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ACCERTAMENTO

IL REGIME PREMIALE 
D.L. N. 201/2011, il decreto Salva-Italia
Con  il  decreto  Salva-Italia,  il  D.L.  n.  201/2011  sono  state  introdotte  ulteriori 
limitazioni  all'accertamento  da  parte  dell'Amministrazione  Finanziaria  con  i 
commi da  9 a 13 dell'art. 10 nei confronti dei soggetti congrui e coerenti. Si tratta 
di quei contribuenti che:

• 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.
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L'effetto  premiale  si  verifica  solo  quando  il  soggetto  è  fedele,  congruo  e 
coerente.  Solo  se  queste  caratteristiche  si  verifichino  contemporaneamente 
consentono al contribuente di godere del regime premiale.
Nessun effetto premiale  si verifica nell'ipotesi che il soggetto  manchi di una di 
queste  caratteristiche  con  effetti  culminanti  nell'accertamento  con  sfaccettature 
quasi simili.
Supponiamo che il soggetto è fedele, è congruo ma non è coerente. In detta ipotesi 
la non coerenza comporterà l'inserimento del contribuente nelle liste di controllo 
ma  la  congruità  costituisce  un  punto  di  forza  e  di  difesa  del  contribuente 
costituendo una presunzione semplice a suo favore.
L'inserimento del contribuente nella griglia di pericolosità dell'accertamento potrà 
far scattare anche il  ricorso alle indagini finanziare da parte dell'Agenzia.
E'  precluso  lo  stato  premiale  anche  quando  il  soggetto  si  presenta  fedele, 
coerente ma non congruo; in tal caso, essendo il soggetto fedele e coerente, non 
consente  al  Fisco  di  emettere  l'avviso  di  accertamento  ma  è  obbligatorio  il 
contraddittorio.
La sola fedeltà  non consente al contribuente di godere lo stato premiale e sarà 
accertato  anche  con  l'ausilio  delle  indagini  bancarie  per  scovare  redditi  non 
dichiarati e alla ricerca di operazioni che meglio supportino Gerico.

L'infedeltà  comporta  l'accertamento  induttivo.  Qualora  dalla  infedele 
comunicazione  dei  modelli  viene  in  rilievo una  differenza  superiore  al  15% o 
comunque  a  50.000  euro  tra  i  ricavi,  ai  quali  sono  stati  applicati  gli  studi  di 
settore, ed i ricavi stimati, sulla base dei dati indicati in dichiarazione.
Sostanzialmente,  l'accertamento  induttivo  scatta  in  quanto  i  dati  sono  stati 
manipolati per dare risultanze corrette, cioè congrue e coerente al fine di evitare 
l'azione devastante del Fisco.
Per coloro, quindi, che risultano non congrui e non coerenti, l'azione accertatrice 
del Fisco sarà molto più profonda delle indagini finanziarie perchè le stesse sono 
prive  di  tutte  quelle  operazioni  che  non  sono  passate  attraverso  i  canali 
dell'intermediario.
Il Fisco, in tal caso si attiverà anche attraverso controlli incrociati per scovare la 
vera evasione che viaggia attraverso canali  preferenziali,  attraverso meccanismi 
che poi vengono fuori quando quattrini e redditi si sono volatizzati.
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L'attuale contesto economico non consente al contribuente di realizzare quanto il 
Fisco pretende con le sue congetture presuntive; in tempo di crisi non ci sono studi 
di  settore  e  Gerico  che  tenga  perchè  in  questi  periodi  il  Fisco  dovrebbe 
disapplicare completamente la macchina dell'accertamento presuntivo, ridurre la 
pressione fiscale per essere da volano all'economia, supportando con ogni mezzo 
la produzione e la crescita che sono gli  unici antitodi all'annientamento dello 
spread.

I correttivi anticrisi, ancora da pubblicare, già approvati dalla Commissione degli 
esperti, dovranno essere inseriti nel software di Gerico ma certamente non saranno 
in grado si coprire la stessa inflazione in atto.
Sugli anni 2011 ed il 2012, ma certamente non basteranno per superare la crisi in 
atto, bisognava soprassedere,  per le ragioni su esposte,   e,  pertanto, saranno di 
facciata.
Tra i correttivi da apportare ci saranno quelli:

• per gli autotrasportatori per l'aumento del gasolio;
• che non sono risultati congrui in base alla dichiarazione Iva;
• che non sono risultati congrui che presentano per il 2011 una riduzione dei 

costi variabili dichiarati rispetto al biennio 2009-2010.
Saranno  previsti  correttivi  anche  per  i  professionisti  per  l'abbassamento  dei 
compensi sia per effetto della riduzione della tariffa che per il mancato incasso 
rispetto a quello pattuito con i clienti.

Con i decreti correttivi saranno anche introdotti i nuovi indicatori di coerenza e 
di normalità economica che subiranno sicuramente dei ritocchi; ciò comporterà la 
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L'ATTUALE CONTESTO ECONOMICO DOVREBBE
 DISAPPLICARE

LA MACCHINA ACCERTATIVA PRESUNTIVA 
DEL FISCO
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AD ABBATTERE

L'INFLAZIONE SONO SOLO DI FACCIATA. INIDONEI
NEI PERIODI DI CRISI 
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riduzione della platea del regime premiale (art. 10 D.L. n. 201/2011, convertito in 
legge 214/2011).

ANTIRICICLAGGIO
LA  CIRCOLARE  N.  83607/2012  DELLE  FIAMME 
GIALLE SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER L'ANNO 
IN CORSO.
Con la circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza sono state evidenziate le 
modalità operative per l'anno in corso del controllo finalizzato al riscontro di uno o 
più atti  di gestione che riguardano:

• l'istituzione dell'archivio unico informatico;
• il registro della clientela;
• l'accertamento sulle modalità di tenuta del registro della clientela.

Il punto dolens scaturisce dalla mancata adeguata verifica della clientela che va 
dimostrata  da  parte  del  professionista  che  deve  procedere  periodicamente  alla 
verifica scaturente dall'incrocio delle fatture emesse e dal  registro della clientela.
Per  ogni  cliente  non basta  il  contrattino,  è  necessario  dimostrare  che  per  quel 
cliente non ricorrevano i presupposti per l'adeguata verifica.
I  nuovi  controlli  ed  ispezioni  della  GdF  saranno  improntati  sulla  verifica 
dell'obbligo  degli  adempimenti,  imposti  dalla  normativa  antiriciclaggio,  che 
direttamente incombono sui professionisti.
Le  preoccupazioni  in  merito  sorgono  soprattutto  se  per  alcune  formalità  non 
osservate  si  possa  arrivare  alle  conseguenze  disastrose  della  sanzione  penale, 
magari  per  una dimenticanza  come quella  di  avere nel  fascicoletto  del  cliente, 
relativo all'antiriciclaggio, si scopre che la tessera d'identità sia scaduta o per una 
mancata visura catastale che non è stata più aggiornata.
Fin quando l'attività è diretta a scoprire il delinquente professionista che favorisce, 
idealizza condotte illecite dei clienti per riciclare denaro  sporco,  di provenienza 
delittuosa, è un conto ma ben altro se si tratta di piccole formalità che non sono 
state adempiute.
Da conoscitore dell'attività accertatrice da parte dell'Amministrazione Finanziaria 
non vorrei che accadesse che  per fare risultati si possa mettere in discussione il 
principio di buona fede e della tutela dell'affidamento; sarebbe poco ortodosso  che 
i verificatori  possano puntare il dito su quelle formalità che non hanno lo scopo di 
depistare il controllo.
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Sostanzialmente,  nell'ambito  dell'accertamento  tutto  quello  che  non  fa  alterare 
l'algoritmo  delle  entrate  dell'Erario  e,  contemporaneamente,  non  comporta 
ambiguità  che  possano  portare  fuori  luogo  l'indagine   dei  verificatori   non  ci 
dovrebbe essere niente a carico sia del professionista che del suo cliente.

I controlli della GdF sono:
• di iniziativa;
• su input dell'Autorità di vigilanza del settore;
• su segnalazioni di altri reparti della GdF;
• su richieste di controllo da parte delle Agenzie fiscali.

Quelle  di  iniziative  locali,  generalmente,  scaturiscono  da  un'attenta  analisi  dei 
rischi  che pone il soggetto da verificare su una  griglia di pericolosità  che tiene 
conto:
-della pericolosità del soggetto verificato;
-del settore dove opera;
-con quali soggetti ha a che fare;
-con quali operatori residenti in altri Paesi  intrattiene rapporti commerciali;
-lo strumento di pagamento che utilizza e le modalità di pagamento.
L'accertamento  in  tema  di  antiriciclaggio  e  antiterrorismo  li  espleta  il  Nucleo 
Speciale di Polizia Valutaria (decreto 109/2007), al quale è demandato anche gli 
approfondimenti delle segnalazioni delle operazioni sospette.
Il  Nucleo  può  delegare  i  Reparti  territoriali.  I  Nuclei  di  P.T.,  ai  Gruppi,  alle 
Compagnie, alle Tenenze e alle Brigate.
La circolare ha richiamato i Comandi Territoriali sulle necessità di impiegare per 
tali servizi i più esperti in materia di indagini bancarie e finanziarie.
Il Nucleo, nell'ambito delle sue competenze, può: 

• eseguire indagini di P.G.;
• approfondire le operazioni sospette pervenute dall'UIF;
• eseguire ispezioni anche nei confronti degli intermediari.

Inoltre, procede alle contestazioni:
• delle infrazioni amministrative antiriciclaggio, di cui agli artt. 57 e 58 del 

D.Lgs. 231/2007 e ai sensi della Legge 24 novembre n. 689 che presiede 
sugli illeciti amministrativi;

• delle infrazioni amministrative antiterrorismo di cui al decreto 109/2007.  
I rilievi che potranno essere mossi riguarderanno sicuramente:

• la mancata adeguata verifica della clientela;

Studio Tributario Internazionale Campanile7

I CONTROLLI POSSONO AVVENIRE SIA SU INIZIATIVA 
DELL'AUTORITÀ' DI VIGILANZA CHE SU SEGNALAZIONE

DI ALTRI REPARTI GdF O DELLE AGENZIE FISCALI



                                   FISCALITA' D'IMPRESA
Notiziario n.8/2012                                            Studio Tributario Internazionale Campanile

• la  mancata  istituzione  dell'Archivio  Unico  Informatico  (AUI)  o  del  repertorio  della 
clientela.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Gli  obblighi  dell'adeguata  verifica  della  clientela,  imposti  dalla  normativa 
antiriciclaggio, art. 15 e segg.ti del  D.Lgs. 231/2007, che ha recepito la Direttiva 
2005/60/CE,  concernente  la  provenienza  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a 
scopo  di  riciclaggio  e  finanziamento  del  terrorismo  nonché  della  Direttiva 
2006/70/CE che ne reca le misure di attuazione, si attuano nei confronti dei clienti 
del professionista.

L'adeguata verifica, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 231/2007, scatta:
a)quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o 
utilità, di valore pari o superiore a 15.000 euro;
b)quando  si  eseguono  prestazioni  professionali  occasionali  che  comportino  la 
trasmissione  o  la  movimentazione  di  mezzi  di  pagamento  di  importo  pari  o 
superiori a 15.000 euro;
c)tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile;
d)quando  vi  è  sospetto  di  riciclaggio  o  di  finanziamento  al  terrorismo 
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d)quando  vi  sono  dubbi  sulla  veridicità  o  sull'adeguatezza  dei  dati 
precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
Partiamo dal momento in cui bisognava procedere alla prima verifica.
PRIMO CONTATTO UTILE DOPO IL PREESISTENTE AL 29/12/2007
Per la clientela già acquisita all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, il 29 
dicembre 2007,  l'adeguata  verifica  andava fatta  al  primo contatto utile,  fatta 
salva la valutazione del rischio presente.
Il  che significa che,  partendo dal  29 dicembre  2012, nulla  bisognava fare  se  i 
clienti  in  atto  erano  annotati  regolarmente  nel  registro  della  clientela;  anzi, 
comunque, bisognava procedere ad un restyling al fine di verificare se la posizione 
del  cliente  non era  variata,  nel  senso  che  da una  ripassata  della  posizione  del 
cliente, la stessa non era peggiorata a tal punto di non dover procedere ad una 
rivisitazione potenziale di rischio.
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FASCICOLETTO ANTIRICICLAGGIO
Il primo suggerimento è quello di fare un fascicoletto antiriciclaggio, da inserire 
nel  fascicolo  generale  del  cliente,  e  far  risultare  di  aver  proceduto all'adeguata 
verifica dei clienti preesistenti e dando una classificazione di rischio: basso, medio 
e alto, sottoscritta dal professionista.
Va anche richiesto al cliente di sottoscrivere una dichiarazione in relazione agli 
obblighi  antiriciclaggio,  anche  in  merito  ai  mezzi  economici  e  finanziari  per 
attuare la sua attività al fine di renderla tracciabile, ed inserirla nel fascicolo.

ATTESTAZIONE DEL PASSAGGIO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PRESENTE 
Lo si può fare con un'attestazione del professionista con la quale si da atto di aver  
proceduto alla verifica il 29 dicembre 2012 e, sulla base del giudizio che si è fatto 
del cliente, nei contatti di studio avuti negli anni o per conoscenza personale, non 
si ha ragionevole motivo  di ritenere che con il   suo operato, nell'ambito della 
documentazione elaborata, sia stata non osservante della normativa antiriciclaggio. 
Per cercare di essere in regola bisogna partire da quella valutazione del rischio 
presente se non si vogliono grattacapi più pesanti e provvedere alla istituzione del 
fascicoletto antiriciclaggio per ogni cliente.
REGISTRO  DELLA  CLIENTELA  IN  LINEA  CON  GLI  INCARICHI  RICEVUTI  CHE  
CORRISPONDONO AI DESTINATARI DELLE FATTURE EMESSE
Rivedere  se  il  registro  della  clientela,  numerato  e  siglato  in  ogni  pagina,  con 
l'indicazione  all'ultima  pagina  del  numero  delle  pagine  totali  e  la  firma  del 
professionista,  contenga  tutti  i  mandati  in  linea  con  il  registro  delle  fatture 
emesse.
Con il registro della clientela si semplificano gli obblighi antiriciclaggio in quanto 
è alternativo all'Archivio Unico Informatico o archivio unico cartaceo.

ATTENZIONE:  E'  FONDAMENTALE INCROCIARE PERIODICAMENTE  I  DATI 
DELLE  FATTURE  EMESSE  CON  LE  REGISTRAZIONI  AI  FINI 
DELL'ANTIRICICLAGGIO. 
A mo' di esempio, l'archivio cartaceo o la scheda che si deve allegare all'incarico 
può essere la presente:
“SCHEDA o REGISTRO CARTACEO ANTIRICICLAGGIO
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Le annotazioni  devono essere tenute in maniera ordinata e leggibile,  senza spazi bianchi e  
abrasioni; nell'ipotesi in cui ci siano modifiche dei dati è necessario fare riferimento al codice  
identificativo del cliente e la data dell'avvenuta modifica.
 Codice identificativo del cliente (num. registro della clientela)
- Data della identificazione e data della registrazione
- Estremi identificativi del Cliente
- A) PERSONA FISICA:
- nome e cognome
- data di nascita e luogo (o stato estero)
- Codice Fiscale/P. I.V.A.
-residenza o domicilio
-estremi completi del documento di identità o di riconoscimento esibito
-attività lavorativa svolta.
Nell'ipotesi che trattasi di persona giuridica
- B) SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA FISICA:
- denominazione
- natura giuridica
- data di costituzione
- Codice Fiscale/P. I.V.A.
- indirizzo sede legale
-attività svolta o settore di interesse.
Nell'ipotesi di soggetto diverso per conto del quale il cliente opera:
 C) SOGGETTO PER CONTO DEL QUALI IL CLIENTE OPERA (specificare il tipo di 
legame)
- C1) Persona fisica
- nome e cognome
- data di nascita e luogo (o stato estero)
- Codice Fiscale/P. I.V.A.
- residenza o domicilio
- estremi completi del documento di identità o di riconoscimento esibito
- attività lavorativa svolta
- C2) SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA FISICA:
- denominazione
- natura giuridica
- data di costituzione
- Codice Fiscale/P. I.V.A.
- indirizzo sede legale
- attività svolta o settore di interesse
- Indicazione della prestazione professionale (descrizione sintetica dell’attività prestata dal
professionista,):
- Indicazione del valore (descrizione del valore oggetto della prestazione, se conosciuto).
Il presente “Registro Antiriciclaggio” in uso presso lo studio  del Dr.. ……………………….., in 
....................................................... Via ........................... n. Telefono ....................................si 
compone di n. ………….. pagine numerate progressivamente dal n. 1 al n. ……. .
Caserta, lì ………………
Firma del Professionista”.
Si ricorda che l'omessa,  tardiva (la  registrazione  va  fatta  entro  trenta  giorni  dall'incarico)  o 
incompleta registrazione negli archivi informatici o cartaceo o nel registro della 
clientela è punito con la multa da € 2.600 a € 13.000. 
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Inoltre, è bene tenere presente anche quanto ha proposto dal Consiglio Nazionale 
nelle circolari emanate a riguardo.
E' possibile delegare per l'adeguata verifica anche un collaboratore o affidarlo ad 
un  servizio  esterno  ma  è  sempre  il  commercialista  il  responsabile  degli 
adempimenti.
Va ricordato un altro obbligo stridente nei confronti del professionista il customer 
due diligence ( art.19, 1° comma, lett.c) D.Lgs. 231/2007), vale a dire il controllo 
costante nel corso del rapporto continuativo della posizione del cliente.
LE OPERAZIONI SOSPETTE
Per quanto riguarda le operazioni sospette, di cui all'art. 41 del D.Lgs. 231/2007, 
la raccomandazione del MEF è di escludere ogni forma di oggettivazione della 
segnalazione  di  operazione  sospetta  precisando  che  la  mera  ricorrenza 
dell'indicatore  di  anomalia  non  è  motivo  sufficiente  per  l'invio  della 
segnalazione  ma necessita di una valutazione complessiva del professionista sul 
target che ha del cliente e su altri elementi oggettivi che possono portare all'invio 
della segnalazione.
Con il decreto 16 aprile 2010 il Ministero della Giustizia ha individuato una serie 
di indicatori  di  anomalia  che il  professionista  dovrebbe approfondire ma non è 
automatica  la  segnalazione.  E'  bene  tenere  presente  che  l'omissione  della 
segnalazione  fa  incorrere  il  professionista  nella  sanzione  dall'1%  al  40% 
dell'importo dell'operazione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Si sta facendo strada in questi giorni, ed il decreto del Mef,  pubblicato sulla G.U. 
n. 110 del 12 maggio 2012, ne è la riprova  che riconosce al Consiglio Nazionale 
dei  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili,  quanto  previsto  dal  comma  2 
dell'art. 43 del D.Lgs. 231/2007, di inviare le segnalazioni sospette ricevute dai 
suoi iscritti in luogo degli stessi professionisti.
Sostanzialmente,  l'invio  delle  operazioni  sospette  all'Ordine  eviterebbe 
l'esposizione del professionista ma il nome dello stesso ed i relativi atti devono 
essere  custoditi  sotto  la  diretta  responsabilità  del  presidente  del  Consiglio 
Nazionale o di un soggetto da lui delegato per rendere non identificabile la persona 
che ha fatto la segnalazione.
La conservazione degli atti ed il nominativo di chi ha fatto la segnalazione da parte 
del Presidente del Consiglio Nazionale si rende necessario perchè. Ai sensi dell'art. 
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45, comma 3, “La UIF, la GdF e la DIA possono chiedere ulteriori informazioni  
ai  fini  dell'analisi  o  dell'approfondimento  investigativo  della  segnalazione  
secondo determinate modalità”.

Non è condivisibile che la segnalazione sospetta debba passare attraverso l'Ordine 
sebbene la segretezza dell'informazione dovrebbe essere certa; a mio avviso non 
c'è più segretezza nemmeno con i dati criptati e l'esposizione del professionista 
diventa più probabile.
E' vero che, come prevede il D.M. 4 maggio 2012, dovranno essere fissati, entro 
due mesi di tempo dall'UIF e dal Consiglio Nazionale le specifiche tecniche per 
consentire  alla  UIF,  alla  GdF  e  alla  DIA   l'analisi  e  l'approfondimento  
investigativo della segnalazione ma si capisce molto bene che il professionista sarà 
sempre esposto in una telenovela continua investigativa che non gli compete in 
quanto  per  tutto  ciò  è  già  previsto  a  chi  compete  fare  le  indagini,  al  Nucleo 
Speciale Investigativo. Onori ed oneri! Vogliamo misurare se veramente il  gioco 
vale la candela?Oltre al fatto che il professionista perde il cliente dovrà impiegare 
il suo tempo per onore?Dare una risposta concreta non è la sede adatta ma parlano 
chiare le ricadute dei nostri giorni dove si spende e si spande senza onore sempre 
sulle spalle di coloro che si sacrificano.
Il  ruolo  pubblico  del  professionista  ha  un  prezzo  che,  al  contrario,  in  ogni 
manifestazione deve sempre dare ed è sempre additato, vedi anche trasmissioni 
pubbliche, come l'artefice delle evasioni.
Non si può nascondere quanto è sotto gli occhi di tutti ma qui si tratta che se si 
avessero  i cd. attributi  di estirpare l'erba maligna che sposta masse oceaniche di 
denaro,  la  categoria  sarebbe indenne  da  una  nomea  che  ne  sta  cantando  il  de 
profundis. 

DICHIARAZIONI
UNICO -INTEGRATIVA
Con la Risoluzione n. 41/E del 26 aprile 2012 l'Agenzia delle Entrate ha precisato 
che la scadenza per l'integrativa a favore deve coincidere con il tempo ordinario 
per la dichiarazione nel periodo d'imposta successivo, unitariamente considerato , 
a prescindere da eventi straordinari.
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Se una società, per esempio, viene messa in liquidazione il 31 gennaio 2012, per 
presentare l'integrativa a favore ha tempo fino al  30 settembre 2013 perchè il 
2012 viene considerato nella sua unitarietà, senza seguire le vicende straordinarie 
dell'azienda.
Nel caso prospettato della liquidazione sia per la dichiarazione relativa all'anno 
d'imposta 2011 che quella ante liquidazione (1° gennaio – 31 gennaio 2012) il 
tempo scade il 30 settembre 2012 o il primo giorno utile dopo il festivo. Cosicchè 
la  correttiva  ha tempo  fino  al  30  settembre  2012 mentre   l'integrativa  il  30 
settembre 2013.
BONUS DELLA PRIMA CASA ALL'EREDE
Con la risoluzione n. 40/E del 26 aprile 2012 l'Agenzia delle Entrate ha affermato 
che  l'agevolazione della prima casa  può essere richiesta anche  dall'erede  per 
conto del de cuius.
L'agevolazione in parola è tesa ad abbattere le imposte ipotecarie e catastali (art. 
69, comma 3, legge 21 novembre 2000, n. 342) in misura fissa.
Il presupposto è di rendere una dichiarazione dalla quale risulta di non aver altra 
abitazione in proprietà nel comune di residenza e di non aver proprietà abitative 
nell'intero terrotorio nazionale con l'agevolazione prima casa e di volersi trasferire 
dove si trova la casa eriditata se ancora non lo ha fatto.
La dichiarazione va resa con atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

DOGANE
GLI ATTI ESECUTIVI IN DOGANA
L'ACCERTAMENTO DOGANALE
Lo spunto nasce dalla considerazione che la P.A.  tende a comprimere il diritto alla tutela e  
l'esercizio  delle  azioni  garantite  da  riserve  di  legge  ,  costituzionali  ed  ordinarie,  e  dalla  
normativa  comunitaria  che  sancisce  i  principi  del  diritto  alla  difesa  e  del  divieto  di  
discriminazione.
Una procedura veloce di riscossione dell'Agenzia delle Dogane, ridotta nella tempistica a solo  
dieci giorni, che compromette  l'esercizio della tutela  da parte del contribuente, intervenendo  
prima di  un'eventuale  presentazione  del  ricorso  amministrativo,  per  il  quale,  come si  sa  il  
periodo è di sessanta giorni.

La procedura di  riscossione,  in pratica,   diventa esecutiva decorsi  dieci giorni 
dalla notifica dell'avviso di rettifica mentre il ricorso amministrativo può essere 
presentato entro sessanta giorni.
Il contribuente ha una sola possibilità di presentare  la richiesta di sospensione, 
previa  esibizione  di  una  polizza  fideiussoria,  ma  non  è  un  diritto  poiché 
l'accettazione è  a  discrezione dell'Autorità  doganale.  In Dogana non c'è  alcuna 
procedura per la sospensione dell'azione esecutiva.
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La  procedura doganale di accertamento si mette in moto allorquando la merce 
mette piede nel territorio doganale comunitario e viene presentata in Dogana per 
essere  nazionalizzata,  vale a dire previo pagamento delle  risorse proprie  della 
Comunità,  dazio,  sovrimposte,  prelievi,  compresa  l'Iva  all'importazione,  che 
costituiscono diritti di confine.

Non è solo questo il momento dell'obbligazione doganale, che perdura per lo meno 
per tre anni dall'atto dello sdoganamento, durante il quale è possibile procedere ad 
un accertamento  a  posteriori,  che può scattare sulla base di elementi nuovi che 
concorrono  a  modificare  la  base  imponibile;  si  tratta  della  procedura  della 
revisione  di  accertamento  che  può  avvenire  di  ufficio  o  su  iniziativa 
dell'operatore. 
Lo prevede l'art.  78 del  Regolamento  (CEE) n.  2913/92 (CDC) e  l'art.  11 del 
D.Lgs.  374/90  che  danno  diritto  all'Autorità  doganale  di  poter  procedere  alla 
revisione della dichiarazione d'Ufficio o su iniziativa del dichiarante, anche dopo 
aver concesso lo svincolo delle merci.
Il momento accertativo sorge per verificare l'esattezza delle indicazioni figuranti 
nella  dichiarazione  e  per  poterlo  fare  la  Dogana  può  accedere  nuovamente  in 
azienda  o  presso  “chiunque  direttamente  o  indirettamente  interessato alle 
predette  operazioni “,  in  ragione  della  sua  attività  professionale  (perchè 
spedizioniere  doganale)  o  da  chiunque  possieda,  per  le  stesse  ragioni,  tali 
documenti (presso una casa di spedizione o presso la ditta importatrice).
L'Autorità  doganale  può  procedere  a  visitare  la  merce,  oggetto  di  revisione, 
ovviamente,  se la stessa è ancora presente nei locali della Ditta.
Il potere di procedere alla revisione di accertamento deriva dall'art. 11 del D.Lgs. 
374/90,  come  già  menzionato  precedentemente,   che  da  diritto  di  intervenire 
nell'accertamento definitivo, ancorchè la merce abbia lasciato il territorio doganale 
comunitario  o  che  la  stessa  sia  stata  lasciata  nella  libera  disponibilità  del 
proprietario o anche che sia stata di già messa in commercio.
La  procedura  inizia  notificando  all'interessato,  con  apposito  avviso,  di  voler 
procedere alla rettifica, come previsto dagli artt. 8 e 11 D.Lgs. 374/90, quando la 
revisione è di iniziativa dell'Ufficio delle Dogane, che può procedere anche con 
accesso,  ai  sensi  degli  articoli  menzionati  e  art.  52  del  DPR  633/72,   presso 
l'azienda con i  suoi   funzionari,  appositamente  delegati  che  hanno l'obbligo di 
esternare lo scopo dell'intervento.
La revisione dell'accertamento può essere attivata anche se lo richiede l'operatore 
interessato ma ci può essere anche un diniego da parte dell'Ufficio sia in modo 
espresso che tacitamente.

Studio Tributario Internazionale Campanile14

PER I DIRITTI DI CONFINE, RISORSE PROPRIE 
DELLA COMUNITA', NON E' PREVISTA LA 

TEMPISTICA DEGLI ATTI ESECUTIVI 
DELLE ENTRATE 



                                   FISCALITA' D'IMPRESA
Notiziario n.8/2012                                            Studio Tributario Internazionale Campanile

Per poter proporre ricorso, oltretutto, devono decorrere novanta giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta.
La  possibilità  di  ricorso  è  prevista  dall'art.  22  del  D.Lgs.  374/90  al  Direttore 
Compartimentale  ora  Direttore  Regionale  o  Interregionale  e  non  costituisce 
presupposto per la controversia doganale, che, oltretutto,  è stata abolita dal D.L.n. 
16/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 44/2012.
La  revisione  dell'accertamento  termina  con  un  processo  verbale  di  revisione 
dell'accertamento  di  cui  una copia  viene  consegnata  all'operatore che ha trenta 
giorni  per  presentare  memorie  o osservazioni;  in questo periodo l'Ufficio  delle 
Dogane  non  può  procedere  alla  riscossione  dei  maggiori  diritti  ed  eventuali 
sanzioni con l'avviso di rettifica poiché ne sarebbe delegittimata.

Decorsi i trenta giorni potrà procedere ad emettere l'avviso di rettifica, che deve 
contenere:
a) la motivazione del provvedimento;
b) l'importo dei maggiori diritti dovuti e delle eventuali sanzioni;
c) l'avvertenza, quindi, l'intimazione ad effettuare il versamento entro dieci giorni 
dalla notifica dell'atto.
Il termine e le modalità di pagamento dell'importo dei  diritti di confine  dovuti 
vanno comunicate al debitore “secondo modalità appropriate non appena siano  
state contabilizzati”,  come previsto dall'art. 221 CDC; la richiesta di pagamento 
dei diritti non potrà mai essere effettuata oltre i tre anni dalla data di accettazione 
della bolletta d'importazione.
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L'art.  222 del CDC impone che il  pagamento dell'imposta,  relativo ai maggiori 
diritti di confine accertati, deve essere effettuato entro  dieci giorni;  tale termine 
non può essere diverso  anzi  “ deve essere fissato in modo da non consentire al  
debitore di ottenere un termine di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe  
beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento”.
L'art.  222  del  CDC,  al  comma  2,  esordisce  facendo  salvo  il  secondo  comma 
dell'art.  244  del  CDC,  che  punta  sulla  sospensione  dell'esecuzione 
subordinandola alla  costituzione di  una garanzia,  a motivo della situazione del  
debitore,  nell'ipotesi  che   gli  possa  provocare  gravi  difficoltà  di  carattere  
economico  o sociale può essere anche non esatta.

L'unica possibilità, quindi, per il contribuente, per frenare l'esecuzione dell'avviso, 
è  presentare  l'istanza  di  sospensione  del  pagamento,  previa  esibizione  della 
garanzia,  ma  ciò  non  costituisce  diritto dell'interessato  poiché  rientra  nella 
discrezionalità dell'Autorità doganale concedere la sospensione del pagamento.
L'avviso di rettifica diventa esecutivo e, quindi,  eseguibile decorsi  dieci giorni 
dalla  notifica,  non  essendo  più  prevista  l'iscrizione  a  ruolo  da  parte 
dell'Agente della  riscossione,   che  avvisa,  con  raccomandata  semplice,  il 
debitore di aver preso in carica le somme per procedere all'esecuzione forzata 
con  i  poteri  e   le  modalità  previste  dalle  disposizioni  che  disciplinano  la 
riscossione delle iscrizioni a ruolo.
Il debitore può anche proporre ricorso entro sessanta giorni ma ciò non sospende 
l'esecuzione  della  decisione  contestata,  come  stabilisce  l'art.  244  del  CDC; 
comunque, l'Autorità doganale può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione della 
decisione,  quando  abbia  motivi  fondati  di  dubitare  della  conformità  della  
decisione  impugnata  alla  normativa  doganale  e  si  debba  temere  un  danno  
irreparabile dell'interessato;  comunque, è subordinata alla presentazione di una 
garanzia.
Le prerogative di difesa ci sono però, come dire, son l'un contro l'altra armata, nel 
senso che la sospensione dell'esecutività  dell'avviso può essere  fermata solo su 
accoglimento  dell'istanza  di  sospensione  o  per  autotutela  dell'Amministrazione 
Finanziaria.
In buona sostanza, il diritto  al ricorso e la tempistica diversa per la esecutività 
dell'atto non consentono al debitore di potersi difendere.
Un rigore  del  genere  non  trova  riscontro  nemmeno   negli  stessi  atti  esecutivi 
dell'Agenzia  delle  Entrate  che  consente  un lasso  di  tempo più lungo,  di  trenta 
giorni, prima di procedere all'esecuzione forzata. 
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La procedura di esecuzione all'Agenzia delle Entrate  si può così sintetizzare:
1^fase.  Verbale  di  constatazione di  cui  una  copia  viene  consegnata  al 
contribuente;
2^fase. Decorrenza di sessanta giorni dal verbale di constatazione per presentare 
memorie difensive ed osservazioni;
3^fase.  Emissione  dell'avviso  di  accertamento,  nel  quale  deve  essere  fatto 
menzione  delle  osservazioni  del  contribuente  e  deve  riportare  la  motivazione 
nonché l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento e la possibilità del 
ricorso con pagamento provvisorio, in caso di impugnazione dell'atto nei termini 
previsti;
4^fase.  Esecutività  dell'atto: decorsi  i  60  giorni  dalla  notifica,  l'atto  diviene 
esecutivo non essendo più prevista la iscrizione a ruolo;
5^fase.  Procedura  esecutiva:  nei  successivi  trenta  giorni,  l'agente  della 
riscossione  prende  in  carico  la  somma  avendo  i  poteri  per  l'esercizio 
dell'esecuzione  forzata;  l'agente  della  riscossione  avvisa  il  contribuente  con 
raccomandata semplice;
6^fase.  Sospensione  della  procedura.  Nell'ipotesi  che  il  contribuente  abbia 
presentato ricorso alla CTP e contestuale istanza di sospensione o all'Agenzia delle 
Entrate o alla Commissione Tributaria Provinciale, l'Agente della riscossione non 
può procedere  all'esecuzione  prima  di  180 giorni  ma  può porre  in  atto  misure 
cautelari a garanzia del credito.
Sostanzialmente,  decorsi  270 giorni  dalla notifica  dell'avviso di  accertamento e 
non essendo intervenuta la sospensione giudiziale o amministrativa , l'agente della 
riscossione può procedere nell'ipotesi che il pagamento non sia avvenuto.
In Dogana, come dire, non esiste alcuna possibilità per il  contribuente di poter 
attivare  la  sua  difesa,  che  risulta  compressa  e  non  in  grado  di  arginare 
l'accellerazione dell'azione esecutiva.
Corre  l'obbligo  precisare  che  dazi,  prelievi,  sovrimposte  di  confine,  l'iva 
all'importazione, costituiscono  diritti di confine e, quindi, sono  risorse proprie 
della UE che affluiscono al bilancio comunitario che vivifica l'intero  scacchiere.
E' una priorità che non ammette ritardi e non può essere modificata dagli Stati aderenti e né 
disapplicata da alcun giudice né di merito, né di legittimità e nemmeno costituzionale.

FISCALITA' INTERNAZIONALE
LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA DI ALCUNI PAESI UE 

CONTRO L'EVASIONE FISCALE DEI PAESI OFF-SHORE: EUROFISC 
E IL FATCA – LA SFIDA AMERICANA – UNA TAX COMPLIANCE 

INTERNAZIONALE
La battaglia contro l'evasione fiscale globale mobilità gli organismi internazionali e gli stessi  
Paesi  che si prestano fortemente agli investimenti truffaldini che trovano terreno fertile dove  
evadere non è poi così pericoloso, come in Italia,il cui sistema sanzionatorio è passato da una  
legge, cd. manette agli evasori, L.516/82, che era basata nel colpire anche il tentativo di reato,  
e non ha mai portato in galera nessuno, ad una legge, come il D.Lgs. 74/2000, che non ha fatto  
da deterrente, anzi ha  consentito, nel periodo di consumazione del reato, di abbandonarsi alla  
moltiplicazioni delle frodi senza alcun recupero dell'imposta.
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Frenare  l'evasione  e  controllarne  i  rivoli  e  le  fiumane  anche  oltre  frontiera  bisognava  
intervenire  fortemente  sulla  tracciabilità  delle  operazioni  e  soprattutto  sull'arricchimento  
illegittimo accumulato frodando l'Erario con le deviazioni nei cosiddetti Paesi Off-Sfore.
La tendenza ad evadere per portare le proprie ricchezze altrove ha annebbiato anche l'etica  
politica che, pur di “far soldi”, ha percorso le “road map” dell'evasione ritenendo legale gli  
stessi investimenti che producono gli evasori più incalliti.
La frode si è imborghesita e non conosce ostacoli, allerta anche gli “individui” politicamente  
esposti che non hanno alcuna esitazione di mettersi alla pari di coloro che frodono l'Erario.
Non basta quindi, lo strumento penale, poiché l'evasore campa  sulla prova “ del nove” che  il  
Fisco deve opporre all'individuo per inchiodarlo alle sue responsabilità e, difficilmente, nelle  
frodi di una certa dimensione riesce a darla.
Un Paese da solo non riesce a sopravvivere alla frode anzi alimenta un sistema irreversibile che  
porta all'impoverimento sempre più allargato di quel Paese che pensa solo ai suoi confini e non  
sa che, salvaguardando il Fisco degli altri, salvifica se stesso.
I  Paesi  interessati  devono  essere  necessariamente  collaborativi al  massimo,  comunicare  
all'altro che quel soggetto straniero intrattiene attività finanziarie e conti con soggetti  con i  
quali ha un interesse sostanziale di proprietà.
La  cooperazione  amministrativa  del  FATCA  va  in  tale  direzione  e  lo  sforzo  è  quello  di  
migliorare  la  tax  compliance  internazionale  al  fine  di  scovare  l'evasione  attraverso  le  
movimentazioni finanziarie estere, soprattutto, con i Paesi a fiscalità privilegiata.

Il Consiglio dell'Unione Europea ha una grossa preoccupazione nella  economia 
globale,  quella di  combattere le frodi,  che si  sono globalizzate senza  limiti  e 
senza  confini, slargandosi a dismisura senza possibilità di contezza del numerario 
che la compone.
E' una massa oceanica  che si innalza e travolge lo sviluppo,  si dilata a macchia 
d'olio  senza  limiti  perimetrali  terrestri,  marittimi  ed aerei,  penetrando in tutti  i 
mercati  nei meandri  del business favorendo l'illegalità ed armando la mano del 
terrorismo internazionale.

La road-map da seguire, che ci proviene dalla O.C.S.E., viaggia su due fronti:
• l'imposta sul valore aggiunto;
• la  migrazione  delle  attività  finanziarie,  il  riciclaggio:  la  strada  della 

proliferazione della evasione.
Per sgamare gli architetti delle truffe e degli imperi economici, che dilagano negli 
investimenti  finanziari all'estero, effettuati anche da organismi nazionali politici, è 
necessario scovare la frode e seguire la traccia del suo lavaggio soprattutto nelle 
attività finanziarie con i Paesi Offhore; bisogna seguire la scia degli investimenti 
finanziari che vengono creati nei Paesi a fiscalità privilegiata.  
Per poter attuare una ragnatela che catturi ed imprigioni gli evasori, si fa per dire, 
è importante creare una collaborazione fattiva fra gli Stati che debbono prestare 
attenzione ed impiegare risorse a livello prioritario rispetto alla minuscola difesa 
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fiscale dei loro confini; anzi, monitorare le attività finanziarie al fine di scovare la 
genesi dell'evasione.

La cooperazione amministrativa rappresenta lo strumento completo per aggredire, 
anzi,  inchiodare  alle  proprie  responsabilità  coloro  che  spavaldamente  frodano 
perchè sicuri di non avere la controprova delle loro malefatte.
Diventa, al contrario,  sempre più difficile impiegare il frutto dell'evasione in Paesi 
non collaborativi, perchè inizia a fare tendenza fra gli Stati che la cooperazione 
difende non solo le tasche degli altri, anzi, soprattutto le proprie, in quanto teatro 
di  caroselli  fiscali  evasivi  di  crediti  d'imposta  fasulli,  terreno fertile  e  fecondo 
incontrastato. 
La  cooperazione  amministrativa  è  contemplata  dal  Trattato  sul  funzionamento 
dell'UE, la cui azione è diretta a migliorare le capacità amministrativa degli Stati 
membri  attraverso  lo  scambio  di  informazione  e  di  funzionari  pubblici  ed  a 
sostenere un programma di formazione. 
In tema di cooperazione amministrativa il Consiglio dell'Europa era intervenuto in 
materia  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  andando a  modificare  il  Regolamento 
(CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003 poiché lo stesso aveva subito 
sostanziali modificazioni.
Si  era  resa  necessaria  una  rifusione  del  Regolamento  (CE)  n.  904/2010  del 
Consiglio del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta 
contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, al fine di  una stretta  
cooperazione  tra  le  autorità  competenti  degli  Stati  membri  sulla  base  di  una 
strategia comune, basata non solo sul controllo dell'applicazione corretta dell'Iva, 
dovuta nel loro territorio, ma soprattutto,  fornire assistenza agli altri Stati membri 
per  controllare quelle operazioni che si svolgono  sul loro territorio ma che hanno 
rilevanza ai fini Iva in un altro Stato membro.
Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, la frode si annida proprio nei 
passaggi di mano degli acquisti intracomunitari all'interno di uno Stato membro 
quando  il  soggetto  che  ha  acquistato  rivende  ad  un  ad  un  altro  soggetto 
ammorbidendo la base imponibile, anziché, aumentarla del suo ricarico, al fine di 
frodare l'IVA; questi passaggi si susseguono  attraverso le cd. società filtro dando 
luogo alle cd. frodi carosello con grosse sacche di evasione Iva.
Non è sufficiente controllare la corretta applicazione dell'Iva solo per le operazioni 
interne,  è molto più utile controllare l'applicazione dell'Iva comunitaria per tutte 
quelle operazioni che, grazie alla normativa, arrivano esenti nello Stato generando 
sacche oceaniche di evasione dell'imposta sul valore aggiunto. 
L'appetenza della frode è generata proprio dalla merce che viaggia nel territorio 
comunitario  senza  imposta  fino  al  Paese  di  destinazione  per  l'immissione  in 
consumo. 
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Per aversi un contrasto più efficace su ogni tipo di frode, è necessario un rapido 
scambio di informazione e l'accesso automatico sulle stesse connotate da un feed-
back in grado di assicurare un'ottima qualità dell'informazione scambiata.

La UE, adottando  il  Regolamento n. 904/2010, ha creato  una rete decentrata 
senza  personalità  giuridica,  denominata  Eurofisc,  allo  scopo  di  promuovere  e  
facilitare una cooperazione multilaterale e decentrata che permette di lottare in  
modo mirato e rapido contro frodi specifiche.
Sostanzialmente,  con  Eurofisc,  gli  Stati  membri  stabiliscono  un  meccanismo 
multilaterale  di  allerta  precoce  al  fine  di  contrastare  le  frodi  in  materia  di  Iva 
stabilendo dei collegamenti con i funzionari degli Stati membri che  partecipano 
alle richieste formulate con questionari di ricerca.
Lo scambio di informazione su richiesta è stato introdotto gradualmente per dare il 
tempo  materiale  agli  altri  Stati  membri  di  organizzarsi  e  dare  risposte  sempre 
immediate e circostanziate.
E'  fondamentale  che   la  richiesta  per  un'indagine  amministrativa  deve  essere 
motivata e non sarà eseguita solo se, lo Stato membro interpellato, ritenga che non 
sia  necessario  procedere  comunicandolo  immediatamente  allo  Stato  membro 
richiedente. Questa fase procederà fino al  31 dicembre 2014.
Se l'indagine amministrativa risulterà attendibile,  bisognerà attendere fino al 31 
dicembre 2015 per metterla in atto. 
E' fondamentale arrivare ad un linguaggio   comune fra gli Stati membri, basato 
sull'interscambio  non  solo  dal  punto  di  vista  del  valore  aggiunto  ma  anche 
dall'enorme mole di affari che intessono con il loro potere di disporre delle attività 
finanziarie estere nei paesi offshore. 

Un Paese membro deve allargare i propri confini indagando sulle movimentazioni 
finanziarie  internazionalizzate  arrivare  ad  una   tax compliance  fiscale 
internazionale   con  altri  Stati  per  seguire  le  traccia  degli  spostamenti   delle 
ricchezze in conti Offshore.
La continua metamorfosi delle operazioni transfrontaliere, l'internazionalizzazione 
degli  strumenti  finanziari,  sempre  più  evolutivi,  la  mobilità  dei  contribuenti,  a 
dismisura  spaziale  nella  rincorsa  al  business  a  costi  più  bassi  e  nella  ricerca 
spasmodica del Paese a più bassa fiscalità, minaccia il funzionamento del mercato 
interno ricadendo rovinosamente sui sistemi fiscali con il grosso pericolo di frode 
ed evasione fiscale.
La preoccupazione di ogni Stato membro, come già detto in altra sede, non deve 
essere finalizzata a gestire a senso unico il suo sistema fiscale ma soprattutto il 
sistema comunitario per combattere insieme la vivificazione della dispersione delle 
risorse proprie.
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E'  necessario,quindi,  attivare  cooperazioni  amministrative  internazionali  che 
interreagiscono con la UE e con i Paesi membri, fortemente a rischio, perchè più 
appetibili ed in un certo senso più vulnerabili.

La spinta a cooperare e lo scambio di informazioni è stato prospettato nel  corso di  
un Global Forum che si  svolse in Messico, qualche anno fa,  ad opera della OCSE 
che  propose  una  peer  review,  un  gruppo, denominato  PRG,  che  ha  avuto   il 
compito  di  definire  gli  standard  di  riferimento,  the  term  of  reference,  e  la 
metodologia da adottare nella revisione alle 91 giurisdizioni Ocse e non Ocse.
“The Draft  Contents  Of The 2010 Update To The Model Tax Convention”, ha 
come obiettivo di evitare che i redditi realizzati all'estero siano tassati due volte.
La OCSE, con la peer review, ha voluto  individuare quelle giurisdizioni che non 
hanno adottato i term of reference e fare in modo di farli adeguare per uno scambio 
di informazioni più veloce ma anche più trasparente.
La  velocizzazione  dello  scambio  delle  informazioni  e,  contemporaneamente,  la 
presenza di funzionari competenti nel territorio dello Stato membro costituisce il 
mezzo più idoneo per aggredire gli architetti delle truffe, senza dargli scampo e, 
soprattutto, per non permettergli di frodare a dismisura scassando le fondamenta 
del mercato interno.

Non è solo la UE alla ricerca spasmodica di contrastare la frode attraverso Eurofisc 
ma sulla road-map della OCSE è venuto fuori pochi giorni fa un nuovo modello 
comune  per  lo  scambio  automatico  di  informazione:  IL FATCA,  acronimo  di 
Foreign  Account  Tax  Compliance  ACTA,  che  costituisce  “an  important  
development in U.S. efforts to improve tax compliance involving foreign financial  
assets and offshore accounts”.
Sostanzialmente,  il FATCA è un importante sviluppo negli sforzi degli Stati Uniti 
per migliorare la tax compliance che coinvolge le attività finanziarie estere e conti 
off-shore.
Con il Fatca i contribuenti americani che svolgono specifiche attività finanziarie 
estere  devono riferire all'IRS,  che sta  per  Internal  Revenue Service,  la potente 
Agenzia delle Entrate americana.
Inoltre, i contribuenti americani devono riferire sui conti finanziari da loro detenuti 
o quelli tenuti con soggetti stranieri con i quali hanno un interesse sostanziale di 
proprietà.
Le Autorità americane, nell'ambito della  normativa antievasione fiscale off-shore, 
attraverso accordi bilaterali sulle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, 
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vogliono promuovere la cooperazione amministrativa coinvolgendo sempre dippiù 
altri Stati.
L'8 febbraio u.s. è stato raggiunto siglato un protocollo d'intesa tra Italia, Francia, 
Germania,  Spagna, Regno Unito e Stati  Uniti  con un impegno fondamentale di 
individuare  e  di  adottare  strumenti  internazionali  e  nazionali   più  idonei  per 
realizzare  uno scambio automatico di informazione tra le Amministrazioni al fine 
di favorire una compliance fiscale internazionale.
Con un comunicato il MEF ha fatto sapere che l'auspicio è quello di ricercare la 
collaborazione con altri Paesi, insieme alla UE e alla OCSE al fine di adottare un 
modello comune per lo scambio automatico delle informazioni.
Non sarà semplice l'attuazione da parte degli intermediari dei Paesi aderenti che 
dovranno inviare le informazioni all'IRS in completa  compliance effettuando la 
ritenuta del 30% sui clienti identificati americani oppure chiudere i rapporti con gli 
stessi che non vogliono consentire l'informazione.
Ci vorrà tempo fino al 2014 per dare spazio anche ad una serie di accordi bilaterali  
rinnovati  nello  spirito  del  FATCA  ma  bisognerà  superare  l'ostruzionismo  che 
faranno le banche che non vogliono perdere i propri clienti.
In  sostanza,  gli  intermediari  finanziari  esteri   (banche,  assicurazioni,  società  di 
gestione del risparmio ect..) dovranno comunicare all'Amministrazione americana 
i nominativi dei soggetti statunitensi che sono proprietari di azioni, titoli, conti e 
quant'altro rientri nelle attività finanziarie portate all'estero e, soprattutto, nei Paesi 
Offshore. 

Gli USA hanno creato il modello  FORM 8938 (Statment of specified foreign 
financial   assets)  con  il  quale  ogni  cittadino  americano  e  straniero  devono 
comunicare  i  diritti  di  proprietà  delle  attività  finanziarie  estere  per  il  periodo 
d'imposta e quello precedente, a partire dal 18 marzo 2010. 
Il  modello  dovrà  essere  allegato  anche  alla  dichiarazione  dei  redditi  e  deve 
contenere le informazioni circa il tipo di conto detenuto all'estero, l'apertura di altri 
conti aperti durante l'anno fiscale, il loro  valore massimo ed il nome dell'istituto 
finanziario nonché l'indirizzo postale di dove è tenuto il conto stesso.
L'intento legislativo del FATCA è quello di garantire che non vi sia alcuna lacuna 
nella capacità del governo degli Stati Uniti per determinare la proprietà dei beni 
detenuti in conti esteri.
La non corretta o la mancata presentazione del modello comporta una sanzione 
salatissima di 10.000 $ e non è previsto alcun minimo, anzi, decorsi 90 giorni, ed il 
modello non viene inviato scatta un'altra addizionale penale di altri 10.000 $.
Se si continua a non inviare il modello per ogni altri 30 giorni successivi saranno 
applicate tante altre addizionali penali di 10.000 $ fino ad arrivare ad un massimo 
di 50.000 $.
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Difficilmente gli americani si sottrarranno a questo obbligo, in considerazione  che 
l'IRS vigila costantemente sugli adempimenti dei taxpayers, e non è mai propensa 
a perdonare intervenendo con sanzioni molto pesanti.
 

IVA
SOLIDARIETÀ  PASSIVA  TRA  APPALTATORI  - 
SUBAPPALTATORI E COMMITTENTE
Il decreto fiscale n. 16/2012, convertito nella legge 44/2012, all'art. 2, comma 5-
bis,  prevede  la  estensione  della  responsabilità  solidale  tra  appaltatori-
subappaltatori e committente per quanto riguarda i versamenti delle ritenute Irpef e 
dell'Iva sulle prestazioni, oggetto dello appalto.
La  modifica  è  stata  apportata  al  preesistente  comma  28  dell'art.  35  del  D.L. 
223/2006 per dare la responsabilità al committente delle ritenute fiscali e dell'IVA 
da  parte  dell'appaltatore  e  subappaltatore  non  solo  per  tutta  la  durata 
dell'appalto  ma  anche  per  il  secondo  anno  successivo  alla  cessazione 
dell'appalto.
Unica via d'uscita per il committente è la messa in atto di ogni precauzione per 
evitare che l'appaltatore o il subappaltatore non adempia.
E' un grosso problema per il committente di dare la prova.

Sostanzialmente, per scagionarsi delle sue responsabilità, il committente dovrebbe 
documentare  le sue richieste  periodiche all'appaltatore e al  subappaltatore  della 
regolarità contributiva, il DURC, per quanto riguarda i contributi previdenziali, 
e dei versamenti fatti all'Erario mediante modello F24 relativo a tutti i versamenti 
effettuati.
Tutto questo non è sempre possibile per due ordini di motivi:

• l'irritabilità del rapporto che non si basa più sulla fiducia; 
• l'applicazione del principio di solidarietà,  di cui all'art. 60-bis del DPR 

633/72,  mal  si  attaglia  al  rapporto  appaltatore-subappaltatori/committente 
poiché il rapporto non attiene alla sottofatturazione,  come prevista dall'art. 
6O-bis citato e non opera una norma sull'emersione della base imponibile, 
bensì riguarda le irregolarità ma non l'evasione fiscale.

              

 DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
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E'  EVASIONE  LA  OMESSA  PRESENTAZIONE 
DELLA DICHIARAZIONE
Con una sentenza   n. 16958 depositata l'8 maggio 2012  la suprema Corte di 
Cassazione, III Sez. Penale,  ha nuovamente ribadito che: “l'affidamento ad un 
commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei  
redditi  alla  competente  agenzia  delle  entrate  NON  ESONERA  il  soggetto  
obbligato  alla  dichiarazione  dei  redditi  a  vigilare  affinchè  tale  mandato  sia  
puntualmente adempiuto”.
La Corte era già intervenuta sull'argomento, con la sentenza n. 9136 del 29 ottobre 
2009, con la quale aveva ancora una volta fissato un principio fondamentale: dato 
l'incarico per l'invio telematico ed assunto dal commercialista l'impegno per l'invio 
non significa  di essere  esonerato dalla responsabilità dell'omessa presentazione 
della dichiarazione. Sono due fattispecie sanzionatorie distinte ed autonome ma 
non conseguenziali,  nel senso che il  commercialista  subirà la sanzione per non 
aver  rispettato  l'impegno  mentre  il  soggetto  obbligato  rimarrà  sempre  il 
contribuente.
In sostanza, il contribuente aveva posto la sua difesa sull'assunto dell'art. 3, comma 
8, del DPR 322/1988, modificato dal DPR 435/2001 contestando l'addebito poiché 
non c'era stata alcuna intenzione di evadere poiché la omessa presentazione era 
dovuta alla negligenza del commercialista.
La  omessa  presentazione  della  dichiarazione  si  basa  su  elementi  oggettivi  e 
soggettivi,  quali  in particolare la responsabilità del  contribuente è fondata sulla 
negligenza o colpa per non essersi assicurato sull'adempimento che non ammette 
deroghe anche se è stato formalmente incaricata un'altra persona ancorchè trattasi 
di un professionista abilitato.

PREVIDENZA E FISCALITA'
BONUS SUD
E'  in  arrivo  il  BONUS  SUD per  le  Regioni  meridionali,  come  previsto  dal 
Decreto Sviluppo, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che prevede che possono usufruire 
del credito d'imposta i datori di lavoro che tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 
2013 abbiano assunti a tempo determinato i lavoratori svantaggiati.
Il nuovo decreto interministeriale regolerà l'attuazione del bonus e l'applicazione 
dello stesso con effetto retroattivo, dal 13 maggio 2011, vale a dire dall'entrata in 
vigore del D.L. n. 70/2011.
Possono  accedere  al  credito  d'imposta  non  solo  i  lavoratori  svantaggiati  ma 
anche quelli  molto svantaggiati;  i primi comprendono gli ultracinquantenni, sia 
soli che con familiari a carico e senza diploma di scuola media; i secondi sono 
quelli che sono senza lavoro da 24 mesi.
Rispettando  i  requisiti  anzidetti  il  lavoratore  svantaggiato,  assunto  nel  periodo 
indicato precedentemente, può fruire di un credito d'imposta pari al 50% dei costi 
salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione tenendo conto sia della 
retribuzione lorda, sia dei contributi obbligatori che di quelli assistenziali.
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I  datori  di  lavoro interessati  dovranno rivolgere istanza alle  Regioni  secondo i 
tempi fissati dalle singole Regioni.
Nell'ipotesi di assunzione di  lavoratore molto svantaggiato  l'incentivo è pari al 
50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi alla sua stabilizzazione.
Il diritto del credito d'imposta termina quando il numero dei dipendenti a tempo 
indeterminato è  minore o pari a quello dell'anno precedente la data di assunzione, 
ed i posti creati  non  sono conservati per 2 anni (per le PMI) o per 3 anni (per le 
grandi imprese).  

RISCOSSIONE
LA SOSPENSIONE FISCALE
Con una sentenza della Corte Costituzionale n. 109, depositata il 26 aprile 2012, a 
firma  di  Franco  Gallo,  ha  motivato  la  sospensione  fiscale  delle  sentenze 
tributarie  con l'applicazione dell'art. 373 del codice di procedura civile  quando 
dall'esecuzione della stessa possa derivare un grave ed irreparabile danno.
Il caso al vaglio della Corte prospettava la illegittimità costituzionale sulla norma 
che impedirebbe la sospensione dell'esecuzione delle sentenze fiscali dopo che è 
stato presentato ricorso in Cassazione.
Il  secondo periodo del  1°  comma dell'art.  373 c.p.c.,  dispone che  “Tuttavia  il  
Giudice che ha pronunciato la sentenza  impugnata  può, su istanza di parte, e,  
qualora dalla esecuzione possa derivare  grave ed irreparabile danno, disporre  
con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa” .
Sostanzialmente,  la  regola  contenuta  nell'articolo  citato  non  costituisce  remora 
all'applicabilità  nel  processo  tributario  della  sospendibilità  dell'esecuzione  della 
sentenza di appello impugnata per il ricorso alla Suprema Corte.
Del resto, lo aveva affermato precedentemente una sentenza della Cassazione, la n. 
2845/2011, che aveva richiamato espressamente  un'altra sentenza della Consulta , 
la n. 217/2010.
Cartella pazza
IL TRIBUNALE DI NAPOLI CONDANNA EQUITALIA 
ED  IL  COMUNE  A  PAGARE  TUTTE  LE  SPESE 
PROCESSUALI.  GLI  ATTI  SONO  STATI  TRASMESSI 
ANCHE  ALLA  CORTE  DEI  CONTI  PER  LA 
VALUTAZIONE DEL DANNO ERARIALE.
EQUITALIA continua ad imperversare sui cittadini anche quando questi hanno 
ragione per la  mancanza totale di  trasparenza ed umiltà da parte del  socio 
dell'Agenzia  delle  Entrate  che  aveva  inviato  una  cartella  esagerata  ad  un 
cittadino disattendendo l'autotutela. Il giudice del Tribunale di Napoli gli ha dato 
ragione inviando anche gli  atti  alla  Corte  dei  Conti  per  la  rifusione  del  danno 
erariale provocato dalla noncuranza dell'Ufficio.  
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QUESITO
QUESITO SPESOMETRO
N.28 – carte carburanti
Siamo  un  negozio  alimentare  ed  emettiamo  scontrino  fiscale  per  la  vendita  a  minuto  ed  
emettiamo fattura a richiesta del cliente. Si vuole chiedere se per l'anno 2012 queste fatture  
vanno messo nell'elenco?
Si deve ritenere che la fattura emessa su richiesta del cliente, a prescindere dal 
valore  della  stessa,  va  messa  nell'elenco  in  quanto  l'obbligo  riguarda  tutte  le 
operazioni per le quali vige l'obbligo di emissione della fattura. L'art. 2, comma 6, 
del  D.L.  2  marzo  2016,  convertito  in  Legge  n.  44/2012,  prevede  l'obbligo 
dell'invio a prescindere dal valore e solo quando è previsto l'obbligo di emissione 
della  fattura;  nel  caso  sottoposto  scatta  comunque  l'obbligo  di  emissione  della 
fattura anche su richiesta del cliente nel senso che il commerciante a dettaglio non 
può rifiutarsi di emetterla.
QUESITO ANTIRICICLAGGIO
N. 29-pagamento rateale al di sotto del limite
 Si vuole sapere per un acquisto fatto da un fornitore di € 6.000, di cui 2.200 con assegno  
bancario “non trasferibile” e quattro rate da  € 950. E' possibile?Si incorre in sanzione?
La limitazione all'uso del contante, di cui al cd. Decreto Salva-Italia ha fissato il 
limite di € 1.000 oltre il quale non è possibile effettuare trasferimento di denaro tra 
soggetti diversi.
Il  pagamento  rateale,  che  risulta  da  un  accordo  sottoscritto  dalle  parti,  e  ben 
evidenziato in fattura nelle condizioni di pagamento non può far sottendere che 
trattasi di un frazionamento artificioso, vietato dalla normativa antiriciclaggio.
QUESITO IVA
N. 30-fattura tedesca di albergo
Sono un imprenditore che mi trovo a viaggiare per affari sempre all'estero. Recentemente ho  
pernottato in  Francia e mi hanno rilasciato una fattura comprensiva dell'iva   francese.  La 
fattura deve essere annotata sia nel registro delle fatture emesse che del registro acquisti e va  
inserita nel modello Intrastat?
L'operazione non è intracomunitaria e, pertanto, non va annotata nei registri Iva 
ma solo in contabilità generale. Non va inserita nel modello Intrastat.
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