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Redditi di fonte estera

I redditi prodotti all'estero sono disciplinati dagli articoli da 

165 a 169 del Tuir

che prevede che “... ai fini fiscali delle imposte sul reddito si considerano residente nel

territorio italiano 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 oppure si sono trasferiti nei Paesi a

fiscalità privilegiata di cui al D.M. 04.05.1999...”.

L'elemento discriminante è quindi la residenza fiscale così come previsto dall'art. 2
comma 2 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

Redditi di fonte estera

Imposizione fiscale redditi esteri in funzione della residenza

Residenza Stato produzione reddito Stato imposizione fiscale

Residente Estero Italia

Non residente Estero
Esclusione dalla tassazione domestica
del reddito prodotto all'Estero

Non residente Italia Tassato in Italia

Residente

Soggiorno estero per oltre 
183 gg, anche non 
continuativi e non 

necessariamente con 
riferimento all'anno solare

Reddito estero tassato nel paese estero
di produzione (principio alla fonte) e nel
paese di residenza sulla base delle
retribuzioni convenzioni di cui all'art. 15
comma 1 del Modello Ocse

Residente Soggiorno estero per 
meno 183 gg

Remunerazione pagata dal datore di
lavoro non residente nello Stato in cui è
svolta prestazione, il reddito è tassato
solo nel Paese estero di produzione ai
sensi dell'art. 15 comma 2 del Modello
OCSE.



I redditi da immobili prodotti 

all’estero

IL MODELLO OCSE
� I redditi derivanti dai beni immobili sono disciplinati dall’art. 6 del

Modello Ocse.

� Il paragrafo 3 precisa che la norma trova applicazione non solo in
relazione ai redditi da locazione ma altresì ai redditi che derivano dalla
utilizzazione diretta (ad esempio il reddito determinato sulla base della
rendita catastale in ipotesi di immobili sfitti).

� Il primo paragrafo accorda il diritto a tassare al paese della fonte, ossia
al paese in cui l’immobile è situato. Il mancato utilizzo dell’avverbio
“soltanto” non esclude la tassabilità nel paese di residenz a del
soggetto che detiene l’immobile.

I REDDITI DA FABBRICATI ESTERI
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Articolo 6 – Modello OCSE[1]
I redditi che un residente di uno stato contraente consegue da beni immobili 

(compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato 
contraente sono imponibili in detto altro Stato.

L’espressione beni immobili ha il significato che ad essa attribuisce il diritto 
dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione 
comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese 
agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto 
privato riguardante la proprietà fondiaria, l’usufrutto di beni immobili e i 
diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la 
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre 
risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni 
immobili.

Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione 
diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da 
beni immobili di un’impresa.

[1] Traduzione non ufficiale.
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Esempio n. 1
Tizio è una persona fisica residente in Italia che detiene 
un immobile sfitto nello Stato estero Alfa. La 
convenzione, se conforme al modello Ocse, prevede che 
l’immobile possa essere assoggettato a tassazione sia 
nello Stato Alfa che in Italia. 

La convenzione serve a ripartire la potestà impositiva tra i 
due paesi ma non stabilisce il criterio di tassazione. 

Si supponga che lo Stato Alfa determini una base 
imponibile pari a 100. L’Italia considera la medesima 
base imponibile e accorda un credito per le imposte 
assolte all’estero.
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LA NORMA NAZIONALE
Art. 70 del tuir prevede un regime differenziato a
seconda che l’immobile sia sfitto o locato.

N.B. : In ogni caso gli immobili detenuti all’estero sono
generalmente soggetti ad IVIE (attenzione effetto sostitutivo
con Irpef) e devono essere monitorati nel quadro RW.

Immobili sfitti detenuti all’estero
Il paese estero tassa
l’immobile (ad esempio su
una specie di rendita
catastale)

In Italia bisogna dichiarare la
base imponibile determinata
all’estero

Il Paese estero non tassa
l’immobile

L’immobile non è tassato
neanche in Italia
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LA NORMA NAZIONALE

Immobili affittati detenuti all’estero

Il paese estero tassa l’immobile
(ad esempio su una quota dei
canoni di locazione)

In Italia bisogna dichiarare la base
imponibile determinata all’estero

Il Paese estero non tassa i canoni Va dichiarato l’85% del canone

DOVE E COSA INDICA IL CONTRIBUENTE NEL MODELLO 
UNICO / 730 ???
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TERRENI E FABBRICATI SITUATI ALL’ESTERO

MOD. 730 RIGO D4  - COD. 5 e 8 

MOD. UNICO 
PF

RIGO RL 12

IMMOBILE ALL’ESTERO 

NON LOCATO

Tassazione NON 
prevista nello stato 
Estero

Tassazione prevista 
nello stato Estero

Indicare stessa 
base imponibile 
in D4 (se 730) –
Indicare in 
RL12_2 se il 
contribuente 
non versa IVIE o 
RL12_1 se versa 
IVIE 

NON indicare in 
D4 (se 730) –
Indicare in 
RL12_1 (se 
Unico) –
NON indicare in 
RL12_1 se il 
contribuente 
NON versa IVIE

Indicare canone al 
netto della deduzione 
forfettaria 15%  in:
- D4 (se 730)
- RL12_2 (se Unico)

Indicare canone 
in:
- D4 (se 730)
- RL12_2 (se 

Unico)

IMMOBILE ALL’ESTERO 

LOCATO

Tassazione NON 
prevista nello stato 
Estero

Tassazione prevista 
nello stato Estero

Come si comporta lo stato 
Estero?

Scomputare il credito d’imposta estero nel
quadro G (730) o CE (Unico)
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10.200

Tizio ha un immobile in un paese UE che ha locato durante il 2015 
percependo canoni per 12.000 €. 
Su tale importo il paese EE non applica tassazione.
Come compilerà Tizio il rigo D4 ? O il rigo RL12 ?

I canoni di locazione percepiti da immobili situati all’estero sono sempre tassati.
Nell’ipotesi in cui il paese estero non abbia applicato imposte i canoni sono tassati
in Italia per l’ammontare ridotto di un 15% (intese come spese forfettarie) che nel caso
in oggetto sono pari 1.800.
Al campo 2 del rigo RL12 andrà indicato il valore di 10.200.
L’immobile andrà segnalato nel modulo Rw e Tizio dovrà versar e l’IVIE.

10.200

5

Esempio 

730

UPF
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Le plusvalenze da partecipazioni 

e da immobili

LE PLUSVALENZE DA IMMOBILI

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili sono 
disciplinate dall’art., 13 par. 1 del Modello di Convenzione OCSE il 
quale concede la tassazione allo Stato in cui i beni immobili sono 
collocati. 

Anche in questo caso, il mancato utilizzo dell’espressione 
“soltanto” tuttavia, fa sì che la potestà impositiva spetti anche al 
Paese di residenza del soggetto che ha conseguito il reddito.

Ciò significa che, in base al disposto convenzionale, i soggetti 
italiani che realizzano plusvalenze da beni immobili all’estero 
possono essere tassati sulle plusvalenze sia nello stato estero 
che in Italia. 
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Al riguardo possiamo notare che le plusvalenze da 
cessioni di immobili situati all’estero da parte di residenti 
sono tassati in Italia in base al principio di tassazione su 
base mondiale. 

I soggetti non residenti, dal canto loro, risulteranno tassati 
in Italia sulle plusvalenze realizzate dalla cessioni di 
immobili situati nel nostro paese ai sensi dell’art. 23 D.P.R. 
917/1986.
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Art. 67 co. 1 lettera:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione 

di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, 
dei terreni e degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili 
acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per 
successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del 
periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state 
adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in 
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di 
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti 
urbanistici vigenti al momento della cessione.

In caso di cessione a titolo  oneroso  di  immobili  ricevuti  per donazione, il 
predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del 
donante.

LA NORMA INTERNA
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LE PLUSVALENZE DI PARTECIPAZIONI

Le plusvalenze da cessioni di partecipazioni sono generalmente soggette 
ad imposizione esclusivamente nello stato di residenza del percettore.

La maggior parte delle Convenzioni stipulate dall’Italia prevede, infatti, 
che “gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da 
quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato 
contraente di cui l’alienante è residente.”

Si evidenzia come diverse convenzioni stipulate dall’Italia contengano 
delle clausole volte a contrastare l’esenzione nello stato della fonte di 
plusvalenze sostanzialmente immobiliari.
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ESEMPIO – CONVENZIONE ITALIA FRANCIA -
PROTOCOLLO

Punto 8 lettera a): 
Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni, quote o partecipazione in una 
società o in una persona giuridica che possiede beni immobili situati in 
uno Stato i quali, secondo la legislazione di tale Stato, sono sottoposti 
allo stesso regime fiscale degli utili derivanti dall’alienazione di beni 
immobili, sono imponibili in detto Stato.

Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, non sono presi in 
considerazione i beni immobili che sono utilizzati da detta società o 
persona giuridica nell’esercizio della propria attività, industriale, 
commerciale, agricola ovvero nell’esercizio di un’attività non 
commerciale. 
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Gli interessi attivi da conti 

esteri

Stato Beta Extra-Ue

Interessi dovuti 10.000 
ritenuta alla fonte 1.000 
interessi pagati 9.000 

Italia
Interessi imponibili 10.000 
IRES 27,5% 2.750 
credito di imposta - 1.000 
ires netta 1.750 

Come si evince dal conteggio gli interessi risultano integralmente
tassati in Italia ma viene concesso un credito a fronte della ritenuta
subita all’estero.
NON opera la direttiva interessi e royalties.

Gli interessi attivi provenienti dall’esteroGli interessi attivi provenienti dall’estero
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QUADRO RM - Sezione V 

Gli interessi attivi nel modello UnicoGli interessi attivi nel modello Unico

G gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e c onti correnti bancari
costituiti all’estero;

H gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-
bis) dell’art. 67 del tuir assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 20 per cento.
La predetta ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte
estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con
un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di redditi non è possibile
esercitare l’opzione per la tassazione ordinaria;

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

Tabelle codici
paesi esteri
da Istruzioni
ministeriali

x

E’ possibile esercitare l’opzione per la

tassazione ordinaria e in tal caso si può FRUIRE

del credito per imposte pagate all’estero.
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QUADRO RM - Sezione V 

G 029 500 26 130

ESEMPIO N.5
Tizio detiene un conto corrente in Francia 
dal quale durante il 2015 ha percepito interessi attivi per € 500.
Tizio compilerà il rigo RM12 come segue:

I redditi dichiarati nel presente rigo sono soggetti ad
imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla
fonte a titolo di imposta che sarebbe applicata in Italia su
redditi della stessa natura.
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QUADRO RM - Sezione V 
ESEMPIO N.6ESEMPIO N.6

Tizio detiene una partecipazione non qualificata nella 
società X di diritto tedesco. 
La società corrisponde al socio Tizio durante il 2015 utili 
per 10.000 €.
Tizio compilerà il rigo RM12 come segue.

H 094 10.000 26 2.600

Facoltà non esercitabile per la tipologia 

di redditi “H”
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QUADRO RM - Sezione V 

Nella Sezione V vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli
che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno
dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal contribuente senza
l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione
sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata
in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i
quali il legislatore ha disposto, in linea generale, l’esclusione dal concorso alla formazione
del reddito complessivo soggetto all’Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in
Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d’imposta,
sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva
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A gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R.
n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere
dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e
di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che
implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali
categorie di redditi non è prevista l’opzione per la tassazione ordinaria;

B i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed
il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE,
conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della
ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20 per cento;

C i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all’art. 7 del D.L.
8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non
residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da
1° luglio 1998;

D i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti
esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;

Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva
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E i proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non
residenti, come previsto dall’art. 44, comma 1, lettere g-quater) e gquinquies) del TUIR;

F i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli
similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese
residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;

G gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;

H gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-bis) dell’art. 67
del Tuir assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 20 per cento. La predetta ritenuta, a titolo
definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in
partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di
redditi non è possibile esercitare l’opzione per la tassazione ordinaria;

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

Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva
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I dividendi da società estere



PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI

Persone 
fisiche NON 
imprenditori

Interviene 
l’intermediario 

nella riscossione

Partecipazione  
NON qualificata

Ue o Extra -
Ue

La ritenuta prevista 
dalla normativa del 
paese estero è del 

30% mentre la 
convenzione con 

l’Italia prevede una 
ritenuta massima 

del 15%

Paese estero
dividendo deliberato 100.000

ritenuta convenzionale 15% 15.000
ritenuta effettiva 30% 30.000

dividendo in uscita 70.000
Italia

dividendo in entrata 70.000
quota imponibile 100%

imponibile (netto frontiera) 70.000
ritenuta 26%

a titolo di acconto
a titolo di imposta 18.200
Dividendo netto 51.800
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Persone 
fisiche NON 
imprenditori

NON Interviene 
l’intermediario 

nella 
riscossione

Partecipazione  
NON qualificata

Ue o Extra -
Ue

Il contribuente dovrà versare un’imposta 
sostitutiva pari al 26% di 70.000 euro e 

compilare un apposito rigo della dichiarazione 
dei redditi (Sez. V quadro RM).

Paese estero
dividendo deliberato 100.000

ritenuta convenzionale 15% 15.000
ritenuta effettiva 30% 30.000

dividendo in uscita 70.000

Italia
dividendo in entrata 70.000

quota imponibile 100%
imponibile (netto 

frontiera) 70.000

PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI
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Persone 
fisiche NON 
imprenditori

Partecipazione  
qualificata

Ue o Extra -
Ue

Paese estero
dividendo deliberato 100.000
ritenuta convenzionale 15% 15.000
ritenuta effettiva 30% 30.000
dividendo in uscita 70.000
Italia
dividendo in entrata (netto frontiera) 70.000
quota imponibile ritenuta 49,72% 34.804
ritenuta
a titolo di acconto 26,0% 9.049
a titolo di imposta
quota imponibile IRPEF 49,72% 49.720
irpef lorda 43,0% 21.380

credito di imposta (applicato sulla
ritenuta convenzionale)

49,72% 7.458

irpef netta 13.922
Dividendo netto 56.078

PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI
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Persone 
fisiche NON 
imprenditori

Partecipazione  
qualificata

Ue o Extra -
Ue

Paese estero
dividendo deliberato 100.000
ritenuta convenzionale 15% 15.000
ritenuta effettiva 15% 15.000
dividendo in uscita 85.000
Italia
dividendo in entrata (netto frontiera) 85.000
quota imponibile ritenuta 49,72% 42.262
ritenuta
a titolo di acconto 26,0% 10.988
a titolo di imposta
quota imponibile IRPEF 49,72% 49.720
irpef lorda 43,0% 21.380

credito di imposta 49,72% 7.458
irpef netta 13.922
Dividendo netto 71.078

Ritenuta 
convenzionale

PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI
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LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO PF

Codice
1 utili da partecipazione qualificata in società italiana o estera non

paradisiaca ante 2007

2 utili da partecipazione qualificata in un paese paradisiaco

3 utili da partecipazione non qualificata in un paese paradisiaco

4 utile da partecipazione qualificata in un paese paradisiaco con
esimente b) positiva a seguito di interpello ante 2007
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LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO PF

Codice In sintesi

5 utili da partecipazione qualificata in società italiana o estera
non paradisiaca post 2007

6 utile da partecipazione qualificata in un paese paradisiaco
con esimente b) positiva a seguito di interpello post 2007

7 utili da partecipazione qualificata in un paese paradisiaco
ante 2007 ove in assenza di interpello il contribuente ritiene
verificati i requisiti dell’esimente b)

8 utili da partecipazione qualificata in un paese paradisiaco
post 2007 ove in assenza di interpello il contribuente ritiene
verificati i requisiti dell’esimente b)
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LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO PF

40% La somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2015
desumibili dalla relativa CU ai punti 28, 30, 32 e 34, se presente, altrimenti da
apposita certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4 o 7

49,72
%

La somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2015
desumibili dalla certificazione ai punti 29, 31 e 33, se presente, altrimenti da
apposita certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5 o 6 o 8

100% La somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2015 da
imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato
(cosiddetta black list), desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 30, 32, e
34, se presente, altrimenti da apposita certificazione, qualora sia stato indicato nella
colonna 1 il codice 2 o 3.
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UN ESEMPIO (1/2)

Tizio persona fisica non imprenditore ha una partecipazione totalitaria in una società

localizzata in un Paese UE o Extra UE (non paradisiaco) con il quale l’Italia ha stipulato una

Convenzione contro la doppia imposizione nella quale la ritenuta in uscita prevista sui

dividendi è pari al 15%.

Durante il 2015 tale società ha distribuito utili pari a 200.000 euro.

La tassazione in capo a Tizio sarà la seguente:

Paese estero

dividendo deliberato 200.000

ritenuta convenzionale 15% 30.000

dividendo in uscita 170.000

Italia

dividendo in entrata (netto frontiera) 170.000

a titolo di imposta

quota imponibile IRPEF 49,72% 99.440

irpef lorda 43,00% 42.759

credito di imposta 49,72% 14.916

irpef netta 27.843

Dividendo netto 142.157
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UN ESEMPIO (2/2)

99.4405

Il dividendo percepito concorrerà alla formazione del reddito italiano per il
49,72% del suo ammontare in quanto derivante da una partecipazione
qualificata.
Su tale ammontare Tizio dovrà versare un’Irpef a seconda della propria aliquota
marginale. Nell’esempio proposto è stata utilizzata l’aliquota più elevata.
Tizio potrà scomputare il credito d’imposta, così come disposto dall’articolo 165
comma 10 del tuir, proporzionalmente alla quota di reddito soggetta a
tassazione che nel caso in esame risulta essere pari al 49,72% del 15%.
Tizio compilerà il rigo RL1 come segue.

N.B.

La ritenuta estera subita ai fini dello scomputo dovrà
essere indicata nel quadro CE.
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Si noti come il dividendo sia considerato paradisiaco anche se
il Paese estero non è incluso nella black list ma solo nel
Provvedimento da emanarsi ad opera del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate.

DLgs.147/2015

la tassazione integrale dei dividendi paradisiaci confermata 
anche nella nuova versione dell’art. 47 co. 4; tuttavia , il 
riferimento non è più alla white list da emanarsi ai sensi 
dell’art. 168-bis del TUIR ma al decreto ministeriale e al 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da 
emanare ai sensi del co. 4 dell’art. 167 del TUIR
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Il Paese è considerato paradisiaco solo in relazione alle
società che non pagano le imposte municipali e cantonali
quali le società holding ausiliarie e di domicilio.

il DM 30.3.2015 ha espunto l’art. 3 del DM
21.11.2001 in cui erano inseriti i Paesi
ordinariamente white list ma considerati
paradisiaci in ragione di qualche particolare
struttura.

Il caso classico è quello della Svizzera.
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La provenienza dei dividendi

I dividendi sono tassati integralmente non se corrisposti
immediatamente dalle società paradisiache ma anche solo
se provenienti dalle stesse. In questo modo si vuole evitare
che il contribuente usi una società conduit, magari
comunitaria ma con una disciplina CFC più permissiva della
nostra, per beneficiare della minor tassazione nel nostro
Paese.
Sotto questo profilo la disciplina non segna un punto di
stacco rispetto al passato, ma la norma ora indugia in modo
più chiaro nel descrivere cosa si intende per dividendi
“provenienti”. pag. 115



La provenienza dei dividendi

Si stabilisce, infatti, che “ a tali fini, si considerano
provenienti da società residenti in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni
dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di
fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero
che conseguono utili dalla partecipazione in società
residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di
tali utili”.
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Il nuovo credito di imposta sui dividendi

Qualora il contribuente ottenga la disapplicazione della tassazione
per trasparenza in base all’esimente di tipo a) ossia per lo
svolgimento di una effettiva attività industriale o commerciale nello
stato o territorio di insediamento, opera la tassazione integrale sui
dividendi ma è ora previsto un credito di imposta che viene attribuito
con le seguenti modalità.

Il credito di imposta è concesso a fronte delle imposte assolte dalla
società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso
della partecipazione in relazione agli utili conseguiti e nei limiti della
tassazione di tali utili connessa all’imposta italiana.
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Il nuovo credito di imposta sui dividendi

Ai fini dell’applicazione dell’imposta il credito di imposta è
computato in aumento del reddito complessivo.

Le modalità applicative presentano indubbie analogie con il
meccanismo del credito di imposta in vigore in ambito
domestico fino al 2003.
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Paradiso fiscale
Reddito 1.000

Imposta 130 13,00%

Utile netto 870

Assenza di interpello o 
risposta negativa

Interpello lett. 
a) favorevole

Italia
Reddito imputato per 
trasparenza

1.000 0

IRES netta 145 0

Dividendo 870 870

IRES 0 27,50% 239

tassazione complessiva 275 369

VECCHIE REGOLE
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Paradiso fiscale

Reddito 1.000

Imposta 130 13,00%

Utile netto 870

Interpello lett. a) favorevole

Italia

Reddito imputato per trasparenza 0

IRES 0

Dividendo 870

Credito imposta 130

Dividendo lordo 1.000

IRES lorda 275 27,50%

credito imposta 130

IRES netta 145

NUOVE 
REGOLE
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Il quadro RW



Le novità del Quadro RW 2017

Le novità del Quadro RW 2017

“gli obblighi d’indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili

situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo

d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati

all’estero”.

NOVITÀ

Il possibile esonero dal monitoraggio fiscale per gli immobili situati all’estero che non
abbiano subito variazioni (acquisto, vendita, costituzione di diritti reali ecc.) rispetto al
periodo di imposta 2015,

ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 23, del D.L. 193/2016 che ha integrato l’articolo 4,
comma 3, D.L. 167/1990 prevedendo testualmente che:



Le novità del Quadro RW 2017

É necessaria comunque la compilazione dell’RW per provvedere ai versamenti dell’Ivie,

fermo restando che se ciò non dovesse avvenire le uniche conseguenze per il

contribuente riguarderebbero il versante Ivie e non le sanzioni sul monitoraggio fiscale.

In presenza di immobili “statici” rispetto all’anno precedente, non vi è un esonero dalla

compilazione del quadro RW, in quanto, come noto, tale modulo è destinato anche a

liquidare le patrimoniali (Ivie e Ivafe) dovute sugli asset esteri.

Le novità del Quadro RW 2017

è stata aggiornata la compilazione della colonna 18 preposta, fino allo scorso

anno, solo per segnalare l’infruttuosità degli investimenti finanziari

monitorati.

Indicazioni per la compilazione 



Le novità del Quadro RW 2017

“1” per segnalare la compilazione del quadro RL;

“2” per segnalare la compilazione del quadro RM;

“3” per segnalare la compilazione del quadro RT;

“4” per segnalare la compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
“5” nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un

successivo periodo d’imposta ovvero se i citati prodotti finanziari sono infruttiferi.

Nell’RW 2017, invece, la casella va compilata con appositi codici a seconda dei quadri
reddituali utilizzati per la dichiarazione dei redditi eventualmente connessi con l’asset
estero oggetto di indicazione in RW.

In particolare, nella predetta colonna 18, deve essere indicato il codice:

Le novità del Quadro RW 2017

È stato istituito il codice 20 per contraddistinguere, in colonna 3, il dossier titoli estero

che si voglia indicare unitariamente come da indicazioni contenute nella circolare AdE

12/E/2016.



Le novità del Quadro RW 2017

potranno scegliere di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 7 del D.L. 193/2016

secondo cui il contribuente può liquidare, in relazione agli asset oggetto di VD, gli

importi dovuti per l’anno 2016 (e per la quota parte di 2017) indicando i relativi dati

nella relazione di accompagnamento all’istanza di VD e versando quanto dovuto entro

il 30 settembre 2017, avvalendosi delle riduzioni sanzionatorie previste per il

ravvedimento operoso, senza obbligo di compilazione del quadro RW.

Coloro i quali abbiano attivato la procedura di voluntary bis, o si accingono a farlo,

� Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo

� Enti non commerciali

� Società semplici

� Associazioni professionali che detengono, anche tramite soggetti
interposti, beni e/o attività finanziarie all’estero da cui possono
derivare redditi imponibili in Italia

Residenti nel territorio dello Stato

nel periodo d’imposta di riferimento

GLI OBBLIGATI
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GLI INVESTIMENTI ESTERI

È sparito il codice 99 - altre operazioni
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IL QUADRO RW 1/4

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

1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o
alla movimentazione del conto corrente
2 se il contribuente risulta il titolare effettivo

tabelle 1 valore di mercato;
2 valore nominale;
3 valore di rimborso;
4 costo d’acquisto;
5 valore catastale;
6 valore dich. successione 
o in altri atti;

ESEMPI DI COMPILAZIONE (RW DI UNICO 2016) 
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IL QUADRO RW 2/4

Picco dei conti paradisiaci

Giacenza media per 
i conti correnti

Non produce 
reddito. Solo per 

attività finanziarie

Titolare 
effettivo

No IVIE e 
IVAFE

ESEMPI DI COMPILAZIONE (RW DI UNICO 2016) 

xx
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Sezione IVIE e IVAFE

IL QUADRO RW 3/4

ESEMPI DI COMPILAZIONE (RW DI UNICO 2016) 

Assente in RW enti non commerciali e società di persone

Scomputo del credito di imposta (convenzione)
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IL QUADRO RW 4/4

Area delazione

Altri soggetti tenuti alla compilazioneSe titolare effettivo

Barrare se non bastano
le due caselle

ESEMPI DI COMPILAZIONE (RW DI UNICO 2016) 
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CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ
IN RW E PATRIMONIALI 

(IVAFE E IVIE)



ATTIVITÀ FINANZIARIE (C.M. 38/E/2013 PUNTO 1.3)

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

� contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra
cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di
assicurazione estere;

� contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio
dello Stato;

� metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;
� diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari

assimilati;
� forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di

diritto estero.

ATTIVITÀ PATRIMONIALI (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO)

� Gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad
esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad
esempio, comproprietà o multiproprietà);

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

� le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili
detenuti all’estero 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.
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Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze
degli investimenti e delle attività valorizzate all’inizio di
ciascun periodo d’imposta ovvero al primo giorno di
detenzione (di seguito, “valore iniziale”) e al termine dello stesso
ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso (di
seguito, “valore finale”), nonché il periodo di possesso.

Base imponibile IVIE e IVAFE
di fatto è come se ci fossero i flussi di prima

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
C.M. 38/E/2013 PUNTO 1.4
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� Valore di mercato, rilevato al termine del periodo d’imposta o al
termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono
detenute;

� valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate
in mercati regolamentati;

� valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;
� costo d’acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore

di rimborso.

Aliquota IVAFE: 2013 0,15%
2014 0,20%

ATTIVITÀ FINANZIARIE
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� Rileva il saldo iniziale e la giacenza media annuale;
� per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o

territori diversi da quelli collaborativi occorre indicare, oltre al
valore iniziale e valore finale, anche l’ammontare massimo che
l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta.

N.B.: in ogni caso, l’IVAFE su conti correnti e libretti di risparmio è
dovuta nella misura fissa di € 34,20 salvo che la giacenza
media annuale complessiva non superi € 5.000

CONTI CORRENTI E LIBRETTI DI RISPARMIO
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La Legge europea 2013-bis (art. 9 della L. 161/2014) ha limitato
l’applicazione dell’IVAFE ai soli “prodotti finanziari” e conti correnti e
libretti.
Dalla definizione di prodotti finanziari fuoriescono le partecipazioni e
l’oro che invece rientravano a pieno titolo nel concetto di attività
finanziarie. Si veda peraltro in questo senso anche la circ. Agenzia
delle Entrate 2.7.2012 n. 28.
Il successivo co. 2 fa decorrere la norma sopra descritta dal periodo
d’imposta relativo all’anno 2014, ossia a partire da UNICO 2015.

IVAFE (1/2)
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Volendo però scavare più in profondità, si può osservare come la
decorrenza effettiva non appaia del tutto chiara. Questa osservazione
discende dal fatto che il nuovo co. 18 dell’art. 19 del DL 201/2011
stabilisce letteralmente che a decorrere dal 2012 è istituita un’imposta
sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di
risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato. Il riferimento ai prodotti finanziari sembrerebbe
operare quindi anche per il pregresso.

Si potrebbe valutare la rimborsabilità dell’IVAFE pagata in relazione al
2012 e al 2013 in relazione a queste casistiche in quanto la modifica
nasce in seno al rilievo della Commissione europea nell’ambito del
caso EU Pilot 5095/12/TAXUD.

IVAFE (2/2)
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ATTIVITÀ PATRIMONIALI IN RW

Immobili IVIE

Altri
Costo di acquisto risultante

da documentazione 
probatoria o valore di mercato

N.B.: a differenza dell’RW, IVIE e IVAFE sono dovute dalle sole
persone fisiche e con riferimento ad esse non trova
applicazione il concetto del “ titolare effettivo”
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IVIE (1/12)

� Il proprietario di fabbricati , aree fabbricabili e terreni a
qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per
natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o
di lavoro autonomo; il titolare del diritto reale di usufrutto,
uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il
titolare della nuda proprietà);

� il concessionario nel caso di concessione di aree
demaniali;

� il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario
è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e
per tutta la durata del contratto.
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IVIE (2/12)

C.M. 28/E/2012

analoghi istituti previsti negli ordinamenti esteri in cui l’immobile è
ubicato”. Così, ad esempio, per gli immobili situati in Stati di
common low (ad es. UK), in cui può sussistere sia un diritto di
proprietà fondiaria assoluta (cd “freehold”) che un diritto di possesso
dei beni (cd “leasehold”), l’obbligo di pagamento dell’IVIE grava sul
titolare di quest’ultimo, considerato che lo stesso presenta maggiori
analogie con il diritto di usufrutto previsto dall’ordinamento italiano
rispetto al diritto di locazione.
Tale diritto, infatti, attribuisce al titolare il possesso dei beni,
disgiuntamente alla proprietà, per un lungo periodo di tempo a fronte
del pagamento di un corrispettivo.
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IVIE (3/12)

� Società commerciali (snc, sas, srl, spa, cooperative) ed
enti equiparati;

� società semplici ed enti ad esse equiparati;
� trust;
� enti non commerciali.

� Intestato ad una società fiduciaria residente (versamento
fiduciaria);

� risulta formalmente intestato a entità giuridiche (società,
fondazioni, trust, ecc.) che agiscono come persone
interposte qualora l’effettiva disponibilità degli stessi sia
riconducibile ad una persona fisica.
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IVIE (4/12)

Il provv. 5.6.2012 chiariva che il tributo è dovuto dalle persone
fisiche residenti in Italia per gli immobili (terreni e fabbricati)
detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale all’estero,
“anche quelli che sono stati oggetto di operazioni di
emersione mediante la procedura della regolarizzazione o
quella del rimpatrio giuridico”.
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IVIE (5/12)

� costo risultante dall’atto di acquisto;
� se valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà

(ad esempio, l’usufrutto) non rilevabile da un
contratto, essa si assume secondo i criteri dettati dalla
legislazione del Paese in cui l’immobile è situato;

� se l’immobile sia stato costruito, si fa riferimento al
costo di costruzione sostenuto dal proprietario e
risultante dalla relativa documentazione.VA

LO
R

E
 I

M
M

O
B

IL
E

1) Costo storico
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IVIE (6/12)

VA
LO

R
E
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M

M
O

B
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E

valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno
solare nel luogo in cui è situato l’immobile. Qualora
l’immobile non sia più posseduto al 31/12 si deve fare
riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del
periodo di detenzione.

2) Valore di mercato
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IVIE (7/12)
VA

LO
R

E
 I

M
M

O
B

IL
E

� in generale, quello risultante dalla dichiarazione di
successione o dall’atto registrato o da altri atti previsti
dagli ordinamenti esteri;

� in mancanza, il costo di acquisto o di costruzione
sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante
dalla relativa documentazione;

� in assenza di tale documentazione si assume il valore
di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato
l’immobile.

Caso: successione e donazione
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IVIE (8/12)

VA
LO

R
E

IM
M

O
B

IL
E

� valore catastale, come determinato e rivalutato nel
Paese in cui l’immobile è situato (anche qualora
gli immobili sono pervenuti per successione o
donazione) ;

� se ad uno stesso immobile sono attribuibili diversi
valori catastali ai fini delle imposte reddituali e delle
imposte patrimoniali, va preso in considerazione il
valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte
patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti
locali e territoriali.

1) Valore catastale

UE & SSE con 
scambio info
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IVIE (9/12)
VA

LO
R

E
 I

M
M

O
B

IL
E

valore, anche catastale, che esprime il reddito medio
ordinario dell’immobile a patto che la legislazione
locale preveda meccanismi di moltiplicazione e
rivalutazione analoghi a quelli italiani.

2) Valore che esprime il reddito
con moltiplicatori esteri

UE & SSE con 
scambio info
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IVIE (10/12)

VA
LO

R
E

 I
M

M
O

B
IL

E

CM 28/2012: “Per evitare disparità di trattamento tra
contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche
diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore
espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano
meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a
quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto
come base imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che
risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario
dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU”.

3) Valore che esprime il reddito
con moltiplicatori italiani

UE & SSE con 
scambio info
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IVIE (11/12)

VA
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R
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E
4) Costo storico

5) Valore di mercato
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IVIE (12/12)

VA
LO

R
E

 I
M

M
O

B
IL

E

Sono elencati i Paesi europei Tabella 1 Elenco Paesi UE e
SEE distinguendo quelli per i quali:
� risulta compilata la colonna 2 “Imposta presa a riferimento

ai fini della determinazione del valore dell’immobile”, in
relazione ai quali si deve assumere quale base imponibile
dell’IVIE il valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini
dell’assolvimento delle imposte indicate in tale colonna;

� non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e
Malta), in relazione ai quali per la determinazione della base
imponibile dell’IVIE si deve fare riferimento al costo risultante
dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato
rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o, a scelta del
contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito
medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni
locali, per i coefficienti IMU.
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LE PARTECIPAZIONI 1/3

Socio al 50% di una società romena

Ulteriore 10% posseduto per il tramite di una società italiana
interamente partecipata dal soggetto

Altri 3 soci oltre alla società italiana

Capitale sociale € 50.000

Finanziamenti erogati € 80.000
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1 2 2 061 50 2 50.000

Codice fiscale società Cf socio 1 

xx

50.000

60

Cf socio 2 x

LE PARTECIPAZIONI 2/3

POST BARRATURA CASELLA 20 - Il controllo di Entratel esclude la compilazione delle 

caselle da 9 a 19.
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1 7 061 100 2 80.000

xx

80.000

LE PARTECIPAZIONI 3/3
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CONTO CORRENTE 1/2

Il saldo iniziale è di € 50.000 mentre quello finale è di € 60.000

Il conto è detenuto in Svizzera

Il picco del conto è € 60.500

Comproprietaria la moglie e figlio delegato al prelievo
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1 1 071 50 2 50.000

cf moglie

60.000

60.500 365 17

17 x

cf figlio

4 1 071 2 50.000

cf mamma

60.000

60.500

x

cf papà

1

x

papà e
mamma

figlio

CONTO CORRENTE 2/2
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IMMOBILI 1/2 

Tizio è usufruttario di un immobile sito all’estero

Caio è il nudo proprietario

Si utilizza il costo di acquisto
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usufruttuario

nudo 
proprietario

3 15 4 150.000

cf usufruttuario

150.000

x

paese

2 15 paese 100 4 150.000

cf nudo proprietario

12 1.140

540600

150.000

IMMOBILI 2/2 

87
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L’IMMOBILE 1

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

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

manca il reddito medio ordinario

La base imponibile 
secondo

la C.M. 28/E/2012
COSTO 

STORICO
valore di 
mercato

NO

SÌ
SÌ

COSTO 
STORICO

NO

valore di 
mercato

reddito medio 
ordinario per 
coefficienti 

italianiNO
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IVIE E IVAFE (1/2)
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IVIE E IVAFE (2/2)
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L’IMMOBILE 2

Sergio ha un immobile in Francia sfitto. Il costo di acquisto
è di € 250.000.
In Francia ha pagato le seguenti imposte patrimoniali:
Tax foncière _____________________ € 600
Impôt de Solidarité sur la Fortune ____ € 800
Valore locatizio ___________________ €2.300

1 15 029 100 5 184.000

12 1.398

0

184.000

1.398

pag. 137

L’IMMOBILE 3

Costo storico

1 15 029 100 4 250.000

12 1.900

500

250.000

1.400
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IL QUADRO RW: 
RAVVEDIMENTO E SANZIONI

SANZIONI EX ART. 5 DEL DL 167/90

Sanzioni del modulo RW

Investimenti in Paesi
a fiscalità ordinaria

Investimenti
in paradisi fiscali (DM 4.5.99

e DM 21.11.2001)

ante
L. 97/2013

post
L. 97/2013

ante
L. 97/2013

post
L. 97/2013

dal 10 al 50% 
degli importi 
non dichiarati

dal 3 al 15% 
degli importi 
non dichiarati

dal 10 al 50% 
degli importi 
non dichiarati

dal 6 al 30% 
degli importi 
non dichiarati

presunzione di costituzione 
di reddito delle somme non 

dichiarate e raddoppio 
periodi di accertamento
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SANZIONI

Sanzioni del modulo RW

SOPPRESSA LA CONFISCA

SANZIONE FISSA ORDINARIA € 258 con presentazione
RW entro 29/12

Circ. 11/2010 ( attualizzata ):
� in caso di presentazione del quadro RW nei 90 giorni

successivi al termine di presentazione della
dichiarazione, la sanzione è di € 258 ravvedibile;

� se invece il ravvedimento avviene entro il termine di
presentazione della dichiarazione successiva, quindi
con riferimento ad UNICO 2014 entro il 30.9.2015, le
sanzioni del 3% (white list) e del 6% (black list) sono
ridotte nella misura di 1/8.
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SANZIONI E LISTE BLACK LIST

DM 4.5.99 
Residenza PF

DM 21.11.2001 
CFC

I PAESI DELLE LISTE TALVOLO VENGONO ELIMINATI

IMPORTANTI NOVITÀ NEL 2015 e 2016

1. il co. 680 della Stabilità 2015  principio di livello di tassazione e regimi speciali di 
tassazione inferiori al 50% di quello applicato in Italia

2. il DM 30.3.2015 toglie dall’art. 1 del DM 21.11.2001 Filippine, Malaysia e Singapore 
e abroga l’art. 3 dove era compresa ad esempio la Svizzera

3. DM 18.11.2015 toglie Hong Kong dall’art. 1 del DM 21.11.2001

4. Stabilità 2016 eliminando il riferimento alla B.L.  DM 21.11.2001 al co. 4 dell’art. 167 
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LE NOVITÀ DEL REGIME SANZIONATORIO POST
DLGS. 158/2015 (art. 15) novitàconferme

Disciplina al 2015 Disciplina in vigore dal 2016

DICHIA-
RAZIONE

OMESSA

A DEBITO dal 120% al 240%

minimo di 258 euro

dal 120% al 240%

minimo di 250 euro
dal 60% a120%

minimo di euro 200

(se presento la dichiarazione al 30/09/(n+1) o
prima di attività accertative

A CREDITO da 258 euro a
1.032 euro

Sanzione da 250 euro a 1.000 euro
sanzione amministrativa da 150 a 500 euro

(se presento la dichiarazione al 30/09/(n+1) o
prima di attività accertative

Rischio raddoppio se  trattasi di soggetto 
obbligato a scritture contabili
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LE NOVITÀ DEL REGIME SANZIONATORIO POST
DLGS. 158/2015 (art. 15) - QUADRO RW

Riferimento 
normativo

Descrizione Importo

Art. 1 co. 1 
secondo 

periodo DLgs. 
471/97

Omessa presentazione
della dichiarazione

A CREDITO

250 euro

se non sono dovute imposte:
da euro 150 a euro 500 con
presentazione entro 30/09/(n+1) o
prima di attività accertative

Art. 5 co. 2 
DL 167/90

Omessa presentazione
del quadro RW entro 90
giorni

258 euro

Comunicato 
AdE 18.12.2015
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LE NOVITÀ DEL REGIME SANZIONATORIO POST
DLGS. 158/2015 (art. 15) E IL RAVVEDIMENTO

Dichiarazione tardiva
(entro 90 gg con 0 
imposte dovute)

Sanzione Ravvedimento

Integrativa 250 Euro 27 euro (1/9)

Omessa 250 Euro 25 euro (1/10)
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LE NOVITÀ DEL REGIME SANZIONATORIO POST
DLGS. 158/2015 (art. 15) E IL RAVVEDIMENTO

Misura 
sanzione

Riduzione per 
ravvedimento

Sanzione 
ridotta

250 Euro

sanzione
per omessa 

dichiarazione
1/10

25 euro
(1/10 di 250)

sanzione per 
integrazione 
dichiarazione

1/9
27 Euro
(1/9 di 250)

258 Euro
sanzione

per omesso 
quadro RW

1/10
25 euro
(1/10 di 258)
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NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO (1/4)
Art. 13 del DLgs. 472/97

a)

ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del

tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di

trenta giorni dalla data della sua commissione

Si tratta di una casistica che non interesse il
quadro RW.

a-bis)

ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle

omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data

dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle

omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro

novanta giorni dal termine per la presentazione della

dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate

del 18 dicembre 2015 ha chiarito che la

riduzione ad un nono non riguarda l’omessa

dichiarazione ma la correzione di una

dichiarazione già presentata

b)

ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e

delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, avviene entro il termine per la

presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del

quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è

prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o

dall'errore;

Si tratta della previsione che permette la

regolarizzazione delle sanzioni da quadro RW

(3% o 6%) ridotte ad un ottavo entro i termini di

invio del modello unico relativo all’anno

successivo.

Inoltre, se non sono dovute imposte, si applica

anche la sanzione di 250 Euro per la

dichiarazione integrativa ridotta ad un ottavo

(31 Euro).
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NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO (2/4)
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori

e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o

sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la

presentazione della dichiarazione relativa all'anno

successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la

violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione

periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

Si tratta della sanzione ridotta ad un settimo per la

ripresentazione corretta del quadro RW entro i

termini di invio del modello UNICO relativo al

secondo esercizio successivo a quelloin cui è stata

commessa la violazione.

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e

delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la

presentazione della dichiarazione relativa all’anno

successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la

violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione

periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore

Si tratta della sanzione ridotta ad un sesto per la

ripresentazione corretta del quadro RW entro i

termini di invio del modello UNICO relativo all’anno

successivo a quello in cui è stata commessa la

violazione.

b-
quater)

ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e

delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o

sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione

della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7

gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra

quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

La sanzione ridotta ad un quinto trova applicazione

solo in ipotesi di adesione dopo che sono state

contestate le violazioni.
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NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO (3/4)

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione

della presentazione della dichiarazione, se questa viene

presentata con ritardo non superiore a novanta giorni

ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per

l’omessa presentazione della dichiarazione periodica

prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se

questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta

giorni

L’omessa presentazione della dichiarazione viene

ravveduta versando un decimo di 250 euro, ossia

27 euro (fino al 2015 un decimo di 258 euro pari a

25 euro).

In passato si riteneva che rientrasse in tale

fattispecie anche la riduzione ad un decimo della

sanzione per l’omessa presentazione del quadro

RW che un tempo era fissata al 10% (e quindi 1%) e

che la L. 97/13ha previsto in misura fissa.

Il comunicato stampa del 18 dicembre 2015, pur

non essendo chiarissimo sul punto, porta a ritenere

che la sanzione di 258 euro vada ridotta ad un

decimo e non ad un nono.
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NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO (4/4)

Ravvedimento da effettuarsi entro il 30.9.2016

Presentazione della dichiarazione 

dei redditi relativa all’anno 

sanzione 

paradisi 

fiscali

sanzione 

paesi 

white list

riduzione 

sanzione per 

ravvedimento

sanzione 

ridotta paradisi

sanzione 

ridotta 

white list

Unico 2015 - redditi 2014 6% 3% un ottavo 0,75% 0,375%

Unico 2014 - redditi 2013 6% 3% un settimo 0,857% 0,429%

Unico 2013 - redditi 2012 6% 3% un sesto 1% 0,5%

Unico 2012 - redditi 2011 6% 3% un sesto 1% 0,5%

Unico 2011 - redditi 2010 6% 3% un sesto 1% 0,5%

Unico 2010 - redditi 2009 6% un sesto 1%

Unico 2009 - redditi 2008 5% o 6% un sesto 0,833% o 1%

Unico 2008 - redditi 2007 5% un sesto 0,833% o 1%

Unico 2007 - redditi 2006 5% un sesto 0,833% o 1%

Unico 2008 - redditi 2005 5% un sesto 0,833% o 1%
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RAVVEDIMENTO OPEROSO - QUADRO RW -
TELEFISCO 2016 - C.M. 16/E/2016

Quale valore prendere come base di calcolo per il ravvedimento del quadro RW?

valore 
iniziale

valore 
finale

giorni

Casella 7 Casella 8 Casella 10
valore su cui 
commisurare 
la sanzione

1.000.000 1.100.000 365 1.100.000

Caso 1
Nel primo caso il capitale iniziale è
sempre stato investito in un solo titolo che
si è rivalutato.

Caso 2
Nel secondo caso, lo stesso capitale (il
valore iniziale è identico) è stato oggetto di
disinvestimento e reinvestimento ogni mese.

valore 
iniziale

valore finale giorni

Casella 7 Casella 8 Casella 10
valore su cui 
commisurare
la sanzione

1.000.000 1.015.323 31 gennaio 86.233

1.015.323 1.030.647 28 febbraio 79.063

1.030.647 1.045.970 31 marzo 88.836

…Via dicendo ogni mese un valore diverso

VALORE AL TERMINE DEL 
PERIODO DI DETENZIONE

Criteri IVAFE
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IL RADDOPPIO DEI TERMINI PER I PARADISI FISCALI

� Co. 2-bis RADDOPPIO dei termini di accertamento previsti dall’art. 43 co. 1
e 2 del DPR 600/73, in materia di imposte sui redditi e dall’art. 57 co. 1 e 2
del DPR 633/72 in materia di IVA, relativamente alla presunzione di
tassazione degli investimenti detenuti in paradisi fiscali in violazione delle
disposizioni sul monitoraggio fiscale

� Co. 2-ter RADDOPPIO dei termini di cui all’art. 20 del DLgs. 472/97 previsti
per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni
relative alle violazioni degli obblighi dichiarativi del modulo RW della
dichiarazione annuale dei redditi (art. 4 co. 1, 2 e 3 del DL 167/90) riferite
agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute, in violazione
dei predetti adempimenti, in Stati o territori aventi un regime fiscale
privilegiato

ART. 12 del DL 78/2009
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PERIODI DI ACCERTABILITÀ (1/3)

Violazione redditi

Anno riferimento 
redditi

Modello

Termine

Dichiarazione 
presentata

Dichiarazione 
omessa

2015 UNICO 2016 31.12.2020 31.12.2021

2014 UNICO 2015 31.12.2019 31.12.2020

2013 UNICO 2014 31.12.2018 31.12.2019

2012 UNICO 2013 31.12.2017 31.12.2018

2011 UNICO 2012 31.12.2016 31.12.2017

2010 UNICO 2011 31.12.2015 31.12.2016

2009 UNICO 2010 31.12.2014 31.12.2015
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PERIODI DI ACCERTABILITÀ (2/3)

VIOLAZIONI QUADRO RW

Anno riferimento redditi Modello Anno della violazione Termine

2015 UNICO 2016 2016 31.12.2021

2014 UNICO 2015 2015 31.12.2020

2013 UNICO 2014 2014 31.12.2019

2012 UNICO 2013 2013 30.12.2018

2011 UNICO 2012 2012 31.12.2017

2010 UNICO 2011 2011 31.12.2016

2009 UNICO 2010 2010 31.12.2015
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PERIODI DI ACCERTABILITÀ (3/3)

VIOLAZIONI SUL MONITORAGGIO FISCALE

Anno in cui si 
detengono attività 

all’estero

Anno in cui
si compie 

violazione RW

Termine
di decadenza 

ordinaria ex art. 20 
DLgs.  472/97

Termine raddoppiato
di cui al co. 2-ter

dell’art. 12 DL 78/2009 

2004 2005 31.12.2010 31.12.2015

2005 2006 31.12.2011 31.12.2016

2006 2007 31.12.2012 31.12.2017

2007 2008 31.12.2013 31.12.2018

2008 2009 31.12.2014 31.12.2019

2009 2010 31.12.2015 31.12.2020

2010 2011 31.12.2016 31.12.2021

2011 2012 31.12.2017 31.12.2022

2012 2013 31.12.2018 31.12.2023

2013 2014 31.12.2019 31.12.2024

2014 2015 31.12.2020 31.12.2025
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SANZIONI IVIE/IVAFE

Questione 
controversa

La mancata liquidazione è OMESSA 
DICHIARAZIONE (sanzione 120%-
240%) o INFEDELE (90%-180%) ?

Opera l’incremento 
di 1/3 ?

Si applica anche la sanzione 
del 30% per omesso/tardivo 

versamento?
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SANZIONI IVIE/IVAFE
IPOTESI DI OMESSA DICHIARAZIONE (1/4)

2014 – sanabile entro MASSIMO 
29.12.2015 

Versando IVIE/IVAFE

+ 30% sanzione su 
IVIE/IVAFE

+ 25€ (258/10)

2012

2013

1a TESI

Non più sanabili
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SANZIONI IVIE/IVAFE
IPOTESI DI OMESSA DICHIARAZIONE (2/4)

2014 - PRESENTAZIONE DI 
INTEGRATIVA entro 29.12.2015 

Versando IVIE/IVAFE

+ 30% sanzione su 
IVIE/IVAFE

+ 25 € (258/10)

Integrativa 
entro 90 gg

tardiva

2a TESI

≈

Quali riduzioni da 
ravvedimento 

applico?
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SANZIONI IVIE/IVAFE
IPOTESI DI OMESSA DICHIARAZIONE (3/4)

2014 – PRESENTAZIONE DI
INTEGRATIVA entro 29.12.2015 

Versando IVIE/IVAFE

+ 30% sanzione su 
IVIE/IVAFE ridotta in 

base a quando si versa

+ 27€ (250/9)

Integrativa 
entro 90 gg.

tardiva

2a TESI

≈

Comunicato 
18.12.2015
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SANZIONI IVIE/IVAFE
IPOTESI DI OMESSA DICHIARAZIONE (4/4)

Presentazione
oltre il 29.12.2015 

2014 - sanzione
del 90% / 8  

2013 - sanzione
del 90% / 7 

Ultra tardiva?

OLTRE I 90 
GIORNI?!?!
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Grazie 
per l’attenzione 

prestata


