
    
    

 

Reggio Emilia, 14.01.2015 - Circolare n. 1   
 
Oggetto: 1 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI  E RELATIVA CIRCOLARE ESPLICATIVA   

     2 - AUMENTO DELLE ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS   

                3 - GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO  
                4 - NUOVE REGOLE IN TEMA DI VIES 
      5 -  EMERSIONE CAPITALI ESTERI (VOLUNTARY DISCLOSURE) 

Con la Circolare n.31/E del 30 dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito   
alle novità introdotte dal D.Lgs. n.175/14 (c.d. Decreto Semplificazioni).  
 

ARGOMENTO COMMENTO 

Addizionale 
comunale e 
regionale all’Irpef  

Viene adeguata la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale dell’addizionale 
regionale a quella prevista per l’addizionale comunale. Pertanto, già dalla 
dichiarazione 2015, sarà necessario indicare il domicilio al 1° gennaio 2014 e non 
più al 31 dicembre. Inoltre, l'acconto dell'addizionale comunale già dal 2015 sarà 
calcolato con la stessa aliquota deliberata per l’anno precedente (2014), quindi 
eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote per il 2015 troveranno 
applicazione solo nel calcolo del saldo 

Spese di vitto e 
alloggio dei 
professionisti  

Le somministrazioni e le spese di vitto e alloggio effettuate a partire dal 1° gennaio 
2015, sostenute direttamente dal committente, non costituiranno compensi in natura 
per il professionista, che non dovrà più addebitarle in parcella e, pertanto, non potrà 
più dedurle quali oneri dal reddito. Il committente, invece, potrà dedurre 
direttamente il costo secondo le regole della propria categoria di reddito, peraltro 
senza soggiacere al limite di deducibilità del 75%, per le spese usufruite dal 
professionista (purché dai documenti fiscali risultino gli estremi del professionista 
che ne ha fruito). L’Agenzia ha inoltre puntualizzato che tali previsioni si applicano 
anche per il lavoro autonomo non abituale, ma che non trovano applicazione per le 
prestazioni e somministrazioni acquistate dal lavoratore autonomo e poi 
analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell’ipotesi di prestazioni 
diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente 
dal committente  

Dichiarazione di 
successione  

Per i rimborsi fiscali non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del Decreto 
Semplificazioni (13 dicembre 2014), non sussiste più l’obbligo di presentare 
dichiarazione integrativa di successione quando l’erogazione avviene dopo la 
presentazione della dichiarazione di successione originaria. Dalla stessa data, 
anche per le successioni già aperte, inoltre, sono stati ampliati i casi di esonero dalla 
presentazione della dichiarazione quando:  
- il valore dell’attivo ereditario non supera 100.000 euro (nuovo limite); 
- l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta; 
- non cadono in successione beni immobili o diritti reali immobiliari.  
Viene inoltre prevista la facoltà di presentare alcuni documenti, da allegare 
obbligatoriamente alla dichiarazione, in copie non autenticate, accompagnati da 
un’autocertificazione per attestare che le stesse sono copia degli originali. Resta 



salva la facoltà dell’Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in 
copia autentica. Si tratta in particolare degli atti di ultima volontà, degli accordi tra le 
parti sulla legittima, dei bilanci e degli inventari, della prova di passività e oneri 
deducibili, ferma restando la possibilità per il Fisco di richiedere gli originali o copie 
autenticate, ora sono ammesse copie non autenticate 

Riqualificazione 
energetica degli 
edifici 

In relazione ai lavori di durata pluriennale viene abrogato l’obbligo di comunicare 
alle Entrate i lavori finalizzati al risparmio energetico che proseguono per più 
periodi di imposta 

Rimborsi in conto 
fiscale, erogati 
dagli agenti della 
riscossione  

Non è più necessario presentare separata istanza per ottenere i relativi interessi, 
poiché la corresponsione sarà effettuata automaticamente con l’erogazione del 
rimborso. Si ricorda che tali interessi spettano qualora il rimborso non avvenga 
tempestivamente, per mancanza o insufficienza di fondi. In tal caso, la decorrenza del 
computo avverrà a partire dal:  
- 61° giorno, per i rimborsi pagati direttamente dall’agente della riscossione e 
- 21° giorno, per i rimborsi disposti dall’Agenzia delle Entrate, a partire dalla 
comunicazione dell’ufficio  

Rimborsi dei 
sostituti di imposta  

Dal 2015 i sostituti potranno recuperare le somme rimborsate ai sostituiti nel mese 
successivo, mediante compensazione tramite modello F24. Nella stessa maniera 
potranno anche essere recuperati i versamenti di ritenute o imposte sostitutive 
superiori al dovuto 

Comunicazioni di 
esercizio delle 
opzioni  

L’opzione va esercitata “ con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo 

d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione” e quindi già a partire 
dalla presentazione del modello Unico 2015. Tale modifica incide sulle opzioni per:  
- trasparenza fiscale; 
- consolidato nazionale; 
- tonnage tax; 
- Irap (da parte di società di persone e imprenditori individuali, per la determinazione 
della base imponibile Irap secondo le modalità proprie delle società di capitali)  

Termini versamento 
imposte e 
presentazione 
dichiarazioni per 
società di persone 
che hanno eseguito 
operazioni 
straordinarie  

Anche tali soggetti, a partire dal 2015, quindi, in caso di periodo d’imposta non 
coincidente con l’anno solare, devono utilizzare i modelli dichiarativi approvati nel 
corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d’imposta e dovranno versare 
il saldo dovuto per la dichiarazione dei redditi e quella Irap entro il 16 del mese 
successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione 

Società in perdita 
sistematica  

Il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica già dall’esercizio 2014 
dovrà essere considerato su 5 esercizi. Pertanto, per essere in perdita sistematica 
nel 2014, una società dovrà aver conseguito perdite fiscali per i precedenti 5 periodi 
d’imposta (ossia dal 2009 al 2013) ovvero per 4 periodi e, per uno, aver conseguito 
un reddito imponibile inferiore al reddito minimo  

Società estere  
Le società o enti senza sede legale o amministrativa in Italia, già dalla dichiarazione 
relativa al 2014, non devono più indicare nel modello l’indirizzo dell’eventuale stabile 
organizzazione e le generalità e l’indirizzo di un rappresentante per i rapporti tributari 

Lettere di intento  
Viene confermato quanto già previsto dal precedente Provvedimento direttoriale e 
cioè la sussistenza di un periodo “transitorio” fino all’11 febbraio 2015  

Comunicazioni 
black list  

Per le comunicazioni delle operazioni intercorse con Paesi black list viene ribadita 
la nuova cadenza annuale, al superamento della soglia dei 10.000 euro. L’Agenzia 
precisa che tale limite deve riferirsi al limite complessivo annuo e non per singola 
operazione  



Elenco Vies  

Relativamente alla banca dati Vies, vengono ripercorse le modifiche normative, 
prevedendo che l’iscrizione è automatica, su richiesta, già al momento 
dell’attribuzione della partita Iva o, se la volontà di effettuare operazioni 
intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui tale volontà è 
espressa. Viene fornita una precisazione circa la facoltà riservata all’Agenzia di 
escludere dalla banca dati coloro che non presentano alcun elenco riepilogativo 
delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi: ai fini della 
verifica, sono ininfluenti i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del Decreto 
Semplificazioni e in ogni caso, prima della cancellazione, sarà inviata al 
contribuente un’apposita comunicazione, a partire dalla quale decorrono 60 giorni 
entro i quali il contribuente deve manifestare l’intenzione di effettuare operazioni 
intracomunitarie o dimostrare eventuali operazioni effettuate 

Elenchi Intrastat 
servizi  

La riduzione del contenuto degli elenchi Intrastat servizi, in un tentativo di 
adeguamento agli standard degli altri Stati europei, ha portato all’eliminazione 
dell’obbligo di indicare il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o 
pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, a decorrere dalla data 
prevista in un Provvedimento che deve ancora essere pubblicato 

Denuncia 
compagnie 
assicuratrici estere 

I termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli assicuratori esteri, 
operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sono stati uniformati a 
quelli previsti per le imprese stabilite in Italia. E’ prevista quindi un’unica denuncia 
annuale entro il 31 maggio di ciascun anno relativamente ai premi e accessori 
incassati nell’anno solare precedente. Viene infine precisato che, essendo stata la 
comunicazione fino a quest’anno mensile, qualora tutti i premi relativi al 2014 siano 
già stati comunicati con detta previgente cadenza, la prima dichiarazione annuale 
sarà da presentare entro maggio 2016, relativa al 2015  

Ammortamento 
finanziario 

Viene abrogata la richiesta di autorizzazione da parte delle imprese concessionarie 
di servizi pubblici all’Agenzia delle Entrate, per dedurre le quote di ammortamento 
finanziario secondo il medesimo criterio del piano della concessione, in luogo delle 
ordinarie quote di ammortamento tecnico  

Ritenuta ridotta per 
agenti che si 
avvalgono di 
collaboratori 

Viene abrogata la cadenza annuale della comunicazione di avvalersi in via 
continuativa di dipendenti o terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta sulle 
provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, 
agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. In 
particolare, la dichiarazione potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica 
certificata e, una volta prodotta, sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei 
requisiti. Tre i chiarimenti sul punto, anche in assenza del decreto attuativo:  
- è ammesso l’utilizzo della pec;  
- viene riconosciuta validità “continuativa” alle dichiarazioni trasmesse entro il 31 
dicembre 2013, fino alla perdita dei requisiti; 
- la sanzione per omessa comunicazione delle variazioni (da 258 a 2.065 euro), si 
applica anche nel caso in cui la dichiarazione sia incompleta o non veritiera 

Solidarietà appalti 

Viene eliminata in materia di appalti la solidarietà passiva dell’appaltatore per il 
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal 
subappaltatore per i propri dipendenti, già esclusa in tema di Iva dal decreto del 
“Fare”. Viene poi, al contrario, apportata una modifica alla responsabilità solidale 
del committente imprenditore (o datore di lavoro) con l’appaltatore (ed eventuali 
subappaltatori) per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori e dei 
contributi previdenziali e assicurativi, inserendo l’obbligo per il committente, di 
assolvere gli adempimenti del sostituto d’imposta 



Società estinte e 
responsabilità dei 
liquidatori  

Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, 
sanzioni e interessi, l’estinzione della società, produce effetto trascorsi 5 anni dalla 
richiesta di cancellazione dal Registro Imprese, introducendo peraltro una diretta 
responsabilità dei liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci, in 
violazione dell’obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti, relativi all’anno di 
liquidazione oppure ad anni precedenti, salvo prova contraria. La Circolare in 
commento precisa che, trattandosi di norma procedurale, peraltro finalizzata a una 
più completa tutela del credito erariale, la stessa trova applicazione anche per 
attività di controllo su società già cancellate dal Registro Imprese (o che hanno 
chiesto la cancellazione) prima della data di entrata in vigore del decreto 

Detrazione 
forfettaria Iva 
sponsorizzazioni 
nel regime 398/91  

Viene modificato il regime di detrazione forfetario delle sponsorizzazioni, che 
unifica in un’unica percentuale di detrazione, al 50%, per le prestazioni 
pubblicitarie e di sponsorizzazione, in precedenza fissate invece al 10%, per: 
- associazioni e società sportive dilettantistiche;  
- associazioni senza fini di lurco e pro loco; 
- associazioni bandistiche e cori amatoriali  

Iva omaggi 

Viene adeguato il valore detraibile Iva dei beni omaggio all’importo previsto ai fini 
della deducibilità dal reddito di impresa, pari quindi ora per entrambe le discipline a 
50 euro, a far data dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni  

Note variazione Iva 

Viene estesa la facoltà di emissione di note di variazione Iva senza limiti temporali 
per crediti non riscossi, anche a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti ex 
art. 182-bis L.F. omologati, ovvero di piani attestati ex art.67, co.3, lett.d) L.F. 
pubblicati nel Registro Imprese 

Beni sequestrati  

La modifica del regime fiscale dei beni sequestrati prevede che, ai fini 
dell’applicazione delle leggi antimafia, per evitare che l’Amministrazione giudiziaria 
anticipi il versamento di imposte relative a beni immobili oggetto dei provvedimenti 
di sequestro e confisca non definitivi, dal 1° gennaio 2014, è disposta la 
“sospensione del versamento” da imposte, tasse e tributi il cui presupposto 
impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene 
immobile  

Nuova definizione 
di abitazione di 
lusso ai fini Iva 

Si tratta di abitazioni, anche in corso di costruzione, classificate o classificabili in 
categorie catastali diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), 
A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). La circolare precisa che, a 
decorrere dall’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”, nell’atto di 
trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione, va dichiarata la 
classificazione o la classificabilità catastale dell’immobile, con possibilità di 
rettificare l’applicazione delle imposte versate sugli acconti, in caso di errata 
qualificazione dell’immobile in sede di stipula del preliminare. La Circolare specifica, 
inoltre, che - nonostante il mancato coordinamento normativo nel numero 127-

undecies tabella A parte III allegata al d.P.R. n.633/72 - sono da considerarsi 
superate la definizione di “abitazione di lusso” e di fabbricati “Tupini”, ai fini 
dell’applicazione dell’Iva, in quanto in ogni caso alle cessioni di abitazioni diverse 
dalla “prima casa” viene applicata l’aliquota del 10% 

Ricorsi tributari in 
appello 
 

In tema di contenzioso tributario, è stato soppresso l’obbligo di depositare copia 
dell’appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, per gli 
appelli notificati a partire, in assenza di una specifica disposizione transitoria, dal 13 
dicembre 2014, data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
2 - AUMENTO DELLE ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS  
 
Per l’anno 2014 la Legge di Stabilità relativa a tale anno (la n.147/13), intervenendo sulla progressione degli   
aumenti delle aliquote stabilita dall’art. 1, co.79 L. 247/07, aveva disposto, per i soggetti iscritti anche ad altre  
forme di previdenza obbligatoria o pensionati, l’incremento “accelerato” dell’aliquota previdenziale al 22%  
(rispetto al 20% del 2013), mentre, accogliendo le richieste dei professionisti, per i lavoratori autonomi titolari  
di partita Iva, iscritti esclusivamente alla gestione separata, aveva mantenuto l’aliquota del 27%, già vigente  
nel 2013.  
L’aumento contributivo dal 27% al 28%, previsto dal citato articolo, aveva, dunque, avuto luogo solo per gli  
altri soggetti non assicurati presso altre gestioni, né pensionati. 
Non essendo intervenuti provvedimenti di “blocco” analoghi a quello adottato dalla Legge di Stabilità 2014,  
l’aumento a partire dal 1° gennaio 2015 riguarderà tutti e in particolare:  
 sia i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione, in ragione dell’1,5%; 
 sia coloro che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, in ragione del 2% 

nel caso dei lavoratori “parasubordinati” e del 3% nel caso dei professionisti cosiddetti “scassati” . 
Pertanto:  

 per i soggetti iscritti anche a un’altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l’aliquota contributiva 
previdenziale passerà dal 22% al 23,5%; 

 nell’ambito della categoria degli iscritti alla sola gestione separata e non pensionati, invece: 

• per i co.co.pro./co.co.co., gli associati in partecipazione e, comunque, i soggetti non titolari di partita 
Iva, l’aliquota contributiva previdenziale aumenterà dal 28% al 30%, cui si aggiungerà, come di 
consueto, il contributo dello 0,72%, destinato alle prestazioni di maternità, ANF, malattia e congedo 
parentale; 

• dopo un anno di sosta, i lavoratori autonomi titolari di partita Iva si troveranno ad affrontare un aumento 
di ben 3 punti percentuali, con il passaggio da un’aliquota previdenziale del 27% a una del 30%, con 
aggiunta, anche in tal caso, dello 0,72% a titolo assistenziale. 

Va inoltre tenuto presente che: 
 in virtù del principio di “cassa allargata” ex art. 51, co.1 Tuir, l’aumento non riguarderà – continuando ad 

applicarsi le “vecchie” aliquote del 22% o del 28,72% – i compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori 
coordinati e continuativi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, se corrisposti fino al 12 
gennaio 2015 compreso; 

 per tutti gli altri iscritti, invece, i cui redditi non siano assimilati al lavoro dipendente (in particolare i 
professionisti titolari di partita Iva per i quali non vale il principio sopra descritto), le nuove misure 
scatteranno, per contro, con riferimento ai compensi percepiti sin dal 1° gennaio 2015, anche se relativi ad 
anni precedenti. 
Si evidenziano nel prospetto che segue, oltre alle aliquote applicabili con decorrenza 1° gennaio 2015, 
anche quelle che, salvo future modifiche da parte del Legislatore, troveranno applicazione per gli anni 
successivi sulla base delle vigenti disposizioni normative.  

 

 
Lavoratori iscritti solo alla gestione 

separata 
Pensionati e iscritti ad altra forma 

pensionistica 
2015 30,72% 23,50% 

2016 31,72% 24,00% 

2017 32,72% 24,00% 



2018 33,72% 24,00% 
 
 
 
 
3 - GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO  
Il c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n.175/14) ha mutato le regole di gestione delle lettere di intento, secondo le 
disposizioni applicative fissate con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre scorso. 
Le principali novità del nuovo sistema sono così riassumibili: 
1) la dichiarazione di intento viene generata con apposito software e spedita telematicamente dall’esportatore 

abituale (quindi colui che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, in quanto munito di 

plafond) alla Agenzia delle Entrate; 
2) l’Agenzia delle Entrate trasmette apposita ricevuta; 
3) l’esportatore abituale invia al proprio fornitore (in forma cartacea, secondo le regole previgenti) la lettera di 

intento unitamente alla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate; 
4) il fornitore verifica su apposita piattaforma del sito delle Entrate la correttezza della lettera di intento e 

provvede ad effettuare la fornitura in sospensione di imposta. 
Quindi, il soggetto che riceve la lettera di intento non dovrà più provvedere ad alcun invio telematico dei dati 
all’Agenzia delle Entrate, diversamente da quanto accadeva sino al 2014. 
Rimangono invece immutati gli ulteriori obblighi formali, vale a dire: 

• l’obbligo di registrazione delle lettere di intento emesse e ricevute sugli appositi registri; 

• l’obbligo di indicazione sulla fattura degli estremi che individuano la lettera di intento in forza della quale non 
si applica l’Iva. 

Tale nuovo sistema contempla anche un periodo transitorio di applicazione che si chiuderà il prossimo 11 
febbraio 2015. 
Di seguito, si simula la procedura da seguire a regime e si dettaglieranno le deroghe concesse per il periodo 
transitorio. 

L’emissione della lettera di intento 
Diversamente dal passato, non si rende più necessaria la formalizzazione cartacea della lettera di intento. Infatti, 
la procedura predisposta dall’Agenzia delle Entrate (ed, ovviamente, le utility delle varie case di software) genera 
direttamente il file telematico da spedire all’Agenzia e da stampare per il proprio fornitore (con la possibilità di 
escludere alcune informazioni di natura personale). 
In particolare, a seguire si analizza la struttura del documento, suddividendolo in “ideali” sezioni autonome, 
chiarendo il tutto con un esempio di compilazione, riferito alla ipotetica società Alfa Srl, esportatore abituale 
nel periodo 2014 (circostanza verificata con le risultanze delle operazioni già poste in essere). 

 Parte relativa alla numerazione ed all’anno di riferimento 
 
 
 
 
 
 
Nell’esempio si è ipotizzato che la dichiarazione di intento sia la prima emessa, a valere sull’anno 2015. 
La parte non compilata servirà al soggetto che riceve la lettera di intento al fine di inserire i propri protocolli. 
L’una e l’altra numerazione dovranno essere richiamate sulla fattura emessa dal fornitore, con una dicitura del 
tipo “operazione non imponibile ai sensi dell’art.8, co.1, lett. c) d.P.R. n.633/72, come da vostra dichiarazione di 

intento numero ….. /2015, da noi protocollata al numero …/2015”. 
 Parte relativa ai dati anagrafici del richiedente 

 
 
 

                                                 02823440178                                                  02823440178 

ALFA SRL 

          01               2015 



 
L’indicazione dei dati anagrafici appare sostanzialmente di immediata comprensione. 
Trattandosi di lettera di intento emessa da una società, vanno indicati i dati del legale rappresentante o altro 
soggetto abilitato a firmare il modello. La casella “codice carica” va compilata utilizzando i codici della 
dichiarazione annuale Iva, di cui si riportano le ipotesi più comuni nella tabella che segue: 
 

1   Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 

3   Curatore fallimentare 

4   Commissario liquidatore  

5   Custode giudiziario, amministratore giudiziario, commissario giudiziale  

8   Liquidatore (liquidazione volontaria) 

12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) 

 
 Parte da utilizzare solo in caso di dichiarazione integrativa 

 
 
 
Il modello prevede una riga dedicata al caso (in verità non frequentissimo) in cui fosse necessario effettuare 
una integrazione di una precedente trasmissione della dichiarazione di intento. 
Le istruzioni precisano che trattasi del caso in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda rettificare o 
integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro 
A); in tali situazioni è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella “Integrativa” e indicando 
il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare.  
La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata. 

 Parte in cui indicare la validità della lettera di intento (simile al passato)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La descrizione della tipologia di operazione richiesta (acquisto interno o importazione), l’anno di riferimento, la 
tipologia di acquisto (bene o servizio), così come la tipologia di esenzione richiesta (singola operazione, 
operazioni sino alla concorrenza di un determinato importo, operazioni in un certo lasso temporale) ricalcano le 
precedenti abitudini di compilazione della “vecchia” dichiarazione di intento.   
Nell’esempio proposto, il periodo coperto dalla lettera di intento risulta opportunamente coordinato con il 
momento in cui la dichiarazione viene spedita. 

 Parte relativa ai dati anagrafici del destinatario (futuro possibile fornitore) 
 

 
 
 
La sezione relativa al destinatario si può sostanzialmente suddividere in due parti: 

• quella relativa alle importazioni, in cui sarà sufficiente barrare la casella “dogana”; 

• quella relativa ad altri operatori residenti, in cui si devono dettagliare le informazioni anagrafiche del  
 

Barrare nel caso sia diretta alla Dogana 

01234567891                                                                                  01234567891  
 
 
 
BETA SRL 

X 

    2015 

Indicare la tipologia di bene o servizio richiesta (esempio: ACQUISTO BENI) 

12       01        2015                        31      12         2015                 



• fornitore, comprensive del codice fiscale (dato non sempre presente nell’anagrafica aziendale e che non 
sempre coincide con la partita Iva). 

Va detto che, con il nuovo sistema, il fatto che venga inviata una lettera di intento ad un soggetto con il quale non 
si porranno in essere operazioni nel corso dell’anno 2015, non determinerà più alcun disturbo in capo all’ipotetico 
fornitore, per il semplice fatto che quest’ultimo non sarà più tenuto ad alcun adempimento. 
 

 Parte relativa alla sottoscrizione 

 
 
 

 Parte relativa al plafond  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In sede di invio della lettera di intento, l’Agenzia vuole conoscere: 

• il tipo di plafond utilizzato (fisso o mobile); 

• la genesi dello stesso plafond. 

Pertanto, la compilazione del quadro richiede, dapprima, la barratura della corrispondente casella del rigo A1. 

Ciò significa che non sarà più possibile variare “in corsa” la scelta del tipo di plafond, essendo già stata palesata 

l’informazione all’amministrazione finanziaria. 

In merito alla genesi del plafond, invece, bisogna distinguere due casi: 

1) ove, alla data dell’invio della lettera di intento, sia già stata presentata la dichiarazione Iva dell’anno 

precedente (nel nostro caso, anno 2014), sarà sufficiente barrare la casella (1) del rigo A2, in quanto 

l’Agenzia dispone già delle informazioni; 

2) ove, invece, la dichiarazione annuale non sia stata ancora presentata, si dovrà barrare una (o più) delle 

successive caselle (da 2 a 5) per indicare la tipologia delle operazioni poste in essere nel 2014, che hanno 

generato plafond. Nel caso particolare in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che 

hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile, deve barrare la casella 6 

(operazioni straordinarie). 

Nel nostro esempio di compilazione, poiché la lettera di intento è spedita ai primi giorni di gennaio, la 

dichiarazione annuale Iva non è stata ancora trasmessa, con la conseguenza che si è indicata la formazione 

del plafond tramite esportazioni e cessioni intracomunitarie. 

 Parte relativa all’impegno alla trasmissione telematica   
 
 
 
 
 
 
La dichiarazione può essere trasmessa:  

• direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate,  

• oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione,  

utilizzando il software, denominato “dichiarazione d’intento”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle 

Entrate. 

FIRMA DI MARIO ROSSI 

                 X 

                 X                                    X 

          VRD LGU 19R69 B157 M 

           08       01          2015                                                                 Firma Verdi Luigi 



L’intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, 

contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, 

l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. 

L’intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia:  

• della dichiarazione trasmessa 

• e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.  
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati e, da quel momento, 
potranno essere effettuate le forniture in sospensione di imposta. 

Nell’esempio, valendo la lettera di intento dal 12 gennaio, si è provveduto a trasmetterla all’Agenzia delle Entrate 

con sufficiente anticipo. 

Infatti, si dovrà poi: 

• attendere la ricevuta telematica; 

• inviare la lettera di intento (senza la stampa del quadro “A” relativo al plafond) e la ricevuta stessa in forma 

cartacea al fornitore. 

La ricezione della lettera di intento da parte del fornitore 
Come si è accennato, una volta effettuata la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate ed ottenuta la 

ricevuta, l’esportatore abituale può inviare entrambe i documenti al proprio fornitore, richiedendogli 

“formalmente” la fornitura in sospensione di imposta. 

Nulla è mutato rispetto alle precedenti abitudini, quindi l’invio può essere effettuato in forma cartacea, anche a 

mezzo fax. 

Il fornitore, prima di porre in essere la fornitura, avrà cura di verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate la 

correttezza e l’esistenza del documento cartaceo ricevuto, sfruttando l’apposita utilità presente sul sito 

dell’Agenzia. A seguire sono esposti i passi necessari da compiere. 

 1) dal sito dell’Agenzia scegliere la 
sezione “servizi on line” in alto a 
destra; 

2) selezionare l’opzione “servizi 
fiscali” e si aprirà una videata 
come quella rappresentata in 
pagina; 

3) selezionare l’opzione “verifica 
ricevute lettere di intento”, ultima 
voce dell’elenco dei servizi fruibili 
senza alcuna registrazione o 
accreditamento sul sito delle 
Entrate. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) si apre una videata come quella 
rappresentata a sinistra, nella 
quale è sufficiente inserire i dati 
richiesti, desumibili anche dalla 
ricevuta (tra cui il codice fiscale 
del dichiarante) 

5) nell’apposita casella “codice di 
sicurezza” va copiata la scritta 
che compare a video ed è 
possibile effettuare la verifica 

6) è consigliabile (ma non 
obbligatorio) provvedere alla 
stampa dell’esito del controllo 

 
La procedura delineata appare molto importante, in quanto consente al fornitore di evitare possibili contestazioni 
in fase di emissione di una fattura senza addebito dell’Iva; per tale motivo, appare consigliabile effettuare una 
stampata della videata riportante il controllo. 
Per le successive forniture in corso d’anno, potrebbe essere inutile ripetere il controllo, in quanto l’esportatore 
abituale non è più chiamato ad effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate, nel cui archivio resterà 
memorizzata l’originaria lettera di intento. 
Ciò accadrà anche nel caso di revoca, in relazione alla quale si riceverà unicamente la comunicazione cartacea 
dal proprio cliente, senza che nulla risulti all’anagrafe tributaria (l’onere di provare la revoca - in forma scritta - 
grava sull’esportatore abituale). 

Le procedure del periodo transitorio 
Quanto sopra esposto vale, a regime, dal 12 febbraio 2015. 
Sino a quella data, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha individuato un periodo transitorio durante il 
quale si applicano le seguenti regole: 
1) il soggetto emittente continua ad inviare la lettera di intento in forma cartacea senza averla preventivamente 

trasmessa all’Agenzia delle Entrate; 
2) il fornitore può non trasmettere telematicamente i dati della lettera di intento, in quanto la procedura utilizzata 

sino al 2014 non è più in uso nel 2015 (tale circostanza dovrà essere confermata dall’Agenzia delle entrate); 
3) il fornitore può emettere fattura senza addebito di Iva, richiamando gli estremi della lettera di intento ricevuta; 
4) restano fermi gli obblighi di annotazione delle lettere di intento sugli appositi registri. 
Così operando, si giungerà in prossimità della scadenza del periodo transitorio ed, allora, si dovranno 
distinguere le seguenti casistiche: 
a) le lettere di intento emesse coprono anche richieste di forniture dal 12 febbraio 2015 in avanti (si pensi al 

caso tipico della lettera di intento valevole per l’intero anno 2015 o, ad esempio, per i primi 6 mesi), ed allora 
il soggetto emittente dovrà procedere all’invio telematico della lettera di intento all’Agenzia delle Entrate 
(secondo la procedura ordinaria sopra illustrata), facendo poi pervenire al fornitore (anche se la circostanza 
dovrà essere confermata) la lettera di intento cartacea con la ricevuta (tale adempimento potrebbe essere 
ritenuto superfluo, ma al momento è consigliabile considerarlo come dovuto). A tale punto, il fornitore 
procederà come di consueto per le forniture successive, provvedendo alla verifica della correttezza 
mediante accesso al sistema di controllo dell’Agenzia; 

b) le lettere di intento emesse coprono solo periodi antecedenti il 12 febbraio, ed allora non si dovrà più porre 
in essere alcun adempimento. 



L’Agenzia consente, ovviamente, che già prima del termine del periodo obbligatorio le lettere di intento siano 
spedite con il nuovo sistema, anticipando così i tempi. Gli operatori possono operare liberamente la loro scelta. 

Riepilogando 
Nella tabella che segue si presenta una sintesi degli adempimenti necessari in questi primi mesi dell’anno. 

F
in

o 
al

 1
1/

02
/2

01
5 

Procedura standard 
(obbligo) 

• l’esportatore abituale emette lettera di intento cartacea e 
la invia al proprio fornitore come nel passato 

• il fornitore emette fattura senza addebito di Iva 

Procedura consentita 
(facoltà) 

• l’esportatore abituale emette lettera di intento e la invia 
all’Agenzia delle Entrate, ottenendo la ricevuta 

• invia lettera di intento e ricevuta al fornitore 

• il fornitore controlla la correttezza sul sito 

• il fornitore emette fattura senza addebito di Iva 

D
al

 1
2/

02
/2

01
5 

Lettere 
intento già 
emesse 
con validità 
oltre 
11/02/2015 

Gestite con 
procedura standard 

• l’esportatore abituale trasmette le lettere di intento 
all’Agenzia ed ottiene la ricevuta 

• l’esportatore consegna i due documenti cartacei al proprio 
fornitore 

• il fornitore controlla la correttezza sul sito ed emette fatture 
senza applicazione dell’Iva 

Gestite con procedura 
consentita 

• non si dovrà più fare nulla, in quanto la comunicazione è 
già pervenuta all’Agenzia 

Nuove 
lettere di 
intento 

Unica procedura 
obbligatoria 

• l’esportatore abituale emette lettera di intento e la invia 
all’Agenzia delle entrate, ottenendo la ricevuta 

• invia lettera di intento e ricevuta al fornitore 

• il fornitore controlla la correttezza sul sito 

• il fornitore emette fattura senza addebito di Iva 

Conclusioni 
Come si ha avuto modo di dettagliare, la procedura cambia radicalmente rispetto al passato e, laddove si decida 
di affidare allo Studio il compito di provvedere all’invio delle lettere di intento si dovrà programmare con cura lo 
scambio dei dati necessari, provvedendo a comunicarlo per tempo mediante il fac simile che segue. 
Per coloro che volessero procedere in proprio, si segnala che, ad oggi, la procedura software dell’Agenzia delle 
Entrate è in grado solo di generare e trasmettere una unica lettera di intento per volta. 

 
 

Dati o timbro del cliente 
 
 
 
 
 

 

 Spett.le Studio 
 
……………………………………… 
 
 
 

OGGETTO: incarico di trasmissione lettere di intento 

La scrivente, facendo seguito alle informative ricevute, con la presente comunica allo Studio che, a far data 

dal 2015 e sino a nuova comunicazione, 

intende 

€ provvedere in proprio all’invio delle lettere di intento 



€ affidare allo Studio l’incarico della trasmissione delle lettere di intento, ed a tal fine chiede di essere 

contattata per la fissazione delle regole e delle tempistiche per gli invii. 

Con l’occasione, si porgono distinti saluti 

Data 
 

Firma 

Persona da contattare in azienda: 
 
………………………………………………………. 

 

 
4 - NUOVE REGOLE IN TEMA DI VIES 
 
Con il provvedimento n.159941 del 15 novembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti applicativi  
delle semplificazioni in tema di iscrizione e cancellazione dall’elenco Vies introdotti con il Decreto  
Semplificazioni. 
Con il citato provvedimento l’Agenzia ha chiarito che l’opzione per svolgere operazioni intracomunitarie deve  
essere espressa, dai soggetti che intraprendono una attività di impresa, arte o professione, in Italia o che ivi  
abbiano una stabile organizzazione, all’atto della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva (quindi direttamente  
in Agenzia delle Entrate) ovvero all’atto della iscrizione presso il Registro Imprese (ove dovuta). 
Al fine della opzione è necessario utilizzare apposito modello: 

• AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, 

• AA9 per imprese individuali e lavoratori autonomi, 
compilando nel quadro I il campo “Operazioni Intracomunitarie”. 
Il modello AA7 viene utilizzato anche dagli enti non commerciali i quali compileranno la casella C del quadro A. 
 

 
Sostanzialmente quindi, e diversamente da quanto avveniva in passato, il soggetto che apre partita 
Iva e opta per l’inclusione nell’elenco Vies ottiene tale iscrizione con effetto immediato senza 
necessità di attesa dei 30 giorni di silenzio assenso.  

 
Coloro che sono già in possesso della partita Iva potranno esprimere l’opzione per effettuare operazioni  
intracomunitarie attraverso il servizio Entratel o Fisconline, ovvero attraverso professionisti abilitati alla  
trasmissione telematica. Sempre attraverso Entratel, Fisconline o professionisti abilitati, sarà possibile  
retrocedere dalla iscrizione  all’elenco Vies. 
 

 

Anche i soggetti, già in possesso della partita Iva, potranno, esercitata l’opzione per l’iscrizione al 
Vies, ottenere tale inclusione con effetto immediato senza dover attendere i 30 giorni di silenzio 
assenso. 

 
L’Agenzia ha chiarito, infatti, che l’iscrizione, ovvero la cancellazione, si perfezionano al momento del  
ricevimento della relativa opzione, il contribuente potrà verificare l’avvenuta iscrizione/esclusione attraverso i  
servizi di interrogazione messi a disposizione dall’Agenzia stessa. 
 

I     Soggetti che nei trenta giorni precedenti la data del provvedimento in commento, ovvero 15 dicembre 2014, 
avessero inviato richiesta di iscrizione al Vies e per i quali, entro tale data, non fosse stato emanato 
provvedimento di diniego alla iscrizione si intendono iscritti a partite dal 15 dicembre 2014. 

 
L’Agenzia ha poi chiarito che provvederà al controllo formale del regolare invio dei modelli Intrastat, in  
particolare essa procederà all’esclusione dall’elenco Vies di quei soggetti passivi che non abbiano presentato  
alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro mesi consecutivi successivamente al 13  
dicembre 2014. Tale esclusione avrà effetto dal 60° giorno successivo al ricevimento di apposita comunicazione  



da parte della Direzione provinciale delle Entrate. 

5 -  EMERSIONE CAPITALI ESTERI (VOLUNTARY DISCLOSURE) 
 

Negli ultimi mesi dell’anno 2014 si è molto parlato di rientro dei capitali dall’estero, in concomitanza con le 
strategie di trasparenza che si stanno concretizzando a livello mondiale con il preciso intento di “isolare” tutti i 
Paesi non disposti a “svelare” i titolari effettivi di depositi bancari, dossier titoli, etc.. 
Il 17 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n.186/14 che, appunto, introduce l’istituto 
della “Collaborazione Volontaria”, mediante il quale il contribuente che avesse violato, nel passato, la normativa 
sul monitoraggio fiscale (cioè non avesse compilato il quadro RW del modello Unico) e quella sull’obbligo di 
tassazione dei redditi esteri, ha la possibilità di rimediare agli errori o alle omissioni mediante una autodenuncia. 
La contropartita dell’emersione è una riduzione delle sanzioni amministrative normalmente applicabili, la 
cancellazione delle principali sanzioni di natura penale, mentre rimane fermo l’obbligo di pagamento integrale 
delle imposte dovute. Per tale motivo si afferma che la disclosure non rappresenta un condono. 
Appare quindi errato valutare l’emersione sotto il puro aspetto del costo, ancor più se ci si limita a considerare 
delle percentuali “standard”. 
Ogni posizione, infatti, deve essere valutata in modo autonomo, al fine di individuare: 
1) le violazioni connesse; 
2) le sanzioni amministrative e penali applicabili in caso di accertamento; 
3) il costo effettivo della emersione;  
4) il rapporto costo benefici ottenuto. 
Inoltre, si dovrebbe completare il tutto con ulteriori riflessioni attinenti: 

• il graduale processo di eliminazione del segreto bancario nei Paesi stranieri, anche dei più recalcitranti sino 
a qualche anno fa (vedi la Svizzera) e, per conseguenza, il rischio di subire una contestazione; 

• l’introduzione del reato di autoriciclaggio, comminabile a “ chiunque, avendo commesso o concorso a 

commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in 

modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.  
Per tali motivi, al solo scopo di fornire un inquadramento generale della vicenda, si presenta un sunto delle 
disposizioni, raccomandando sin d’ora il necessario serio approfondimento che richiede una tematica assai 
delicata come quella in analisi. 
Mancano ancora all’appello un Provvedimento attuativo ed una Circolare esplicativa delle Entrate; inoltre, la 
scadenza per l’adesione è fissata al 30 settembre 2015.  
Vi è quindi tutto il tempo necessario per sedimentare i concetti e decidere al meglio. 

L’essenza della collaborazione volontaria 
Il contribuente che abbia violato gli obblighi di monitoraggio fiscale entro lo scorso 30 settembre 2014 (quindi 
con riferimento al periodo di imposta 2013), può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per: 

• l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;  

• la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni sul monitoraggio; 

• la definizione dell’accertamento con adesione per le violazioni in materia di imposte sui redditi, addizionali, 
imposte sostitutive, Irap e Iva, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti 
d’imposta.  

A tal fine, la procedura (che consiste nella presentazione di una apposita richiesta) deve interessare tutti i periodi 
di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento alla data di presentazione della istanza. 
Sia pure con differenti sfumature, in relazione alla tipologia di violazione ed alla collocazione delle attività, si 
discute degli anni che vanno dal 2004 al 2013, con possibilità di coinvolgimento del 2003 nel caso di omessa 
dichiarazione. 
È prevista anche una “ disclosure” interna, per coloro che avessero violato norme tributarie nazionali, a 
prescindere dalla necessità di monitoraggio fiscale. 
La contropartita per chi si autodenuncia è rappresentata: 

• dalla riduzione delle sanzioni applicabili; 



• dalla ulteriore riduzione delle sanzioni per la definizione della procedura con l’Agenzia. 

L’istanza e gli obblighi connessi 
Il contribuente che intende godere della sanatoria deve: 

• presentare una apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, nella quale: 
- indicare tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche 

indirettamente o per interposta persona; 
- fornire i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli 

o acquistarli (ed, eventualmente, i redditi ritratti dalla loro dismissione o utilizzazione); 
- fornire i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili (anche ai 

fini previdenziali); 

• versare le somme dovute (senza avvalersi della compensazione): 
- in base ad apposito invito al contraddittorio, entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la 

comparizione;  
- ovvero, in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto; 
- in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli 

obblighi di monitoraggio, entro il termine per la proposizione del ricorso. 
Il versamento può essere eseguito:  

• in unica soluzione;  

• ripartito, su richiesta dell’autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima 
rata deve essere effettuato nei termini di cui sopra; il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir 
meno degli effetti della procedura. 

Una volta presentata l’istanza, si dove rammentare che la mancata effettuazione della definizione comporta 
l’emissione di un avviso di accertamento; si tratta, dunque, di un comportamento irreversibile. 

Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero 
L’autore della violazione di monitoraggio che, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria: 

• esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte,  

• ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero,  
è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 
Lo stesso soggetto deve rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione 
volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che:  

• gli atti o documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi;  

• e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero. 

Procedura semplificata su istanza del contribuente 
Per patrimoni con consistenza media non superiore a 2 milioni di euro per ciascun periodo di imposta è prevista 
una procedura semplificata che consiste: 

• nella determinazione forfetaria del rendimento dei capitali (reddito non tassato in Italia), fatto pari al 5% della 
consistenza a fine d’anno; 

• nell’applicazione di una imposta fissa del 27% al reddito teorico di cui sopra. 
Tale procedura non determina, forse, grandi benefici dal punto di vista del costo della procedura, ma certamente 
semplifica le procedure amministrative di ricostruzione dei redditi prodotti. 

Il beneficio della riduzione delle sanzioni amministrative 
Si è detto che si accede alla disclosure al fine di vedere ridotte le sanzioni applicabili in caso di accertamento, 
oltre che per evitare conseguenze di natura penale. 
In termini di costo della procedura, si possono ottenere due tipologie di benefici: 
1) riduzione delle sanzioni per mancato monitoraggio fiscale (cioè mancata compilazione del quadro RW); 
2) riduzione delle sanzioni per mancata dichiarazione dei redditi imponibili in Italia; 
In merito alle sanzioni per le violazioni sul monitoraggio, le stesse sono determinate in misura pari alla metà del 
minimo edittale:  

• se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo 
sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia; ovvero  

• se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero  



• se l’autore delle violazioni rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute 
l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività 
oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario 
finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.  

Nei casi diversi da quelli di cui sopra, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un 
quarto.  
 

TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI PER QUADRO RW 

Paese Anni 
Sanzione 
ordinaria 

(sui valori) 

Sanzione ridotta  
al 50% 

Sanzione ridotta  
di 1/4 

White list Dal 2010 al 2013 3% 1,5% 2,25% 

Black list 
Dal 2004 al 2007 5% 2,5% 3,75% 

Dal 2008 al 2013 6% 3% 4,50% 

Black list 
trasparente 

Dal 2004 al 2013 3% 1,5% 2,25 

 
Quando verrà irrogato il provvedimento con le sanzioni ridotte, il contribuente potrà aderire ottenendo una 
ulteriore riduzione delle sanzioni ad 1/3. 
Per ciò che attiene le sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte 
sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al 
minimo edittale, ridotto di un quarto. 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI PER DICHIARAZIONE INFEDELE 

Paese Anni 
Sanzione ordinaria 

(sulle maggiori imposte) 
Sanzione ridotta 

di 1/4 
White list Dal 2010 al 2013 100% 75% 

Black list 
Dal 2006 al 2007 133% 99,75% 

Dal 2008 al 2013 200% 150% 

Black list trasparente Dal 2004 al 2013 133% 99,75% 

Anche in tale caso, il contribuente può: 

• ridurle ulteriormente ad 1/6, nel caso di adesione piena all’invito inviato dall’Agenzia; 

• ridurle ad 1/3 nel caso di attivazione dell’istituto dell’accertamento con adesione. 

Effetti penali della procedura di collaborazione volontaria 
Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria, è esclusa la punibilità per il delitto: 

• di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

• di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; 

• di dichiarazione infedele;  

• di dichiarazione omessa; 

• di omesso versamento di ritenute certificate; 

• di omesso versamento di Iva. 
Rimangono, invece, perseguibili, ad esempio, le ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di 
indebita compensazione e di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte. 
E’ altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648- bis (riciclaggio) e 648- ter (impiego di 
denari, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui sopra. 
Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall’articolo 648- ter1 c.p. 
(autoriciclaggio) non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui sopra  sino alla data del 30 settembre 
2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria. 

Quando la collaborazione non è ammessa 
La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione sul 
monitoraggio abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di 



accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito 
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria. 
La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo 
sia stata acquisita:  

• da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria; 

• o da soggetti concorrenti nel reato.  
La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche 
indirettamente o per interposta persona. 

Termine per attivazione 
La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.  
Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per 
l’accertamento e per la notifica dell’atto di contestazione delle sanzioni intercorrono non meno di novanta giorni.  
In difetto, il termine di notificazione dell’avviso di accertamento e quello per la notifica dell’atto di contestazione 
sono automaticamente prorogati fino a concorrenza dei novanta giorni. 
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