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ACCERTAMENTO

Gli studi di settore hanno subito numerose rivisitazioni dal legislatore negli ultimi  
tempi con i decreti legge n.98. n. 138 e n. 201, convertiti, rispettivamente, dalle  
leggi n. 111, n. 148 e n. 214 dell'anno 2011 nonché del decreto legge n. 16 del 2  
marzo 2012, in corso di conversione, che ha apportato modificazioni sia in merito  
alla  tempistica  di  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  delle  integrazioni  da  
apportare  agli  studi  di  settore  già  in  vigore  e  sia  per  i  requisiti  che  faranno  
azionare  l'accertamento  induttivo  nei  confronti  di  coloro  che  omettono  o  
dichiarano infedelmente i dati degli studi di settore.
E' stata pubblicata anche la circolare n. 8/E del 16 marzo 2012 dell'Agenzia delle  
Entrate che, intervenendo sui decreti precedenti, senza prendere in considerazione  
le novità del  D.L.  n.  16/2012, assume la connotazione di  essere interlocutoria 
perchè  ne  preannuncia  delle  altre,  dalla  quale  sembra  emergere  che  non  si  
applicano gli aumenti delle sanzioni, relative all'omissione di presentazione del  
modello degli studi di settore, nel caso in cui il contribuente si ravvedi oppure  
regolarizzi  la  sanzione  prima  che  ci  sia  la  constatazione  da  parte  
dell'Amministrazione  Finanziaria.  Intanto,  si  è  sempre  in  attesa  dei  correttivi  
congiunturali anti-crisi e dei nuovi indici di coerenza.
Siamo alle solite con l'Agenzia delle Entrate che tira fuori le circolari dopo che la  
normativa  è  stata  sperimentata  “sulla  pelle  dei  professionisti”  ai  quali  viene  
procurata una sorta di indigestione fiscale e solo dopo averla digerita, l'Agenzia  
sale in cattedra dopo aver dato mazzate con i suoi accertamenti diabolici.
Tutela:  nel  contestare  l'infedeltà  della  dichiarazione  l'Ufficio  deve  provare  i  
requisiti di gravità, precisione e concordanza di entità e quantità tale da rendere  
la  ricostruzione  stessa  attendibile  rispetto  a  quella  alla  quale  fossero  stati  
applicati gli Studi di settore, come quando il contribuente è risultato congruo e  
coerente. Bisogna stare attenti perchè il Fisco è fortemente attaccabile quando si  
sforza a risalire da un fatto noto, come i dati del contribuenti, ad un fatto ignoto  
senza tener conto che  i fatti noti siano certi ed univoci  e che tra  il fatto noto e 
quello da dimostrare ci sia un legame (artt. 2727 e 2729 C.C.) e che, comunque,  
adotti criteri di normalità e regole di convenienza (giurisprudenza di merito e di  
legittimità).

QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI DEGLI STUDI DI SETTORE
D.L. N. 98/2011 Viene chiarito che l'eventuale  comunicazione dell'A.E. al contribuente per la presentazione del 

modello degli Studi di settore non preclude il ravvedimento.

C.M. N. 41/E/2011 Sono stati forniti chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili in materia di studi di settore.
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D.L. N.. 138/2011 Ha previsto la limitazione dei poteri accertativi nel caso in cui un soggetto sia risultato congruo 
alle risultanze degli  Studi di settore e nell'ipotesi  in cui il contribuente interessato sia risultato 
congruo anche a seguito di adeguamento per l'annualità precedente all'oggetto di controllo.

D.L. N.201/2011 E' introdotto un sistema premiale, che riduce il potere di accertamento nei confronti di soggetti  
congrui e coerenti alle risultanze degli Studi di settore, anche per effetto di adeguamento, a partire  
dal periodo d'imposta 2011; conditio sine qua non che i contribuenti abbiano regolarmente assolto 
agli  obblighi  di  comunicazione  degli  Studi  indicando  fedelmente  i  dati  contabili  ed  extra 
contabili.

D.L. N. 16/2012 Introduce  una  franchigia  tra  reddito  accertato  e  reddito  dichiarato  superiore  al  15%   di 
quest'ultimo o, comunque, superiore a € 50.000; inoltre, ha prodotto lo spostamento dei termini 
per i correttivi anti-crisi.

CIRC. N. 8/E/2012 La circolare del 16 marzo 2012 ha fornito chiarimenti in merito alle novità dei D.L. nn. 98,138 e  
201, non è intervenuto sul D.L. 16/2012 ed ha lasciato senza risposta in merito al concetto di che 
cosa si intende per infedeltà dei dati.

SOGGETTI OBBLIGATI
In linea generale, devono presentare il modello i soggetti titolari di partita Iva sia 
imprenditori che lavoratori autonomi per i quali trovano applicazione gli Studi di 
settore.  Il  limite  dei  ricavi/compensi  dichiarati   è  di  €  5.164.569  ma  per  i 
contribuenti che hanno ricavi/compensi compresi tra € 5.164.569 e  € 7.500.000  le 
informazioni date serviranno solo ad un'analisi  approfondita per lo studio degli 
Studi  di  settore.   Sono,  altresì,  obbligati  alla  presentazione  del  modello  i  cd. 
forfettari che sono esonerati solo per la indicazione dei dati contabili. Presentano il 
modello  anche i  soggetti  che si  trovano in un periodo non normale  d'imposta, 
coloro che sono in liquidazione ordinaria e chi cessa l'attività.
SOGGETTI NON OBBLIGATI
Sono esclusi  dalla  presentazione  del  modello:  i  cd.  minimi ,  coloro che hanno 
iniziato e cessato l'attività nello stesso periodo d'imposta, i soggetti che si trovano 
in  un periodo non normale  di  attività  ma  che  adottano criteri  forfettari  per  la 
dichiarazione dei redditi, i venditori a domicilio, le società cooperative e coloro 
che presentano cause di inapplicabilità ed i  soggetti  che hanno ricavi/compensi 
superiori a € 5.164.569.
D.L. 98/2011(la Manovra 2011)
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Con la manovra estiva del 2011 è stato stabilito che in luogo della sanzione con un 
minimo di € 258 ed una massima di  € 2065, si applica la massima nell'ipotesi di 
omessa presentazione.
La stessa  circolare  porta  anche un esempio  dell'applicazione  della  sanzione in 
misura fissa di € 2.065 allorquando il contribuente non presenta il modello e nella 
ricostruzione analitica del reddito quello accertato è superiore del 10% rispetto a 
quello dichiarato. 
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AVVIENE NEI TERMINI PREVISTI ART.13 D.Lgs. 472/97
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E' stato prevista, inoltre, sempre nell'ipotesi di omessa presentazione del modello, 
in  caso  di  accertamento  da  parte  dell'Ufficio,  scatta  la  sanzione  per  infedele 
dichiarazione dei redditi, Iva e Irap, anziché, con una sanzione che va dal 100% 
al 200%, una con un minimo del  150% e con un massimo del 300% nell'ipotesi 
che il maggior reddito accertato  sia maggiore del 10% del reddito dichiarato.
Analoga  disposizione  è  stata  prevista  anche  per  l'Iva  e  per  l'Irap  con  una 
maggiorazione  delle  sanzione  nella  misura  del  50% nell'ipotesi  di  omessa 
presentazione  del  modello  dei  dati  rilevanti  ai  fini  degli  studi  di  settore  nella 
misura tra il 150% e il 300% della maggiore imposta dovuta.
L'incremento non si applica se il differenziale tra la maggiore Iva accertata o la 
minor Iva detraibile o rimborsabile non supera il 10% dell'Iva dichiarata.
Anche ai fini IRAP l'incremento non si applica se la maggiore Irap accertata non 
supera il 10% dell'Irap dichiarata. 

E' previsto anche il ravvedimento operoso anche nel caso in cui il modello viene 
presentato,  a seguito di invito da parte dell'Agenzia delle Entrate, con apposita 
dichiarazione integrativa ovviamente nei termini dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e 
prima che sii iniziato un controllo, trovando applicazione la sanzione ridotta; in 
pratica 1/10 di € 258 pari a 25 euro.
Trova applicazione,  invece,  la sanzione ordinaria senza gli  incrementi  del  50% 
nell'ipotesi  di  ravvedimento  spontaneo,  prima  che  sia  spirato  il  termine  e, 
comunque,  prima  che  sia  iniziato  un  accesso.  La  stessa  sanzione  si  applica 
nell'ipotesi  di  presentazione  del  modello,  anche  oltre  i  90  giorni  senza 
l'applicazione degli aumenti che saranno irrogati solo quando il contribuente non si 
ravvede ed in caso di accertamento da parte dell'Ufficio.

Scatta l'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39 del DPR 600/73, in caso di:
• omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la 

comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di settore;
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•  indicazione di cause di esclusione, senza averne diritto;
• inapplicabilità degli studi di settore insussistente.

L'accertamento  induttivo,  come  si  sa,  prescinde  dalle  risultanze  delle  scritture 
contabili e si applica su presunzioni semplici.
Ciò  può  avvenire  nell'ipotesi  in  cui  il  maggior  reddito d'impresa  o  di  arte  o 
professione accertato sia superiore del 10% di quello dichiarato.       
La circolare, al fine di migliorare il rapporto fisco-contribuente, specifica che la 
facoltà introdotta dal D.L. 98/2011, modificata dal D.L. n. 16/2012, sarà applicata 
a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta  2010 ma 
sino agli accertamenti ante il 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del D.L n. 
16/2012).

Per quanto riguarda gli anni precedenti, il documento di prassi ha affermato che 
se il contribuente spontaneamente o a seguito di invito corregga i dati rilevanti ai 
fini  dell'applicazione  degli  Studi  di  settore,  gli  Uffici  eviteranno  il  ricorso 
all'accertamento induttivo-puro; procederanno, qualora ne sia ravvisata la necessità 
solo ad accertamento analitico o analitico presuntivo.
In relazione alle annualità antecedenti il 2011,  la circolare  specifica  che per un 
soggetto  congruo l'accertamento  presuntivo  poteva  essere  effettuato  solo  al 
verificarsi di almeno due condizioni:

• che l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione 
presuntiva  del  reddito,  fosse  superiore  al  40% dell'ammontare  dei  ricavi 
/compensi dichiarati;

• che  l'ammontare  delle  attività  non  dichiarate  fosse  superiore,  in  valore 
assoluto, a 50.000 euro.

Quindi,  la  preclusione  vale  solo  per  l'accertamento  induttivo-puro  ma  non  per 
quello analitico o analitico-presuntivo per il quale l'Amministrazione Finanziaria 
può  procedere  indipendentemente  dal  fatto  che  il  contribuente  è  congruo; 
ovviamente, se dall'accertamento nei confronti del contribuente congruo scaturisce 
un  maggior  reddito  imponibile  sulla  base  dell'applicazione  dei  coefficienti  di 
ricalcolo, l'Ufficio non è più tenuto a motivare le ragioni che l'hanno portato in 
azienda  a  disattendere le risultanze degli  Studi  di  settore.   In buona sostanza, 
nonostante  l'eliminazione  dell'obbligo di  motivazione,  l'avviso  di  accertamento, 
comunque,  dovrà  riportare  specificamente  che  le  presunzioni  utilizzate,  ai  fini 
della  ricostruzione  dei  ricavi/compensi  conseguiti,  presentano  i  requisiti  di 
gravità,  precisione  e  concordanza  di  entità  e  quantità  tali  da  rendere  la 
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ricostruzione stessa attendibile rispetto a quella alla quale fossero stati applicati gli 
Studi  di  settore.  Questa  disposizione,  contenente  l'eliminazione  dell'obbligo  di 
motivazione, è intervenuta a modificare il comma 4-bis dell'art. 10 della Legge 8 
maggio 1998, n. 146, che ha subito un ulteriore intervento con il la cd. manovra di  
ferragosto, il D.L.n. 138/2011.
D.L. N. 138/2011
L'ulteriore  intervento  che  ha  subito  il  comma  4-bis  dell'art.  10  della  Legge 
146/1998 ad opera dell'art. 2, comma 35 del decreto legge in argomento, che sarà 
poi abrogato con il comma 12 dell'art. 10 del decreto legge n. 201/2011, prevede la 
limitazione  dei  poteri  accertativi  nell'ipotesi  in  cui  un  soggetto  sia  risultato 
congruo  agli  Studi  di  settore  ponendo  l'accento  che  la  limitazione  degli  stessi 
poteri  sussiste  solo  se  il  contribuente  interessato  è  risultato  congruo,  anche  a 
seguito di adeguamento, agli studi di settore anche per l'annualità precedente al 
controllo. 
Il  che significa che se  non si  vogliono subire  accertamenti  analitico presuntivi 
bisogna risultare congrui almeno per due annualità.  
La  circolare  precisa  anche  che,  in  relazione  alle  annualità  precedenti  il  2011, 
l'accertamento presuntivo poteva essere effettuato solo al verificarsi di almeno 
una delle seguenti condizioni:
a)  che l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di  
tipo  presuntivo,  fosse  superiore  al  40% dell'ammontare  dei  ricavi/compensi  
dichiarati;
b)  che  l'ammontare  delle  attività  non dichiarate,  derivante  dalla  ricostruzione  
presuntiva, fosse superiore in valore assoluto, a 50.000 euro.
Inoltre, la circolare ricorda che:

• i valori di congruità tengono necessariamente conto anche delle risultanze, 
in  termini  di  maggiori  ricavi  o  compensi  degli  indicatori  di  normalità 
economica;

• la  modifica  normativa  in  argomento  ha  natura procedimentale  per  cui  la 
disposizione in esame ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi 
d'imposta, sino al 2010, ancora accertabili; praticamente, fino al 2007.

D.L. N. 201/2011, il decreto Salva-Italia
Ulteriori  limitazioni  all'accertamento  da  parte  dell'Amministrazione  Finanziaria 
derivano dai commi 9 a 13 del D.L.n.201/2011 nei confronti dei soggetti congrui e 
coerenti alle risultanze degli Studi di settore.
Si tratta di quei contribuenti che:
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• abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti 
ai fini dell'applicazione degli Studi di settore , indicando fedelmente tutti i 
dati previsti;

• risultino  coerenti  con  gli  specifici  indicatori  previsti  dai  decreti  di 
approvazione degli Studi di settore;

• siano  potenzialmente  accertabili  sulla  base delle  risultanze  degli  Studi  di 
settore.

Per questi soggetti, congrui e coerenti, in regola con la presentazione del modello 
degli Studi di settore, scatta il seguente regime premiale, previsto dal comma 9 
dell'art. 10 del D.L.201/2011

• l'assoluta preclusione all'accertamento analitico presuntivi;
• una franchigia ai fini della determinazione sintetica del reddito non più un 

quinto (il 20%) ma di  un terzo; 
• la  riduzione  di  un  anno  al  termine  di  decadenza  per  l'attività  di 

accertamento di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva.
Comunque, si ritiene che dovrebbe valere anche per l'Irap; attendiamo l'Agenzia 
…..

Quanto  previsto  dal  comma  nono  del  decreto  deve  verificarsi  anche  quanto 
previsto  dal  comma  10,  come  già  detto  precedentemente,  vale  a  dire  che  il 
contribuente:

• sia  in  regola  con gli  obblighi  di  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini 
dell'applicazione degli Studi di settore e di aver riportato fedelmente tutti i 
dati previsti.;

• risulti coerente con gli indicatori di normalità economica.

L'undicesimo comma del decreto in commento da un avvertimento per chi non 
risulta  né  congruo  e  né  coerente  l'agenzia  delle  Entrate  e  la  G.d.F.  dovranno 
destinare  parte  della  capacità operativa alla  effettuazione  di  specifici  piani  di  
controllo,  articolati  su tutto il  territorio nazionale in modo proporzionato alla  
numerosità di contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di  
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evasione”. E non finisce qua poiché per tale tipologia di contribuente nella griglia 
dell'analisi dei rischi saranno comprese anche le indagini finanziarie.
Con il  comma  dodicesimo  è  stato  abrogato  l'obbligo  di  motivazione  di  cui  al 
comma 4-bis dell'art. 10 e dell'art. 10-ter della L. 8/5/1998, n. 146 mentre con il 
comma tredicesimo viene fissato che disposizioni dei comma nono e decimo (le 
preclusioni, la riduzione di un anno e un terzo anziché un quinto il superamento 
del  reddito accertato  nei  confronti  del  reddito dichiarato)  si  applicheranno con 
riferimento alle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2011 e quelle successive.

Va  ricordato  che  in  un  accertamento  basato  sugli  studi  di  settore  un  ruolo 
fondamentale è svolto proprio dal  contraddittorio ( di cui all'art. 10-ter della L. 
146/1998)  e  l'Ufficio  è  tenuto  a  rispettarlo  perchè  ha  l'effetto  di  tutelare  il 
contribuente da un atto impositivo ingiusto ed illegittimo e nel contempo la stessa 
Agenzia perchè a conti fatti può essere chiamata a risarcire il danno al contribuente 
(la giurisprudenza insegna). 
Manca un passaggio fondamentale, giustamente come fa notare Antonio Iorio de 
“Il Sole 24 ORE” sulle delucidazioni della Circolare, su che cosa debba intendersi 
per “indicazione fedele dei dati”.

E'  sicuramente  una domanda carica di  forti  interrogativi  che l'Amministrazione 
Finanziaria non ha voluto mai chiarire. Come stanno le cose, anche un solo dato, 
indicato erroneamente, può comportare la decadenza del beneficio? La risposta da 
dare, conoscendo i vezzi dell'Agenzia, è sicuramente positiva ma questo comporta 
l'inutilità della norma. 
Eppure è semplice ma nessuno si azzarda a dare consigli se non fosse la stessa 
Agenzia a dirimere la matassa. Nei ricordi precedenti quando si parla di infedeltà 
l'Agenzia l'ha spesso confusa con il mero errore ma per poter dare una risposta 
giusta bisognerebbe dare prima una casistica certa dell'errore formale e dell'errore 
che infici la corretta compilazione del modello dei dati contabili ed extra contabili.
Dalla  chiarezza  sul  termine  si  potrà  valutare  se  conviene  o  non  adeguarsi. 
Aspettiamo l'Agenzia …....... Ci sono casi esaminati dalle Commissioni tributarie 
che partendo da dati completamente aleatori si vuole giungere alla loro assunzione 
come prove certe.  Quindi, azzardarsi in una casistica si  corre il rischio di dare 
delle indicazioni sbagliate. Bisogna rintuzzare caso per caso soprattutto puntando 
sulla facile vulnerabilità dell'Agenzia quando vuole dimostrare che da un fatto noto 
si può ricostruire un fatto ignoto senza il criterio della normali o secondo regole di  
esperienze, come sostenuto varie volte anche dalla Suprema Corte di Cassazione.
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D.M.11 febbraio 2008
La  circolare  fa  anche  riferimento  all'applicazione  degli  Studi  di  settore,  con 
riguardo  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2011,  alle  società 
cooperative  a  mutualità  prevalente,  ai  soggetti  IAS  ed  ai  soggetti  che 
esercitano in maniera prevalente attività di consorzio per garanzia collettiva 
fidi o attività di Bancoposta; per tali soggetti  i  risultati  dell'applicazione degli 
Studi di settore non possono essere utilizzati  per l'azione di accertamento bensì 
esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo 
con le ordinarie metodologie.
Inoltre,  l'inutilizzabilità  diretta  degli  Studi  di  settore  ai  fini  dell'accertamento 
riguarda i soggetti esercenti l'attività d'impresa, cui si applicano gli Studi, per il 
periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei  minimi  e dei 
soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività di Affitto di aziende.
D.L. N. 16/2012, il decreto sulle semplificazioni fiscali
Le novità introdotte dal decreto sulle  semplificazioni  fiscali  si  concretizzano in 
alcune modifiche sull'accertamento induttivo-puro, di cui all'art. 39, comma 2, del 
DPR 600/73, e sullo spostamento dei termini dei correttivi anti-crisi.
In  merito  all'accertamento  induttivo-puro  la  franchigia  tra  reddito  dichiarato  e 
reddito accertato,  introdotta dal D.L.98/2011 che ha aggiunto la lettera d-ter) al 
comma 2 dell'art.39, su menzionato, è stata elevata al 15% o, comunque, superiore 
a € 50.000.
Sull'effetto  migliorativo,  comunque,  la  percentuale  è  bassa  per  distinguere 
profondamente i casi di perfetta buona fede e quelli di evasione.
Per  quanto  riguarda  lo  spostamento  dei  termini  per  i  correttivi  anti-crisi,  il 
termine previsto precedentemente per la fine di marzo è stato spostato al 30 aprile.
 Approvazione degli Studi di settore
Con la pubblicazione avvenuta a gennaio 2012 sono apparsi i Gazzetta Ufficiale i 
quattro Decreti Ministeriali del 28 dicembre 2011 che contengono l'approvazione 
di  69  Studi,  di  cui:  18  Studi  attività  manifatturiere;  28  Studi  relativi  al 
commercio; 6 studi relativi alle attività professionali; 17 Studi per i servizi.
Gli Studi di cui sopra e quelli precedenti potranno essere aggiornati dai correttivi 
congiunturali.
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Un caso concreto
In tema di tutela bisogna stare molto attenti perchè è necessario individuare quali 
sono  le  gravi  incongruenze  che  hanno portato  l'Amministrazione  Finanziaria  a 
definirle tale. Se fossero applicati gli Studi di settore ci si troverebbe  di fronte a 
dati basati su calcoli matematici e coefficienti statistici a favore del contribuente e, 
quindi,  è  l'Ufficio  che  deve  dimostrare  l'infedeltà  della  dichiarazione, 
contestando  specifici  elementi  evasivi  che  abbiano  il  requisito  della  gravità, 
della precisione e concordanza,  come previsto dal comma 1, lett.d) dell'art. 39 
del DPR 600/73, che presiede sull'accertamento.
In un caso concreto c'è stata la sentenza della CTR di Firenze, sez XXXV, del 3 
ottobre 2011, n. 106/35/11, depositata il 22 novembre 2011, la quale di fronte ad 
un soggetto congruo e coerente (il caso di un tassista) l'Ufficio contestava che i 
dati dichiarati non erano veritieri e calcolava un maggior reddito sulla base di un 
calcolo matematico scaturente dalla divisione dei Km indicati  dal tassista  negli 
Studi di settore per il percorso di una corsa media. Il tassista aveva impugnato 
l'accertamento per:

• carenza di presupposti per l'applicazione dell'art. 62-sexies, comma 3, 
del  D.L. 331/93 e dell'art.  39,  comma 1,  lett.d)  dell'art.  39 del  DPR 
n.600/73;

• carenza di motivazione ex art 42 del DPR n. 600/73;
• errata  applicazione  di  norme  di  legge  nell'adozione  di  prove 

presuntive, di cui all'art. 39, comma 1, lett.d) del DPR 600/73.
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Il contribuente aveva fatto ricorso alla Commissione Tributaria Regionale perchè 
s'era visto condannato a rifondere all'Ufficio le spese  di  giudizio a seguito del 
respingimento del suo ricorso da parte della Commissione provinciale di Firenze.
La CTR di Firenze, al contrario, ha accolto l'appello segnando un punto a favore 
dei contribuenti congrui e coerenti rimarcando che in simili condizioni è l'Ufficio 
che deve provare il contrario.
Infatti, la CTR ha posto l'accento su due articoli del Codice Civile, gli artt. 2727 e 
2729, fondati sul presupposto che i fatti noti siano certi e univoci e che tra il fatto  
noto e quello da dimostrare ci sia un legame. Non c'è stata alcuna giurisprudenza 
o dottrina che si sia espressa sul tipo di legame tra fatto noto e non noto oppure 
come ha detto la Suprema Corte di Cassazione che per fornire una valida prova  
presuntiva  ci dovrebbe essere alla base una valutazione complessiva di tutti gli  
elementi presuntivi isolati (sent. n. 13819 del 18 settembre 2003).1

La  CTR,  inoltre,  ha  accolto  le  doglianze  del  tassista  che  ha  dimostrato 
l'inesistenza di uno studio certo ed ufficiale di statistica che abbia determinato 
le  percorrenze  medie  svilendo  così  il  valore  probatorio  previsto  dalla  legge. 
Inoltre, anche ai km percorsi dichiarati, dai quali l'Ufficio è partito ritenendolo un 
dato certo non può essere catalogato come un fatto noto perchè in quel numero 
sono comprese anche tutte quelle corse fatte a vuoto. Quindi, l'Ufficio è partito da 
una prova non certa e molto aleatoria, il che sta significare che trattasi di una prova 
inesistente.
Sostanzialmente,  come  detto  anche  precedentemente,  l'Ufficio  può  procedere 
all'accertamento  induttivo  partendo  da  un  fatto  noto  ma  come  dice  anche  la 
circolare n.8/e/2012  è doveroso da parte dell'Ufficio   riportare specificamente 
che  le  presunzioni  utilizzate,  ai  fini  della  ricostruzione  dei  ricavi/compensi 
conseguiti, presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza di entità e 
quantità  tali  da rendere  la  ricostruzione  stessa  attendibile  rispetto  a  quella  alla 
quale fossero stati applicati gli Studi di settore.
Nel caso di specie né l'Ufficio e nè la Commissione di Firenze hanno ragionato in 
tal senso. La stessa giurisprudenza e dottrina hanno affermato ripetutamente che se 
dallo Studio di settore il contribuente risulta congruo e coerente costituisce 
prova a suo favore.

I BENI DELL'IMPRESA IN GODIMENTO AI SOCI O AI 
FAMILIARI: LA PROROGA DELLA COMUNICAZIONE 

AL 31 OTTOBRE 2012 – Il CASO DEL TRUST
Con il  provvedimento -prot.  n.  2012/37049 del 13 marzo 2012 – l'Agenzia delle  Entrate  ha  
modificato quello precedente dello stesso Direttore dell'Agenzia che aveva fissato il 31 marzo  
2012 la prima comunicazione dei dati afferenti i beni dell'impresa concessi in godimento a soci  
e familiari, di cui  all'art. 2, comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  
convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 spostandola al  15 ottobre  

1 La S.C. è intervenuta con una serie di sentenze sul criterio di normalità  sulla relazione tra fatto noto ed ignoto 
(sentenze n. 18021/2009, 16993/2007, 6465/2002, 10396/2000 e 9961/1996) oppure sul regole di esperienza 
(sentenze n. 16993/2007 e 18021/2009) (banca dati Fisconline -Fisco/1/2012)
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2012. Sull'argomento  era  intervenuta  anche  la  circolare  n.  27/IR  del  2  febbraio  2012 del  
Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili che  ha  trattato  
l'argomento  mettendo  in  evidenza  il  reddito  imponibile  in  capo  al  socio  o  al  familiare,  la  
indeducibilità dei costi in capo alla società ed i finanziamenti. Un caso particolare è quello del  
trust: questo strumento che gestisce i  beni dei  soci,  li  segrega, in  un certo qual  modo, per  
renderli  inattaccabili  dal  Fisco  e  dagli  stessi  creditori  del  settlor,  ma  non  può  essere  
considerato  un  bene  in  godimento  dei  soci.  Comunque,  il  trust  ha  l'obbligo  della  
comunicazione.

Il D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011,  ha praticamente azzerata la 
possibilità per l'imprenditore individuale, per le società di persone e per le società 
di capitale di poter ancora beneficiare di rientrare nella libera disponibilità dei beni 
dell'impresa dati in godimento ai soci o ai familiari.
L'intervento è finalizzato ad evitare le intestazioni fittizie dei beni dell'azienda e 
ad arginare il fenomeno che consentiva l'èscape di godere da parte dei soci e dei 
lori familiari dei beni che erano intestati all'impresa.
La  disposizione  è  stata  inquadrata  nell'art.  2,  commi  da  36-terdecies  a  36 
duodecies,  del  D.L.  138/2011  e  pone  l'accento  sulla  forbice  tra  il  valore  di 
mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo per la concessione in 
godimento dei beni dell'impresa ai soci e ai  familiari del titolare dell'impresa 
o della società di persone o della società di capitali.

Praticamente,  se  l'investimento  dei  beni  in  godimento  sul  mercato  rende  1000 
mentre se concesso al socio o al familiare c'è un feed-back di 400, il Fisco dice che 
un'  operazione  del  genere  non  è  possibile,  riduce  la  materia  imponibile,  è 
antieconomica; o meglio può essere anche possibile ma la differenza  600  dovrà 
essere  dichiarata  dal  socio  o  dal  titolare  dell'impresa  nell'Unico  tra  i  redditi 
diversi e, per dippiù, i costi di gestione che l'azienda sostiene per l'appartamento o 
per  gli  appartamenti  concessi  ai  soci  diventano  costi  inducibili,  ripresi  a 
tassazione tra le variazioni in aumento. 
Non è solo questo il motivo predominante della disposizione perchè riflettendoci 
un attimo è facile intuire che servirsi della società o dell'impresa per  sfruttare  i 
suoi beni consentiva  di non incappare nel redditometro.   Un modo legale, come 
dire, di sviare le indagini del Fisco in quanto l'abitazione principale o secondaria è 
indice di capacità contributiva, come stabilito dai DD.MM del 1992, e conduce 
all'accertamento redditometrico.
La nuova disposizione, che penalizza fortemente le imprese individuali, le società 
di persone e le società di capitali ripristina la situazione di diritto nei confronti di 
quella effettiva, non rispondente alla realtà di mercato, e alla reale titolarità del 
bene.
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La pratica del godimento dei beni di azienda ai soci e loro familiari è abbastanza 
diffusa  in  tutte  quelle  imprese  che  svolgono  attività  in  un  normale  periodo 
d'imposta piuttosto che in quelle di comodo.
Il ragionamento del Fisco si potrebbe dire che non fa una grinza perchè dove casca 
l'asino è il concetto giuridico del valore di mercato del bene dato in godimento.

L'art. 9, comma 2,  del TUIR da una definizione a carattere generale del valore 
normale  del  bene,  che è più teorica che pratica,  perchè normalmente è  sempre 
smentita dalla pratica commerciale, dove prevale il motivo di convenienza.
Sostanzialmente, per il titolare dell'impresa o per la società  è meglio tenere sfitto 
l'appartamento, senza assegnarlo al socio o al suo familiare!!!!
Facciamo,  un esempio,  se  il  valore di  mercato  dell'appartamento  è  di  30 ed il 
corrispettivo annuo che corrisponde il socio o il familiare è di 20 mentre i costi di 
gestione ammontano a 10, con la nuova disposizione accade che:

• il  socio deve dichiarare tra i  redditi  diversi  10;  così  l'art.  2,  comma 36-
quindicies è stato aggiunto all'art. 67, comma 1, del TUIR, la lett. h-ter;

• tra i ricavi della società devono comparire i 20;
• il costo di 10 diventa indeducibile per l'impresa; lo prevede l'art. 2, comma 

quaterdieces.
Sostanzialmente,  l'impresa  non può  dedurre  i  costi  relativi  ai  beni  concessi  in 
godimento al socio per un corrispettivo annuo inferiore al prezzo di mercato degli 
stessi. 
A questo punto, come dire, converrebbe valutare molto bene il tutto considerando, 
quasi,  vana  la  possibilità  di  dichiarare  il  prezzo  di  mercato   per  superare  la 
prescrizione della norma perchè successivamente l'Agenzia ficcherà il naso su tutti 
i  finanziamenti  dei  soci e  sui  beni  dati  in  godimento  nonché  nelle 
capitalizzazioni effettuate nei confronti della società.
Senza dubbio c'è un dato di fatto che i redditi diversi  dichiarati al Fisco da parte 
del  socio  portano  diritti  all'accertamento  sintetico  e  non  solo;  per  comprare 
quell'appartamento, per esempio, la società ha chiesto dei  finanziamenti ai soci sia 
per l'acquisto che per sostenere le spese di gestione; quasi, sicuramente farà ricorso 
all'autofinanziamento  dei  soci  che  portano alla  luce   disponibilità  patrimoniali, 
investimenti,  spese  per  incrementi  patrimoniali,  che,  oltretutto,  andranno 
comunicate all'Agenzia.

Il minimo comun denominatore spalanca le porte all'accertamento sintetico.

Studio Tributario Internazionale Campanile15

 IL VALORE DI MERCATO: ART. 9, COMMA 2, DEL TUIR.
IL SOCIO DEVE DICHIARARE LA DIFFERENZA TRA

I REDDITI DIVERSI 

OBIETTIVO DEL FISCO:L'ACCERTAMENTO
REDDITOMETRICO

IL FISCO 
INDAGA

SU 
FINANZIAMENTI
E CAPITALIZZA-

ZIONI

OBIETTIVO
FISCO

ACCERTAMEN-
TO

REDDITOME-
TRICO



                                   FISCALITA' D'IMPRESA
Notiziario n.7/2012                                            Studio Tributario Internazionale Campanile

A proposito, l'art. 2, comma 36-septiesdecies del D.L.138/2011, così dice:
“l'Agenzia  delle  entrate  procede  a  controllare  sistematicamente  la  posizione  delle  persone  
fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini del reddito tiene conto, in  
particolare,  di qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuate nei confronti  
della società”. 
A questo punto una domanda sorge spontanea:  come fa il Fisco ad imputare il  
godimento del bene dell'azienda da parte del socio al socio stesso, se continua ad 
occuparlo e l'azienda dichiarasse un valore di mercato ? Per fictio iuris? Come 
dire, io voglio continuare a stare nella casa dell'azienda che dirigo, una volta che  
ti ho dichiarato il valore di mercato non me lo puoi tassare due  volte!  Dovrà, 
comunque, essere fatta la comunicazione ma il Fisco vorrà vederci chiaro anche 
perchè  il  reddito  diverso,  scaturente  dalla  differenza  tra  prezzo  di  mercato  e 
corrispettivo corrisposto dal socio, è più proficuo ai fini della tassazione in capo al 
socio piuttosto che il ricavo pari al prezzo di mercato in capo alla società. 
Ragionando sulla tematica, un esempio estremo potrebbe essere quello che il socio 
non da alcun corrispettivo alla società, vale a dire a corrispettivo  zero il  Fisco 
riprenderà  a  tassazione  il  valore  di  mercato?  La  risposta  non  può  essere 
negativa, la comunicazione, comunque,  va fatta e, senza andare troppo lontani, il 
Fisco recupererà a tassazione  il reddito diverso del socio, per l'intero valore di 
mercato.
Supponiamo che il socio paghi il  fitto teorico di un euro, il Fisco procederà al 
calcolo  del  valore  di  mercato  partendo dai  dati  dell'osservatorio  immobiliare  e 
recupererà a tassazione sia il reddito diverso che il ricavo non dichiarato.
Una soluzione al problema potrebbe essere la costituzione di una società semplice 
che concede ai soci  un immobile  in godimento anche al di sotto del prezzo di 
mercato. 

Riprendendo il discorso dei beni concessi in godimento ai soci o ai loro familiari e 
dei finanziamenti dei soci la prima comunicazione all'Agenzia delle entrate va 
fatta  non  più  il  2  aprile  2012  ma  entro  il  15  ottobre  2012 con  il   modello 
approvato con provvedimento del  Direttore dell'Agenzia del 16 dicembre 2011, 
che ha fornito anche  le istruzioni per compilarlo.
Nelle istruzioni  che hanno il  carattere  procedimentale,  cioè  cariche del  potere 
discrezionale  dell'Agenzia,  come  di  costume stabilisce che  la  comunicazione 
riguarda anche  il 2011; quindi, è anche  retroattiva, in  linea,  come dire, sempre 
con lo Statuto del contribuente!
Con il provvedimento del 16 dicembre 2011 il Direttore dell'Agenzia delle entrate 
ha approvato il modello da inviare telematicamente prima entro il 31 marzo 2012 
ora il  15 ottobre 2012 per l'anno 2011, con il  quale l'imprenditore o i  soci o i 

Studio Tributario Internazionale Campanile16

IL FINANZIAMENTO DEI SOCI

COMUNICA-
ZIONE

15/10/2012



                                   FISCALITA' D'IMPRESA
Notiziario n.7/2012                                            Studio Tributario Internazionale Campanile

familiari dei soci devono comunicare al Fisco i beni in godimento della società 
utilizzati.
La comunicazione deve comprendere:

• i finanziamenti  e le capitalizzazioni effettuate dai soci nei confronti della 
società concedente;

• i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci , inclusi i familiari;
• i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, inclusi i familiari, di altre 

società appartenenti al medesimo gruppo;
• i beni per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al 17 

settembre  2011  e  anche  per  i  finanziamenti  o  capitalizzazioni  in  corso 
sempre nello stesso periodo.

Nella comunicazione che va inviata via Entratel o Fisconline tramite intermediario, 
tra l'altro, deve contenere:

• la tipologia di utilizzazione del bene;
• la tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula, categoria 

del bene, durata della concessione, corrispettivi e valore di mercato.
Pertanto,  vanno comunicati  anzitutto i  finanziamenti  e  i  versamenti  effettuati  o 
ricevuti dai soci, così come per ogni altro bene concesso in godimento.
Vanno anche comunicati finanziamenti e versamenti che, pur realizzati negli anni 
precedenti, sono tuttora in corso al 17 settembre 2011.
L'Agenzia  delle  entrate  nelle  sue  risposte  al  Telefisco  ha  puntualizzato  che  i  
finanziamenti  e  versamenti  effettuati  o  ricevuti  dai  soci  vanno comunicati  per  
l'intero  ammontare,  indipendentemente   dal  fatto  che  tali  operazioni  siano  
strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci.
I CASI IN CUI LA COMUNICAZIONE VA FATTA
Come principio generale la comunicazione va fatta anche quando il corrispettivo 
del bene concesso in godimento al socio è pari al valore di mercato.
Se il bene concesso in godimento si trova in Italia e viene concesso ad un socio 
che ha sede all'estero la tassazione avviene in Italia; il che significa che il socio 
(estero) dovrà dichiarare il reddito in Italia e fare la comunicazione.
Se la società da come  fringe benefit  al suo amministratore un'autovettura, ai fini 
della tassazione segue la regola prevista dall'art.  51 del TUIR e, comunque,  va 
fatta la comunicazione.
Un altro caso è dato dall'assegnazione al socio di un'autovettura, ad uso promiscuo, 
della società; per tale situazione  trova applicazione l'art. 164 del TUIR ed il socio 
tasserà il suo fringe benefit. La comunicazione va fatta dalla società o dal socio.
Il caso in cui la comunicazione non va fatta è quella in cui il valore bene ricevuto 
in godimento è al di sotto di 3.000 euro.
Sia  per  i  molteplici  casi  che  si  possono  presentare,  specialmente  quelli  che 
derivano  da  quote  partecipate  in  società  commerciali,  ma  anche  per  un 
coordinamento tra le norme del TUIR e la normativa dei beni dell'azienda concessi 
in   godimento  al  socio  o  ai  suoi  familiari,  sarebbe  auspicabile  un  intervento 
dell'Agenzia per evitare la nascita sicura di altri contenziosi.
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Nella normativa domestica troviamo ben poco in merito al  trust; ci chiarisce il 
concetto la Convenzione dell'Aja del 1985 che intende per trust quell'insieme di 
rapporti  giuridici  istituiti  a  favore di un beneficiario o per  uno scopo specifico 
(purpose trust).
Il trust si inquadra nell'ambito dei rapporti fiduciari sia in ambito domestico che in 
ambito internazionale.
Nel trust si inquadrano le seguenti figure:

• il settlor o disponente che si spoglia dei suoi beni;
• il trustee o amministratore che li gestisce senza diventare mai proprietario;

• i  beneficiaries,  che  sono  i  destinatari  dei  beni  che  hanno  solo  delle 
aspettative che nell'esito finale venga loro trasferito il Fondo.
In pratica, il trustee può essere anche un Ufficio che gestisce i beni secondo l'atto 
costitutivo del trust che identifica i beneficiari e le modalità di gestione del trust.
A volte  il  settlor  nomina anche un  protector  che ha il  compito  di  vigilare  sul 
trustee.
L'effetto  principale  del  trust  è  la  segregazione  del  patrimonio  per  renderlo 
inattaccabile dai rischi di impresa. Il trust non è la stessa cosa di una s.r.l. . Il trust  
non è mai un'impresa commerciale, si svuoterebbe l'essenza principale che è quella 
della  protezione  dei  beni  dagli  spifferi  dei  creditori.  Nel  caso  del  trust  il 
patrimonio immobiliare diventerebbe inattaccabile.
Il trust si presta anche ad usufruire dei vantaggi fiscali ma la normativa italiana ha 
un presidio  contro  l'elusione  all'art.  73,  comma  3,  del  TUIR che  prevede  due 
presunzioni di residenza fiscale del trust per attrarre nella fiscalità interna anche i 
trust istituiti i Stati o territori esteri specialmente quelli Off-Shore o Tax Haven.
Le  presunzioni sono entrambe relative e, quindi, ammettono la prova contraria. In 
buona sostanza, la prima considera residente in Italia i trust in cui almeno uno dei 
disponenti ed almeno uno dei beneficiari sia fiscalmente residente in Italia.
La seconda fa rientrare nella fiscalità interna anche quei trust che si sono costituiti 
in Paesi diversi da quelli definiti  white-list (art. 168-bis),  quindi,  in Paesi Black-
List che hanno ad oggetto il trasferimento di beni immobili o di altri diritti reali 
anche per quote nonché vincoli di destinazione sugli stessi.
Dal punto di vista fiscale ai trust si applicano le imposte sui redditi (Ires e/o Ire) 
mentre ai fondi comuni d'investimento l'imposta sostitutiva sul risultato maturato 
dalla gestione.
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Come sopra ben evidenziato il trust non può rientrare nella normativa del D.L. 
n.138/2011 perchè:

• il trust non svolge attività d'impresa;
• il  trustee  non è  una  persona,  generalmente,  è  un  Ufficio  che  gestisce  il 

patrimonio;
• il trust non è una società o un'impresa individuale;
• i beni non vengono dati in godimento i beneficiari che possono non sapere 

di essere proprietari di quote e che a finale possono essere destinatari del 
Fondo patrimoniale.

Comunque, l'Agenzia con un comunicato ha fatto sapere che il trust deve fare la 
comunicazione.

DOGANE
ACCISE

Il  nuovo  decreto-legge  sulle  semplificazioni  contiene  disposizioni  urgenti  in  
materia di semplificazioni tributarie dando nuove regole sull'accertamento e sulla  
riscossione  nonché  in  tema  di  efficientamento  e  potenziamento  dell'azione  
dell'Amministrazione Finanziaria. La normativa a vasto raggio tocca, tra l'altro,  
tra  le  semplificazioni:  i  debiti  tributari  e  le  rateazioni,  le  comunicazioni  e  gli  
adempimenti formali,  le facilitazioni per imprese e contribuenti;  agisce, anche,  
sugli  studi  di  settore,  sulle  attività  e  certificazioni  in  materia  catastale  e  
sull'amministrazione dei monopoli di stato per quanto riguarda l'efficientamento;  
aumentano  le  misure  di  contrasto  all'evasione  ma  viene  potenziato  anche  
l'accertamento  doganale, ed  in  materia  di  giochi,  si  inaspriscono  le  sanzioni  
amministrative, si snellisce il contenzioso doganale in tema di potenziamento del  
potere di accertamento.
Il  decreto  fiscale,  in  tema  di  comunicazioni  e  adempimenti  formali,  al  fine  di 
potenziare il potere accertativo delle Dogane, è intervenuto anche in tema di:

• estensione  delle  indagini  finanziarie  anche  in  sede  di  revisione 
dell'accertamento, di cui all'art. 11 D.Lgs. 8 novembre 1990 n.374 (art. 9 );

• sanzioni  potenziandole  per  omissioni  o  inesattezze  nelle  dichiarazioni 
doganali (comma 4 dell'art. 11 del D.L.) e delle accise (commi 5 e 6 dell'art.  
11); 
disciplina valutaria (comma 8 art. 11 del D.L.);

• abrogazione della controversia doganale (commi 1 e 2 art. 12).
Indagini finanziarie
In tema di potenziamento dell'accertamento in materia doganale, il legislatore è 
intervenuto  sull'attività  di  revisione  dell'accertamento  doganale  estendendo  ai 
funzionari dell'Ufficio delle Dogane lo strumento delle indagini finanziarie.
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La revisione dell'accertamento come enuncia l'art. 11 del D.Lgs. 374/90 ha posto le 
basi  per  la rettifica delle dichiarazioni  doganali  ed il  legislatore ha aggiunto al 
comma 4 dell'articolo il seguente periodo: Le autorizzazioni per  richieste di cui al  
numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7), secondo comma, dell'art. 51 del  
medesimo  decreto  sono  rilasciate  da  Direttore  regionale  o  interregionale  e,  
limitatamente  alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  dal  Direttore  
provinciale.
Sostanzialmente, il controllo a posteriori, quale è la revisione dell'accertamento, 
con  la  quale,  entro  tre  anni  dalla  data  dell'operazione,  l'Ufficio  doganale  può 
procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorchè le merci  
che  ne  hanno  formato  l'oggetto  siano  state  lasciate  alla  libera  disponibilità  
dell'operatore o siano uscite dal territorio doganale.
La revisione dell'accertamento può essere effettuato di Ufficio oppure su ordine di 
servizio  del  Direttore  dell'Ufficio  dogane  con  accesso  presso  la  Ditta,  previa 
presentazione delle tessere di servizio e manifestando lo scopo del controllo.
La Dogana può accedere nei locali commerciali o negli studi professionali ai sensi 
dei poteri di cui all'art. 51 e 52 del DPR 633/72 ed ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 
374/90;  inoltre,  può  accedere  anche  negli  stabilimenti  dove  vengono  prodotti 
soggetti ad accisa ai sensi dell'art. 18 del TUA2 .
Con il DL  23 gennaio   1993, n.16, convertito dalla Legge 24 marzo 1993 n, 75, 
disponendo  tra  l’altro  l’obbligo  di  presentare  i  modelli  intra,  il  legislatore  ha 
allargato i poteri degli appartenenti alle Dogane conferendo loro gli stessi poteri 
dei funzionari dell’IVA, di cui agli artt. 51, 52 e 63 del DPR 633/72.
Tale  potere  si  concretizza  nel  diritto-dovere  di  accedere  nei  luoghi  adibiti 
all’esercizio di attività produttive e di lavoro autonomo nonché nei luoghi dove 
sono tenute le scritture contabili. I funzionari di Dogana, tra l'altro, sono ufficiali 
di polizia giudiziaria e tributaria e,quindi,   possono agire in momenti di urgenza 
e/o di fragranza di reato nell'ambito dell'accertamento dei reati tributari per poi 
richiedere la conferma al P.M..
Successivamente,  in  occasione  del  varo  del  D.L.  23  febbraio  1995,  n.  41, 
convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, che ha introdotto nel nostro ordinamento 
giuridico il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di 
antiquariato o di collezione, ha esteso ai funzionari di Dogana gli artt. 51,52, 69, 
63  e  64  del  DPR  633/72  esternando:”Gli  Uffici  Doganali  possono  altresì  
effettuare  controlli  necessari  per  l'accertamento  delle  anzidette  violazioni  
connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi  avvalendosi dei poteri di cui  
all'art. 52 del medesimo decreto”.

2I funzionari  dell’amministrazione  finanziaria,  muniti  della  speciale tessera di riconoscimento  di  cui  all’art.  31 della  legge 
7/1/1929, n. 4, e gli  appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini  
dell’accertamento  delle  violazioni  alla  disciplina  delle  imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi;  possono,  altresì,  accedere 
liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati,  detenuti od 
utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi  
verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare,  
gratuitamente,  campioni  di  prodotti  esistenti  negli  impianti,  redigendo apposito  verbale  e,  per  esigenze di  tutela  fiscale,  di 
applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.
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Quindi, entrare in azienda, procedere alla revisione di accertamento procedendo 
anche all'ispezione documentale dei libri, registri, corrispondenza, documentazione 
bancaria e quant'altro deriva da poteri ben precisi,  è come procedere alle rettifiche 
delle dichiarazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
L'art.  51  comma  4,  art.  6  bis  del  DPR  633/72  contempla  l'autorizzazione  del 
Direttore regionale (o interregionale) per la richiesta 
Il potere dei funzionari deriva, altresì, dalla lettura dell'art. 57, comma 3, c.p.p.,  
degli artt. 30 e 31 della L.4/1929, dell' art. 324 del T.U.L.D. e dell' art. 58, comma 
2,  del  D.Lgs 504/95;  ulteriori  poteri  sono stati  dati  ai  funzionari  di  dogana in 
merito all'attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie, connesse 
alla dichiarazione fraudolenta del  valore in Dogana e degli altri elementi che 
determinano  l'accertamento  doganale,   con  l'art.  35,comma  35,  del  D.l. 
223/2006 che attribuisce loro la facoltà di richiedere agli operatori (importatori, 
esportatori, compagnie di navigazioni ect,) tutti i dati i documenti relativi ai costi 
di trasporto, assicurazione e nolo ed ogni altro elemento di costo che concorre al 
valore in Dogana. Tale potere è connesso alla scoperta della sottofatturazione che 
alimenta le frodi e l'evasione.
Ritornando  alle  indagine  finanziarie,  sulla  base  del  rafforzamento  dei  poteri 
d'indagine, di controlli e d'intelligence,  gli Uffici doganali, partendo da una griglia 
di  pericolosità  del  soggetto  e  dalla   documentazione  di  cui  è  già  in  possesso, 
motivando  il  provvedimento,  previa  autorizzazione  del  Direttore  Regionale  o 
Interregionale,  inizierà  le  indagini  bancarie  alla  ricerca  della  tracciabilità  delle 
operazioni  incriminate  e  di  tutte  le  movimentazioni  finanziarie  effettuate  dal 
soggetto.
In  buona  sostanza,  in  sede  di  revisione  dell'accertamento  le  Dogane  possono 
disporre indagini finanziarie ed hanno facoltà di richiedere ai soggetti sottoposti 
all'accertamento  il  rilascio  di  una  dichiarazione  contenente  l'indicazione  ella 
natura, del numero e degli estremi dei rapporti finanziari intrattenuti oltre che ad 
ottenere informazioni, documenti e quant'altro relativa a qualsiasi movimentazione 
finanziaria.
Il comma 3 dell'art. 9 del D.L. dispone che i crediti dello Stato attinenti alle 
risorse  proprie  della  UE  sono  equiparate  ai  fini  dell'applicazione  delle 
disposizioni  in  commento,  ai  crediti  dello  Stato  per  l'imposta  sul  valore 
aggiunto.
Con  la  nota  n.  2093/RU  del  26/1/2012  il  Direttore  Centrale  Accertamenti  e 
Controlli ha inviato la nota alle strutture periferiche con la quale rammentava che 
la  messa  in  esercizio  in  AIDA la  procedura  delle  indagini  finanziarie,  che 
consente di gestire in via esclusivamente telematica  secondo quanto disposta dal 
comma  4  dell'art.  51  del  DPR  633/72  il  flusso  di  richieste  agli  intermediari 
finanziari  nonché  le  relative  risposte,  concernenti  dati,   notizie  e  documenti 
relativi ai rapporti intrattenuti o operazioni effettuate dagli operatori economici con 
i propi clienti.
Inasprimento delle sanzioni
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Viene rafforzato con un'aggiunta al comma 1 dell'art. 303 del TULD, il DPR n. 
43/1973,  con  la  quale  nell'ipotesi  la  dichiarazione  doganale  relativa  ai  tre 
presupposti fondamentali, qualità, quantità e valore delle merci con destinazione 
doganale dell'importazione definitiva o del deposito o di una spedizione ad un'altra 
dogana non corrisponde all'accertamento sarà irrogata una sanzione amministrativa 
pecuniaria  con un minimo  di  €  103 ad  un massimo  di  516 euro,  a  meno  che 
l'inesatta  indicazione  del  valore  non  abbia  comportato  la  rideterminazione  dei 
diritti  di  confine.  Nell'ipotesi  che i  diritti  di  confine complessivamente  dovuti 
secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione 
e la differenza dei diritti supera il  5% e sempre che il fatto non costituisca reato 
più grave si applica la sanzione come segue:
a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 
euro;
b) per i diritti da  500,1  a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 
1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1.001 a 2000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 
a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 
15.000 a 30.000 euro;  
e) oltre i 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 a dieci volte 
l'importo dei diritti.
Il comma 6 dell'art. 11 si occupa delle sanzioni in tema di accise che sono variate: 
a)le sanzioni di cui all'art. 50, comma 1, TUA3 la irregolare tenuta della contabilità 
e dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e 
denunce prescritte la sanzione schizza ad un minimo di 3.000 ad un massimo di 
30.000 euro; 
b)la sanzione di cui all'art. 59, comma 5, del TUA4 chi apre l'officina senza 
licenza, chi manomette i congegni dell'impianto, chi omette o redige in modo 
incompleto le dichiarazioni, chi tiene in modo irregolare le registrazioni oppure si 
oppone all'ingresso dei funzionari è punito con una sanzione che va da 3.000 a 
30.000 euro.
Sono state apportate modifiche anche  all'art. 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286: viene aggiunto 
un altro comma che punisce con la sanzione da 3.000 a 30.000 euro la omessa, 
tardiva o incompleta presentazione dei dati, dei documenti  e delle dichiarazioni 
oppure la dichiarazione dei valori è difforme da quelli accertati. 
Le modifiche alla disciplina valutaria -D.L. N. 16/2012

3Comma 1
Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina 
delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità 
o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte ,si applica la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 258,23 a euro 1.549,37 .
4Comma 5
Per ogni  altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione,  si applica la sanzione  
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 258,23 a euro 1.549,37
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Quadro normativo previgente al D.L.n. 16/2012
Reg. (CE) n. 1889/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005

D.Lgs. n. 195 del 19/11/2008

Nota prot. n. 14207 del 16/6/2008 AVC Centrale

Nota prot. N. 68608 del 23/12/2008 AVC Centrale

Nota prot. N. 9342 del 16/3/2009 DRD Napoli

ADEMPIMENTI-OBBLIGHI-SANZIONI-OBLAZIONE  PRIMA  DELLE 
NOVITA' DEL D.L. N. 16/1992
Con l’entrata in vigore del d. lgs. . 19 novembre 2008 n. 195, il giorno successivo 
alla  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  291 del  13 dicembre  2008,  sono 
diventate operative le nuove disposizioni in materia valutaria dei  trasferimenti al 
seguito, da e verso l’estero da parte dei cittadini, residenti e non, di denaro, titoli e  
valori mobiliari.
Gli  obblighi  che  scaturiscono  dalle  nuove  disposizioni  ineriscono  l’uso  del 
contanti; con l’art. 13 del d.lgs. 195/08 è stato riscritto  l’art. 3 del DL 28 giugno 
1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che 
così recita:
“Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di 
importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia 
delle Dogane”; per territorio nazionale deve intendersi il territorio doganale, così 
come è definito dal T.U.L.D. (Testo unico legge doganale):
La dichiarazione redatta con il modello allegato al d.lgs. 195/08 può essere inviato 
telematicamente oppure consegnato in forma scritta alle Autorità doganali presso 
l’Ufficio di uscita o di entrata del confine nazionale. 
Il  d.lgs.,  varato per  dare attuazione al  Reg.(CE) 1889/05 mette  in primo piano 
l’Agenzia delle Dogane che ha predisposto sul suo sito nella Sezione Modulistica 
ed in quella dedicata ai viaggiatori internazionali il nuovo modulo di dichiarazione.
Il  ruolo  dell’Agenzia  delle  Dogane  consiste  nella  gestione  dei  verbali  di 
contestazione,  compresi  quelli  elevati  dalla  Guardia  di  Finanza,  e  la  relativa 
acquisizione nel sistema informativo doganale.
In particolare:

• È stato  slargato  il  concetto  di  contante inserendo  nello  stesso  oltre  alle 
banconote  e  alle  monete  metalliche  anche  gli  strumenti  di  pagamento 
negoziabili al portatore;

• Le dichiarazioni di trasporto del denaro contante di importo pari o superiore 
a 10.000 euro sono effettuate mediante plico postale da presentare a Poste 
Italiane S.p.A.;

• Per i trasferimenti di denaro nell’ ambito UE, l’obbligo di dichiarazione va 
adempiuto all’atto dell’entrata e dell’uscita da territorio nazionale;
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• In caso di violazione è possibile definire, a titolo di oblazione, il pagamento 
della  sanzione in misura  ridotta  pari  al  5% dell’importo  eccedente  i 
10.000 euro e, comunque, non può essere inferiore a 200 euro;

• L’oblazione ha due limiti:  la soglia dei 250.000 euro dell’eccedenza  dei 
10.000 euro (con il D.L.n. 16/2012 è stata portata a 40.000 euro) e l’autore 
della violazione non si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei 365 
giorni precedenti (allo stato attuale il termine è di cinque anni);

• Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

◦ all’Agenzia  delle  Dogane  o  alla  Guardia  di  Finanza  all’atto  della 
contestazione;

◦ al MEF entro 10 giorni dalla contestazione stessa secondo le modalità 
che  saranno  oggetto  di  un  decreto  ministeriale  entro  180  giorni,  a 
decorrere dal 14 dicembre 2008.

I benefici che ne derivano sono connessi alla estinzione dell’illecito, ad opera del 
MEF, e alla restituzione delle somme sequestrate entro 10 giorni dall’avvenuto 
pagamento. 
E’  un  regime  di  sorveglianza  basato  sulla  tracciabilità  delle  operazioni  di 
trasferimento  di  valuta  che  si  realizza  basandosi  anche  sullo  scambio  di 
informazioni tra le autorità competenti, attraverso l’utilizzo di supporti informatici.
Prendendo in esame l’articolato, vengono in rilievo una serie di definizioni; ormai 
è abitudine del legislatore che in articolati di grosso spessore giuridico abbondi di 
definizioni.
Spicca la definizione di riciclaggio, che non è nuova; proviene dal d.lgs. 231/97, 
che ha dato applicazione alla II Direttiva CEE, che così lo definisce:

• la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che 
provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, 
allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita di beni medesimi o di 
aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi  alle conseguenze 
giuridiche delle proprie azioni;

• l’occultamento o la dissimulazione di quei beni o diritti sugli stessi, quando 
è a conoscenza che provengono da un’attività criminosa;

• l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni quando si è a conoscenza 
che provengono da un’attività criminosa;

• la partecipazione ad uno degli atti di cui sopra.
L’invio  telematico,  chiaramente,  deve  essere  effettuato  primo 
dell’attraversamento della frontiera ed il dichiarante è obbligato a portarsi dietro la 
copia  della  dichiarazione  ed  il  numero  di  registrazione  attribuito  dal  sistema 
telematico.
Nell’ipotesi che il trasferimento di denaro contante, da e verso l’estero, effettuato 
mediante plico postale, la dichiarazione va consegnata a Poste Italiane S.p.A. o 
nelle quarantotto ore successive al ricevimento ai fornitori di servizi postali.
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Gli Uffici postali e i fornitori di servizi postali provvederanno entro sette giorni a 
trasmettere la dichiarazione per via telematica all’Agenzia delle Dogane.
Il dichiarante che presenterà la dichiarazione riceverà la ricevuta da parte delle 
Poste Italiane S.p.A. o dai fornitori di servizi postali.
Chi viaggia con assegni postali, bancari o circolari che recano l’indicazione del 
nome  del  beneficiario  o  la  clausola  di  non  trasferibilità  sono  esonerati  dal 
presentare la dichiarazione.
I poteri di accertamento delle violazioni al d.lgs. 195/08 competono:

• ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane;
• all’Unità di Informazione finanziaria (ex UIC);
• alla Guardia di Finanza;

I funzionari di cui  sopra, addetti all’accertamento delle violazioni alla normativa 
valutaria,  redigono il  processo  verbale  di  constatazione  dei  fatti  accertati  e  dei 
sequestri eseguiti; le sanzioni amministrative vengono contestate con il processo 
verbale di  accertamento o con atto separato,  nel  quale deve essere  indicato:  la 
norma violata; la norma sanzionatoria; la somma da versare allo Stato; le modalità, 
i termini di versamento e gli adempimenti per la definizione delle sanzioni stesse.
L’atto  di  contestazione  delle  violazioni  valutarie  punibili  con  sanzioni 
amministrative non penali viene consegnato all’interessato o, comunque, notificato 
nell’ipotesi che la consegna immediata non sia possibile.
I  militari  della  Guardia  di  Finanza  provvederanno  a  trasmettere  i  verbali  di 
contestazione  all’Agenzia  delle  Dogane  che  a  loro  volta  lo  inoltreranno  al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro sette giorni dalla contestazione, 
mediante  supporti  informatici  al  fine  di  poter  consentire  la  definizione  della 
sanzione amministrativa pecuniaria.
Gli originali dei verbali di accertamento sono conservati dagli Uffici Doganali per 
la durata di dieci anni.
In caso di violazione all’obbligo di dichiarazione, il 40% della parte eccedente il 
limite di 10.000 euro viene sequestrata e la riscossione delle somme, già in sede 
di  verbale  di  contestazione,  viene  effettuata  dai  funzionari  dell’Agenzia  delle 
Dogane con l’emissione delle bolletta Z20.
Nel sequestro le autorità competenti daranno priorità alle monete e alle banconote 
ed in caso di in capienza agli altri strumenti negoziabili al portatore.
Il trasgressore al quale è stata contestata una violazione ha facoltà di chiederne la 
estinzione  effettuando  un  pagamento  in  misura  ridotta  pari  al  5%  del  denaro 
contante eccedente la soglia dei 10.000 euro; la sanzione minima è di 200 euro.
E’ da precisare che la restituzione del contante non potrà essere immediata con il 
pagamento della sanzione poiché non è possibile controllare la seconda condizione 
per concedere la oblazione: essere sicuri che il trasgressore non si sia avvalso della 
stessa facoltà nei 365 giorni precedenti, non avendo in tempo reale una Banca Dati 
per il dovuto riscontro.
Pertanto,  nell’ipotesi  che  il  trasgressore  paghi  immediatamente  la  sanzione,  la 
richiesta  di  oblazione  con  l’allegato  verbale  di  accertamento  e  sequestro  sarà 
inviata con in calce al   provvedimento di rinvio al MEF per la relativa decisione e 
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all’Area Centrale Verifiche e Controllo degli scambi internazionali, Comunitari e 
Nazionali.
Il denaro contante potrà essere trasformato in assegno circolare intestato al Capo 
Area Gestione Tributi che provvederà al versamento sul fondo di cui all’art. 6 del 
D.Lgs.
L'interessato  può  ottenere  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  la  restituzione  del  denaro  contante  sequestrato,  previo
deposito  presso  la  Tesoreria  provinciale  dello  Stato  di  una  cauzione
ovvero  previa  costituzione  di  una  fideiussione  bancaria  o
assicurativa  o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  abilitati  al
rilascio  di  garanzie  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione.  A
garanzia  del  pagamento  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  la
cauzione  o  la  fideiussione  devono  essere  di  importo  pari
all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.
In considerazione di quanto sopra, assume una importanza notevole assolvere ad 
una funzione di presidio e sorveglianza al fine di assicurare un adeguato livello dei 
controlli  valutari  presso  gli  Uffici  di  partenza  ed  arrivo  verso  e  dai  Paesi 
comunitari.
LE MODIFICHE DEL D.L.N.16/2012
Da quanto sopra esposto esaminiamo le variazioni che sono intervenute.
Le modifiche apportate al testo del D.Lgs.19 novembre 2008, n.195 sono avvenute 
in tema di:

• sequestro (art.11, comma 8, lett. a ) del D.L.);
• oblazione (art. 11, comma 8, lett.b) del D.L.).

Sono variate  le percentuali  di  sequestro,  di  cui  all'art.  6,  comma 2,  del  D.Lgs. 
195/2008, nel modo seguente:

• nell'ipotesi che l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, la percentuale è 
del 30%; 

• nell'ipotesi in cui l'eccedenza superi 10.000 euro, la percentuale sale al 50.
All'art. 6, comma 2, è stato aggiunto il comma 2-bis per ribadire la posizione di 
credito  privilegiato  delle  somme  sequestrate  a  garanzia  delle  sanzioni 
amministrative pecuniarie. 
E' stato modificato anche l'art. 7 del D.Lgs. 195/2008, in riferimento all'oblazione, 
sostituendo il comma 1 dello stesso articolo, che dispone che il soggetto al quale è 
stata contestata la violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento 
in misura ridotta e, più precisamente:

pari  al  5%  del  denaro  contante  eccedente  il  limite nell'ipotesi  che 
l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro; la somma pagata 
non può essere inferiore a 200 euro: la sanzione minima era già in vigore, è 
stata  ribadita  con  l'aggiunto  del  comma  1-bis  all'art.  7  del  decreto 
legislativo;

• pari al 15% se l'eccedenza non supera i 40.000 euro.
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Con l'aggiunta del comma 1-ter all'art. 7 è stato di nuovo ribadito che il pagamento 
può essere effettuato con versamento all'Agenzia delle Dogane, alla Guardia di 
Finanza e al MEF entro  dieci giorni dal momento della contestazione  con le 
modalità  di  cui  sopra.  Le  somme  relative  al  pagamento  delle  sanzioni  ridotte, 
pagate alla  G.d.F., devono essere trasmesse all'Agenzia delle Dogane.
Altre  modifiche  sono  intervenute  sull'art.  7  al  comma  5  lett.  a)  e  lett.  b).  In 
particolare, per esaustività dell'argomento, si chiarisce che oltre i 40.000 euro non 
è possibile accedere all'oblazione; al comma 5 lett.a) dell'art. 7 del D.lgs. 195/2008 
è stata corretta la somma, entro la quale nella previgente legislazione era possibile 
oblare, in luogo di 250.000 è stata indicata la somma di 40.000 euro. 
Inoltre, è stato modificato anche il tempo, trecentosessantacinque giorni, entro il 
quale  il  soggetto  si  era  già  avvalso  della  stessa  facoltà;  il  cambiamento, 
ovviamente, è peggiorativo, è passato a cinque anni, il che significa che nell'ottica 
della previgente normativa si poteva oblare una  volta all'anno.  Con l'entrata in 
vigore della disposizione, di cui al comma 5, lett. b) dell'art. 7 il soggetto avvezzo 
a portare oltre frontiera, parliamo dei corrieri del contante, se viene pizzicato in un 
anno non potrà  più ricorrere  all'oblazione,  almeno per  cinque anni,   e,  quindi, 
dovrà pagare la sanzione ordinaria, il  50% dell'eccedenza del contante  che sta 
tentando di portare oltre frontiera.
Il nuovo art. 8, comma 3, ci ricorda che il decreto motivato, con determinazione 
della  sanzione  ed  ingiunzione  di  pagamento,   sarà  adottato  dal   MEF  entro 
centoottanta giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.
Un'ultima modifica,  apportata alla disciplina valutaria, si riferisce alle sanzioni, 
di cui all'art.9, comma 1, del D.Lgs. 195/2008, e riguarda l'applicazione e i criteri 
che saranno adottati rimanendo fermi alcuni principi fissati dal Testo Unico della 
Disciplina Valutaria, il DPR 148/88.
Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni per le violazioni di esportazione 
del contante oltre i limiti consentiti è stato previsto:

• una sanzione  minima  pecuniaria  di  300  euro;  il  che  significa  che se  la 
somma eccedente è meno di 1000 euro comunque la cosa può essere sanata 
con un versamento di 300 euro (che è esattamente il 30% di 1.000). In tale 
ipotesi si può ricorrere all'oblazione con il pagamento del 5% ma essendo 50 
(il  5%  su  1000)  inferiore  a  200  per  poterne  usufruire  si  dovrà  versare 
quest'ultima  somma.  Chi  si  troverà  in  questa  situazione  difficilmente 
chiederà di oblare essendosi allungata la tempistica, in cinque anni, al fine 
di poterne usufruire un'altra volta;

• ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative il MEF terrà conto dei 
seguenti principi, di cui alla DPR 31 marzo 1988, n. 148, che costituisce il 
TULV, che agli art. 23, 23-bis e 24, fissa i criteri da tenere presente nel 
momento in cui vengono comminate le sanzioni, quali:

• la  gravità  della  violazione,  la  natura  dolosa  o  colposa  e  la  personalità 
dell'autore;
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• il  principio  della  legalità,  inteso  nel  senso,  che  nessuno  può  essere  
assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima  
della commissione della violazione;

• il principio del favor rei. 
In tema di prescrizione essa parte dal giorno in cui è stata commessa la violazione 
per un tempo di cinque anni.
ABROGAZIONE DELLA CONTROVERSIA DOGANALE
Il  ricorso gerarchico vigente per le controversie doganali  continua a vivere per 
quelli instaurati alla data di entrata in vigore del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 ma non 
oltre tale data essendone state soppresse o abrogate le norme di riferimento.
Lo ha stabilito l'art. 12, commi 1 e 2, del decreto in commento che è intervenuto 
sull'art. 11 del D.Lgs. n. 374/90, al secondo periodo del comma 6, sopprimendolo, 
che prevedeva la presentazione dell'istanza per il ricorso gerarchico, entro trenta 
giorni, all'ex Direttore Compartimentale, ora Direttore Regionale o Interregionale 
per la definizione.
E' stato anche abrogato il comma 7 dello stesso articolo che prevedeva la rettifica 
da contestare all'operatore entro 30 giorni dalla dat di notifica dell'avviso.
Il  secondo  comma  dell'art.  12  del   D.L.  n.  16/2012  fa  salvo,  ovviamente,  i 
procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie, di cui agli art. 
66 e  seguenti  del  TULD  (Testo  Unico delle  disposizioni  in  materia  doganale) 
instaurati alla data di entrata in vigore del decreto, il 2 marzo 2012.
Gli articoli  66 e seguenti del TUIR riguardano la procedura della controversia, 
quale:

• la richiesta, ora, al Direttore Regionale o Interregionale di provvedere alla 
risoluzione della controversia;

• la composizione del collegio dei periti doganali;
• il tempo per la decisione (quattro mesi);
• la possibilità, nell'ambito del ricorso gerarchico, al MEF entro 40 gg;
• la composizione dei periti doganali a livello ministeriale;
• la decisione del Ministro entro sei mesi.

Si ricorda che già dal 1° gennaio 2002 i ricorsi in tema di contenzioso doganale 
erano stati devoluti alle Commissioni Tributarie ma nel contempo è stata data la 
possibilità  agli  operatori  di  poter  ricorrere  a  livello  amministrativo,  avverso  il 
rigetto della istanza di revisione dell'accertamento doganale. Salvo per quelli in 
corso, non è più possibile sfruttare questa possibilità essendo la materia doganale 
molto specialistica e poco accessibile per i non addetti ai lavori. 

FISCALITA' INTERNAZIONALE
LE NOVITA' IVA DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
I PAESI LOW TAX JURISDICTIONS
LE COMUNICAZIONE BLACK LIST
Nello  scenario  attuale  che  ci  troviamo  in  cui  è  preponderante  la  fiscalità 
internazionale gli approfondimenti sono  prioritari,  se si pensa che il nostro diritto 
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vigente interno ha progressivamente da decenni recepito modelli  internazionali, 
subendo dei veri “trapianti giuridici”.
La OCSE, l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che ha 
sede  a  Parigi,  è  l’organismo  internazionale  che  presiede  sulla  fiscalità 
internazionale che attraverso le sue raccomandazioni detta principi di fiscalità a 
tutti gli Sati aderenti. 
La UE recepisce le raccomandazioni, trasformandole in Regolamenti e Direttive, 
imponendole  agli Stati membri, che sono obbligati o a recepire negli ordinamenti 
giuridi nazionali.
Nell'anno  2010  sia il legislatore comunitario che  quello domestico, con un passo 
molto più deciso e celere, hanno varate misure che si pongono come obiettivo il 
contrasto  alle  frodi  fiscali  e  finanziarie  comunitarie,  internazionali  e 
nazionali,  alle frodi che i soggetti residenti mettono in atto con i Paesi  black 
list.
La  frode   provoca  distorsioni  dei  movimenti  di  capitali  e  delle  condizioni  di 
concorrenza  che  pregiudicano  il  funzionamento  del  mercato  interno ledendo  il 
principio della giustizia fiscale. 
L'enforcement legislativo è iniziato con le direttive cd, del VAT PACKAGE 2008,
con  il Reg. CE n. 37/2009 del Consiglio del 16 dicembre 2009, con il D.L. 25 
marzo 201, n. 40, con   il D.M. 30 marzo 2010  e la circolare n. 20 dell’Agenzia 
delle Entrate del 16 aprile 2010.
Con il provvedimento del 28 maggio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 
modelli che devono essere compilati dagli operatori in questione; il DM 27 luglio 
2010, che ha modificato l'elenco dei territori black list; il DM del 5 agosto 2010, 
che ha rimodulati gli obblighi e stabilito la data ultima entro la quale dovevano 
essere inviati telematicamente i modelli, il 2/11/2010.
L'Agenzia  delle  Entrate  è  successivamente  intervenuta  con  altri  documenti  di 
prassi  fornendo chiarimenti,  quale  la circolare  n.  53 del  21 ottobre 2010  e  la 
circolare n. 54/E del 28  ottobre 2010 commendando gli aspetti più salienti relativi 
agli obblighi di comunicazione  e dando le direttive per la prima applicazione del 
provvedimento.
E' intervenuta anche la Assonime che ha offerto il suo contributo con le circolari n. 
32 del 21/10/2010 e la n. 35 del 27 ottobre 2010.  
Fondamentale è lo scambio di informazione. In tale direzione va il regolamento 
(CE) n. 37/2009 del Consiglio del 16 dicembre 2008 che nel primo considerando 
del  Regolamento  è  detto:  Per  contrastare  con  efficacia  la  frode  relativa  
all’imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA),  è  indispensabile  che  gli  Stati  membri  
raccolgano e scambino le informazioni sulle operazioni  intracomunitarie il  più  
rapidamente  possibile.  Prevedere  un  termine  di  un  mese  è  la  risposta  più  
adeguata  a suddetta esigenza,  tenuto conto degli  esercizi  contabili  e  funzioni  
delle  imprese  e  degli  obiettivi  di  riduzione  degli  oneri  amministrativi  delle  
imprese”.
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D.L. 25 marzo 2010 n. 40 – Novità del decreto “incentivi” – , 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73 
L'obbligo di comunicazione
Il decreto contiene, in particolare, le disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in 
materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, 
nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere.
All’art.  1  del  decreto  è  stabilito  che  i  soggetti  passivi  all’imposta   sul  valore 
aggiunto  comunicano  telematicamente  all’Agenzia  delle  Entrate,  secondo 
modalità e termini definiti con D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate 
o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici avente sede, 
residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list , di cui al DM del 4 maggio 
1999 e del DM 21 novembre 2001 (vedi tabella 1).
L'obbligo della comunicazione riguarda le operazioni che sono state effettuate dal 
1/7/2010. 
A parere dell'Agenzia la comunicazione va fatta anche per le  importazioni  ed 
esportazioni.  L'obbligo di monitoraggio è esteso anche per quelle esportazioni 
che sono precedute dalla custodia dei beni in un deposito Iva.
Non può sottacersi la superfluità della comunicazione sia delle importazioni che 
delle  esportazioni  in  quanto  tali   operazioni   sono  inserite  nel  sistema  AIDA 
(Automazione Integrata Dogana Accise), tenuto dall'Agenzia delle Dogane. Sono 
operazioni già note all'Anagrafe Tributaria.
L'obbligo della comunicazione persiste anche:
• per le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti ai fini Iva, rese nei 
confronti di operatori economici extra-UE e che, comunque, sono scambiate con 
operatori  economici  black  list,  quali  quelle  di  cui  all'art.  7-ter,  7-quarter,  7- 
quinquies del DPR 633/72; 
• per  le  prestazioni  di  servizi  non  territorialmente  rilevanti  aiu  fini  Iva, 
ricevute da operatori economici black list.
      Le prestazioni di servizi rese, di cui agli artt. 7-quarter e 7-quinquies, non 
rilevanti ai  fini iva in Italia,  per carenza del requisito della territorialità,  per le 
quali  non vige l'obbligo di  fatturazione,  ai  sensi  dell'art.  3 del  D.M. 5/8/2010, 
vanno incluse nei modelli dal 1/9/2010.
LE OPERAZIONI ATTIVE
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LE OPERAZIONI PASSIVE

Sono  esclusi  dall'obbligo  di  comunicazione  i  contribuenti  minimi  ed  i 
contribuenti che hanno optato per il  regime fiscale agevolato per le nuove 
iniziative produttive (vedi tabella n.2 soggetti obbligati e non).
Gli  enti  non  commerciali,  lo  Stato,  le  Regioni,  le  Province  e  i  Comuni  sono 
obbligati alla comunicazione esclusivamente per le operazioni che non rientrano 
nell'attività istituzionale. 
Inoltre,  sono  escluse  dall'obbligo  di  comunicazione  le  vendite  fra  operatori 
nazionali ed operatori economici di Paesi Off Shore quando le merci che vengono 
scambiate  sono fuori  dal  territorio nazionale;  per  esempio,  prima della  vendita 
sono state collocate dall'impresa nazionale in propi magazzini esteri. In tal caso si 
tratta  di  operazioni  extra  territoriale.  Va  fatto  un  distinguo:  se  lo  stoccaggio 
avviene in un Paese extra-Ue, come la Svizzera, l'operazione è una esportazione 
franco  valuta;  se,  al  contrario,  avviene  in  un  Paese  UE,  trattasi  di  cessione 
intracomunitaria,  di  cui  all'art.  41  del  DL  331/93.  In  quest'ultimo  caso,  però 
l'impresa italiana ha dovuto o identificarsi direttamente oppure ha nominato un 
rappresentante fiscale. Successivamente, quando l'impresa nazionale procederà 
alla vendita dei beni stoccati all'estero effettuerà un'operazione non soggetta ad Iva 
per difetto territoriale, ai sensi dell'art. 7-bis , comma 1, del DPR 633/72. 
Con il provvedimento del 22 dicembre 2011 l'Agenzia ha stabilito l'obbligo di 
comunicazione anche per gli  ex minimi  ovvero dei cd  supersemplificati,  di cui 
all'art.  27,  comma  3,  D.L.  98/2011,  convertito  con  modificazione  dalla  L. 
111/2011.
Per quanto riguarda gli enti di cui alla lett.b), comma 2, art. 7-ter DPR 633/72, 
vale a dire gli enti che svolgono anche attività commerciale hanno  l'obbligo della 
comunicazione  solo  per  le  operazioni  che  effettuano  nell'ambito  dell'attività 
commerciale e non istituzionale.
Rientra  nell'obbligo  di  comunicazione  le  operazioni  effettuate  dalla  stabile 
organizzazione  di  un  soggetto  italiano,  situata  in  un  Paese  Black  List,  nei 
confronti dei clienti e fornitori anch'essi stabiliti nei Paesi a fiscalità privilegiata.
La C.M. 2/E/2011 ha anche precisato che l'obbligo di comunicazione per la stabile 
organizzazione di un operatore economico italiano stabilita in un Paese Black List 
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persiste per quelle operazioni effettuate  fuori campo Iva pur essendo carente del 
presupposto oggettivo, quale la territorialità.
ELENCO DEI PAESI BLACK LIST
I Paesi  black list, di cui all’art. 1 DM del 4 maggio 2009 con il quale sono stati 
individuati i Paesi a fiscalità privilegiata, sono i seguenti:
Alderney  (Aurigny);Andorra  (Principat  d'Andorra);Anguilla;Antigua  e  Barbuda  (Antigua  and 
Barbuda);Antille  Olandesi  (Nederlandse  Antillen);Aruba;Bahama  (Bahamas);Bahrein  (Dawlat  al-
Bahrain);Barbados;Belize;Bermuda;Brunei  (Negara  Brunei  Darussalam);Cipro  (Kypros);Costa  Rica 
(Republica de Costa Rica);Dominica;Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);Ecuador  
(Repuplica  del  Ecuador);Filippine  Pilipinas);Gibilterra  (Dominion  of  Gibraltar);Gibuti 
(Djibouti);Grenada;Guernsey (Bailiwick of Guernsey);Hong Kong (Xianggang);Isola di  Man (Isle of 
Man);Isole Cayman (The Cayman Islands);Isole Cook;Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); 
Isole Vergini  Britanniche (British Virgin Islands);Jersey;Libano (Al-Jumhuriya  al  Lubnaniya);Liberia 
(Republic of Liberia);Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);Macao (Macau);Malaysia (Persekutuan 
Tanah  Malaysia);Maldive  (Divehi);Malta  (Republic  of  Malta);Maurizio  (Republic  of 
Mauritius);Monserrat;Nauru (Republic of Nauru);Niue;Oman (Saltanat  'Oman);Panama (Republica de 
Panama');Polinesia  Francese  (Polynesie  Francaise);Monaco  (Principaute'  de  Monaco);San  Marino 
(Repubblica  di  San  Marino);Sark  (Sercq);Seicelle  (Republic  of  Seychelles);Singapore  (Republic  of 
Singapore);Saint  Kitts  e  Nevis  (Federation  of  Saint  Kitts  and  Nevis);Saint  Lucia  ;Saint  Vincent  e 
Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);Svizzera (Confederazione Svizzera);Taiwan (Chunghua 
MinKuo);Tonga (Pule'anga Tonga);Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);Tuvalu (The Tuvalu 
Islands);Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);Vanuatu (Republic of Vanuatu);Samoa (Indipendent 
State of Samoa).
Con il Dm. 21 novembre 2001 sono stati individuati degli Stati o territori a regime 
privilegiato, di cui all’art. 127-bis, comma 4 del testo unico delle imposte sui 
redditi, in vigore dal 24 novembre 2001, che sono i seguenti:
Angola; Antigua;Corea del Sud;Costarica;Dominica;Ecuador Giamaica,  Kenia; Lussemburgo; 
Malta; Mauritius; Portorico;  Panama, Svizzera;  Uruguay.. 
Gli elenchi forniti dai due decreti sono quelli tuttora validi ai fini della disciplina 
CFC e delle disposizioni di cui alla residenza fiscale delle persone fisiche.
Con il D.M. 23 luglio 2010 (G.U. n. 180 del 4/8/2010) sono state escluse dalle 
black List, Cipro Corea Del Sud e Malta; la Lettonia è stata inserita nelle white 
list.
Tuttora abbiamo tre black list:
-il  DM  4  maggio  1999,  costruita  per  l'individuazione  dei  Paesi  a  fiscalità 
privilegiata, al fine di individuare i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della 
popolazione residente e trasferiti nei Paesi di cui sopra (ar. 2 bis del TUIR);
-il  DM 21 novembre 2001, valida ai  fini  delle CFC, di cui  all'art.  168 bis del 
TUIR,  al  fine  di  individuare  i  Paesi  che  consentono  un  adeguato  scambio  di 
informazione
-il DM 23 gennaio 2002, varata in base al comma 10, art. 110 TUIR, che per le 
imprese residenti o localizzate in territori diversi da quelli individuati nella lista al 
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168 bis,  solo al fine di vietare la 
deduzione delle spese e degli  altri  componenti  negativi  derivanti da operazioni 
intercorse con imprese  residenti  ovvero localizzate  in territori  diversi  da quelli 
individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168 
bis citato.
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Vale la pena ricordare che le disposizioni attuative hanno  confermato gli elenchi 
dei Paesi  di cui sopra , che contengono ancora il  Lussemburgo,  la Svizzera e la 
repubblica del Titano, San Marino.

I PAESI WHITE LIST
Il MEF ha pubblicato con DM del 28 settembre 2011, pubblicato in G.U. n. 231 
del 5 ottobre 2011 una white list soprattutto ai fini dell'adeguata verifica da parte 
di terzi in assenza del cliente . E' obbligo non solo per gli intermediari finanziari 
ma anche per i professionisti controllare se il soggetto estero, non residente nella 
UE, faccia parte dei Paesi cd. Black List o White List. Se si intrattengono rapporti 
con Paesi che non hanno adottato una normativa antiriciclaggio omologa ai Paesi 
della UE che con la Direttiva 2005/60 aveva introdotto il cd. principio Know your 
customer,  fondamentale  per  prevenire  il  riciclaggio  del  denaro  sporco  e  del 
finanziamento al terrorismo scattano gli obblighi antiriciclaggio.
La WHITE LIST contiene 25 Paesi extracomunitari che sono risultati omologhi ai 
nostri  presidi antiriciclaggio, quali: 
Australia,  Brasile,  Canada,  Hong Kong, India,  Giappone,  Repubblica di  Corea, 
Messico,  Federazione Russa,  Singapore, Stati Uniti  di America, Repubblica del 
Sudafrica, Svizzera.
L'altra  Lista con i medesimi effetti dell'art. 2 è:
Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e 
Futuna, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba.  
Sostanzialmente, ai fini dell'adeguata verifica da parte di terzi, un soggetto che 
vuole aprire un conto corrente in Italia ma si trova in un Paese extracomunitario ed 
ha avuto un rapporto dello stesso tipo con un intermediario situato in uno dei Paesi 
compreso nella White List,  potrà avvalersi  di un'attestazione che l'adeguata 
verifica è stata effettuata in uno dei Paesi di cui sopra.
Disposizioni attuative del D.M. 30.03.2010
Con  il  decreto  è  stato  approvato,  con  le  relative  istruzioni,  il  modello  per  la 
comunicazione da parte di soggetti passivi d’imposta dei dati relativi a cessioni e 
acquisti di beni, a prestazioni di servizi, resi e ricevuti, nei confronti di operatori 
economici residenti in Paesi Black List.
Il decreto ha stabilito che  modello va compilato e presentato con:

• cadenza trimestrale per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri 
precedenti e per ogni categoria di operazioni,   un importo non superiore a 
50.000  euro;  l’invio  del  modello  deve  avvenire  telematicamente  e  va 
trasmesso  entro  l’ultimo  giorno  del  mese  successivo  al  periodo  di 
trasferimento;

• mensile per tutti gli altri operatori; l'invio telematico deve avvenire entro il 
mese successivo.

Per  i  soggetti  che  hanno  iniziato  l’attività  da  meno  di  quattro  trimestri 
trasmetteranno   trimestralmente,  sempre  che  non  sia  stata  superata  la  soglia 
prevista di 50.000 euro  nel trimestre o nei trimestri già trascorsi.
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Chiaramente ,  come per il  sistema Intrastat,  i  soggetti  tenuti alla presentazione 
trimestrale  possono  optare  per  la  presentazione  mensile  a  condizione  che  la 
presentazione rimane mensile per tutto l’anno solare.
Inoltre, i soggetti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale e 
superano  nel  corso  del  trimestre  la  soglia  di  50.000  euro,  sono  tenuti  alla 
presentazione mensile dal mese successivo a quello in cui è stata superata la soglia 
con l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi per i mesi trascorsi.
NOVITA'  NELLA  COMUNICAZIONE  SIA  PER  CESSIONI  CHE 
PRESTAZIONI CON I PAESI BLACK LIST
L'art. 2, comma 8 del  decreto fiscale,  il D.L. n. 16/2012,  ha modificato l'art. 1, 
comma 1,  del  D.L. 25 marzo 2010 n.  40,  convertito,  con modificazioni,  dalla 
Legge 23/5/2010, n. 73 dopo le parole “prestazioni di servizi”  sono state inserite 
le parole “di importo superiore a 500 euro” . 
Sostanzialmente,  gli  operatori  economici,  soggetti  passivi  d'imposta  Iva,  che 
effettuano  operazioni  con  Paesi  a  bassa  fiscalità,  denominati  Black  List,  non 
dovranno  più  comunicare  all'Agenzia  delle  Entrate  tutte  le  operazioni  ma  solo 
quelle che sono di importo superiore a € 500. Questo limite è riferito alle singole 
operazioni  e,  pertanto,  ai  fini  della  comunicazione  bisognerà  apportare  dei 
correttivi nel programma di comunicazione. La disposizione è entrata in vigore il 2 
marzo 2012, il che significa che se ne terrà conto con la prossima presentazione 
del modello che è il 30 aprile 2012. 
Individuazione della controparte estera
L'obbligo della comunicazione interessa le operazioni che avvengono tra operatori 
economici residente in Italia ed operatori economici residenti in Paesi black list. 
Ad avviso, anche, dell'Agenzia delle Entrate, circolare n. 53 del 21 ottobre 2010, la 
nozione di  operatore economico è  quella contemplata  dall'art.  9  della  Direttiva 
2006/112/CE secondo la quale:
“Si considera  «soggetto passivo» chiunque esercita,  in modo indipendente  e in 
qualsiasi  luogo,  un'attività  economica,  indipendentemente  dallo  scopo  o  dai 
risultati di detta attività.
Si  considera  «attività  economica» ogni  attività  di  produzione,  di 
commercializzazione  o di  prestazione  di  servizi,  comprese  le  attività  estrattive, 
agricole,  nonché  quelle  di  professione  libera  o  assimilate.  Si  considera,  in 
particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale 
per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.
Inoltre,  si  considera  soggetto  passivo  “  ogni  persona  che  effettui  a  titolo  
occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo spedito o trasportato a  
destinazione dell'acquirente dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, fuori  
dal territorio di uno Stato membro ma nel territorio della Comunità”.
Al  fine  di  verificare  la  natura  dell'operatore  economico  con  il  quale  si  opera, 
secondo l'Agenzia, si possono utilizzare  l'eventuale certificazione o  il numero 
identificativo, rilasciati  entrambi  dall'Amministrazione  fiscale  competente.  In 
alternativa, farsi rilasciare per lo meno una dichiarazione dalla controparte estera 
che svolge un'attività economica. Anche in tal caso non può sottacersi che, ai fini 
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della  trasparenza  dell'operazione,  bisogna  avere  la  prova  che  il  soggetto 
effettivamente  esiste,  magari  anche  con  una  informazione  dell'autorità 
diplomatica. Al fine di evitare complicazioni bisogna adoperarsi con tutti i mezzi 
per rendere tracciabile l'operazione.
Infine, va ricordato che l'obbligo di comunicazione sussiste anche:
-per i soggetti non residenti identificati  direttamente;
-per i rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti;
-per le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti.
I soggetti non residenti avranno cura di indicare sul modello non solo il numero di 
partita  iva italiano anche il  numero identificativo  rilasciato dall'Autorità  fiscale 
estera.
Momento dell'inclusione dell'operazione nei modelli
Il momento di effettuazione dell'operazione da inclusione nei modelli è legato alla 
data della registrazione della fattura. Questo è il criterio generale ; pur tuttavia 
va  considerata  la  data  di  annotazione  nelle  scritture  contabili qualora  la 
registrazione dell'operazione in dette scritture sia precedente o, in alternativa, a 
quella  nei  registri  IVA.  Queste  ipotesi  si  verificano,  allorquando,  trattasi  di 
prestazioni  attive  fuori  dal  campo  di  applicazione  dell'Iva  per  mancanza  del 
requisito essenziale della territorialità oppure, in mancanza, sarà rilevante la data 
del pagamento da parte dell'operatore estero. Per quanto riguarda gli scambi con la 
Repubblica di San Marino è rilevante la data della registrazione dell'autofattura o 
della data della fattura del fornitore della Repubblica del Titano opportunamente 
integrata con l'imposta.
Per  quanto  riguarda  le  importazioni  si  deve  fare  riferimento  al  momento  di 
accettazione  della  bolletta  doganale,  che  corrisponde  al  momento  di 
effettuazione dell'operazione piuttosto che alla data di annotazione della bolletta 
nel registro degli acquisti, di cui all'art. 25 del DPR 633/72.  
Modello di comunicazione
Con la nota prot. n. 2010/85352 del 28 maggio  il Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate ha approvato il modello per la comunicazione da parte dei soggetti passivi 
dell’imposta  sul  valore  aggiunto  dei  dati  relativi  alle  operazioni,  effettuate  nei 
confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a low 
tax jurisdictions.
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Il  modello  predisposto  dall'Agenzia  delle  Entrate  è  strutturato  in  due  parti:  il 
frontespizio e il quadro A.
Nel  frontespizio  devono  essere  inseriti  i  dati  identificativi  e  la  firma  del 
contribuente, il periodo al quale si riferisce la comunicazione, l'eventuale impegno 
dell'invio  telematico  da  parte  dell'intermediario,  l'eventuale  presentazione 
correttiva o integrativa.
Nell'ambito del quadro A vanno distinte le operazioni attive e passive; entrambi i 
comparti comprendono le segnalazioni delle operazioni imponibili, non imponibili, 
esenti, non soggette ad iva nonché le note di variazioni dell'anno in corso e quelle 
dell'anno precedente.
Termini di presentazione
 Il  modello  di  comunicazione  deve  essere  presentato  esclusivamente  in  via 
telematica. È pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione.
Il modello deve essere presentato, per quanto riguarda i cd. trimestrali, entro 
la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione e qualora si 
tratta di operatori economici che hanno superato con una delle categoria 50.000 
euro, entro il mese successivo.
Se il  termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni 
festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Invio telematico – invio multiplo
Nel caso di invii multipli è possibile con un unico impegno inviare le operazioni 
con  Paesi  black  list  anche  altre  comunicazioni,  a  condizione  che  la  data 
dell'impegno sia riportata nei quadri relativi all'impegno alla trasmissione di tutti i 
modelli da inviare.
LE PROSSIME SCADENZE 30 APRILE 2012
Invio  telematico  del  modello  di  comunicazione delle  operazioni  di  importo 
inferiore a € 500 con soggetti aventi sede in un Paese Black List effettuate nel 
mese di marzo o nel primo trimestre 2012.
Cambio periodicità. Coloro che nel corso del trimestre  hanno superato il limite 
dei  50.000 euro ad una sola  delle categorie  di  operazioni  che effettuano con i 
suddetti   Paesi,  devono presentare il  modello  mensilmente a partire dal mese 
successivo in cui è stato superato. 
Il modello va già presentato per il mese in cui la soglia è stata superata ed anche 
per ogni mese precedente, compilando la casella variazione di periodicità.
Le sanzioni
La  sanzione  da  applicare  per  l’omissione  delle  comunicazioni  o  per  la  loro 
effettuazione  con  dati  incompleti  o  non  veritieri,  si  applica  la  sanzione, 
raddoppiata, prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, nella misura da 258 a 2065 
euro. 
Lo ha stabilito l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 40/2010, convertito con modificazione 
dalla  L.  73/2010  che  sanziona  la  comunicazione  omessa  o  inviata  con  dati 
incompleti o non veritieri 
Affinché  ogni  violazione  sia  sanzionata  autonomamente  è  escluso  l’art.  12 del 
D.Lgs.  472/1997  che  prevede  l’istituto  del  concorso  di  violazione  e  della 
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continuazione; il che significa che ogni omissione è a se stante: se si sbagliano 
dieci comunicazioni , la sanzione non potrà essere unica ma sarà applicata per ogni 
comunicazione omessa o sbagliata.
Un deterrente   che, forse,  potrebbe scoraggiare la mancata presentazione della 
comunicazione ma l’evasione che scaturisce dalle operazioni carosello e cartiere è 
connotata  da  cifre  iperboliche,  a  decine  di  numeri,  che  difficilmente  potrà 
scoraggiare.
Il ravvedimento operoso
Nella circolare n. 53 /E, al paragrafo 4, è previsto un rinvio generale per tutti gli 
aspetti sanzionatori non espressamente previsti dalla disciplina in commento alle 
regole  generali  dell'impianto  sanzionatorio.  Comunque,  la  regola  generale  del 
ravvedimento  si  rimette  all'art.  13  del  D.Lgs.  472/1997,  trattandosi  di 
comunicazione e non di dichiarazione, la sanzione minima è pari ad 1/10 della 
sanzione prevista raddoppiata  minimo € 51,00. 
Va  chiarito  se  il  termine  ultimo  sia  rappresentato  dall'anno  dalla  scadenza 
dell'adempimento omesso oppure dalla scadenza della dichiarazione annuale Iva 
relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione successiva. 
La comunicazione integrativa e rettificativa
Le istruzioni  allegate  al  modello  prevedono  la  possibilità  sia  di  presentare  un 
nuovo modello corretto nei termini oppure uno integrativo, nell'ipotesi che siano 
scaduti i  termini  di presentazione della comunicazione,  che potrà essere inviato 
entro  l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  alla  scadenza  del  termine  di 
presentazione della comunicazione originaria.
L'Agenzia,  con  la  circolare  54/E  del  28  ottobre  2010,  l   ha  precisato  che  le 
correzioni  per  i  modelli  presentati  entro il  2 novembre possono avvenire senza 
applicazione delle sanzioni entro il 31 gennaio 2011. 
Fermo restando la data del 2 novembre 2010, con  la presentazione dei modelli, 
entro il 31 gennaio 2011 si possono correggere tutti i dati che sono stati comunicati 
ed  inserire,  eventualmente,  anche  qualche  dato  che  è  sfuggito,  senza  alcuna 
sanzione.

LE  NOVITA'  DEL  D.L.  N.  16/2012-
SPESOMETRO
Con il decreto fiscale, il D.L. n. 16/2012 è stato modificata la normativa del D.L. 
25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/5/2010, n. 73 
all'art. 1, comma 8, inserendo accanto alle parole “prestazioni di servizi” le parole 
“di importo superiore a 500 euro” .
La disposizione limita l'invio della comunicazione telematica, prevista dall'art. 1 
del  D.L.  n.  40/2010  delle  operazioni  effettuate  da  imprenditori  e  lavoratori 
autonomi,  sia  per  le  cessioni  di  beni  che  per  le  prestazioni  di  servizi,  rese  e 
ricevute, di importo superiore a € 500.
La norma è entrata in vigore il 2/3/2012.
L'ELENCO CLIENTI E FORNITORI-
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A decorrere dal 1 gennaio 2012 è intervenuta una modifica all'art. 21, comma 1, 
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 
2010 n. 122 che ha soppresso le parole di importo non inferiore a 3.000 euro ed ha 
aggiunto:  “L'obbligo  di  comunicazione  delle  operazioni  rilevanti  ai  fini  
dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della  
fattura è assolta con la trasmissione, per ciacun cliente e fornitore, dell'importo 
di tutte le operazioni attive e passive effettuate”.
Il D.L. n. 16/2012 ha eliminato il limite dei 3.000 euro solo per coloro che hanno 
l'obbligo di emissione della fattura; un limite che era stato previsto forse solo per 
non far pensare che il Fisco spesso e volentieri  ritorna all'antico senza far pesare 
che ha creato non poche problematiche per quelle operazioni che si definiscono 
collegate o frazionate.
Cosicchè, se due operazioni che potessero sembrare collegate venivano dichiarate 
per  l'importo  totale  andando  a  stravisare  il  dettato  della  legge  perchè  era  la 
circolare  dell'Agenzia  che  raccomandava  di  prestare  attenzione  alle  operazioni 
suddette.
Sarebbe  stato  molto  più  semplice  una  riedizione  del  vecchio  elenco  clienti  e 
fornitori per rendere inequivoche le trasmissione dei dati.
“Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della  
fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni  
stesse siano di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensiva dell'imposta sul  
valore aggiunto”.
Bisognava aggiungere “a prescindere dall'ammontare unitario”. Sostanzialmente, 
sarà comunicato al Fisco il totale di tutte le operazioni attive e passive che saranno 
effettuate in un anno senza alcuna discriminazione e senza pensare alle operazioni 
collegate e frazionate.
Per le operazioni senza obbligo di fattura rimane tutto uguale alle regole previgenti 
prima dell'avvento del decreto fiscale.
SOGGETTI PASSIVI OBBLIGATI
I soggetti passivi Iva, quali:

• i lavoratori autonomi;
• gli imprenditori artigianali e commercianti;
• le società di persona e soggetti equiparati;
• le società di capitali ed enti commerciali;
• gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari;
• gli enti che non svolgono attività commerciale;

devono comunicare le cessioni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute, dai 
soggetti  passivi  nel  2011, esclusivamente per via telematica,  direttamente o 
tramite intermediari finanziari.
Sul  sito  dell'Agenzia  delle  Entrate  è  messo  a  disposizione  il  software  di 
compilazione.
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Le operazioni da comunicare senza limite e per l'intero importo sono:
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le operazioni imponibili, comprese anche le cessioni gratuite assoggettate ad IVA 
e le operazioni trattate con il reverse charge di cui all'art. 17 del DPR 633/72;

• le  operazioni  non imponibili,  di  cui  agli  artt.  8,  8-bis,  9,  71 e  72,  con 
esclusione quelle supportate da bolletta doganale;

• le operazioni esenti.
Restano fermi gli obblighi per i soggetti  non obbligati alla emissione di fattura 
sopra il limite di 3.600 euro, iva compresa.
ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO
Tutte le operazioni non rilevanti ai fini IVA, quali quelle di cui agli artt. 2, 3, 7-bis, 
7-ter, 7-quarter, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies.
Sono escluse anche le operazioni fatte nei confronti di privati pagate con carte di 
credito.
ESONERATI DALLA COMUNICAZIONE
Perchè  gia  note  all'Anagrafe  Tributaria,  sono  esonerate:  le  esportazioni,  le 
importazioni,  le  operazioni  intracomunitarie  (come  sostenuto  sin  dalle  prime 
battute dallo scrivente),  le operazioni con i Paesi Black List e le operazioni che 
sono  già  oggetto  della  comunicazione  all'Anagrafe  Tributaria,  quale  le 
assicurazioni, le forniture di energia elettrica e così via.
SCADENZE DEL 30 APRILE 2012
Entro tale data sono obbligati i soggetti di cui sopra per le operazioni del 2011 
(vedi scadenziario anche Agenzia delle Entrate).
Attenzione per i contribuenti che devono sostituire la comunicazione relativa 
al 2010, inviata entro il 31 gennaio 2012; bisogna inviare un'altra comunicazione 
in sostituzione di quella inviata precedentemente e previo annullamento di quella 
errata,  non  oltre  trenta  giorni  della  scadenza  del  termine  previsto  per  la 
trasmissione dei dati.
COMUNICATO STAMPA DEL 5 APRILE 2012
Con un comunicato stampa del 5 agosto, l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere 
che  il software predisposto per l'invio della comunicazione è stato predisposto in 
modo che è possibile inserire  le operazioni con obbbligo di fatturazione inferiore a 
3.000 euro per coprire il periodo dal 1 gennaio 2012 al 2 marzo 2012 (data di 
entrata in vigore del D.L. n. 16/2012).

IVA INTRACOMUNITARIA

                
Sul punto bisogna chiarire la portata di un'affermazione del genere che si pone in 
aperto contrasto con l'art. 18 del Regolamento 15 marzo 2011, n. 2825 proprio 

5 Vedi altri scritti sull'argomento con articoli dedicati alla territorialità dei servizi.
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sullo  status  del  destinatario  di  un  servizio   che  è  ritenuto  soggetto  passivo 
allorquando il prestatore non disponga di informazioni contrarie.
Se il prestatore prima di effettuare l'operazione riceve il numero di partita Iva del 
destinatario  o  che  quest'ultimo gli  ha comunicato  che  ne  ha fatto  richiesta  ma 
ancora non lo ha ricevuto dall'Ufficio fiscale e, quindi, ancora non è stato inserito 
nel Sistema VIES il prestatore non dispone di informazioni contrarie.
Si è già detto altre volte che non stiamo parlando di Direttive non recepite ma di 
Regolamento UE e non c'è giudice di merito, di legittimità o costituzionale che 
può disattendere.
Purtroppo, in Italia l'Agenzia delle Entrate cavalca sempre dippiù  il suo potere 
discrezionale  scambiandole  per  provvedimenti  procedurali  pur  di  scavalcare 
anche il legislatore europeo.
Su un'azione del genere dell'Agenzia bisogna tutelarsi perchè se il soggetto passivo 
d'imposta ha informazioni del del destinatario UE per il suo  status di soggetto 
passivo, una circolare, la 39/E/2011 possa disconoscere quanto sostenuto; e non è 
da  condividire  nemmeno  quanto  asserisce  l'Agenzia  che  la  previsione 
riguarderebbe solo i Paesi che non rilasciano contestualmente al contribuente  il 
mumero di identificazione IVA.
Il che significa che comunque il destinatario rientra nella portata dell'art. 18 del 
Regolamento 282/2011 e,  pertanto, l'operazione effettuata  nei  trenta giorni,  pur 
non essendo in possesso della risposta, l'operazione è regolare. Non c'è titolo per 
l'Agenzia negare il rimborso dell'imposta assolta in un Stato membro UE di un 
soggetto passivo italiano per non essere iscritto il destinatario ancora nel sistema 
VIES.

 DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
Dichiarazione fraudolenta – prova della inclusione delle fatture false nella 
dichiarazione e registrazione in contabilità
Con la sentenza n.1588 del 26 marzo 2012 la Suprema Corte di Cassazione è 
intervenuta sulla frode dell'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 in merito alla dichiarazione 
fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
affermando che è necessario che:

• la dichiarazione contenga gli elementi passivi fittizzi perchè come si sa il 
reato è dichiarativo nel senso che si consuma con la presentazione della 
dichiarazione;

• le  fatture  false  siano conservate  nei  registri  contabili  o,  comunque,  nella 
documentazione  fiscale  dell'azienda;  ciò  sta  ad  identificare  la 
consapevolezza di commettere il reato e, quindi, di volersi avvalere delle 
fatture che ha inserito nella dichiarazione.

Sostanzialmente,  secondo  la  Suprema  Corte,  il  fatto  si  condidera  commesso 
allorquando l'avvalersi di fatture e di documenti per operazioni inesistenti siano 
registrati nelle scritture contabili o sono conservate al fine della prova nei confronti 
dell'Amministrazione Finanziaria.

Studio Tributario Internazionale Campanile40

DICHIARAZIONE
 FRAUDOLENTA

ART. 2 D.LGS.
N. 74/2000
REATO 

DICHIARATIVO



                                   FISCALITA' D'IMPRESA
Notiziario n.7/2012                                            Studio Tributario Internazionale Campanile

L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000 reca la disposizione punitiva penale con 
la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le 
imposte, indica in dichiarazione elementi passivi fittizzi.

PREVIDENZA E FISCALITA'

Con la legge 4 aprile 2012 n. 35 è stato convertito, con modificazioni, il D.L.9 
febbraio 2012 n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e 
sviluppo.
L'art. 59 della legge ha confermato la proroga del bonus per le imprese e per i 
cittadini meno abbienti  fino a maggio 2013 e che  le modifiche introdotte con il  
comma  1  hanno  effetto  dal  14 maggio 2011, data di entrata in vigore del  
decreto-legge  13  maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  
12  luglio 2011, n. 106.  
Le misure intervenute apportano modifiche:

• all'art.  1  del  D.L.  70/2011,  che  stabilisce  che  l'assunzione  deve  essere  
operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del  
presente decreto, convertito nella legge n. 35/2012;

• all'art. 2 dello stesso decreto con le parole” con i dodici mesi successivi”,  
sostanzialmente,  è  stato  disposto  che  per  ogni  assunzione  di  lavoratori 
svantaggiati  i  datori  di  lavoro  potranno  avvantaggiarsi  di  un  credito 
d'imposta, pari al 50% del costo sostenuto per il lavoratore, nei dodici mesi 
successivi all'assunzione.

Quindi, la proroga  del bonus , sotto forma di credito d'imposta,  per ulteriori due 
anni è sostanziale del bonus e consentirà di di incrementare il numero di lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato.
Gli  incentivi  per  le  assunzioni  nel  Mezzogiorno sono  rivolti  all'assunzione  dei 
lavoratori cosiddetti svantaggiati nelle regioni del Sud, quali Abruzzo e Molise, 
Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La definizione di lavoratori svantaggiati proviene dai commi 18 e 19, all'art. 2 del
Reg. CE n.  800/2008, secondo il  quale si  considera un lavoratore svantaggiata 
quando lo stesso:
· è privo d'impiego da almeno sei mesi;
· privo di un diploma di scuola media inferiore o superiore;
· che abbia superato 50 anni di età;
· che vive solo con una o più persone a carico;
· è occupato in settori con elevato tasso di disparità uomo-donna.
L'altra definizione da  la nozione europea  di lavoratore “ molto  svantaggiato”, 
cioè colui che è privo di lavoro da almeno 24 mesi.
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Per questi lavoratori i datori di lavoro possono fruire di un bonus raddoppiato, nel 
senso che è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50%  per tutti e 24 i 
mesi successivi all'assunzione.
La decadenza del bonus è legata al non incremento dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato quando:

• il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato 
mediamente nei dodici mesi precedenti l'assunzione;

• se i posti di lavoro non sono conservati almeno da tre;
• se non si è in regola con la posizione  contributiva (DURC regolare);
• si  sono subite  sanzioni  in  materia  fiscale  o  contributiva  non inferiore  a 

5.000 euro.

 
In una chiave di lettura di primo approccio al disegno di legge 3249, in discussione 
al  Senato  della  Repubblica,  appare  uno  scenario  che  porterebbe  ad  escludere 
diversi incentivi sulle assunzioni perchè in coniugazione con la ricollocazione agli 
spettanti di diritto degli ammortizzatori sociali che verranno sostituiti dall'ASPI, 
che sostituisce l'assicurazione sociale per l'impiego.
La problematica trova riscontro nella perdita da parte di questi lavoratori, fuori dal 
ciclo produttivo, perdurando la change appetitibile che li poteva far rientrare di 
nuovo in produzione.
Sostanzialmente a rischio sono:

• i destinatari dell'indennità di disoccupazione (art. 2, co. 151, L.191/2009; 
• i lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni;
• i disoccupati sopra i 50;
• i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
• i  lavoratori  con  possibilità  di  assunzione  attraverso  il  contratto  di 

apprendistato;
• i percettori di ammortizzatori socili in deroga (art. 7-ter, comma 7, Legge 

33/2009).
 

QUESITI ANTIRICICLAGGIO
n.21- Versamenti in contanti. 
Siamo un Ced costituiti  sotto forma di srl  in cui  l'amministratore unico è  un professionista  
iscritto  regolarmente  all'albo.  Ci  sono sorti  dei  dubbi  in  tema di  normativa  antiriciclaggio  
trovandoci ad incassare fatture al di sotto del limite per poi andare a versare sul c/c postale con  
somme superiore al limite stesso. Siamo soggetti ad essere segnalati per operazioni sospette  
perchè facciamo versamenti in contanti superiore al limite?
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La risposta è negativa; i versamenti e prelevamenti in contanti oltre il limite non 
costituiscono infrazione alla normativa antiriciclaggio (art. 49, comma 15, D.Lgs. 
231/2007); se c'è ancora qualche banchiere o postale che vi chieda spiegazione o 
documentazione di quello che dovete fare, portatevi presso la più vicina Procura 
della Repubblica  e denunciate il funzionario per interruzione di pubblico servizio 
ed appropriazione indebita del vostro denaro.
Il  comma 15 dell'art.  49 del  D.Lgs.  231/2007 stabilisce  che il  trasferimento  di 
denaro contanti tra soggetti diversi oltre il limite, il cui divieto è previsto dallo 
stesso  articolo comma 1,  non si  applica ai  trasferimenti  di  denaro contante 
quando lo stesso proviene da banche o da Poste Italiane.
N. 22. Riscossione frazionata.
Un nostro  cliente  vuole  regolare  la  nostra  fattura  di  3000  euro  con  queste  modalità:  due  
versamenti in contanti “ a respiro “di 500 euro cadauno ed un assegno non trasferibile di 2000  
euro alla consegna della merce.  Si  incorre in sanzioni? Si infrange in un qualche modo la  
normativa antiriciclaggio?
La risposta è negativa nel senso che non si incorre in alcuna sanzione in quanto il 
divieto  di  trasferimento  di  denaro  contante  tra  soggetti  diversi   non  è  pari  o 
superiore ad € 1000 ed anche perchè, nel caso prospettato, il frazionamento rientra 
nella prassi commerciale che non può dare adito ad un comportamento artificioso.
La circolare del MEF n. 2 del 16 gennaio 2012 ha ribadito che la rateizzazione è 
consentita.
N.23. Un notaio ha emesso  regolarmente fattura  per la costituzione di un trust nei confronti di  
un suo cliente dimenticando di registrare i dati nell'archivio unico,  previsto dalla normativa  
antiriciclaggio.  Successivamente,  in una verifica dell'Agenzia delle Entrate viene scoperta la  
violazione. Avendo emesso normalmente la fattura dimenticando la registrazione l'operazione  
era tracciabile perchè sanzionarmi sola la formalità?
I  professionisti  che  costituiscono,  gestiscono  o  amministrano  una  società  un 
soggetto  giuridico,  un  ente,  un  trust,  pur  essendo  un'operazione  di  valore  non 
determinabile,  deve  essere  inserito  nell'archivio.  Attenzione!  La  sanzione 
amministrativa pecuniaria è abbastanza pesante va da 5.000 euro a 50.000 (art, 57, 
comma 3 del D.Lgs. 231/2007, oltre a quelle penali  nell'ipotesi  di un fatto più 
grave.
QUESITI SULLO SPESOMETRO
N. 24. INCASSO FESTA DI COMPLEANNO  RICEVUTA FISCALE PER 4.000 EURO.
Siamo un ristorante che facciamo anche ricevimenti di nozze, feste di compleanno, meeting ed  
abbiamo fatto  vari  ricevimenti  sia  nel  corso  del  2011  che  nell'anno in  corso;  solitamente,  
rilasciamo ricevute fiscali che sono superiori a 3.600 euro che vengono pagate con assegno o a  
volte con carte di credito.  Dovendo entro il 30 aprile 2012  inviare la comunicazione relativa ai  
dati del 2011 vanno tutte inserite nella comunicazione?
L'appuntamento del 30 aprile 2012, per coloro che non sono obbligati ad emettere 
fattura,  devono  comunicare  le  operazioni  pari  o  superiore  a  3.600  euro  (iva 
compresa) solo quelle che sono state realizzate dal 1 luglio 2011 al 31/12/2011 
anche pagate con assegno bancario, circolare o bonifico; se sono state pagate con 
carte di credito, bancomat o carte prepagata si è esonerata dalla comunicazione 
perchè provvederà l'intermediario che sia una banca o Poste Italiane s.p.a. .
QUESITO SPESOMETRO-FISCALITA' INTERNAZIONALE
N. 25. Deposito Iva – merce introdotta in libera pratica
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Una casa di spedizione chiede di sapere se le merci introdotte in un Deposito Iva nazionalizzate,  
in  libera pratica,  costituiscono operazioni  che  devono essere comunicate  entro il  30 aprile  
2012, relative allo scorso anno?
Premesso  che  la  operazione  di  sdoganamento,  senza  il  pagamento  dell'IVA,  costituiscono 
importazioni a tutti gli effetti anche se introdotte in un Deposito Iva in attesa di essere immesse 
in consumo successivamente, all'atto dell'estrazione della merce stessa.
Le importazioni, come le esportazioni, sono esonerate dall'invio della comunicazione.
QUESITO SPESOMETRO- OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
N. 26. La nostra azienda effettua cessioni di beni in Germania a volte per importi superiori a  
3.000  euro  e  a  volte  di  meno.  Come  ci  dobbiamo  regolare  con  lo  spesometro,  dobbiamo  
comunicare solo quelle che sono superiore a 3.000 euro?
Non  è  questione  di  importi,  le  operazioni  intracomunitarie  non  vanno  nella 
comunicazione  essendo  già  note  all'Anagrafe  Tributaria  in  quanto  oggetto 
dell'invio con i modelli Intrastat.
QUESITO SPESOMETRO- OPERAZIONE TRIANGOLARE
N. 27. Non essendo fornitori di alcuni prodotti ci troviamo a fornire nostri clienti, che stanno in  
Germania, acquistando da un italiano la merce che ci serve, sempre per importi superiori a  
3.000 euro, che poi successivamente inviamo al tedesco; essendo esportatori abituali inviamo al  
nostro fornitore, prima di richiedere la fornitura, la prevista dichiarazione di intento al fine di  
non far applicare l'Iva. Come ci dobbiamo comportare per le operazioni effettuate nel 2011?
Premesso  che,  essendo  operazioni  con  obbligo  di  fatturazione,  per  le  fatture 
ricevute dal fornitore italiano dal 1 luglio 2011 al 31/12/2011, pur non essendo 
imponibile, va messa nell'elenco, da presentarsi entro il 30 aprile 2012, mentre per 
la cessione intracomunitaria, trovando allocazione nel modello Intrastat, non si è 
obbligati alla comunicazione.
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