
Entrambi i soggetti sono titolari effettivi degli investimenti e delle attività della 
società estera “A” non white list e, pertanto, ciascuno è tenuto a specificare nel 
quadro RW del proprio modello Unico: 
- il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria 

posseduti dalla società estera localizzata in un Paese non white list: 
- e: 
- la percentuale di partecipazione nella società. 
Schematicamente:  

il signor  
Paolo Rossi 

società estera “A” 
ubicata in un Paese 

non white list 

società residente in 
Italia “C”, che detiene

che detiene partecipazione 
del 50% in 

che detiene partecipazione 
del 15% in partecipazione del 50% in 

 titoli obbligazionari 
esteri 

 beni immobili 
esteri 

deve specificare nel quadro RW del proprio modello Unico, in quanto 
sussiste il requisito di “titolare effettivo” per il 40% nella società 
estera “A” ubicata in un Paese non white list, dato dalla somma del 
15% della partecipazione diretta con il 25% di quella indiretta (50% 
del 50%) tramite la società italiana “C” nel capitale della società non 
white list “A”, deve:  
- il valore complessivo degli investimenti ed attività estere della 

società “A” (obbligazioni, immobili e partecipazione in “B”); 
 e:  
- la percentuale di partecipazione (40%). 

partecipazione al 100% nella società estera 
“B” localizzata in un Paese white list che 
possiede obbligazioni estere, immobili 
esteri e conti correnti esteri 

la quale risulta possedere 

non deve rilevare nel quadro RW del proprio modello Unico le attività 
estere della società “B”, in quanto localizzata un Paese white list.  
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Caso 6:  si consideri l’ipotesi del signor Paolo Rossi di Milano che detiene una partecipazione al 

sociale di una società estera localizzata in un Paese non white list (società “A”) in 
misura pari al 15% (partecipazione diretta). 

 La società “A” (società estera localizzata in un Paese non white list) detiene all’estero 
investimenti e attività estere di natura finanziaria, tra cui: 
- una partecipazione nella società estera white list “C”; 
- una partecipazione in un’altra società estera localizzata in un Paese non white list 

(società “B”) nella misura del 20%. 
La società estera localizzata in un Paese non white list “B” detiene, a sua volta, una 
partecipazione nella società “A” (società estera localizzata in un Paese non white list) 
in misura pari al 70% (tale percentuale costituisce partecipazione indiretta per il 
signor Paolo Rossi nella misura del 14% cioè pari al 20% del 70% della 
partecipazione della società estera “B” nel capitale della società non white list “A”). 

 Soluzione: 
Nell’ipotesi in esame, poiché per il signor Paolo Rossi risulta integrato il requisito di 
“titolare effettivo” nella società estera localizzata in un Paese non white list “A”, dato 
dalla somma del 15% della partecipazione diretta con il 14% della partecipazione 
indiretta (20% del 70% della partecipazione della società estera “B” nel capitale della 
società non white list “A”), deve specificare nel quadro RW del proprio modello Unico:  
- il valore degli investimenti ed attività estere della società estera “A” localizzata in 

un Paese non white list (obbligazioni, immobili e la partecipazione nella società 
estera “B” localizzata in un Paese non white list); 

- e:  
- la percentuale di partecipazione nella misura del 29%; 

il signor  
Paolo Rossi 

marito di Anna Verdi 

società estera “A” 
ubicata in un Paese 

non white list 

la signora 
Anna Verdi 

moglie di Paolo Rossi 

detiene una partecipazione 
del 15% in 

detiene una partecipazione  
del 15% in 

che detiene: 
 obbligazioni estere 
 beni immobili esteri 
 conti correnti esteri 

Entrambi i soggetti sono titolari effettivi degli investimenti 
e delle attività della società estera “A” non white list e, 
pertanto, ciascuno è tenuto a specificare nel quadro RW 
del proprio modello Unico: 
- il valore complessivo degli investimenti e delle attività 

estere di natura finanziaria posseduti dalla società 
estera localizzata in un Paese non white list; 

- e: 
- la percentuale di partecipazione nella società. 
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oltre a rilevare il valore della partecipazione nella società “B” (e la percentuale di 
partecipazione nella misura del 20%), in quanto i beni della medesima non 
concorrono alla titolarità effettiva.  
Nel quadro RW del proprio modello Unico, il contribuente Paolo Rossi non deve, 
invece, annotare le attività estere detenute dalla società “C” in quanto localizzata in 
un Paese white list.  
Schematicamente: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5 Detenzione partecipazione rilevante in società estere quotate o sottoposte a 

obblighi di comunicazione 
Nel caso di partecipazioni in società estere: 
- quotate in mercati regolamentati; 
- sottoposte a specifici obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria; 

oppure: 

il signor  
Paolo Rossi 

società estera “A” 
ubicata in un Paese 

non white list 

società non white list 
“B”, che detiene

che detiene partecipazione 
del 20% in 

che detiene partecipazione 
del 15% in 

partecipazione del 
70% in

deve specificare nel quadro RW del proprio modello Unico, in quanto 
sussiste il requisito di “titolare effettivo” società estera localizzata in 
un Paese non white list “A”, dato dalla somma del 15% della 
partecipazione diretta con il 14% della partecipazione indiretta (20% 
del 70% della partecipazione della società estera “B” nel capitale della 
società non white list “A”), deve specificare nel quadro RW del proprio 
modello Unico:  
- il valore degli investimenti ed attività estere della società estera 

“A” localizzata in un Paese non white list (obbligazioni, immobili e 
la partecipazione nella società estera “B” localizzata in un Paese 
non white list); 
e:  

- la percentuale di partecipazione nella misura del 29%; 
oltre a rilevare il valore della partecipazione nella società “B” (e la 
percentuale di partecipazione nella misura del 20%), in quanto i beni 
della medesima non concorrono alla titolarità effettiva.  

partecipazione al 100% nella 
società estera “C” localizzata in 
un Paese white list che detiene 

la quale risulta possedere 

non deve rilevare nel quadro RW del proprio modello Unico le attività 
estere detenute dalla società “C” in quanto localizzata in un Paese 
white list. 

 titoli obbligazionari esteri 
 beni immobili esteri 
 conti correnti esteri 

 titoli obbligazionari 
esteri 

 beni immobili esteri 

 titoli obbligazionari esteri 
 beni immobili esteri 
 conti correnti esteri 
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- assoggettate a standard internazionali equivalenti agli obblighi di comunicazione conformi 
alla normativa comunitaria; 

devono risultare valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla 
partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il 
verificarsi dello status di “titolare effettivo”.  
A chiarimento dell’assunto valga la seguente esemplificazione. 
Caso:  si consideri l’ipotesi del signor Paolo Rossi di Milano che detiene una partecipazione al 

capitale sociale di una società estera quotata in misura pari al 26%, la quale, a sua 
volta, possiede all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.  

 Soluzione: 
 Nell’ipotesi in esame, il signor Paolo Rossi deve specificare nel quadro RW del proprio 

modello Unico solamente il valore della partecipazione nella società estera, in quanto 
non si concretizza la situazione della titolarità effettiva di beni all’estero poiché si 
tratta di una partecipazione in una società estera quotata. 

 Schematicamente:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.6 Detenzione di attività estere per il tramite di entità giuridiche residenti, diverse 

dalle società 
Nel caso di detenzione di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società 
quali: 
- fondazioni; 

o:  
- istituti giuridici (es.: trust); 
è necessario analizzare le specifiche finalità operative. 
In materia di entità giuridiche diverse dalle società, è opportuno puntualizzare che non è 
pertinente al monitoraggio il criterio utilizzato ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio per 
individuare il “titolare effettivo” nelle situazioni in cui i beneficiari dell’entità non sono stati, di 
fatto, ancora determinati.  
Al riguardo, poiché l’art. 2, comma 1, lettera b), n. 2), dell’allegato tecnico al D.Lgs. 21 
novembre 2007, n. 231, stabilisce che per “titolare effettivo” si deve necessariamente 
intendere la “categoria di persone” nel cui interesse principale è stata istituita o agisce l’entità 
giuridica.  
Pertanto, poiché la dizione “categoria di persone” non consente di pervenire all’individuazione 
puntuale di un soggetto tenuto all’obbligo di monitoraggio, si ritiene che il quadro RW 
dell’adempimento dichiarativo deve necessariamente risultare compilato dall’entità giuridica 
medesima se, ovviamente, ne ricorrono i presupposti.  
Ai fini procedurali si pone in rileivo che il “titolare effettivo” del trust è tenuto a specificare nel 
quadro RW del proprio modello Unico le attività estere che l’entità giuridica “controllata” 
detiene: 
- direttamente; 

e/o: 
- per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi; 
e, ovviamente, fino a quando si risulta configurata la titolarità effettiva degli investimenti.  
In merito, per consentire ai “titolari effettivi” del trust di adempiere agli obblighi dichiarativi, il 
trustee è tenuto: 

il signor  
Paolo Rossi 

società estera 
quotata 

che detiene partecipazione 
del 26% in una 

deve specificare nel quadro RW del proprio modello Unico 
solamente il valore della partecipazione nella società estera, in 
quanto non si concretizza con la partecipazione in una società 
estera quotata la situazione della titolarità effettiva di beni 
all’estero.  
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- ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust: 
- e: 
- a comunicare agli individuati titolari effettivi, i dati utili per poter procedere alla corretta 

compilazione del quadro RW. 
Detti dati devono necessariamente riguardate: 
- la quota di partecipazione al patrimonio; 
- gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust; 
- la loro valorizzazione; 
nonché i dati identificativi dei soggetti esteri. 
In presenza di trust esteri ai quali partecipano dei beneficiari che sono residenti in Italia, si 
pone in evidenza che questi ultimi sono tenuti all’applicazione delle regole inerenti al 
monitoraggio fiscale. 
Pertanto, il controllo continuo delle attività detenute all’estero dal trust deve necessariamente 
risultare espletato da coloro che risultano essere destinatari di una quota rilevante del 
patrimonio del trust secondo la normativa antiriciclaggio (in quanto, in concreto, devono 
essere considerati “titolari effettivi”).  
Di contro, il beneficiario di un trust estero che non risulta essere destinatario di una quota 
rilevante del patrimonio del trust secondo la normativa antiriciclaggio non riveste la qualifica di 
“titolare effettivo” e, di conseguenza, nel quadro RW del proprio adempimento dichiarativo 
deve limitarsi a specificare il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile. 
Ai fini procedurali, non si ritiene che la titolarità effettiva del trust possa venire attribuita al 
trustee, in quanto a quest’ultimo: 
- compete l’amministrazione dei beni segregati nel trust; 
- può disporre di tali beni solamente nell’ambito e nel rispetto del regolamento del trust o le 

norme di legge (e, quindi, non nel proprio interesse).   
Ai fini operativi, quanto accennato in ordine ai trust vale, in quanto compatibile, anche per le 
fondazioni e gli altri istituti analoghi. 
Infatti, nel caso in cui i requisiti per l’esercizio del controllo della detenzione delle attività 
estere da parte delle entità o istituti giuridici : 
 non risultano verificati, come nell’ipotesi in cui, ad esempio, i beneficiari sono destinatari di 

una quota inferiore al 25% del patrimonio, la fondazione o il trust deve necessariamente 
procedere a monitorare direttamente gli investimenti o le attività estere, sempreché si tratti 
di enti non commerciali residenti;  

 risultano verificati, come nell’ipotesi in cui, ad esempio, la percentuale di attribuzione del 
patrimonio o di controllo è pari o superiore al 25%, il soggetto interessato o contribuente è 
tenuto a dichiarare nel quadro RW del proprio modello Unico: 
- il valore complessivo degli investimenti detenuti all’estero dall’entità giuridica;  
- il valore complessivo delle attività estere di natura finanziaria alla medesima intestate; 
nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa. 
In tale situazione hanno, in ogni caso, rilevanza sia gli investimenti e le attività estere 
detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti 
giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti.  
In pratica, si rende operativo il cosiddetto approccio look through anche se il trust o la 
fondazione risultano istituiti in un Paese collaborativo.  

Si ricorda che i trust opachi e trasparenti residenti in Italia, non fittiziamente interposti, 
ricompresi tra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, sono in linea di 
principio tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all’estero e le 
attività estere di natura finanziaria da essi detenuti.  
Relativamente ai trust trasparenti residenti – ossia quando il reddito o il patrimonio (o parte di 
esso) sono direttamente riferibili a beneficiari individuati ossia a soggetti titolari del diritto di 
pretendere dal trustee l’assegnazione degli stessi – gli obblighi di monitoraggio delle attività 
estere ricadono sul trust (sempreché sia un ente non commerciale) se i predetti beneficiari non 
rivestono la qualifica di “titolari effettivi” ai sensi della predetta normativa antiriciclaggio e, in 
ogni caso, con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio 
non attribuibile ai “titolari effettivi” se presenti.  
Qualora il beneficiario individuato sia il “titolare effettivo” delle attività estere detenute dal 
trust residente, lo stesso è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore delle attività estere 
nonché la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile.  
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A chiarimento dell’assunto si analizzano alcune esemplificazioni. 
Caso 1:  si consideri l’ipotesi del signor Paolo Rossi di Milano, individuato come beneficiario di 

un trust trasparente, quale destinatario di una quota pari al 25% del patrimonio 
detenuto all’estero dal trust.  
Soluzione: 
Il signor Paolo Rossi, nella sua qualità di “titolare effettivo”: 
- degli investimenti all’estero; 

e:  
- delle attività estere di natura finanziaria; 
del trust, è tenuto a specificare nel quadro RW del proprio modello Unico: 
- il valore complessivo delle attività estere (obbligazioni, beni immobili e conti 

correnti); 
nonché: 

- la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile (25%); 
mentre il trust, se ente non commerciale residente, deve necessariamente rilevare nel 
quadro RW del proprio adempimento dichiarativo: 
- il valore dei predetti investimenti ed attività; 
- e: 
- la percentuale del patrimonio non attribuibile al “titolare effettivo” (75%). 
Schematicamente: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: se i titolari effettivi residenti risultano possedere l’intero patrimonio dell’ente, il trust si 

deve ritenere esonerato dalla compilazione del quadro RW.  
 

 
Caso 2:  si consideri l’ipotesi del signor Paolo Rossi di Milano (individuato come beneficiario di 

un trust trasparente) che risulta destinatario di una quota pari al 80% del patrimonio 
detenuto all’estero dal trust, che possiede all’estero investimenti ed attività finanziarie, 
tra cui una partecipazione in misura pari al 50% in una società estera “A” localizzata in 
un Paese non white list.  
La società estera “A” risulta intestataria, a sua volta, detiene un conto corrente 
all’estero.  
Soluzione: 
Il signor Paolo Rossi, nella sua qualità di “titolare effettivo”: 
- degli investimenti all’estero; 

e:  
- delle attività estere di natura finanziaria; 
del trust, è tenuto a specificare nel quadro RW del proprio modello Unico: 
- il valore complessivo dei predetti investimenti all’estero e delle attività estere di 

natura finanziaria (nell’ipotesi in esame: obbligazioni e beni immobili); 
e: 

- i dati informativi di riferimento del conto corrente detenuto dalla società “A”, 
localizzata in un Paese non white list; 
nonché: 

- la percentuale di patrimonio nel trust ad esso riconducibile (80%). 
 
 
 

del patrimonio estero del 
Trust 

destinatario del 25%  
 

deve specificare nel quadro RW del proprio modello Unico: 
- il valore complessivo delle attività estere (obbligazioni, beni 

immobili e conti correnti); 
nonché: 
- la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile (25%). 

il signor  
Paolo Rossi 
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Schematicamente: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.6 Partecipazione in un Oicr-Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio di 

diritto estero 
Ai fini dell’individuazione del “titolare effettivo” si pone in evidenza che non esplicano effetti le 
partecipazioni ad un Oicr-Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio istituito in Italia 
che effettua investimenti all’estero, mentre nell’ipotesi di partecipazione in un Oicr di diritto 
estero, compete al soggetto partecipante specificare nel quadro RW del proprio modello Unico 
il valore della quota di partecipazione da esso detenuta, indipendentemente dall’entità della 
medesima.  
Tuttavia, nel caso in cui soggetto interessato o contribuente risulta detenere una quota 
rilevante, così come definita dalla disciplina antiriciclaggio, in un organismo istituito in Stati o 
territori diversi da quelli collaborativi, in luogo del valore della quota, e necessario rilevare il 
valore complessivo: 
- degli investimenti esteri; 

e: 
- delle attività estere; 
detenuti direttamente dall’organismo stesso e/o per il tramite di altri soggetti esteri situati in 
Paesi non collaborativi e, ovviamente, fino a quando non risulta configurata la titolarità 
effettiva degli investimenti.  
A chiarimento dell’assunto valga la seguente esemplificazione. 
Caso:  si consideri l’ipotesi del signor Paolo Rossi di Milano che risulta essere partecipante ad 

un Oicr-Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio istituito in un Paese non 
white list del quale possiede una quota pari al 70% del patrimonio dell’organismo. 

 A sua volta: 
- l’Oicr detiene all’estero investimenti ed attività finanziarie tra cui una partecipazione 

in misura pari al 50% in una società estera “A” localizzata in Paese non white list; 
- e: 
- la società estera “A” localizzata in un Paese non white list detiene un conto corrente 

all’estero.  
Soluzione: 
Il signor Paolo Rossi, nella sua qualità di “titolare effettivo” degli investimenti all’estero 
e delle attività estere di natura finanziaria dell’Oicr, deve necessariamente specificare 
nel quadro RW del proprio modello Unico: 

destinatario dell’80%  
 

il signor  
Paolo Rossi 

società estera “A” 
ubicata in un Paese 

non white list 

del patrimonio estero 
del Trust che detiene

partecipazione del 
50% in

deve specificare nel quadro RW del proprio modello Unico: 
- il valore complessivo dei predetti investimenti all’estero e delle 

attività estere di natura finanziaria (nell’ipotesi in esame: 
obbligazioni e beni immobili); 

 e: 
- i dati informativi di riferimento del conto corrente detenuto dalla 

società “A”, localizzata in un Paese non white list; 
nonché: 
- la percentuale di patrimonio nel trust ad esso riconducibile (80%). 

 

con 
conti correnti esteri 
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- il valore complessivo dei predetti investimenti e attività (come, ad esempio: 
obbligazioni, beni immobili, ecc.); 

- e: 
- i dati informativi di riferimento del conto corrente detenuto dalla società “A”, 

localizzata in un Paese non white list; 
nonché: 

- la percentuale di patrimonio nell’organismo ad esso riconducibile (70%). 
Schematicamente: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.7 Sottoscrizione di polizza con una compagnia di assicurazione estera riguardante 

partecipazioni rilevanti in società residenti o localizzate in Paesi non collaborativi 
Lo status di “titolare effettivo” può trovare concretizzazione anche nell’ipotesi in cui il soggetto 
interessato o contribuente ha proceduto a sottoscrivere una polizza con una compagnia di 
assicurazione estera in cui le attività sottostanti sono rappresentate da partecipazioni rilevanti 
in società residenti o localizzate in Paesi non collaborativi.  
Se si verificano tali condizioni, il soggetto che risulta essere “titolare effettivo” deve 
necessariamente specificare nel quadro RW del proprio modello Unico anche il valore 
complessivo degli investimenti e delle attività estere intestate alla società estera. 
A chiarimento dell’assunto valga la seguente esemplificazione. 
Caso:  si consideri l’ipotesi del signor Paolo Rossi di Milano che ha stipulato un contratto di 

assicurazione con un’impresa di assicurazione di diritto estero i cui premi sono investiti 
in una partecipazione al capitale di una società estera localizzata in un Paese non white 
list in misura pari al 26%. 
A sua volta,  la società estera localizzata in un Paese non white list detiene all’estero 
investimenti e attività estere di natura finanziaria.  
Soluzione: 
Il signor Paolo Rossi deve specificare nel quadro RW del proprio modello Unico, in luogo 
del valore della polizza: 
- il valore complessivo degli investimenti e delle attività della società estera; 

e:  
- la percentuale di partecipazione nella società estera (26%). 
 
 
 

possiede quota  
del 70%  

 

il signor  
Paolo Rossi 

società estera “A” 
ubicata in un Paese 

non white list 

del patrimonio estero dell’Oicr 
istituito in un Paese non white 

list che detiene 

partecipazione del 
50% in

deve specificare nel quadro RW del proprio modello Unico: 
- il valore complessivo dei predetti investimenti e attività (come, ad 

esempio: obbligazioni, beni immobili, ecc.); 
- e: 
- i dati informativi di riferimento del conto corrente detenuto dalla 

società “A”, localizzata in un Paese non white list; 
 nonché: 
- la percentuale di patrimonio nell’organismo ad esso riconducibile 

(70%). 

 

Obbligazioni estere 
Immobili esteri 

 

Conti correnti  esteri 
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Schematicamente: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Quadro RW e stock option estere 

Ai fini dichiarativi, con decorrenza dal periodo di imposta 2013: 
 le persone fisiche; 
 gli enti non commerciali; 
 le società semplici ed equiparati; 

residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  detengono  investimenti  all’estero  e  attività  estere  di  natura 
finanziaria,  a norma dell’art. 4 del D.L. 28  giugno  1990, n. 167,  convertito,  con modificazioni, dalla  L. 4 
agosto 1990,n. 227, e successive modificazioni, sono tenuti a compilare il quadro RW del modello Unico per 
assolvere  agli  obblighi  sia  di monitoraggio  fiscale,  sia  di  liquidazione  dell’Ivafe‐imposta  sul  valore  delle 
attività finanziarie detenute all’estero e dell’Ivie‐imposta sul valore degli immobili all’estero. 
Le stock option su azioni estere, ossia i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno 
la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente 
intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti, non devono costituire oggetto di 
adempimento nel quadro RW finché non risulta trascorso  il cosiddetto “vesting period”, cioè  il periodo  in 
cui  il soggetto assegnatario non ha  la possibilità di esercitare  il proprio diritto,  in quanto soggetto ad una 
sorta di condizione sospensiva. 
Pertanto, solo dopo che risulta trascorso il vesting period, le stock option devono essere indicate nel quadro 
RW solamente nelle situazioni in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio risulta di entità 
inferiore al valore corrente del sottostante, in quanto solo in questo caso il soggetto beneficiario dispone di 
un “valore” all’estero. 
Per la valorizzazione della consistenza delle stock option, nel quadro RW deve essere specificato: 

 il valore iniziale, individuabile nel prezzo di esercizio previsto dal piano; 
e: 

 il valore finale, che necessariamente deve coincidere con quello corrente del sottostante al termine del 
periodo di imposta. 

Per quanto attiene: 

ha stipulato una  
 

il signor  
Paolo Rossi 

società estera 
ubicata in un Paese 

non white list 

 
polizza estera 

i cui premi sono investiti in 

partecipazione del 
26% in

deve specificare nel quadro RW del proprio modello Unico, in luogo 
del valore della polizza: 

- il valore complessivo degli investimenti e delle attività della società 
estera; 

 e:  
- la percentuale di partecipazione nella società estera (26%). 

 

Conti correnti  esteri 
Immobili esteri 
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 ai previsti diritti di opzione, si ritiene opportuno porre in rilievo che i medesimi devono risultare, in ogni 
caso, indicati nel quadro RW e, quindi, anche nel corso del vesting period, se essi sono cedibili, nel qual 
caso le stock option sono anche soggette all’applicazione dell’Ivafe sulla base del valore di mercato; 

 alle  stock  option  non  cedibili  con  clausola  “exercise  and  sell”,  se  le medesime  risultano  essere  state 
esercitate alla scadenza del vesting period e nel periodo d’imposta sono state vendute  le azioni, non si 
rende  necessario  compilare  il  quadro  RW  per  assolvere  agli  obblighi  di  monitoraggio  fiscale 
relativamente al possesso delle stock option e, poiché si  tratta di diritti di opzione non cedibili, non si 
rende nemmeno dovuta l’Ivafe; 

mente  è,  invece, obbligatorio  annotare nel  quadro RW  le  azioni  acquisite  tramite  l’esercizio delle  stock 
option, anche nell’ipotesi in cui le azioni vengono cedute, in tutto o in parte, contestualmente all’esercizio 
delle  stock  option,  ai  fini  dell’assolvimento  sia  degli  obblighi  di monitoraggio  fiscale,  sia  di  applicazione 
dell’Ivafe. 
A chiarimento di quanto accennato, si fanno seguire alcune analisi esemplificative.  
 
 
 
Caso 1  ‐  stock option non cedibili con clausola “exercise and sell”.  

Si  consideri  la  situazione  di  una  persona  fisica  residente  in  Italia  che  ha  esercitato,  in  data  1° 
maggio 2013, data di scadenza del vesting period,  le stock option non cedibili con  le quali sono 
state acquisite partecipazioni al capitale di una società belga quotata, tenendo presente che una 
parte  delle  azioni  è  stata  contestualmente  venduta  e  non  ricorrono  le  condizioni  del  titolare 
effettivo. 
Il prezzo di esercizio delle  stock option previsto nel piano di assegnazione era di  complessivi € 
48.000,00. 
Al riguardo, si precisa che: 
‐ il  valore  di  quotazione  delle  azioni  al momento  dell’esercizio  dell’opzione  di  acquisto  delle 

azioni era di complessivi € 50.000,00; 
‐ il soggetto interessato, contestualmente all’esercizio, vende un numero di azioni per un valore 

complessivo  di  €  48.000,00, mantenendo  in  portafoglio  un  numero  di  azioni  per  un  valore 
complessivo di € 2.000,00. 

‐ alla fine del periodo d’imposta il contribuente detiene lo stesso numero di azioni il cui valore di 
quotazione è di complessivi € 3.000,00. 

Ai fini del quadro RW, si rende necessaria la compilazione di due righi (es.: il rigo RW1 e RW2) sia 
per dichiarare  il possesso delle azioni estere, sia per  liquidare  l’Ivafe (per  l’anno 2013 stabilita  in 
misura pari all’1,5 per mille). 

Soluzione 
Nel caso  in esame  il soggetto  interessato non è  tenuto ad effettuare  il versamento dell’Ivafe  in 
quanto pari: 
–   a € 0,00 importo ottenuto applicando l’aliquota dell’1,5 per mille al valore di quotazione delle 

azioni cedute alla data del 1° maggio 2013 (€ 48.000,00) e rapportando tale risultato alla quota 
di possesso (100%) e ai giorni di detenzione (1 giorno); 

–   a € 3,00 importo ottenuto applicando l’aliquota dell’1,5 per mille al valore di quotazione delle 
azioni ancora possedute alla fine del periodo d’imposta (€ 3.000) e rapportando tale risultato 
alla quota di possesso  (100%)  e  ai  giorni di detenzione  (245  giorni). Anche  se  l’Ivafe  risulta 
inferiore  al  limite minimo  di  versamento  di  €  12,00,  è  necessario  procedere  ad  indicare  gli 
importi nei campi 11 e 15 del rigo RW2 e compilare il rigo RW6. 

Il quadro RW, tenendo in considerazione quanto accennato, deve essere così redatto: 
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Caso 2  ‐  stock option non cedibili.  

Si  consideri  la  situazione  di  una  persona  fisica  residente  in  Italia  che  ha  esercitato,  in  data  1° 
maggio  2013,  le  stock  option  non  cedibili  con  le  quali  sono  state  acquisite  partecipazioni  al 
capitale  di  una  società  belga  quotata,  tenendo  presente  che  non  ricorrono  le  condizioni  del 
titolare effettivo.  
Al riguardo, si precisa che: 
‐ il vesting period è terminato il 1° febbraio 2013; 
‐ il soggetto interessato, al termine del periodo d’imposta, detiene ancora le azioni; 
‐ il prezzo di esercizio delle stock option previsto nel piano di assegnazione era di complessivi € 

48.000,00; 
‐ il  valore  di  quotazione  delle  azioni  al momento  dell’esercizio  dell’opzione  di  acquisto  delle 

azioni era di complessivi € 50.000,00 e non risulta variato durante il periodo d’imposta. 
Soluzione 

Ai fini dell’adempimento espositivo nel quadro RW, il soggetto interessato è tenuto a compilare: 
–   il rigo RW1 per dichiarare il possesso delle azioni estere e per liquidare l’Ivafe (per l’anno 2013 

stabilita in misura pari all’1,5 per mille); 
–   il rigo RW6 per indicare l’Ivafe complessivamente dovuta ed eventualmente da corrispondere 

per l’anno 2013; 
in quanto  l’Ivafe dovuta sulle azioni risulta pari a € 50,00,  la cui determinazione è stata ottenuta 
applicando l’aliquota dell’1,5 per mille al valore di quotazione delle azioni al termine del periodo 
di detenzione (coincidente con  la fine del periodo d’imposta) rapporto sia alla quota di possesso 
(100%), sia ai giorni di detenzione (245 giorni). 
Il quadro RW, tenendo in considerazione quanto accennato, deve essere così redatto: 
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Caso 3  ‐  stock option cedibili.  

Si  consideri  la  situazione  di  una  persona  fisica  residente  in  Italia  che  ha  esercitato,  in  data  1° 
maggio  2013,  le  stock  option  cedibili  su  azioni  di  una  società  belga  quotata  e  per  le  quali  è 
terminato  il vesting period nel corso del 2012, tenendo presente che non ricorrono  le condizioni 
del titolare effettivo.  
Al riguardo, si precisa che: 
‐ all’inizio del periodo d’imposta il valore di mercato delle stock option ammontava a € 9.400,00, 

mentre alla data del 1° maggio 2013 risultava pari a € 9.500,00; 
‐ il  prezzo  di  esercizio  delle  azioni  estere  previsto  nel  piano  di  assegnazione  ammontava  a  € 

45.000,00; 
‐ il  valore  di  quotazione  delle  medesime  azioni  al  momento  dell’esercizio  dell’opzione  di 

acquisto risultava pari a € 50.000,00;  
‐ al  31  dicembre  2013  il  contribuente  deteneva  ancora  le  azioni,  il  cui  valore  di  quotazione 

risultava essere pari a € 48.000,00. 
Soluzione 

Ai fini dell’adempimento espositivo nel quadro RW, il soggetto interessato è tenuto a compilare: 
–   il  rigo RW1  sia per dichiarare  il possesso delle  stock option  cedibili  su azioni estere,  sia per 

liquidare l’Ivafe; 
–   il rigo RW2 sia per dichiarare il possesso delle azioni estere, sia per liquidare l’Ivafe; 
–   il rigo RW6 per indicare l’Ivafe complessivamente dovuta ed eventualmente da corrispondere 

per l’anno 2013; 
in quanto l’Ivafe dovuta risulta di entità pari a € 53,00, determinata sommando l’imposta calcolata 
applicando l’aliquota dell’1,5 per mille: 
–   al valore di mercato delle  stock option al momento dell’esercizio dell’opzione  (€ 9.500,00) e 

rapportando tale risultato alla quota di possesso (100%) e ai giorni di detenzione (120 giorni). 
Ivafe pari a € 5,00; 

–   al  valore  di  quotazione  delle  azioni  al  termine  del  periodo  d’imposta  (€  48.000,00)  e 
rapportando tale risultato alla quota di possesso (100%) e ai giorni di detenzione (245 giorni). 
Ivafe pari a € 48,00. 

 
Il quadro RW, tenendo in considerazione quanto accennato, deve essere così redatto: 
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