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INTRODUZIONE 

Oggetto del presente lavoro è il cosiddetto scudo fiscale ter di cui all’art. 13 

bis del d.l. n. 78 del 1° luglio 2009 che permetteva ai contribuenti di sanare i 

capitali illecitamente detenuti all’estero. 

Invero, di primo acchito, in un Paese come l’Italia in cui la ricchezza 

sottratta al Fisco viene stimata essere attorno ai 286 miliardi di euro, pari ad un 

gettito di 115 miliardi di euro1, e nel quale la “lotta all’evasione” è divenuta un 

leit motiv tanto dei mass media, quanto dei rappresentanti delle diverse forze 

politiche, l’introduzione di una “sanatoria” può apparire come un provvedimento 

contraddittorio o, quantomeno, incoerente. 

Del resto, considerazioni analoghe potevano farsi anche con riferimento alla 

disciplina del 2002 sui condoni, poi, com’è noto, dichiarata incompatibile sotto il 

profilo IVA con i principi comunitari.  

Ciò non di meno, se si intende sviluppare un giudizio valutativo serio sul 

c.d. scudo fiscale, occorre prima analizzare sia il contesto normativo ed 

economico nel quale è stato introdotto, sia la disciplina di dettaglio, per coglierne, 

poi, pregi e difetti. Analogo modus procedendi dovrà essere riservato allo studio 

dell’imposta di bollo sui capitali oggetto di scudo che è stata recentemente 

introdotta dal c.d. decreto Salva Italia.  

Pare a chi scrive, poi, che un giudizio serio sulla disciplina dello scudo 

fiscale non possa tralasciare di indagare anche come tale normativa si rapporti con 

i diritti dei contribuenti.  

Queste, dunque, sono le linee guida e gli scopi del presente lavoro.  

In questa introduzione, peraltro, si intendono sviluppare alcune 

considerazioni preliminari.  

Orbene, sembra opportuno chiarire che, attualmente, non esistono stime 

precise e coerenti tra loro, né sull’effettiva dimensione dell’evasione e 

dell’elusione fiscale complessiva in Italia, né sulle loro precise caratteristiche 

                                             
1 Ossia una cifra corrispondente all’intervallo compreso tra il 17% e il 18,1% del P.I.L.. Dati 
disponibili su www.agenziaentrate.it 
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territoriali e qualitative2. Non si tratta di pura curiosità. Una volta raggiunta una 

più precisa quantificazione e qualificazione delle fonti del c.d. tax gap, sarebbe 

più facile individuare gli strumenti idonei a ridimensionare il fenomeno e 

individuarne sia le cause che i metodi di realizzazione. 

L’Istituto italiano di Statistica, al quale l’Amministrazione Finanziaria 

chiede un ausilio importante su queste tematiche, ha già manifestato la necessità 

che si individui una metodologia di rilevazione trasparente, univoca e fondata su 

un confronto tra i dati di contabilità nazionale e quelli dell’anagrafe tributaria.  

Per quanto di nostro interesse, comunque, a fronte della comprensibile 

incertezza estimativa di tali fenomeni, che indiscutibilmente sono radicati nel 

nostro Paese su larga scala, vi registrano almeno due certezze.  

La prima è che i tre scudi fiscali introdotti nel nostro ordinamento, peraltro 

dal medesimo Ministro Giulio Tremonti3, hanno portato rispettivamente al 

rimpatrio di 54,6, 10, e 93 miliardi di euro, e alla regolarizzazione, 

rispettivamente, di 21,4, 8,5 e 2 miliardi di euro4. Si tratta all’evidenza di cifre 

molto ingenti.  

La seconda certezza è il crescente aumento degli incassi complessivi da 

recupero, frutto di un maggiore sforzo del legislatore in materia di contrasto 

all’evasione e all’elusione; sforzo che, pur lodevole, si appalesa non sempre 

adeguatamente coordinato con i principi che soggiacciono al sistema impositivo 

del nostro Paese.  

Sotto tale profilo, preme rilevare che questo trend, di cui il c.d. decreto 

Salva Italia è perfetta esemplificazione, è certamente alimentato dalla crisi 

economica e finanziaria globale e dalla spiccata attenzione che, suo malgrado, 

l’Italia attualmente suscita nel contesto internazionale5, tuttavia ci si chiede fino a 

che punto tali circostanze siano sufficienti a giustificare interventi normativi che 

                                             
2 A tal proposito si veda Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, Indagine 
conoscitiva sulla delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale AC 4566, in www.istat.it, 
pp. 12 ss. 
3 D.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge. n. 409 del 23 novembre 2001; d.l. 22 febbraio 
2002, n. 12, convertito. in l. n. 73 del 23 aprile 2002; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito. in l. 3 
agosto 2009, n. 102, successivamente mod. dal d.l. 3 agosto 2009, n. 103. 
4 Cfr. www.agenziaentrate.it ed anche il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 
2010. 
5 Sul punto si veda GIUSEPPE ZIZZO, in “Crisi economica e contrasto all’evasione ed elusione 
fiscale”, Editoriale del Corriere tributario n. 14 del 2012, p.21 
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finiscono per comprimere (a volte in modo sensibile) i diritti del contribuente e, in 

definitiva, se sia corretto ed opportuno che l’opera del Legislatore in materia 

tributaria venga guidata da esigenze contingenti.  

Per fare un esempio, possiamo ricordare i sistemi tesi alla tracciabilità delle 

movimentazioni del denaro e che l’art. 12 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto, 

a partire dal 31 marzo 2012, la limitazione all’importo di 1.000 euro dell’uso del 

denaro contante. Sempre entro lo stesso termine, i libretti di deposito bancari o 

postali al portatore, con saldo pari o superiore a 1.000 euro, devono essere estinti 

ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro il medesimo importo. La rilevanza e 

le conseguenze di tale norma nel contrasto alla “medio-piccola evasione” 

appaiono cristalline, in quanto di ostacolo alla possibilità di utilizzo illecito e in 

condizioni di anonimato di questi strumenti bancari. D’altro canto, però, la 

medesima previsione genera qualche perplessità, sia perché le “grandi evasioni” 

sono di norma realizzate tramite complesse operazioni societarie delle quali i 

corrispondenti flussi finanziari non avvengono in contanti, ma attraverso i canali 

bancari, ancorché “mascherati” sotto altre causali, sia perché sembra improbabile 

che l’Amministrazione Finanziaria disponga attualmente di un idoneo sistema di 

controllo dei dati ricevuti relativi alle movimentazioni effettuate dai contribuenti. 

Sempre per scoraggiare i comportamenti non virtuosi dei contribuenti, l’art. 

11, comma 10-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, prevede la proroga dal 31 

dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 dei termini di accertamento a carico di coloro 

che hanno usufruito del condono di cui all’art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289 

(legge finanziaria 2003), concernente sia le imposte dirette sia le indirette.  

E’ interessante notare che nella Relazione al disegno della legge 22 

dicembre 2011, n. 2146, di conversione del decreto 6 dicembre 2011, n. 201, la 

funzione e la bontà di questa proroga annuale viene così esplicata: “Si tratta di 

centinaia di milioni di euro sottratti all’erario da contribuenti che hanno 

beneficiato dei vantaggi dei condoni e delle sanatorie ma che non hanno 

ottemperato all’obbligo del pagamento di quanto da loro dovuto all’erario per 

effetto dei predetti provvedimenti di sanatoria.”. 

                                             
6 Atti parlamentari del Senato della Repubblica, N. 3066-A, pp. 10 e 11.  
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Peccato però che l’ultimo periodo del comma 5-ter dell’art. 2 d.l. 2011 n. 

138, convertito dalla l. 2011 n. 148 (c.d. Manovra di Ferragosto) a sua volta aveva 

già prorogato i termini di accertamento, sempre relativi al condono e alle sanatorie 

fiscali di cui alla l. 27 dicembre 2002, n. 289, dal 31 dicembre 2011 al 31 

dicembre 2012.  

Se poi si ha presente che l’art. 3 della L. n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto 

dei diritti del contribuente) prevede, all’ultimo comma, che “i termini di 

prescrizione e di decadenza degli accertamenti di imposta non possono essere 

prorogati”, scaturisce allora un forte dubbio sulla legittimità (e, certamente, sulla 

serietà) di questo modo di esercitare il potere legislativo, quasi che “il fine 

giustifichi i mezzi” e quand’anche tale considerazione dovesse essere superata 

rimarrebbe la perplessità in ordine alla ragionevolezza ed al legittimo affidamento 

del contribuente sul predisporre strumenti accattivanti a favore dei contribuenti 

per poter regolarizzare la loro posizione, per poi modificarne regolarmente la 

normativa limitandone i benefici ed inasprendone la disciplina. Chi scrive è, 

infatti, dell’idea che qualsiasi sia la politica fiscale che si voglia adottare, occorra 

quantomeno coerenza.  

Altro aspetto che si vuole preliminarmente chiarire, attiene alla tecnica di 

normazione tributaria, la quale, com’è noto, non è certamente d’ausilio alla 

chiarezza del diritto oggettivo. Proprio le disposizioni appena richiamate ne sono 

un esempio. Come detto, l’art. 9 della l. 27 dicembre 2002, n. 289 ha previsto un 

condono in materia di imposte dirette ed indirette. Il comma 5-ter dell’art. 2 d.l. 

2011 n. 138, convertito dalla l. 2011 n. 148, ha prorogato il termine di 

accertamento inizialmente previsto al 31 dicembre 2012, ma solo ai fini IVA. 

L’art. 11, comma 10-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 proroga il termine del 

comma 5-ter dell’art. 2 d.l. 2011 n. 138 al 31 dicembre 2013. In proposito, i 

principali dubbi che si pongono sono due: se questa seconda proroga debba o 

meno essere limitata all’IVA, e comunque come possa essere interpretata questa 

disposizione alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 17 luglio 

2008 (causa C - 132/06), la quale ha stabilito l’illegittimità del condono per 
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contrasto con la normativa comunitaria in relazione a quanto dovuto a titolo di 

IVA7. 

L’Amministrazione finanziaria, dal canto suo, da un lato dà contezza della 

complessità dei comportamenti fiscali illegittimi e della loro analisi quantitativa e 

qualitativa8, e dall’altro lato insiste sulla importanza della collaborazione con gli 

operatori finanziari9 e dello scambio informativo con gli organi della stessa 

amministrazione pubblica, in particolare quelli locali10, con gli altri enti 

pubblici11, ed inoltre con gli altri Stati, in particolare quelli europei, attraverso 

l'Ufficio Cooperazione internazionale della Direzione centrale Accertamento12.  

La Relazione al disegno di legge n. 214 del 2001 più volte citata contiene un 

auspicio fortemente sentito anche dall’Amministrazione finanziaria, ossia che 

“altre ingenti risorse finanziarie potrebbero essere recuperate dalla stipula di una 

convenzione fiscale con la Confederazione elvetica, per i depositi bancari di 

cittadini italiani le cui somme non sono state denunciate al fisco. A tale proposito 

si auspica che il Governo attivi al più presto un dialogo con il Governo della 

Confederazione elvetica, per definire i termini di un accordo di convenzione 

                                             
7 S. LOCONTE e L. GARGANO in Proroga dell’accertamento condono 2002, contribuenti beffati”, 
ItaliaOggi, 15 dicembre 2011, pag. 25. 
8 Occorre ricordare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 23 gennaio 2007 nella quale si 
sostiene che “L'evasione fiscale non è generalizzata, non coinvolge tutti i contribuenti e non è 
uniformemente distribuita né a livello settoriale né a livello territoriale; occorre, pertanto, mirare 
l'azione di accertamento per individuare ed arginare i comportamenti evasivi più significativi 
svolgendo insieme un'azione di contrasto e di deterrenza. Tale azione deve essere fondata su 
approfondite analisi, anche locali, affinché attraverso un'accurata selezione vengano individuate 
le posizioni che presentano un elevato grado di rischio.”. 
9 In questo senso si pone il potenziamento dell’utilizzazione del sistema informatico Ser.p.i.co. 
(Servizi per i contribuenti). L’art. 11, commi 2 e 3, del decreto n. 201/2001 (c.d. “Salva Italia”) ha 
infatti previsto, a carico degli operatori finanziari, l’obbligo di comunicazione all’anagrafe 
tributaria di tutte le informazioni sui rapporti con i propri clienti necessarie ai fini dei controlli 
fiscali. E’ in corso una valutazione ad opera del Garante della privacy sulla compatibilità di tali 
disposizione rispetto alla normativa sulla protezione dei dati personali. Seri dubbi di compatibilità 
possono essere sollevati anche rispetto alla normativa europea. 
10Cfr. Provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato il 3 dicembre 2007, sulle 
informazioni provenienti dai comuni, “suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi 
erariali, diretti e indiretti”. 
11L’art. 11, comma 6, del decreto Salva Italia prevede che l'Istituto Nazionale della previdenza 
sociale debba fornire «all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle 
posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai 
fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi 
del rischio di evasione.». 
12 La Circolare dell’Agenzie delle. Entrate. n. 2/E del 23 gennaio 2007, cit. sub. nota 4, ricorda che 
in ambito comunitario ed internazionale le norme e le modalità dello scambio di informazioni sono 
principalmente contenute nel Regolamento (CE) n.1978/2003, in ambito Iva, e nella Direttiva n. 
77/799/CEE e nelle Convenzioni contro la doppia imposizione, nel settore delle imposte dirette 
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fiscale sul modello di quello che si è già concretizzato tra la Svizzera e la 

Germania e tra la Svizzera e la Gran Bretagna.”. 

Come si vedrà, l’ardente desiderio di gettito, esplicitato nel contenuto della 

Relazione al disegno della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la criticabile tecnica 

legislativa in materia tributaria, la difficoltà di reperire informazioni idonee a 

contrastare l’evasione in ambito comunitario ed internazionale, sono purtroppo le 

circostanze che, in definitiva, hanno portato il nostro Paese ad adottare lo 

strumento dello scudo fiscale, il quale, insieme al condono, finisce per divenire 

uno strumento tranchant e, sotto diversi profili, discutibile per riportare ricchezza 

imponibile in Italia.  
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Capitolo 1 

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DELLO SCUDO 

FISCALE 

1.1 RATIO E FINALITÀ ECONOMICHE DELLO SCUDO FISCALE

Il c.d. scudo fiscale è una disciplina approntata dal Legislatore italiano volta 

a permettere la regolarizzazione ovvero il rimpatrio, su iniziativa dei contribuenti 

interessati residenti in Italia, delle attività finanziarie e patrimoniali trasferite o 

detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 167/1990 (c.d. 

monitoraggio fiscale)13. 

Lo scudo di cui ci occupiamo è previsto dall’art. 13-bis del d.l. n. 78 del 1° 

luglio 2009 e, sostanzialmente, offriva la possibilità ai cittadini che  detenevano o 

avevano costituito all’estero attività o investimenti in violazione della normativa 

sul monitoraggio fiscale, di regolarizzare la loro posizione nei confronti del fisco 

italiano. 

La ratio giuridica dello scudo fiscale appare dunque evidente, e si sostanzia 

nel recupero a tassazione di imponibili che sono stati trasferiti o detenuti all’estero 

in modo illegittimo in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. Poiché 

il recupero viene operato su iniziativa dei contribuenti evasori, questi ultimi 

vengono favoriti dalla concessione di benefici, consistenti in particolare 

nell’applicazione di un’imposta straordinaria con aliquota estremamente 

contenuta, nella inibizione, entro determinati presupposti, dell’accertamento 

amministrativo e penale tributario, e in un peculiare regime di riservatezza. 

L’Amministrazione finanziaria l’ha qualificata senza mezzi termini come 

“una importante opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale14”.  

La stessa inoltre ha ritenuto che una siffatta normativa, volta a consentire 

l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da soggetti 

residenti in Italia, si inserisca in perfetta armonia con gli accordi che gli Stati 

aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 

                                             
13 MARTINELLI ALESSANDRO, “Scudo fiscale: effetti estintivi dell'attività di accertamento”, in
"Pratica fiscale e professionale" n. 39 del 2009, pag. 13. 
14 Circ. n. 43/E del 10 ottobre 2009. 
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si sono impegnati a far rispettare, ed in particolare quello volto ad assicurare una 

maggiore trasparenza bancaria su investimenti e depositi15. 

D’altronde lo stesso legislatore italiano ha difeso la bontà della propria 

scelta sin dalla relazione al disegno di legge di conversione della prima edizione 

dello scudo fiscale, vale a dire il decreto n. 350 del 200116. In essa si sostiene, a 

dire il vero con toni simili a quelli di una petizione di principio, che il primo 

scudo fiscale introdotto nel nostro ordinamento si inquadra nel nuovo scenario 

politico-economico che si sta delineando in Europa, alla luce non solo con il 

processo di unificazione monetaria, ma anche della recente evoluzione in materia 

di scambi di informazioni tra gli Stati membri. 

La Circ. A.B.I. n. 27 dell’8 novembre 200117 ricorda che il legislatore, nella 

appena citata relazione al disegno di legge, sostiene che il primo scudo fiscale (ma 

l’argomento non può che valere anche per i successivi) è figlio di una serie di 

accordi comunitari e internazionali 18. 

La tesi del legislatore e dell’amministrazione finanziaria sulle radici 

normative dello scudo fiscale, tuttavia, conferma stride con gli orientamenti del 

Fondo monetario internazionale, che pur non esprimendo una opinione collettiva 

ufficiale, ha da sempre manifestato, attraverso alcuni suoi esponenti, la necessità 

che simili strumenti siano adottati solo in casi realmente eccezionali19, e non ha 

                                             
15 Circ., ibidem. 
16 Atti parlamentari del Senato della Repubblica, n. S. 786 del 2001. 
17 Disponibile su www.bancaditalia.it 
18 E precisamente: 
-degli “accordi raggiunti nel corso del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira (19 e 20 
giugno 2000), con i quali è stato avviato un processo destinato ad accrescere la trasparenza 
fiscale in Europa, attraverso l'approvazione del c.d. pacchetto fiscale, rappresentato sia dalla 
nota proposta di direttiva sulla tassazione del risparmio, sia dalla proposta di direttiva “interessi 
e royalties”, nonché dal c.d. codice di condotta sulla tassazione delle imprese. Come ribadito 
dalla relazione al provvedimento “a decorrere dal 2004, dallo specifico punto di vista del 
trattamento delle attività finanziarie, non solo l'area euro attuale, ma l'intero continente europeo, 
nella sua estensione geografica complessiva, è destinata a diventare una “casa di vetro”; 
- degli “indirizzi assunti dagli organi comunitari ed in sede OCSE, che tendono a rendere più 
trasparenti i rapporti, non solo “Europa su Europa”, ma anche con i Paesi terzi, inasprendo la 
legislazione antiriciclaggio, anticriminalità, antiterrorismo.”. 
19Cfr. le dichiarazioni di Marek Belka, già direttore per l’Europa dell’F.M.I., secondo il quale 
questi interventi vanno adottati “soltanto in casi eccezionali” e “solo per disperazione”; 
www.repubblica.it; articolo del 3 ottobre 2009, Fmi scettico sullo scudo fiscale "Va adottato solo 
per disperazione". Rispondendo a questa autorevole opinione, lo stesso Ministro dell’economia e 
delle Finanze aveva qualificato tali misure come “extrema ratio”; www.corriere.it, articolo del 3 
ottobre 2009, Tremonti: «Scudo fiscale extrema ratio, ma la nostra legislazione è tra le più dure». 
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mai, nemmeno implicitamente, prestato il fianco o tantomeno incentivato la loro 

adozione. 

Ciò non di meno, il legislatore italiano sembra ormai affezionato alle misure 

fiscali estreme. Nell’introduzione del presente lavoro è già stato rilevato che 

quello perorato dal Ministro Giulio Tremonti è il terzo scudo fiscale introdotto nel 

nostro ordinamento. Sempre in quella sede sono stati riportati i dati ufficiali 

sull’imponibile così recuperato, che ammonta complessivamente a 189,5 miliardi 

di euro. 

Tenuto conto anche della crisi economica mondiale, la finalità pratica dello 

scudo in esame sembrerebbe pertanto essere principalmente il desiderio di ripetere 

i precedenti risultati in termini di gettito recuperato.  

Si ritiene interessante rilevare che gli strumenti anti evasione, scudo fiscale 

compreso, naturalmente introdotti con legge ordinaria, si pongono su un piano di 

intervento normativo di più ampio respiro, poiché sta velocemente procedendo 

l’iter parlamentare di approvazione del disegno di legge per l’inserimento nella 

nostra Costituzione del principio di pareggio di bilancio20. Il disegno di legge 

conduce ad una novella della Carta costituzionale abbastanza estesa, essendo 

previste le modifiche degli artt. 81, 97 e 117 Cost. (artt. 1-4 del disegno), con 

decorrenza a partire dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014 (art. 6 del 

disegno)21.  

                                             
20 L’esame della proposta di legge 4525 è iniziato il 5 ottobre 2011 in Commissione Affari 
Costituzionali e in Commissione V Bilancio e Tesoro, e si è concluso il 10 novembre 2011. Il 
disegno è stato approvato il 30 novembre 2011 dalla Camera, il 15 dicembre 2011 dal Senato, il 6 
marzo 2012 nuovamente dalla Camera, e dal 29 marzo 2012 è stato sottoposto all’esame 
dell’assemblea del Senato. Ai sensi dell’art. 138 Cost., infatti, le modifiche costituzionali devono 
essere oggetto di una doppia approvazione ad opera di ognuna delle Camere. Eppure i tempi 
relativamente stretti che sta rispettando il Parlamento per l’approvazione del disegno di legge, 
unitamente alla quasi totale omogeneità di voti favorevoli, dimostrano quanto sia sentita anche in 
Italia, nel contesto attuale, l’importanza del pareggio di bilancio. 
21 I primi quattro articoli contengono le modifiche citate:  
“Art. 1. 
1. L’articolo 81 della Costituzione e` sostituito dal seguente: 
«Art. 81. – Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo 
conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. 
Il ricorso all’indebitamento e` consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico 
e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, 
al verificarsi di eventi eccezionali. 
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. 
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal 
Governo. 
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L’iniziativa italiana proviene da una spinta esterna decisiva, in quanto frutto 

del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione 

economica e monetaria, firmato il 2 marzo 2012 da 25 Stati dell’Unione Europea 

(esclusi Regno Unito e Repubblica Ceca)22. Tale accordo, denominato “Fiscal 

Compact”, prevede regole severe e stringenti per ricondurre i bilanci degli Stati 

quantomeno al pareggio ed impone espressamente l’introduzione di tale principio 

nelle Costituzioni dei singoli Stati.  

Abbiamo dunque individuato la ratio giuridica e la finalità economica dello 

scudo fiscale, ricomponendo, seppur brevemente, la cornice normativa ed 

economica, nazionale, comunitaria ed internazionale, all’interno della quale esso 

si inserisce.  

Tutto ciò costituisce una operazione fondamentale per poter svolgere le 

seguente duplice considerazione.  

La compatibilità dello scudo fiscale con l’ordinamento comunitario e 

costituzionale non è per nulla scontata. Esso è un rimedio concepito in materia di 

imposte dirette. E’ noto che in tale ambito gli stati europei sono di regola liberi di 

determinarne la politica fiscale, mentre ciò non sarebbe sicuramente possibile in 

                                                                                                                           
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non 
superiori complessivamente a quattro mesi. 
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare 
l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle 
pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principı definiti con legge costituzionale». 
Art. 2. 
1. All’articolo 97 della Costituzione, al primo comma e` premesso il seguente: 
«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano 
l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico». 
Art. 3. 
1. All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono 
inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»; 
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono 
soppresse. 
Art. 4. 
1. All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell’equilibrio dei 
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari 
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea»; 
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
«con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso 
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio».”. 
22 Nonostante il Trattato entri formalmente in vigore l’1 gennaio 2013, e solamente se almeno 12 
Paesi procedano alla ratifica entro il 31 dicembre 2012. 
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materia di imposte indirette, ed in particolare di IVA, imposta armonizzata per 

eccellenza e sottratta dunque alla libera e completa disponibilità degli Stati stessi. 

Tuttavia, anche in materia di imposte dirette, qualsiasi misura anti evasione può 

essere adottata solamente a condizione che non sia in contrasto con i principi del 

Trattato Ue sulla libera circolazione dei capitali e sulla non discriminazione di 

altri Stati. 

La seconda considerazione riguarda la disciplina dello scudo e la sua incerta 

compatibilità con la fonte normativa primaria nazionale e con quella comunitaria 

sovraordinata.  

In merito ad entrambi i profili, svilupperemo le nostre considerazioni in un 

apposito paragrafo23. Ora invece proseguiamo la trattazione con l’analisi della 

disciplina di tale strumento.  

1.2 L’AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLO SCUDO:

APPROFONDIMENTI SULLA RESIDENZA E SULL’INTERPOSIZIONE

I destinatari delle disposizioni contenute nell’art. 13 bis del d.l. n. 78 del 

2009 erano esattamente quelli sottoposti alla normativa sul “monitoraggio 

fiscale”24 ossia le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed 

associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, 

fiscalmente residenti nel territorio dello Stato25.  

                                             
23 Si veda par.4.2. 
24D.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. con mod. dalla l. 23 novembre 2001, n. 409. E’ importante 
porre subito in luce che è preclusa la possibilità di usufruire delle disposizioni relative 
all’emersione delle attività detenute all’estero ai soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul 
“monitoraggio fiscale” ma abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei 
redditi di fonte estera. Cfr. Circ. Agenzia delle Entrate n. 43/E del 10 ottobre 2009 e Circ. Agenzia 
delle Entrate n. 99/E del 4 dicembre 2001. 
25Circ. Agenzia delle Entrate n. 43/E del 2009 cit.. L’ambito soggettivo di applicazione del c.d. 
scudo ter è delineato dalla prima parte del quinto comma dell’art. 13 bis d.l. n. 78 del 2009, 
secondo il quale “5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto 
applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del 
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 
2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.”. In particolare, qui interessa il 
rinvio operato all’art. 11 d.l. n. 350 del 2001 (“Definizioni”), il quale, sotto la lett. a) del primo 
comma, dispone che “1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per: a) 
«interessati», le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni 
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L’Amministrazione finanziaria ha operato alcune precisazioni.  

Nell’ambito soggettivo di applicazione del c.d. scudo ter erano ricomprese 

le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo26. Restavano 

invece esclusi gli enti commerciali, nonché le società, fossero esse società 

commerciali di persone o società di capitali (ad eccezione delle società semplici), 

poiché ad essi non si applicava la disciplina sul monitoraggio fiscale27. 

Tra i soggetti che potevano avvalersi dello scudo ter dovevano essere 

ricompresi gli eredi, ma naturalmente solo nel caso in cui il de cuius fosse 

residente in Italia nel momento in cui aveva compiuto la violazione delle norme 

sul monitoraggio fiscale.  

Quanto alle modalità di emersione che gli eredi dovevano rispettare, 

occorreva fare una distinzione.  

Se il decesso del de cuius era avvenuto dal 1° gennaio del 2009 in poi, la 

dichiarazione riservata andava presentata a nome del defunto. In particolare, nella 

sezione “Dati del dichiarante” dovevano essere inserite le informazioni sul de 

cuius, mentre quelli sull’erede che presentava la dichiarazione andavano inseriti 

nella sezione “Dati del rappresentate del soggetto dichiarante”. Colui che 

presentava la dichiarazione in luogo del de cuius, nel sottoscriverla, doveva 

inoltre specificare la propria qualifica (ad esempio erede, coerede, curatore 

dell’eredità giacente) 28. Il conto non poteva fruire della segretezza29. 

Se il decesso era avvenuto prima del 31 dicembre 2008, i beni erano ritenuti 

detenuti all’estero direttamente dagli eredi che ne erano entrati in possesso dalla 

data di apertura della successione. In tal caso, il contribuente erede che fosse 

                                                                                                                           
equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. 
26Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico per il 2009 
chiariscono che: “L’obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano 
state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di 
contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture 
contabili previste dalle norme fiscali.”. G. CORASANITI, in V. UCKMAR (a cura di), Il vademecum 
sul rimpatrio e la regolarizzazione dei capitali illecitamente detenuti all’estero, ItaliaOggi, 
Milano, 2009, p. 11 ss. Tenuto conto che la normativa del predetto "monitoraggio" riguarda anche 
le persone fisiche titolari di reddito d'impresa (ditte individuali), si ritiene che la procedura di 
regolarizzazione possa essere attivata anche da esse: Circolare abi n. 27 del 8 novembre 2001. 
27Cfr. Circ. n. 43/E del 2009 cit. e la Circ. Agenzia delle Entrate 4 dicembre 2001, n. 99 (in "il 
fisco" n. 46 del 2001, p. 14776). 
28 Si tratta delle modalità indicate dalla Circ. n. 43/E del 2009 cit.  
29 Circ. Agenzia delle Entrate n. 49/E del 23 novembre 2009. 
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interessato ad avvalersi dello scudo doveva presentare in nome e per conto proprio 

la dichiarazione riservata, poiché era lui il soggetto che doveva sanare le proprie 

violazioni della normativa sul monitoraggio e quelle commesse dal de cuius negli 

anni precedenti, e doveva versare l’imposta di successione dovuta sui beni 

ereditati rimpatriati o regolarizzati. A tali fini, alla dichiarazione riservata il 

contribuente dove va allegare la dichiarazione di successione o, in alternativa, 

doveva rilasciare all’intermediario una apposita dichiarazione  da cui risultassero 

gli estremi delle attività ereditate rimpatriate o regolarizzate. Il conto aperto dagli 

eredi poteva godere del regime di riservatezza30. 

L’emersione poteva riguardare anche imponibili connessi ad attività 

detenute all’estero in comunione. In tal caso, ciascuno dei soggetti interessati 

doveva presentare una distinta dichiarazione di emersione per la quota parte di 

propria competenza31. 

1.2.1 La residenza nel territorio dello Stato italiano 

Abbiamo già accennato al secondo requisito soggettivo per l’applicazione 

della disciplina in esame, ossia la residenza fiscale nel territorio dello Stato 

italiano.  

E’ nota la regola che individua la residenza delle persone fisiche contenuta 

nel secondo comma dell’art. 2 t.u.i.r. 32.  

Per poter usufruire dello scudo fiscale ter, il requisito della residenza nel 

territorio dello Stato doveva sussistere in relazione al 2009, ossia per il periodo 

d’imposta alla data di presentazione della dichiarazione riservata33. 

                                             
30 Circ. n. 49/E del 2009 cit. 
31 Così stabilisce Circ. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2002, n. 9; conformi Circ. n. 43/E del 
2009 cit. e la Circ. n. 99/E del 2001. G. MARONGIU, Il rimpatrio delle attività detenute all’estero, 
in Corriere tributario, n. 18, 2002, p. 1577. 
32 “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte 
del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel 
territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.”.  
33 Si ritiene che possano beneficiare dello scudo ter anche tutti coloro che, pur non risultando 
residenti nel territorio dello Stato alla data di presentazione della dichiarazione riservata, vengano 
ad acquisire successivamente a tale data detto requisito in quanto, ad esempio, abbiano inteso 
stabilire nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta, il proprio domicilio 
o la residenza ai sensi del codice civile. Ciò perché, ai sensi dell’art. 2 t.u.i.r..., il requisito della 
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E’ altrettanto nota la presunzione di residenza contenuta nel  successivo 

comma 2-bis del medesimo articolo 2 t.u.i.r.34.  

Ricorrendo anche tutti gli altri presupposti, i soggetti ivi indicati, anche 

quando si fossero effettivamente trasferiti all’estero in uno degli Stati di cui alla 

disposizione in oggetto, potevano beneficiare dello scudo fiscale, manifestando 

all’intermediario il proprio status di residente italiano35. Pertanto, per godere del 

beneficio fiscale dovevano tuttavia rinunciare alla possibilità di fornire la prova 

contraria prevista dal medesimo comma 2-bis36. 

                                                                                                                           
residenza si acquisisce ex tunc nel corso del periodo d’imposta nel quale si verifica il collegamento 
territoriale rilevante ai fini fiscali. In questo senso Circ. n. 43/E del 2009 cit..  
E’ chiaro, comunque, che la violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale deve essere 
stata commessa, anche in tal caso, nei periodi d’imposta nei quali tali soggetti siano stati residenti 
in Italia. Sul punto cfr. Circ. n. 43/E del 2009 cit. e Circ. n. 24/E del 13 marzo 2002. 
Viceversa, non possono avvalersi dello scudo i soggetti che siano stati fiscalmente residenti nei 
precedenti periodi di imposta, ma non dispongano più di tale status nel periodo di imposta di 
presentazione della dichiarazione. Sul punto cfr. Circ. Agenzia delle Entrate n. 99 del 2001. In 
dottrina G. CORASANITI, in V. UKMAR (a cura di), cit., p. 19. 
34 Il quale dispone che “2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini 
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi 
da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale.”. Comma così sostituito dall'art. 1, comma 83, lett. a), l. 24 dicembre 2007, n. 
244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Fino all’emanazione del citato decreto, non ancora avvenuta, si 
considerano residenti i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato 
individuati dal d.m. 4 maggio 1999 (c.d. “black list”).�Cfr. anche�Circ. Ministero delle finanze n. 
140/E del 24 giugno 1999, in Corr. Trib. n. 28/1999, p. 2153, con commento di F. RICCA. Pertanto, 
anche tali soggetti, ricorrendone i presupposti, possono rientrare nell'ambito soggettivo di 
applicazione delle disposizioni in commento.  
35Cfr. Circ. n. 43/E del 2009 cit. Per quanto riguarda l'accertamento dello status di soggetto non 
residente si rinvia alla circolare del Ministero delle finanze n. 304/E del 2 dicembre 1997 (in il 
fisco n. 46, 1997, p. 13664) nella quale è stata illustrata la posizione dell'Amministrazione 
finanziaria in merito agli elementi di fatto e di diritto che devono verificarsi affinché una persona 
fisica possa essere considerata fiscalmente residente nel territorio dello Stato.
36Sul punto cfr. Circ. Assonime 18 dicembre 2001, n. 60. La Circ. n. 43/E del 2009 cit. individua 
anche due categorie di persone fisiche escluse dall’applicazione dello scudo, in quanto non 
obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. La Circolare stabilisce 
infatti quanto segue: “Si ritiene che i contribuenti la cui residenza fiscale in Italia sia determinata 
in base ad accordi internazionali ratificati in Italia e che prestano in via continuativa attività 
lavorative presso organismi comunitari, non siano soggetti all’obbligo di compilazione del 
modulo RW in relazione alle disponibilità costituite all’estero mediante l’accredito degli stipendi 
o altri emolumenti derivanti da tali attività lavorative.
 Si ritengono altresì esclusi dal medesimo obbligo i residenti nel comune di Campione d’Italia in 
relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici in base alle disposizioni valutarie 
specificamente riferite al predetto territorio. Tale esclusione è limitata alle disponibilità derivanti 
da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici, nonché da altre attività lavorative svolte 
direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto Comune.”.
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Quanto alle società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, la 

residenza doveva essere stabilita ai sensi degli artt. 5, terzo comma, lett. d), e 73, 

terzo comma, prima parte, t.u.i.r.37.  

Per le stesse motivazioni individuate in relazione alle persone fisiche, il 

requisito della residenza nel territorio dello Stato doveva sussistere per il periodo 

d’imposta alla data di presentazione della dichiarazione riservata, ossia il 2009. 

1.2.2 L’interposizione fittizia di persona 

Finora abbiamo implicitamente considerato la più semplice ipotesi di 

possesso diretto delle attività da parte del contribuente persona fisica o giuridica. 

A questo punto si deve affrontare il caso della detenzione di attività finanziarie 

all’estero tramite interposta persona o intestazione fiduciaria. Si ritiene che anche 

in tale ipotesi si rientrasse nell’ambito soggettivo di applicazione dello scudo, “in 

considerazione della finalità del provvedimento, che è quella di consentire 

l’emersione di attività comunque riferibili al contribuente detenute al di fuori del 

territorio dello Stato”38. 

D’altronde, già con le Circolari n. 85/E e n. 99/E del 2001 e n. 9/E del 2002, 

l’Amministrazione finanziaria aveva chiarito che l'emersione delle attività era 

ammessa non solo nel caso di possesso diretto delle stesse da parte del 

contribuente, ma anche nel caso in cui le stesse fossero possedute dal contribuente 

per il tramite di interposta persona o fossero intestate a società fiduciarie. 

Quanto alla nozione di “interposta persona”, valida sia per le persone fisiche 

sia per quelle giuridiche, occorreva riprendere il dettato del terzo comma dell'art. 

37 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, il quale stabilisce che “In sede di rettifica o di 

accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono 

titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni 

gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta 

persona.”. Si ha allora interposizione fittizia quando vi è un soggetto che appare il 

                                             
37 Si considerano residenti i soggetti “che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la 
sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.”.  
38Cfr. Circ. n. 43/E del 2009 cit. 
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titolare del reddito ed un altro soggetto che è realmente il beneficiario effettivo del 

reddito medesimo39. 

Come è naturale, le Circolari dell’Agenzia delle Entrate si concentravano 

principalmente sul caso di interposizione fittizia tramite una società estera. La 

Circ. n. 9/E del 2002 stabiliva generosamente che nel caso in cui risultasse che la 

                                             
39F. FALSITTA, Corso istituzionale di diritto tributario, Cedam, 2012, p. 118-119. NANNI, 
Interposizione di persona, Enc. Giur. Treccani, 4 ss.. F. GALLO, Prime riflessioni su alcune recenti 
norme antielusione, in Dir. e prat. trib., 1992, I, 1761. par. 2.1; F. PAPARELLA, Primi punti fermi 
della Cassazione sull’articolo 37, comma 3, del d.p.r. n. 600 del 1973, in Rass. Trib., 2000, 1273; 
F. PAPARELLA, Possesso di redditi ed interposizione fittizia, Milano, 2000; F.M. GIULIANI, 
Interposizione, frode e devianze societarie (Postille di diritto privato e tributario), in Dir. prat. 
trib., 2000, I, p. 1182; P.M. TABELLINI, L’elusione della norma tributaria, Milano, 2007; Cass. 18 
maggio 2000, n. 6451. Il terzo comma dell'art. 37 d.p.r. n. 600 del 1973 è norma di natura 
procedimentale (Comm. trib. prov. Milano, sez. XXXIV, 26 aprile 1999, n. 28) che attribuisce 
all’Amministrazione finanziaria lo specifico potere di verificare la corrispondenza tra titolare 
apparente e titolare effettivo del reddito, senza distinzioni tra persone fisiche e giuridiche (Cass. n. 
3979 del 2000). A tal fine si richiede pur sempre che il reddito sia stato dichiarato dal soggetto 
interposto (Cass. 13090 del 2000). In altre parole, la disposizione in esame prevede un caso di 
parziale simulazione o dissimulazione del negozio, non in relazione al suo profilo oggettivo ma in 
ordine al profilo soggettivo (ex multiplis Cass. n. 8671 del 15 aprile 2011; Cass. n. 4071 del 2008; 
Cass. 21673 del 2009; Cass. 3979 del 2000; Comm. trib. reg. Milano, sez. II, 20 gennaio 2009, n. 
8;� Trib. Bologna, 5 febbraio 2007, n. 253; sulla simulazione in generale R. SACCO, voce 
Simulazione (dir. civ.) in Enc. giur. Treccani, 1999; F. ANELLI, Simulazione e interposizioni, in 
AA.VV., Trattato del contratto, III, Effetti, a cura di V. ROPPO, Milano, 2006, 561 ss.).  
Rientrano nella previsione dell'art. 37 i casi in cui la società costituita all'estero appaia come 
schermo meramente formale, con la conseguente attribuzione al socio della titolarità dei beni 
intestati alla società (circ. Ag. Entr. 4 dicembre 2001, n. 99). Pertanto i redditi, formalmente 
prodotti da società estere, possono, in realtà, essere ricondotti a un contribuente italiano (C 
09/10838). 
Secondo la giurisprudenza rimarrebbero estranei all'art. 37 i casi di esterovestizione della 
residenza fiscale, nei quali il reddito viene effettivamente percepito dal soggetto estero che, 
tuttavia, non assolve i requisiti dell'effettiva residenza estera (Comm. trib. prov. Belluno, sez. I, 14 
gennaio 2008, n. 174). 
La disposizione non si applica nemmeno al diverso caso della interposizione reale, la quale invece 
si configura qualora l'interposto agisca come effettivo contraente, assumendo in proprio i diritti 
derivanti dal negozio e impegnandosi a ritrasferirli all'interponente. Anche in questo caso vi 
sarebbe pur sempre una prevalenza della finzione sulla realtà che rappresenta comunque la ratio 
legis che ha ispirato la disposizione dell'art. 37. Coerentemente, si potrebbe sostenere che la stessa 
ben si realizza quando la finzione si manifesta in capo a un soggetto solo (G. FALSITTA, Riv. dir. 
trib., 2010, II, pp. 375 ss.).  
Al regime d'interposizione fittizia dell'art. 37 si applicano anche i principi civilistici, ed in 
particolare l’art. 1415, secondo comma, c.c., secondo il quale “I terzi possono far valere la 
simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.”. Nel caso che ci 
occupa, l’Amministrazione finanziaria assume il ruolo di terzo creditore. Essa resta comunque 
estranea, quale soggetto terzo non consenziente all'accordo simulato tra interponente e interposto 
nonostante sia parte del rapporto d'imposta (Circ. Agenzia Entrate 32E/2006). Di conseguenza, 
qualroa sia stata dedotta in giudizio l'interposizione fittizia di persona, ossia la simulazione relativa 
soggettiva, il contraddittorio va instaurato anche nei confronti del terzo contraente (Cass. 13261 
del 1999; Cass. 4911 del 1998). Per un approfondimento sull’interposizione fittizia cfr. A. DI 

PIETRO, Commentario breve alle leggi tributarie, Accertamento e Sanzioni, Cedam, 2011, sub. art. 
37, pp. 218-219. 
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società estera era uno schermo societario meramente formale, e dunque un 

soggetto interposto, la titolarità dei beni e delle attività doveva comunque essere 

ricondotta al socio che perfezionasse la procedura di emersione. In altre parole, 

sul rapporto formale doveva prevalere la realtà fattuale che vedeva nella persona 

fisica residente il vero detentore delle attività intestate alla società interposta. 

Pertanto, in tale ipotesi, veniva considerato irrilevante lo schermo societario, e la 

procedura del rimpatrio o della regolarizzazione doveva essere applicata e 

rispettata nei modi ordinari, considerando detenute o costituite all’estero da parte 

di un soggetto italiano le attività o gli investimenti emersi. L’esempio tipico, 

riportato anche dalla stessa Circolare, era quello della persona fisica che deteneva 

realmente delle partecipazioni in una società italiana e, tuttavia, le stesse 

risultavano intestate ad una società non residente; questa fattispecie consentiva 

ugualmente l’adozione dello scudo fiscale da parte del contribuente italiano 

persona fisica, come se le attività fossero da lui realmente detenute all’estero, 

sempreché naturalmente egli avesse commesso una violazione di uno degli 

obblighi previsti dalla materia sul monitoraggio fiscale.. 

Non sembra ritrovare un concetto unitario del fenomeno della interposizione 

soggettiva la Circ. Agenzia Entrate 43/E del 2009, la quale, richiamando 

ampiamente il contenuto della Circ. n. 99/E del 4 dicembre 2001, ha affermato 

che le caratteristiche proprie dell’“interposta persona” non potevano essere colte 

in modo generalizzato, ma occorreva invece valutare di volta in volta le 

caratteristiche e le modalità organizzative del soggetto interposto. A titolo 

esemplificativo, le medesime Circolari hanno considerato quale soggetto 

fittiziamente interposto una società residente in un Paese avente fiscalità 

privilegiata che non avesse obblighi di tenuta delle scritture contabili; in tal caso, 

secondo l’Agenzia, era ragionevole ritenere che si trattasse di uno schermo 

societario meramente formale e che la titolarità dei beni intestati alla società 

spettasse in realtà al socio che intendeva perfezionare la procedura di emersione. 

Sebbene le Circolari in esame peccassero nel non individuare anch’esse una 

agevole e corretta nozione unitaria di interposizione fittizia di persona, è 

certamente esatto sostenere che la sussistenza della interposizione medesima 

doveva essere valutata necessariamente volta per volta.  
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1.2.3 Il trust 

Questioni spinose e di non lieve importanza pratica si ponevano in relazione 

al trust 40. 

La Circolare n. 99/E del 2001, già richiamata, con riferimento alla 

possibilità di far emergere attività o investimenti detenuti all’estero per mezzo di 

un trust, riportava l’esempio, quale caso di interposizione fittizia, del trust 

revocabile 41 ed anche del trust non discrezionale qualora vi fosse motivo di 

credere che il titolare e il beneficiario coincidessero.  

I trust non revocabili e senza beneficiario individuato sono autonomi 

soggetti passivi ai sensi dell’art. 73, primo comma, lett. b), c), d), t.u.i.r...42, 

indipendentemente dal fatto che abbiano o meno come oggetto esclusivo o 

principale l’esercizio di attività commerciali. I trust revocabili e quelli con oggetto 

individuato non sono invece autonomi soggetti passivi, e pertanto ad essi è 

applicabile il regime di tassazione per trasparenza43. 

                                             
40 L'art. 1, commi da 74 a 76, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, ha introdotto per la prima volta 
nell'ordinamento tributario nazionale disposizioni in materia di trust. Ex multiplis, M. LUPOI, 
Trusts, Milano, 2001, in particolare p. 311 ss.; R. LUPI, L’elusione come strumentalizzazione delle 
regole fiscali, ivi, 1994, p. 229 s.; G. FRANSONI, Profili sistematici e ambito soggettivo e oggettivo 
di applicazione dello scudo fiscale, in "Corriere tributario" n. 34 del 2009, pag. 2774; F. Gallo, 
Trusts, interposizione ed elusione fiscale, in Rass. trib., 1996, p. 1043 ss.; G. VANZ, L’elusione tra 
forma giuridica e sostanza economica, ivi, 2002, p. 1606 ss. e ivi par. 1. 
41 Per cui il titolare va identificato nel disponente o settor.
42 Il comma 74 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, modificando l'art. 73 del t.u.i.r..., include i 
trust tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires). In tal modo è stata 
riconosciuta al trust un'autonoma soggettività tributaria rilevante ai fini dell'imposta tipica delle 
società, degli enti commerciali e non commerciali. In materia G. FRANSONI, La disciplina del trust 
nelle imposte dirette, in Riv. d. trib., 2007, I, pp. 227 ss.; P. COPPOLA, La disciplina fiscale del 
Trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle 
molteplici applicazioni dell’istituto, in Rassegna Tributaria n. 3 del 2009, pag. 647; M. LUPOI, 
L’Agenzia delle entrate e i principi della fiscalità dei trust, in "Corriere tributario" n. 34 del 2007, 
pag. 2785; Cfr. N. DE RENZIS SONNINO, Il trust ed i redditi dei beneficiari, in Trusts n. 3/2007, 
pag. 361, par. 2; R. PARISOTTO e A. CERVONE, Trattamento fiscale del trust alla luce della legge 
finanziaria per il 2007, in il fisco, 2007, pag. 2538, par. 4.4.; G. SEPIO, Il trust come autonomo 
soggetto d'imposta e i criteri per la tassazione diretta dei beneficiari, in Dialoghi dir. trib., 2007, 
pp. 77 ss. e 83; E. COVINO, La trasparenza del trust, ovvero come regolamentare per legge un 
fenomeno complesso, ma parzialmente incompreso, in Dialoghi dir. trib., 2007, pp. 87- 90; F.
GUFFANTI, Problemi aperti sul trust ai fini delle imposte sui redditi, in Corr. Trib. n. 15/2007, pp. 
1190-1196. 
43 La Circ. Agenzia delle Entrate 6 agosto 2007, n. 48, ha ricordato che il legislatore, avendo 
presente la flessibilità dell'istituto ha individuato, ai fini della imposizione dei redditi, “due 
principali tipologie di trust:  
 - trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari 
stessi. Premesso che il presupposto di applicazione dell'imposta è il possesso di redditi, per 
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Stando al tenore letterale della disposizione sul monitoraggio fiscale di cui 

all’art. 4 d.l. n. 167 del 1990, conv. con mod. dalla l. n. 227 del 1990, tale norma 

non è applicabile ai trust non revocabili e senza beneficiario individuato residenti 

nel territorio dello Stato italiano. A rigore, il trust non può essere infatti 

equiparato ad un ente non commerciale44.  

Difatti le istruzioni per la compilazione del quadro RW del Modello Unico 

2009 prevedono la compilazione della dichiarazione del quadro ad opera degli enti 

non commerciali, senza indicare espressamente i trust. 

Sempre in riferimento alla disciplina del monitoraggio fiscale la Corte di 

Cassazione45 ha stabilito che gli obblighi dichiarativi da essa previsti debbano 

essere adempiuti non solo da colui che risulta essere l’intestatario formale ed il 

beneficiario effettivo di attività di natura finanziaria o investimenti all’estero, ma 

anche dai soggetti che hanno il potere di compiere movimentazioni sui suddetti 

                                                                                                                           
“beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il 
soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, 
quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto 
di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per 
trasparenza. Infatti, a differenza dei soci delle società trasparenti, che possono autonomamente 
stabilire i criteri di distribuzione degli utili societari, i beneficiari di un trust non hanno alcun 
potere in ordine all'imputazione del reddito del trust, cui provvede unicamente il trustee sulla base 
dei criteri stabiliti dal disponente (cfr. anche Ris. 5 novembre 2008, n. 425 e Circ. n. 48 del 2007);
 - trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust. La 
medesima Circolare ha precisato che il trust può presentarsi come: 
 - trust liberale, con il quale si dispone di assetti familiari e non; 
 - trust commerciale, utilizzabile, ad esempio, per disporre la segregazione di attività dell'impresa, 
spesso a titolo di garanzia. 
 - trust revocabile (grantor trust), quando il disponente si riserva la facoltà di revocare 
l'attribuzione dei diritti ceduti al trustee o vincolati nel trust (nel caso in cui il disponente sia anche 
trustee), diritti che, con l'esercizio della revoca, rientrano nella sua sfera patrimoniale. È evidente 
come in tal caso non si abbia un trasferimento irreversibile dei diritti e, soprattutto, come il 
disponente non subisca una permanente diminuzione patrimoniale. Questo tipo di trust, pure 
ammesso in alcuni ordinamenti, ai fini delle imposte sui redditi, non dà luogo ad un autonomo 
soggetto passivo d'imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente; ai fini delle 
imposte indirette, come si dirà, non si differenzia dagli altri trust (per un approfondimento sulle 
caratteristiche del trust revocabile cfr. circolare n. 48/E del 6 agosto 2007).  
 Avendo riguardo alla sua struttura, il trust può considerarsi come: 
 - trust “di scopo”, se funzionale al perseguimento di un determinato fine (esempio: il trust di 
garanzia); 
 - trust “con beneficiario”, quando i beni in trust vengono gestiti nell'interesse di un determinato 
soggetto. 
 Il beneficiario può essere “beneficiario di reddito” e godere delle utilità dei beni in trust (ad 
esempio, percepire periodicamente delle somme) oppure “beneficiario finale” dei beni che gli 
verranno devoluti al termine del trust.”
44 G. CORASANITI, in V. UCKMAR (a cura di), Il vademecum sul rimpatrio e la regolarizzazione dei 
capitali illecitamente detenuti all’estero, cit., p. 16.  
45 In questo senso Cass. n. 9320 del 2003. Contra V. FICARI, “Disponibilità e “titolarità” di fondi 
esteri fra detenzione e possesso ai fini del monitoraggio fiscale, in Corr. trib., 2007, p. 3435.  
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conti. Se così non fosse, secondo la Suprema Corte, verrebbe vanificata la stessa 

ratio della disciplina del cd. monitoraggio fiscale, ben esplicitata anche nella 

relazione introduttiva dello stesso decreto legge n. 167 del 1990, ossia la 

straordinaria necessità ed urgenza di adottare strumenti idonei a controllare talune 

operazioni finanziarie da e verso l’estero. Anche perché si tratta di una disciplina 

che si pone espressamente in linea con gli obblighi comunitari di cooperazione e 

di scambio di informazioni e in materia di contenimento della circolazione al 

seguito di denaro, titoli o valori. 

La Corte di Cassazione ha così voluto stabilire il principio per cui l’obbligo 

di compilazione del quadro RW pesa anche su coloro che sono semplici esecutori 

di disposizioni altrui e non sono intestatari formali o beneficiari effettivi 

dell’investimento o dell’attività finanziaria estera.  

Peraltro, la risoluzione n. 8/E del 17 gennaio 2003, ossia prima 

dell’introduzione della normativa nazionale in materia di tassazione dei redditi del 

trust, ha precisato che un trust può essere qualificato come soggetto passivo ai fini 

delle imposte sui redditi soltanto nel caso in cui sia effettivo il potere di 

amministrazione del trustee dei beni a lui affidati dal disponente (settlor). Al 

contrario, qualora siano riservati al disponente il potere e il controllo sui beni, il 

trust non deve essere qualificato soggetto passivo dal punto di vista 

dell’imposizione diretta. 

Allo stesso modo, qualora il trustee sia privato di fatto dei poteri dispositivi 

sui beni, in quanto a lui formalmente attribuiti ma di fatto esercitati dai 

beneficiari, ed il trust è irrevocabile, quest’ultimo non deve essere considerato 

operante in quanto fittiziamente interposto nel possesso dei beni. 

In altre parole si tratta di ipotesi in cui gli asset del patrimonio del trust

continuano – contrariamente a quanto si vuol far apparire - ad essere a 

disposizione del settlor o rientrano nella disponibilità dei beneficiari46. 

                                             
46 La Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 ritiene fittiziamente interposti, ad esempio:  
a) il trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, 
generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi; 
b) il trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come 
beneficiario; 
c) il trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell’atto 
istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed 
amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso; 



24 

In tali casi la dichiarazione di emersione doveva essere presentata dal 

dall’effettivo possessore dei beni, fosse esso il disponente o il beneficiario. 

I trust non fittiziamente interposti47, invece, qualora non avessero osservato 

le disposizioni ivi contenute, potevano beneficiare dello scudo fiscale al fine di far 

emergere le attività da essi illecitamente detenute all’estero, qualora gli stessi 

avessero una violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale. La dichiarazione 

riservata doveva essere presentata dal trustee, poiché era lui il soggetto tenuto ad 

assolvere tutti gli adempimenti fiscali del trust48. 

È, inoltre, opportuno precisare che nella categoria dei trust residenti 

andavano ricompresi i cd. trust esterovestiti, ossia quelli la cui residenza nel 

territorio italiano viene determinata ex art. 73, terzo comma, t.u.i.r.49.  

La Circ. n. 43/E del 2009, inoltre, affermava che gli effetti della 

dichiarazione di emersione presentata dal trustee di un trust trasparente non 

fittiziamente interposto si producevano in capo ai beneficiari nei limiti e con 

esclusivo riferimento ai redditi attribuiti per trasparenza dal trust medesimo, 

poiché occorreva tener conto delle modalità di attribuzione del reddito da esso 

prodotto. 

1.2.4 Gli enti con contenuto analogo a quello del trust. La Fondazione di 

famiglia 

Nell’ambito soggettivo di applicazione dello scudo fiscale potevano 

rientrare anche enti con contenuto analogo a quello del trust.  

                                                                                                                           
d) il trust in cui il disponente è titolare del potere di porre fine anticipatamente al trust, designando 
se stesso e/o altri come beneficiari (c.d. “trust a termine”); 
e) il trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee. 
Per una critica sulla concezione del trust come soggetto interposto cfr. A. VICARI, La soggettività 
passiva del trust nelle imposte dirette tra interposizione fittizia, simulazione e riqualificazione, in 
"Trusts e attività fiduciarie" n. 6 del 2011.
47 Essi sono ricompresi tra i soggetti di cui all’articolo 73, primo comma, lett. c), t.u.i.r.. 
48 Così stabilisce la Circ. Agenzia delle Entrate n. 48/E del 2007. 
49 Si tratta sia dei trust istituiti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni, 
con almeno un beneficiario e uno dei disponenti fiscalmente residenti in Italia, sia di quelli istituiti 
nei predetti Stati qualora, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca a 
favore del trust la proprietà di un bene immobile o di diritti reali immobiliari o costituisca a favore 
del trust dei vincoli di destinazione degli stessi beni e diritti. 
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Si desidera ricordare almeno un caso tra questi. Si tratta della Fondazione di 

famiglia con sede in uno Stato compreso nella black list, amministrata da un 

Consiglio di Fondazione composto da soggetti residenti in Italia che detiene 

liquidità e partecipazioni in società estere e italiane. L’Amministrazione 

finanziaria ha affrontato questa fattispecie50, nella quale la Fondazione presentava 

peraltro tutte le caratteristiche tipiche di un trust irrevocabile di tipo misto51, ad 

eccezione del fatto che i beni non erano intestati ad un trustee, bensì alla 

Fondazione stessa. 

Secondo l’Amministrazione, tale Fondazione - ma le considerazioni 

possono essere certamente estese agli enti con contenuto analogo a quello del trust

- doveva essere fatta rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 73, terzo comma, 

secondo periodo, t.u.i.r.52. Tale disposizione parifica il trattamento dei trust agli 

istituti aventi analogo contenuto, e ciò chiaramente per impedire aggiramenti 

elusivi della norma medesima.  

Pertanto, qualora tale tipo di Fondazione fosse stata istituita da almeno un 

soggetto residente in Italia ed avesse tra i beneficiari almeno un soggetto italiano, 

poteva essere considerata un soggetto residente in Italia53. 

Una volta ricondotta nel territorio italiano la residenza dell’ente, in questo 

caso della Fondazione, occorreva valutare se esso fosse un oggetto non 

commerciale o commerciale al fine di stabilire il corretto trattamento impositivo 

dei redditi prodotti e gli adempimenti ai quali la stessa era tenuta. Solo nel primo 

caso l’ente poteva presentare direttamente la dichiarazione di emersione per le 

attività detenute all’estero. 

                                             
50Circ. n. 49/E del 2009. 
51Ossia in parte trasparente con beneficiari individuati, in parte opaco. Nel caso di specie la 
Fondazione aveva sede in Liechtenstein. Il Liechtenstein è compreso nella black list. Per 
approfondimenti sulla Fondazione di famiglia cfr. F. ANTONACCHIO, Principato del Liechtenstein. 
Strumenti di pianificazione fiscale e tutela del segreto bancario, in "Fiscalità Internazionale" n. 3 
del 2008, pag. 211. G. PETTI, Familienstiftung costituita nel principato del Liechtstein e capacità 
di stare in giudizio in Svizzera, in "Trusts e attività fiduciarie" n. 3 del 2011, pag. 256. 
52Il quale stabilisce che “Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di 
investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti 
aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei 
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello 
Stato.”. 
53 Circ. 49/E del 2009. 
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Qualora, invece, non fosse possibile stabilire in Italia la residenza fiscale 

dell’ente, l’emersione delle attività detenute all’estero poteva essere effettuata dai 

beneficiari italiani qualora ricorrano le condizioni indicate nella circolare n. 43/E 

del 2009 e secondo le modalità ivi illustrate54. 

1.2.5 Controlled Foreign Companies 

Il comma 7-bis dell’articolo 13-bis del d.l. n. 78 del 2009 stabiliva che 

potevano effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione anche le imprese estere 

controllate o collegate di cui agli articoli 167 e 168 t.u.i.r. (c.d. Controlled 

Foreign Companies o CFC)55. In tal caso, statuiva la norma, le operazioni di 

                                             
54 In questo senso Circ. n. 49/E del 2009. 
55“7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere 
controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in 
capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli 
stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto 
testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di 
imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.”. Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 
1, lett. b), n. 4), d.l. 3 agosto 2009, n. 103, conv. con mod. dalla l. 3 ottobre 2009, n. 141. Per un 
approfondimento sulle Controlled Foreign Companies e legislazione antielusiva cfr. G. INGRAO, 
Ires e paradisi fiscali: dalla legislazione sulle Controlled Foreign Companies a quella sulle 
Foreign Participations?, in "il fisco" n. 15 del 2004, pag. 1-2231; P. VALENTE, M. MAGENTA, 
Holding Companies: Italia e Paesi Ue a confronto, in "A&F" n. 24 del 1999, pag. 44; R. C.
GUERRA, La nuova definizione di "regime fiscale privilegiato" nell'ambito della disciplina in tema 
di Controlled Foreign Companies e di componenti negative derivanti da operazioni con imprese 
estere, in "Rassegna Tributaria" n. 6 del 2000, pag. 1788; M. PIAZZA, La disciplina delle 
Controlled Foreign Companies e il diritto comunitario, in "il fisco" n. 40 del 2006, pag. 1-6175; S.
CAPOLUPO, Le modifiche alla normativa Controlled Foreign Companies, in "il fisco" n. 47 del 
2003, pag. 1-7322; E. VIAL, Partecipazioni in trust e interposizione, in "Azienda & Fisco" n. 24 
del 2008, pag. 40.
È appena il caso di ricordare che l’art. 167, primo comma, t.u.i.r. stabilisce che “1. Se un soggetto 
residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per 
interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o 
localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis (white list), i redditi conseguiti dal soggetto estero 
partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del 
soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi 
detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti 
relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi 
da quelli di cui al citato decreto.”. Si ricorda, comunque, che ai fini della presente normativa 
rileva ancora la lista di Stati contenuta nel d.m. 21 novembre 2001 (c.d black list). Ai sensi del 
terzo comma dell’art. 167, il controllo va valutato ex art. 2359, primo comma, c.c.. Al ricorrere di 
tali presupposti, i redditi della partecipata estera sono tassati per trasparenza in capo al socio 
residente, in proporzione alla partecipazione da esso detenuta. Più precisamente, anziché essere 
tassati in Italia nel momento in cui confluiscono nel reddito del soggetto controllante in qualità di 
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emersione producevano effetti direttamente in capo ai partecipanti residenti in 

Italia nei limiti degli importi delle attività rimpatriate o regolarizzate. 

Tuttavia, poiché uno dei presupposti indefettibili per poter beneficiare dello 

scudo fiscale era la violazione degli obblighi inerenti il monitoraggio fiscale, si 

doveva ritenere, in sintonia con la tesi espressa dall’Amministrazione 

finanziaria56, che la norma facesse esclusivo riferimento alle imprese estere in cui 

il soggetto detentore del controllo o il collegamento rientrava tra quelli interessati 

dalla normativa contenuta nel d.l. n. 167 del 1990.  

In buona sostanza, nel caso di Controlled Foreign Companies si aveva un 

caso di interposizione in ordine alla quale l’accesso allo scudo fiscale era previsto 

eccezionalmente in capo al soggetto interposto (CFC), fermo restando la 

produzione dei relativi effetti in capo all’interponente che aveva il reale 

“dominio” delle attività oggetto di emersione. Negli altri casi di interposizione, 

invece, l’emersione era consentita all’interponente quale effettivo possessore delle 

attività57.  

                                                                                                                           
dividendi effettivamente distribuiti, i redditi della CFC vengono imputati al socio residente nel 
momento in cui sono conseguiti. 
L’art. 168, primo comma, t.u.i.r... dispone che “Salvo quanto diversamente disposto dal presente 
articolo, la norma di cui all'articolo 167, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis si 
applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, 
anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 
per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o 
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai 
sensi dell’articolo 168-bis; tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione 
agli utili di società quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le 
partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai 
redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al 
medesimo decreto.”. Dunque, rispetto alle richiamate disposizioni di cui all’art. 167 t.u.i.r..., 
analoghe norme sono previste dall’art. 168 t.u.i.r... con riferimento alle ipotesi in cui il soggetto 
residente in Italia detenga una partecipazione di collegamento nella CFC. A tal fine, il 
collegamento sussiste quando il socio italiano detiene una partecipazione agli utili dell’impresa 
estera non inferiore al 20 per cento ovvero al 10 per cento se quest’ultima è quotata.
56Circ. n. 43/E del 2009. 
57L’Amministrazione finanziaria, nella Circolare 49/E del 2009, ha effettuato una serie di 
chiarimenti per permettere alle CFC di beneficiare dello scudo fiscale. E’ stato così stabilito che 
nel caso in cui le operazioni di emersione siano effettuate da una CFC dovranno essere presentate 
tante dichiarazioni riservate quanti sono i partecipanti persone fisiche che hanno interesse 
all’emersione stessa. L’importo da indicare in ciascuna dichiarazione, con il quale devono essere 
valorizzate le attività che la CFC indicherà nella dichiarazione riservata, non potrà eccedere la 
quota di patrimonio netto al 31 dicembre 2008 riferibile a ciascun partecipante, incrementata di 
eventuali finanziamenti alla CFC effettuati dal partecipante stesso. Tal importo complessivo potrà 
essere fatto valere dal partecipante agli effetti dello scudo. In particolare, tale operazione di 
emersione regolarizza la posizione del partecipante sia con riferimento alle eventuali violazioni 
relative alla mancata indicazione nel modulo RW delle partecipazioni nella CFC, sia con 
riferimento alle violazioni relative alla mancata dichiarazione dei redditi riferibili alla 
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1.3 L’AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLO SCUDO: IL MONITORAGGIO 

FISCALE E LA DETENZIONE DI DENARO ED ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL’ESTERO

Le disposizioni dello scudo fiscale avevano per oggetto le somme di denaro, 

le attività finanziarie e gli altri investimenti detenuti all'estero 58.  

Tramite la procedura del rimpatrio essi venivano trasferiti (o ritrasferiti) in 

Italia. Tramite la procedura della regolarizzazione essi non venivano trasferiti in 

Italia, ma veniva del pari sanata la posizione fiscale del contribuente59.  

Tra le attività “detenute all’estero” dovevano essere ricomprese sia le 

attività costituite in Italia e trasferite all’estero, sia quelle costituite direttamente 

all’estero60.  

                                                                                                                           
partecipazione nella CFC. Inoltre, l’imposta straordinaria corrisposta dalla CFC in relazione alla 
procedura di emersione rende non dovuto in capo al partecipante il pagamento della medesima 
imposta sul valore delle partecipazioni nella CFC e degli eventuali finanziamenti a quest’ultima 
effettuati dal partecipante medesimo, fino a concorrenza del valore delle attività indicate dalla 
CFC nella dichiarazione riservata. L’effetto assorbente sopra indicato opera a condizione che la 
CFC faccia emergere attività corrispondenti all’intera quota di partecipazione della persona fisica 
residente. Inoltre, l’effetto medesimo presuppone che il partecipante, nel sottoscrivere la 
dichiarazione riservata presentata dalla CFC, conferisca mandato all’intermediario di assumere in 
deposito, custodia o amministrazione le suddette quote di partecipazione nonché gli eventuali 
crediti per finanziamenti effettuati nei confronti della società. A tal fine, il partecipante allega una 
dichiarazione con la quale conferisce il predetto mandato all’intermediario ed attesta che il valore 
della quota di partecipazione e degli eventuali finanziamenti corrisponde al valore delle attività 
rimpatriate o regolarizzate dalla CFC. In mancanza di detto mandato, le quote di partecipazioni e i 
crediti per finanziamenti devono essere assoggettati agli ordinari obblighi in materia di 
monitoraggio fiscale a decorrere dal periodo d’imposta 2009. 
In caso di mancato rispetto delle condizioni precedentemente indicate, la dichiarazione riservata 
della CFC non assorbe l’emersione della partecipazione e dei finanziamenti del partecipante che, 
se ritiene, dovrà provvedere con separata dichiarazione riservata presentata a proprio nome e, 
ovviamente, con il pagamento della relativa imposta straordinaria.  
Per gli utili conseguiti dalla CFC che non trovano riscontro nel patrimonio al 31 dicembre 2008, in 
quanto già distribuiti e confluiti in altre attività detenute all’estero, si applicano le disposizioni 
contenute nei commi precedenti al comma 7-bis e, pertanto, dette ulteriori attività estere potranno 
essere oggetto di autonome operazioni di emersione.
58 Salvo il divieto di regolarizzare attività localizzate in Stati che non garantiscono un effettivo 
scambio di informazioni, come si dirà meglio infra sub. “Esclusioni oggettive dall’ambito di 
applicazione dello scudo fiscale”.
59 In questo senso G. GAFFURI, I requisiti soggettivi ed oggettivi per il rimpatrio e la 
regolarizzazione delle attività detenute all'estero, in Rassegna Tributaria n. 6, 2001, pp. 1637 ss.; 
S. CAPOLUPO, Lo scudo fiscale: modalità di rientro dei capitali ed effetti fiscali, in il fisco n. 38, 
2001, pp. 12489 ss. 
60 G. MARONGIU, Il rimpatrio delle attività detenute all’estero, in Corriere tributario n. 18, 2002, 
pp. 1577 ss. In relazione al primo scudo fiscale, la Circ. Agenzia Entrate n. 9/E del 2002 aveva 
stabilito che le operazioni di emersione possono essere compiute per tutte le attività detenute, nei 
termini di legge, al di fuori del territorio dello Stato italiano, indipendentemente dal luogo della 
loro costituzione.  
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E’ certo che oggetto dello scudo non potesse essere il denaro, le attività o gli 

investimenti detenuti in Italia al momento della scadenza del termine iniziale per 

poter beneficiare dello scudo61. 

Uno dei fondamentali presupposti per poter beneficiare dello scudo fiscale 

era l’avvenuta violazione di uno degli obblighi previsti dalla normativa sul 

monitoraggio fiscale, indipendentemente dal tipo di procedura che si intendeva 

adottare.  

Quanto ai soggetti che erano obbligati alla compilazione del quadro RW 

della dichiarazione dei redditi, si osserva che l’articolo 4 del d.l. n. 167 del 1990 

indica le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed 

associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 t.u.i.r., fiscalmente residenti nel 

territorio dello Stato, che al termine del periodo d’imposta detengano investimenti 

all’estero o attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo 

superiore a 10.000 euro, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte 

estera imponibili in Italia 62. 

                                             
61 Così dichiara espressamente Circ. n. 99 del 2001. Dunque, non è consentito rimpatriare o 
regolarizzare le attività che alla data del 31 dicembre 2008 erano detenute in Italia. In altre parole, 
non rientrano tra le attività regolarizzabili il denaro e le attività finanziarie che, pur costituite 
all’estero, per esempio quale corrispettivo di una prestazione lavorativa, e ivi detenute in 
violazione degli obblighi del monitoraggio fiscale, sono state trasferite in Italia prima della 
predetta data.  
62 L. MIELE, Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dello scudo fiscale, in Corriere 
tributario n. 38, 2009, p. 3083 ss. L’art. 4, d.l. n. 167 del 1990 dispone che: “1. Le persone fisiche, 
gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti 
all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti 
redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli 
effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi 
corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del 
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma 
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600, nonché i redditi 
derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.  
 2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, 
verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività 
estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di 
imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie 3. In caso di 
esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su 
apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del ministro delle finanze, da 
presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.4. 
Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono 
per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli 
intermediari residenti indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, 
anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi 
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1.3.1 Le attività finanziarie 

L’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che, a suo 

avviso, nella Sezione II del modulo RW devono sempre essere indicate le attività 

e gli investimenti di natura finanziaria; a ben vedere, sempre secondo l’Agenzia, 

essi producono in ogni caso redditi di fonte estera imponibili in Italia, poiché sono 

ex lege attività che producono redditi di tal genere, indipendentemente dalla loro 

origine (ad esempio, acquisizione per effetto di donazione o successione)63. 

Tale impostazione trova fondamento nell’art. 6 del d.l. n. 167/1990, il quale 

prevede che “le somme di denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli 

trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, 

si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale 

medio di sconto (…) a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si 

tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo eriodo d’imposta”.  

A parere di chi scrive, però, l’interpretazione offerta dall’Agenzia non 

convince completamente, posto che, così ragionando, si finisce – e, di fatto, è a 

tale risultato ch’è pervenuta l’Agenzia delle Entrate – per sottoporre agli obblighi 

sul monitoraggio qualsivoglia attività finanziaria detenuta all’estero e non si 

spiega l’inciso, pur presente all’art. 4 del d.l. n. 167/1990, che assoggetta a tali 

obblighi di indicazione solo gli investimenti e le attività di natura finanziaria 

“attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in 

Italia”. Si pensi, per fare un esempio, ai finanziamenti infruttiferi concessi dai 

soci alla società estera che non sono suscettibili di produrre un reddito imponibile 

                                                                                                                           
derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli 
intermediari stessi.5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2, e 3 non sussiste se 
l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero 
l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 
milioni di lire.6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro 
delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla 
media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura 
delle borse valori di Milano e di Roma. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a 
partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; 
gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per 
i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si 
considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990.”. L'originario importo di lire venti 
milioni indicato nel quinto comma è stato prima elevato a 12.500 euro dall'art. 1 d.m. 17 ottobre 
2002 e poi rideterminato a 10.000 euro dall'art. 1 d.m. 15 giugno 2007.
63 M. BONO, M. FOLLI e M. PIAZZA, Il modulo RW - Contenuto delle sezioni, in il fisco n. 29, 2010, 
pp. 1-4595. 
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in Italia, ma che l’Agenzia delle Entrate, seguendo il proprio ragionamento, ritiene 

sottoposti agli obblighi di indicazione nel quadro RW della dichiarazione.  

La Circ. n. 43/E del 2009 ha chiarito, in maniera analitica, che “Le 

disposizioni relative al rimpatrio hanno per oggetto le somme di denaro 64 e le 

altre attività finanziarie, tra le quali: azioni e strumenti finanziari assimilati, 

quotati e non quotati65, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, 

titoli obbligazionari66, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi 

di investimento collettivo del risparmio67, polizze assicurative produttive di redditi 

di natura finanziaria68, finanziamenti a soggetti esteri69 - indipendentemente dalla 

                                             
64 Le valute estere provenienti da conti correnti e depositi, i titoli pubblici italiani emessi 
all’estero, conti correnti e depositi esteri indipendentemente dalle modalità di costituzione (ad 
esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi). La Circ. n. 9/E del 30 gennaio 2002 ha 
ritenuto che fossero da considerare detenute all’estero anche le partecipazioni in società italiane 
detenute per il tramite di una società estera interposta. 
65 Tra cui, ad esempio, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti.  
66 Obbligazioni estere e titoli similari. 
67 I titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti, comprese le 
quote di OICR esteri. La Circ. n. 49/E del 2009 chiarisce che i titoli o i diritti offerti ai lavoratori 
dipendenti che danno la possibilità di acquistare ad un determinato prezzo azioni della società 
estere (stock option) con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società 
controllate o controllanti, vanno indicati nel modulo RW solo nei casi in cui, al termine del 
periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché 
soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un valore all’estero. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il 
piano di assegnazione delle stock option prevede che l’assegnatario non possa esercitare il proprio 
diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono 
essere indicate nel modulo RW fino a quando non sia spirato tale termine. Infatti, fino a quel 
momento il diritto è soggetto ad una sorta di condizione sospensiva. L’obbligo di indicazione del 
modulo RW dei predetti diritti di opzione prescinde dalla circostanza che essi siano o meno 
cedibili. La medesima Circolare ricorda che i finanziamenti a società estere sono in astratto 
produttivi di redditi di capitale di fonte estera ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), t.u.i.r..., 
nonché di redditi diversi di natura finanziaria a norma dell’articolo 67, comma 1, lettera c-
quinquies), t.u.i.r.... Trattandosi di attività finanziarie, si applica infatti la presunzione di fruttuosità 
di cui all’articolo 6 del d.l. n. 167 del 1990 salvo prova contraria. Pertanto, considerato che è 
suscettibile di produrre redditi, il finanziamento anche se infruttifero va indicato nel modulo RW. 
Tratteremo più ampiamente questo aspetto al Par. 4.1.
68 La Circ. n. 49/E del 2009 precisa che il residente fiscale italiano iscritto ad un fondo pensione 
estero ha l’obbligo di indicare l’ammontare dei contributi versati al fondo (consistenza) nella 
Sezione II del Modulo RW e i trasferimenti relativi ai contributi effettuati nel periodo d’imposta 
nella Sezione III del medesimo modulo. Nell’ipotesi in cui la forma pensionistica estera eroghi in 
via anticipata i rendimenti o corrisponda prestazioni pensionistiche, i trasferimenti ad essi relativi 
vanno anch’essi indicati nella Sezione III. Conseguentemente, il mancato rispetto delle suddette 
indicazioni determina la violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale. Per un 
approfondimento sulle polizze assicurative cfr. Ris. Agenzia Entrate n. 144/E del 13 maggio 2002.
69 Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, ad esempio, 
finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla 
vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario 
finanziario italiano o le prestazioni non siano pagate attraverso un intermediario italiano. Ed anche 
contratti derivati e altri rapporti finanziari se i relativi contratti sono conclusi al di fuori del 
territorio dello Stato, anche attraverso l’intervento di intermediari, in mercati regolamentati. 
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residenza del soggetto emittente – metalli preziosi allo stato grezzo o monetato70, 

detenuti all’estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, a partire da una 

data non successiva al 31 dicembre 2008, per i quali viene disposto dal 

contribuente il trasferimento in Italia.”71. 

Di conseguenza, con il rimpatrio potevano essere fatti emergere i titoli e le 

altre attività finanziarie emessi da soggetti residenti in Italia e detenuti all’estero, 

ed anche il denaro e le attività finanziarie detenuti presso le filiali estere di banche 

o di altri intermediari residenti in Italia, purché, come sempre, vi fosse stata una 

violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale72. 

Oggetto del rimpatrio potevano anche essere talune attività patrimoniali, 

come meglio vedremo a breve.  

Gli obblighi di dichiarazione non sussistevano, invece, per le attività 

finanziarie affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle 

società fiduciarie, alla società Poste italiane e agli altri intermediari professionali 

per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, 

nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali 

attività estere di natura finanziaria fossero riscossi attraverso l’intervento degli 

intermediari stessi. Detto esonero sussisteva anche nel caso di mancato esercizio 

delle opzioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 

46173. 

                                             
70 La Circ. n. 49/E del 2009 specifica che i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, una volta 
rimpatriati, possono costituire oggetto di un rapporto di amministrazione di cui all’art. 6 d.lgs. 21 
novembre 1997, n. 461, trattandosi di attività la cui cessione a titolo oneroso rientra tra i redditi 
diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), t.u.i.r....
71 C. NOCERA, L’Agenzia delle entrate amplia l’ambito applicativo dello «scudo fiscale», in 
Corriere tributario n. 2, 2002, pp. 176 ss.. F. BONICALZI, I «confini» dello scudo fiscale-ter, in 
Azienda & Fisco n. 11, 2009, pp. 44 ss.  
72 In altre parole, vanno indicate nella Sezione III della dichiarazione dei redditi anche le attività 
finanziarie italiane detenute all’estero – ossia, ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in 
Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti 
residenti - soltanto nel periodo di imposta in cui la cessione o il rimborso delle stesse abbia 
realizzato plusvalenze imponibili. 
73 E. MIGNARRI, Emersione delle attività detenute all'estero: il nuovo scudo fiscale, in il fisco n. 
44, 2002, pp. 1-7007. E. MIGNARRI, Rilevazione e tassazione dei redditi di fonte estera: un quadro 
aggiornato dopo lo scudo fiscale, in il fisco n. 30, 2002, pp. 1-4831.� Dal punto di vista 
dichiarativo, il rimpatrio giuridico è parificato al rimpatrio materiale: sul punto cfr. Circ. 43/E e 
49/E del 2009, Circ. 9/E del 2002, Assofiduciaria del 7 dicembre 2002, COM /100/2001. Il primo 
consiste nell’apertura di un conto presso un intermediario residente che, successivamente, con le 
attività emerse costituisce un sub deposito all’estero. Il secondo consiste nel trasporto materiale 
delle attività nel territorio italiano.  
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Quanto alla procedura di regolarizzazione, la Circ. n. 43/E del 2009 ha 

chiarito che essa poteva avere innanzitutto per oggetto le somme di denaro e le 

altre attività finanziarie già citate che potevano essere oggetto di rimpatrio.  

Inoltre, potevanono essere regolarizzati “gli investimenti esteri di natura 

non finanziaria, quali, ad esempio, gli immobili e i fabbricati situati all’estero, gli 

oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht, detenuti a partire da una data non 

successiva al 31 dicembre 2008 in un Paese europeo o in altro Paese che 

garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.”. 

In altre parole, la regolarizzazione, a differenza del rimpatrio, poteva 

riguardare non soltanto il denaro e le predette attività finanziarie, ma anche 

investimenti di diversa natura, nonché altre attività per le quali il rimpatrio non 

fosse materialmente possibile, quindi: gli immobili, le quote di diritti reali, le 

cosiddette multiproprietà74. 

La dottrina75 e l’Amministrazione finanziaria76 hanno giustamente osservato 

che vi era una “ampia discrezionalità al contribuente circa l'utilizzo dei due 

strumenti finalizzati all'emersione delle attività detenute all'estero. È, infatti, 

consentito utilizzare l'operazione del rimpatrio per il capitale e l'operazione della 

regolarizzazione per le attività finanziarie ivi detenute ovvero utilizzare per una 

parte di essi uno dei due strumenti; ad esempio, è possibile fare rientrare anche 

soltanto una parte del capitale e regolarizzare la parte rimanente.”. 

1.3.2 Le attività patrimoniali. Lo scudo e gli immobili posseduti all’estero 

Oggetto dello scudo fiscale potevano anche essere talune attività 

patrimoniali detenute all’estero suscettibili di produrre reddito imponibile in 

Italia77.  

                                             
74 In questo senso anche Circ. 85/E del 2001. 
75 M. INTERDONATO, Gli immobili posseduti all'estero: regime di tassazione in Italia dei relativi 
redditi e "scudo fiscale", in il fisco n. 18, 2002, pp. 1-2755.  
76 Circ. 85/E del 2001.  
77 Tutti gli investimenti all’estero di natura non finanziaria devono essere indicati nel modulo RW 
soltanto nel periodo d’imposta in cui hanno prodotto redditi imponibili in Italia. A. MASTROBERTI, 
Regolarizzazione degli immobili ad ampio raggio, in Pratica fiscale e professionale n. 43 del 2009, 
p. 31 ss..  
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Andavano ricompresi in questa categoria gli immobili siti all’estero o i 

diritti reali immobiliari o quote di essi (quali, ad esempio, il diritto di 

comproprietà o di multiproprietà), opere d’arte e gli oggetti preziosi che si 

trovavano al fuori del territorio dell’Italia, i beni mobili detenuti e/o iscritti nei 

pubblici registri esteri comprese naturalmente le imbarcazioni o le navi da 

diporto78, nonché i beni mobili che pur non essendo iscritti nei registri esteri 

avevano i requisiti per essere iscritti in Italia79.  

Vi erano poi quelle attività patrimoniali che, per loro natura, si palesavano 

idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o 

gestione con gli intermediari abilitati80. 

Restringendo le osservazioni agli immobili siti all’estero – rimanendo 

comunque analoghe le argomentazioni per le altre attività patrimoniali – possiamo 

osservare che tali immobili dovevano essere indicati nel quadro RW relativo al 

periodo d’imposta in cui erano dati in locazione o formavano oggetto di cessione 

imponibile in Italia81.  

                                             
78 In relazione ai natanti si veda in particolare Ris. Agenzia Entrate n. 172/E del 3 luglio 2009. 
79 Circ. Agenzia Entrate n. 45/E del 13 settembre 2010. 
80 Cfr. Circ. 49/E e 43/E del 2009.  
81 La Circ. Agenzia delle Entrate n. 9/E del 30 gennaio 2002 e la Ris. Agenzia Entrate n. 134/E 
del 30 aprile 2002, che richiama il contenuto della prima, hanno precisato che l'emersione delle 
attività detenute all'estero è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da 
parte del contribuente, ma anche nel caso di loro intestazione formale a società fiduciarie o di 
interposizione di persona (la Circ. n. 43/E del 2009 è conforme e richiama, a sua volta, la Ris. n. 
134/E del 2002). Di conseguenza, è consentito effettuarne il rimpatrio o la regolarizzazione 
qualora i beni e le attività da fare emergere con la dichiarazione riservata siano detenuti all'estero. 
Secondo la Ris. Agenzia Entrate n. 134/E del 30 aprile 2002 “con riferimento agli immobili ubicati 
in Italia ma detenuti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero, è esperibile la 
procedura di regolarizzazione potendosi sostenere che il presupposto della “detenzione all'estero 
di attività” si realizzi anche nel caso di esterovestizione di beni immobili posseduti da soggetti 
residenti in Italia per il tramite di soggetti esteri interposti che ne risultino formalmente 
intestatari.E’ dunque possibile far emergere partecipazioni in società italiane, anche non 
rappresentate da titoli, intestate a società interposte non residenti Non vi è dubbio come l'aspetto 
giuridico-formale assuma rilievo ai fini dei presupposti della regolarizzazione e che tanto basti 
per localizzare all'estero una relazione giuridica esistente tra il soggetto interposto e l'immobile o 
altre attività riconducibili al suo patrimonio. Nei limiti appena enunciati e sotto il profilo 
puramente formale, pertanto, l'attività oggetto di regolarizzazione può essere considerata ai fini di 
cui trattasi come “detenuta all'estero”. Si ricorda comunque che, per accedere alle procedure di 
emersione, occorre la sussistenza del presupposto della violazione da parte del soggetto 
dichiarante di una delle disposizioni contenute nel d.l. 30 giugno 1990, n. 167.”.
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Inoltre, dovevano essere indicati gli immobili che erano assoggettati ad 

imposte sui redditi nello Stato estero anche qualora fossero semplicemente tenuti 

a disposizione del proprietario residente in Italia82. 

Occorre a questo punto osservare che la prassi dell’Amministrazione 

finanziaria formatasi fino al periodo di imposta 200883 era orientata, non senza 

qualche oscillazione84, nel senso di escludere l’obbligo di compilazione del 

modulo RW qualora l’immobile tenuto a disposizione del proprietario fosse sito in 

uno Stato che non prevedesse, in tale fattispecie, la tassazione ai fini delle imposte 

sui redditi85. L’esclusione derivava dalla considerazione che in tale ipotesi 

l’immobile non era produttivo di redditi imponibili nemmeno in Italia ai sensi 

dell’art. 70, secondo comma, seconda parte, t.u.i.r.86. Non sussistendo alcun 

obbligo dichiarativo, e non producendosi alcun reddito in Italia, si concludeva che 

non potesse sussistere alcuna violazione delle norme sul monitoraggio fiscale e 

dunque non potesse essere applicato lo scudo fiscale87.  

                                             
82 Ciò accade ad esempio in Spagna; E. VIAL, Alcune riflessioni sulle problematiche connesse alla 
regolarizzazione degli immobili all'estero attraverso lo "scudo fiscale", in il fisco n. 14, 2002, pp. 
1-2047. 
83 Circ. 49/E e 43/E del 2009. 
84 Circ. n. 9/E del 2002. 
85 Ciò accade ad esempio in Francia. M. PEVERELLI, G. DAN, Così l'immobile in Francia non è 
soggetto a imposte, in L'esperto risponde in allegato a Il Sole 24Ore del 1° aprile 2001; M. 
PEVERELLI, La tassazione corretta dell'immobile in Francia, in L'esperto risponde in allegato a Il 
Sole 24 Ore dell'8 novembre 1999; G. NECCHI, Le due imposte locali sull'immobile in Francia, in 
L'esperto risponde in allegato a Il Sole-24 Ore del 22 novembre 1999.  
86 Per il quale “I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero 
concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, 
ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese”. Dunque, se non sono previste 
imposte all’estero in caso di mancata percezione di reddito, quest’ultimo non è imponibile in Italia 
nemmeno sotto forma di reddito potenziale. Si produce invece sicuramente un reddito imponibile 
in Italia qualora l’immobile sia dato in locazione a terzi o sia ceduto con realizzo di plusvalenze 
imponibili ex art. 67, primo comma, lett. a) e b), t.u.i.r....  
87 Quanto al regime impositivo degli immobili siti all’estero, cfr. M. INTERDONATO, Gli immobili 
posseduti all'estero: regime di tassazione in Italia dei relativi redditi e "scudo fiscale", in il fisco 
n. 18 del 2002, pp. 1-2755, il quale pone in luce che “Per gli immobili detenuti all'estero il 
contribuente deve assolvere agli obblighi di dichiarazione degli stessi nel quadro RW e deve, 
inoltre, provvedere ad indicare i relativi redditi fra i cosiddetti "redditi diversi" salvo detrarre, 
sotto forma di credito d'imposta, nell'anno di pagamento a titolo definitivo, le imposte pagate 
all'estero. E ciò, anche nel caso di esistenza di un trattato contro le doppie imposizioni con lo 
Stato di ubicazione del cespite, non impedendo normalmente le norme convenzionali la possibilità 
per entrambi gli Stati di tassare il medesimo reddito, salvo il riconoscimento del credito 
d'imposta.”. Quanto al regime convenzionale stipulato dall’Italia, nel medesimo articolo citato si 
chiarisce che “Salvo alcuni trattati che contengono rispetto al Modello disposizioni aggiuntive (ad 
esempio, quelli stipulati con Finlandia, Portogallo, Spagna) o marginalmente modificative 
(Convenzioni con Bulgaria, India, Marocco) non esistono trattati stipulati dall'Italia che si 
discostano dal principio dell'art. 6 del Modello, tranne il caso del trattato stipulato con l'Unione 
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Al contempo, tuttavia, la medesima prassi amministrativa rilevava che lo 

scudo poteva trovare applicazione qualora l’immobile lasciato a disposizione del 

proprietario fosse stato acquistato con denaro trasferito all’estero in violazione 

delle norme sul monitoraggio e/o fosse stato locato in precedenti periodi di 

imposta, anche qui in violazione delle norme sul monitoraggio. 

A partire dal periodo di imposta 2009, ed in particolare con le Circolari 

Agenzia Entrate 43/E del 2009 e n. 45/E del 13 settembre 2010, 

l’Amministrazione finanziaria ha cambiato orientamento, poiché ha ritenuto che il 

modulo RW debba essere compilato non solo nei casi in cui gli investimenti 

all’estero producano effettivamente redditi imponibili in Italia nel periodo 

d’imposta di riferimento, ma anche qualora la produzione dei predetti redditi sia 

soltanto astratta o potenziale. Questa tesi è stata espressamente giustificata da una 

riconsiderazione della funzione del modulo RW, che è quella di delineare,  con 

finalità di monitoraggio fiscale, un quadro quanto più preciso delle attività 

detenute all’estero “nonché di supportare l’efficacia dell’azione di controllo da 

parte dell’Amministrazione finanziaria, per rendere più incisivi i presidi posti in 

ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi”88.  

Pertanto, l’obbligo di monitoraggio è stato inteso come comprensivo di tutte 

le consistenze e dei flussi relativi ad ogni attività o investimento estero, in modo 

da poter successivamente verificare se il contribuente abbia conseguito redditi di 

fonte estera imponibili in Italia. Per questo, è sufficiente una capacità produttiva 

                                                                                                                           
Sovietica, ora applicabile alla comunità degli Stati indipendenti (Armenia, Bielorussia, eccetera) 
che non prevede alcuna norma sull'imposizione dei redditi derivanti da immobili. In tal caso, la 
doppia imposizione internazionale appare come la naturale conseguenza, trovando applicazione 
pienamente le norme impositive interne di ciascuno Stato.”. Per un approfondimento sull’art. 6 del 
Modello OCSE cfr. V. UCKMAR, Corso di diritto tributario internazionale, Cedam, 1999, p. 89; P. 
VALENTE, Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, Milano, 2001, p. 169; G. 
SOZZA, L'Italia e la doppia imposizione, op. cit.; A. TANGORRA, La corretta tassazione degli 
immobili all'estero, in Il Sole-24 Ore del 29 gennaio 2001; J. J. HINOJOSA TORRALVO, La fiscalità 
immobiliare in Europa: considerazioni giuridiche generali, in Dir. prat. trib., 1989, I, p. 701; G. 
TIOZZO, Osservazioni sulla tassazione della proprietà immobiliare nel diritto tributario pattizio, in 
La Tribuna dei Dottori Commercialisti, 1994, p. 24.
88 Così Circ. 45/E del 2010, sub. par. 2.2. D. LIBURDI, Circolare n. 45/E del 13 settembre 2010 - I 
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di monitoraggio fiscale, in il fisco n. 35, 2010, 
pp. 2-5737; E. MIGNARRI, Circolare n. 45/E del 13 settembre 2010 - Monitoraggio fiscale. 
Compilazione del modulo RW e adempimenti degli intermediari, in il fisco n. 37, 2010, pp. 1-
5947; A. DI DIO, Modulo RW - Immobili detenuti all’estero da parte di persona fisica residente in 
Italia, in il fisco n. 27, 2010, pp. 1-4257. 
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di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante 

dall’alienazione o dall’utilizzo del bene, anche senza organizzazione d’impresa. 

E’ stato però osservato89 che lo strumento dello scudo fiscale poteva 

risultare molto conveniente per sanare le omissioni della dichiarazione di tali 

immobili e dei relativi redditi, ma occorreva essere nella condizione di poter 

rimpatriare o regolarizzare le somme incassate in passato a titolo di canoni di 

locazione o affitto, o di dimostrare che i canoni o gli affitti erano stati destinati a 

far aumentare il valore degli immobili regolarizzati con lo scudo (ad esempio, 

tramite un finanziamento delle spese di ristrutturazione o valorizzazione del 

cespite). 

Se tutto ciò non fosse stato possibile, appare difficile poter astrattamente 

riferire i canoni o gli affitti non dichiarati agli immobili regolarizzati.  

Al fine di evitare possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione 

finanziaria proprio in ordine alla astratta riferibilità  dei maggiori redditi 

accertabili ai capitali regolarizzati, era ben opportuno sottoporre i fabbricati a 

perizia o conservare la documentazione idonea a dimostrare che i redditi non 

dichiarati erano stati destinati in modo da poter aumentare il valore dei cespiti già 

detenuti o alla costituzione di nuovi investimenti immobiliari. In una eventuale 

sede contenziosa, tale documentazione costituirebbe, rispetto alla possibile tesi 

avanzata dall’Amministrazione finanziaria, una prova contraria liberamente 

valutabile dal giudice.  

Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione degli immobili esteri 

non solo preclude l'attività di accertamento sui redditi non dichiarati da essi 

derivanti, ma produce anche altri effetti, ossia fa venir meno il rischio sia di 

possibili contestazioni del credito d’imposta relativo alle imposte versate 

all’estero, sia dell’irrogazione delle sanzioni previste per l’omessa indicazione 

degli immobili nel quadro RW e dei relativi redditi fra quelli diversi, sia - secondo 

la tesi preferibile - della confisca (in Italia) di beni per un importo pari al valore 

dei cespiti non dichiarati. 

                                             
89 M. INTERDONATO, Gli immobili posseduti all'estero: regime di tassazione in Italia dei relativi 
redditi e "scudo fiscale", cit., pp. 1-2755 
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Si puntualizza, inoltre, che tale esteso obbligo dichiarativo vale non solo per 

gli immobili tenuti a disposizione siti all’estero, ma anche per tutti gli altri 

investimenti patrimoniali quali, ad esempio, le imbarcazioni, gli oggetti preziosi e 

le opere d’arte, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili 

nel periodo d’imposta. 

Nel modulo RW non solo devono essere indicati gli importi delle predette 

attività ed investimenti detenuti all’estero al termine del periodo d’imposta, ma 

anche i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta 

relativi a tali attività ed investimenti, se l’ammontare complessivo dei movimenti 

effettuati nel corso del medesimo periodo, computato tenendo conto anche dei 

disinvestimenti, sia stato superiore a 10.000 euro. Quest’obbligo sussisteva anche 

se, al termine del periodo d’imposta, i soggetti interessati non detenevano 

investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data 

era intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari, e 

qualunque fosse la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso 

intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta 

tramite trasporto al seguito)90.  

In altre parole, le attività e gli investimenti da rimpatriare potevano anche 

essere differenti, sotto il profilo qualitativo, rispetto a quelli detenuti alla data del 

31 dicembre 2008, poiché era consentito far emergere, a partire dall’1 gennaio 

2009, il controvalore monetario e i titoli o le altre attività finanziarie o 

patrimoniali acquistate a seguito delle operazioni di cessione o di permuta delle 

attività estere fino al momento della presentazione della dichiarazione riservata.  

Il punctum pruriens di questa soluzione, idonea a far emergere le attività 

patrimoniali detenute all’estero, stava nel fatto che le operazioni di liquidazione 

delle attività erano normalmente sottoposte alle imposte indirette dello Stato 

estero, e pertanto, da un lato, la procedura di emersione rischiava di diventare 

complessivamente alquanto più gravosa per il contribuente di quanto previsto dal 

legislatore italiano e, dall’altro lato, era possibile che essa si traducesse in un 

                                             
90 L. DEL FEDERICO, La dichiarazione per la regolarizzazione degli immobili detenuti all’estero, 
in Corriere tributario n. 43, 2009, pp. 3495.�
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beneficio maggiore per le casse dello Stato estero piuttosto che di quello 

italiano91.  

Infine, occorre osservare che era possibile regolarizzare non solo un 

immobile sito all’estero intestato a società fiduciarie o ad una persona interposta92

in Italia, ma perfino un immobile sito in Italia e detenuto per mezzo di una società 

fiduciaria o una persona interposta estere93.  

In tal modo, l’Amministrazione finanziaria ha accolto una interpretazione in 

chiave valutaria dell’espressione “attività detenute all'estero”, poiché essa è stata 

intesa nel senso di attività di pertinenza di un soggetto estero, ancorché si trattasse 

di un soggetto interposto. 

1.4 ESCLUSIONI OGGETTIVE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO SCUDO 

FISCALE 

Poiché, come detto, uno dei presupposti fondamentali per l’applicazione 

dello scudo fiscale era che le attività e gli investimenti fossero detenuti all’estero, 

erano esclusi dall’ambito oggettivo della norma tutti i casi in cui gli elementi e i 

presupposti del reddito nulla avevano a che vedere con attività estere, quali 

l’imposta di bollo, l’I.c.i., l’I.r.a.p. sugli interessi passivi o sui costi del personale, 

l’imposta di registro, le imposte di proprietà sulle autovetture o sugli apparecchi 

televisivi94. 

Un importante ed espresso limite oggettivo di applicazione dello scudo 

fiscale ter era previsto dal primo comma dell’art. 13-bis d.l. 1 luglio 2009 n. 78, il 

                                             
91 Questa controindicazione potrebbe essere ridimensionata qualora il regime di tassazione 
fondiaria dello Stato estero sia meno gravoso di quello italiano, in modo tale che quest’ultimo 
possa richiedere il differenziale positivo tra l’imposta fondiaria italiana e quella versata all’estero, 
oggetto del credito di imposta di cui all’art. 165 t.u.i.r.. Sul punto P. DE’ CAPITANI DI VIMERCATE, 
in V. UCKMAR (a cura di), Il vademecum sul rimpatrio e la regolarizzazione dei capitali 
illecitamente detenuti all’estero, ItaliaOggi, Milano, 2009, p. 28. 
92 Cfr. par. 1.2. 
93 R. DOMINICI, E’ consentito regolarizzare immobili situati in Italia posseduti da partecipate 
estere, in Corriere tributario n. 29, 2002, pp. 2650 ss. In questo senso anche Ris. n. 134/E del 30 
aprile 2002. 
94 L. TOSI, Lo scudo fiscale: efficacia ai fini dell’accertamento amministrativo e penale, in il fisco, 
n. 44, 2001, pp. 13931 ss..; P. ANELLO, Rimpatrio e regolarizzazione dei capitali all'estero: 
adempimenti ed effetti, in Corr. trib., n. 40, 2001, p. 3028; N. ARQUILLA, Un'opportunità da 
valutare senza forzature né pregiudizi, in Il Sole-24Ore del 26 ottobre 2001, p. 25. Quanto invece 
alle tipologie di accertamento che non possono essere ostacolate dallo scudo fiscale cfr. par. 3.2.; 
L. SALVINI, Lo scudo fiscale, in il fisco, n. 42, 2001, pp. 13577 ss. 
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quale dopo aver sancito, alla lettera a), il presupposto della violazione delle norme 

sul monitoraggio fiscale, stabiliva alla lettera b) che l’imposta straordinaria poteva 

essere applicata “b) a condizione che le stesse (attività) siano rimpatriate in Italia 

da Stati non appartenenti all’Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate 

perché detenute in Stati dell’Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio 

economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali 

in via amministrativa.”.  

Alla luce della lettera della disposizione, occorreva dunque ritenere quanto 

segue. L’attività poteva essere sempre oggetto di rimpatrio, sia giuridico sia 

materiale, indipendentemente dallo Stato estero dal quale era fatta entrare (o 

rientrare) nel territorio italiano. La regolarizzazione era invece sempre possibile 

solo se l’attività era localizzata in uno Stato appartenente all’Unione Europea, 

poiché la direttiva 77/799/CEE, mod. dalla direttiva 2003/93/CE, prevede tra tali 

Stati idonei strumenti di collaborazione ai fini dello scambio di informazioni95. 

Questa automaticità di applicazione della regolarizzazione non sussisteva, 

invece, qualora l’attività fosse localizzata in Stati non appartenenti all’Unione 

Europea. Per essi occorreva verificare volta per volta se lo Stato estero garantiva o 

meno un effettivo scambio di informazioni, alla luce delle disposizioni contenute 

principalmente nel Modello OCSE96. In altre parole, le attività detenute in tutti gli 

Stati esteri non appartenenti all’Unione Europea potevano anch’esse essere 

                                             
95 Sullo scambio di informazioni cfr. C. GARBARINO, Trasparenza e scambio di informazioni 
nell’ambito del Global Forum OCSE, in Fiscalità e commercio internazionale n. 10, 2011; P. 
VALENTE, Lo scambio di informazioni spontaneo nelle fonti internazionali e sovranazionali, in il 
fisco n. 32, 2010, pp. 1-5170; P. VALENTE, Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti 
internazionali e sovranazionali, in il fisco n. 20, 2010, pp. 1-3160; F. SAPONARO, Lo scambio di 
informazioni tra Amministrazioni finanziarie e l'armonizzazione fiscale, in Rassegna Tributaria n. 
2, 2005, pp. 453; G. BERNONI, Scudo fiscale. Tassazione dei redditi da capitale detenuti all'estero, 
in il fisco n. 47 del 2001, pp. 14921 ss. 
96 A. MONTI, Il nuovo scudo fiscale: prime considerazioni, in Fiscalità internazionale n. 5, 2009. 
L’Amministrazione finanziaria, nella Circ. n. 49/E del 2009, ha stabilito che non è possibile 
regolarizzare le quote di una Società Civile Immobiliare (SCI) monegasca, proprio perché il 
principato di Monaco non è un Paese che consente un effettivo scambio d’informazioni. È, invece, 
possibile rimpatriare tali quote non solo attraverso la loro intestazione ad una società fiduciaria, ma 
anche mediante il conferimento a quest’ultima di un mandato per l’amministrazione delle quote 
stesse. L’amministrazione dovrà avere ad oggetto l’attuazione del mandato, cioè il compimento di 
singoli atti giuridici di amministrazione del bene (atti di acquisto, di esercizio dei diritti di voto e 
altri diritti patrimoniali, alienazione ecc.). Attraverso tali atti la fiduciaria compie 
un’amministrazione avente ad oggetto la conservazione del patrimonio del cliente attraverso 
l’esercizio dei diritti spettanti a detto patrimonio. Tale schema operativo può essere utilizzato 
anche ai fini del rimpatrio giuridico di immobili e diritti reali immobiliari. 
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oggetto di rimpatrio senza alcun limite, mentre potevano essere oggetto di 

regolarizzazione solo qualora, come nel caso della Norvegia e dell’Islanda, gli 

Stati garantissero un effettivo scambio di informazioni97. 

La lettera della disposizione dell’art. 13-bis in commento, almeno per 

quanto riguarda l’assenza di limiti oggettivo-territoriali della procedura del 

rimpatrio, era d’altronde conforme alla disposizione di cui all’art. 56 del Trattato 

del 25 marzo 1957 che ha istituito la Comunità Europea, il quale vieta qualsiasi 

restrizione alla libertà di circolazione dei capitali non solo tra gli Stati membri, ma 

anche tra Stati membri e gli Stati terzi non appartenenti all’Unione98.  

Potrebbe rimanere un dubbio di compatibilità tra i limiti oggettivo-

territoriali posti alla procedura di regolarizzazione rispetto alla disposizione 

comunitaria di cui al citato art. 5699. Ad avviso di chi scrive, questa differenza di 

disciplina tra rimpatrio e regolarizzazione trovava tuttavia una giustificazione 

nella circostanza che, nel secondo caso, l’attività permaneva in tutto e per tutto 

all’estero, donde il corollario che all’Amministrazione finanziaria doveva essere 

consentito di poter svolgere i controlli necessari.

Alla luce di quanto detto, all’interno dell’esteso gruppo degli Stati non 

appartenenti all’Unione Europea, era necessario distinguere gli Stati aderenti allo 

Spazio Economico Europeo (SEE; Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera) da 

tutti gli altri. Al momento di effettuazione delle operazioni di regolarizzazione – 

ed ancor oggi -, gli Stati aderenti al SEE che garantivano una effettiva 

collaborazione amministrativa erano la Norvegia e l’Islanda. In relazione ad essi 

era possibile sia applicare la procedura di regolarizzazione sia quella del 

rimpatrio, e ciò valeva anche per tutti gli Stati appartenenti all’OCSE che 

garantivano un adeguato scambio di informazioni. Per facilitare la loro 

                                             
97 R. MORO VISCONTI, Manovra anti-crisi (D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito) - Il rimpatrio 
delle holding estere: le novità del decreto anti-crisi, in il fisco n. 34, 2009, pp. 1-5640. 
98 Cristallizzano questa interpretazione le sentenze della Corte di Giustizia europea del 3 ottobre 
2006, C-452/04, Fidium Finanz AG, e del 12 dicembre 2006, C-446/04, Test Claimants in the FII 
Group Litigation. Ed ancora, nella sentenza Verkooijen del 6 giugno 2000, C-35/98, ad esempio, la 
Corte di Giustizia ha ricordato che la distribuzione di dividendi costituisce movimentazione di 
capitali.  
99 P. ROSSI-MACCANICO, Compatibilità comunitaria dello scudo fiscale, in il fisco n. 37, 2009, pp. 
1-6073. 
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individuazione, l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a stilare un elenco 

puntuale100.  

Da un lato, rimanevano in tal modo inevitabilmente esclusi dalla procedura 

di regolarizzazione le attività detenute in alcuni Stati con forte ascendente per gli 

investimenti patrimoniali, quali Montecarlo, la Svizzera, San Marino101, 

l’Argentina, il Brasile, la Russia e il Liechtenstein; dall’altro lato tali attività 

potevano comunque essere regolarizzate tramite il rimpatrio delle partecipazioni 

delle società estere che detenevano i diritti su tali patrimoni non indicati nel 

quadro RW102.  

In taluni casi era naturalmente concreta la difficoltà, principalmente per 

l’Amministrazione finanziaria, di individuazione dello Stato estero nel quale era 

detenuta l’attività, per la natura dei beni, ad esempio qualora si trattasse di opere 

d’arte, gioielli ed altri beni mobili di lusso, e/o perché essa era detenuta attraverso 

società fiduciarie o tramite interposta persona site in uno Stato diverso da quello 

in cui essa era localizzata. D’altronde, questa problematica non rilevava soltanto 

per sapere se sia o meno applicabile anche la procedura di regolarizzazione, ma 

soprattutto perché solo qualora le attività fossero localizzate in uno Stato inserito 

nella black list, e dunque in un paradiso fiscale, avrebbe trovato poi applicazione 

                                             
100 L’Allegato alla Circ. n. 43/E del 2009 ricorda che gli Stati dai quali è possibile compiere anche 
la regolarizzazione sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Passi, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Turchia, 
Ungheria.
101 Per quanto riguarda San Marino e lo Stato del Vaticano cfr., in particolare, il punto 1.27 della 
Circ. n. 9/E del 2002. 
102 R. FANELLI, L’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti sullo scudo fiscale, in Corriere 
tributario n. 47, 2009, p. 3815 ss. Soluzione questa già appalesata dalle Circ. Agenzia Entrate n. 
37/E del 3 maggio 2002 e 25/E del 30 aprile 2003. E’ anche opportuno ricordare che negli ultimi 
anni è stato registrato un notevole cambiamento delle politiche di collaborazione degli Stati. A. 
CROSTI, Riflessioni sull’accordo tra la Svizzera e l’UE del 2005, in Fiscalità Internazionale n. 2, 
2009, pp. 136 ss. Esemplare è la decisione del Consiglio Federale della Confederazione Elvetica 
del 13 marzo 2009 nella quale si esprime la volontà di rivedere la legislazione nazionale e quella 
dei trattati bilaterali in modo da adeguarla maggiormente ai principi di effettiva collaborazione 
amministrativa. La decisione è stata preceduta da quelle adottate da Lussemburgo, Austria, Belgio, 
Andorra e Singapore che sono orientate nella stessa direzione. Recentemente, è stata anche 
revisionata la Convenzione USA-Principato del Liechtenstein ed è stato concluso un Accordo tra 
lo stesso Principato e l’Inghilterra. Si vedano anche i recentissimi accordi della Svizzera con 
Germania e Inghilterra sui quali cfr. P. VALENTE, Gli accordi della Svizzera con Germania e 
Regno Unito: il rapporto con le disposizioni della “direttiva risparmio”, in il fisco n. 18, 2012, 
pp. 1-2785;�P. BERNASCONI, Sistema «Rubik»: gli accordi bilaterali svizzeri antiriciclaggio fiscale 
di nuova generazione, in Fiscalità e commercio internazionale n. 1, 2012. 
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la presunzione relativa di sua costituzione attraverso l’impiego di redditi sottratti a 

tassazione, prevista dall’art. 12, secondo comma, d.l. n. 78 del 2009103.  

Per risolvere questa problematica, l’Amministrazione finanziaria104 ha 

stabilito che l’interessato doveva presentare all’intermediario italiano, unitamente 

alla dichiarazione riservata, copia del certificato, rilasciata dall’intermediario dello 

Stato estero, che attestasse la detenzione dell’attività nel territorio di quest’ultimo, 

e che tra il rilascio di tale certificazione e la presentazione della dichiarazione 

riservata sia doveva sussistere un lasso di tempo ragionevolmente ravvicinato.  

                                             
103 A. M. GAFFURI, Le nuove disposizioni sui paradisi fiscali, in Fiscalità Internazionale n. 5,2009; 
G. M. COMMITTERI, Paradisi fiscali, si presume l’evasione per i possedimenti non dichiarati, in 
Corriere tributario n. 34, 2009, pp. 2798 ss.; A. TOMASSINI, Presunzione di imponibilità per 
attività e investimenti nei paradisi fiscali, in Corriere tributario n. 30, 2009, pp. 2443 ss. 
104 Sul punto Circ. n. 85/E del 2001.  
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Capitolo 2 

PROFILI APPLICATIVI DELLO SCUDO FISCALE 

2.1 TERMINI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI EMERSIONE

Il comma 6 dell’art. 13-bis105 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, così come mod. 

dall’art. 1, primo comma, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, stabilisce che lo scudo 

fiscale ter può essere applicato alle “attività finanziarie e patrimoniali detenute a 

partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero 

regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 30 aprile 2010.”106.  

La dichiarazione riservata doveva, dunque, essere presentata agli 

intermediari abilitati dai soggetti interessati entro e non oltre il 30 aprile 2010. 

Entro il medesimo termine, doveva essere conferito ai medesimi intermediari 

l’incarico di ricevere in deposito le attività trasferite dall’estero e doveva essergli 

messa a disposizione la provvista sufficiente per il pagamento dell’imposta 

straordinaria o essere effettuato l’addebito di tale importo sul conto corrente del 

contribuente che intendeva avvalersi dello scudo. 

                                             
105 Articolo inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102. 
106 Il termine del 15 aprile 2010, inizialmente previsto dalla norma, è stato sostituito dal termine 
del 15 dicembre 2009 dall’art. 1, primo comma, lett. c), d.l. 3 agosto 2009, n. 103, di conversione 
del d.l. 1 luglio 2009, n. 78. Successivamente, l’art. 1, primo comma, d.l. 30 dicembre 2009, n. 
194, in vigore dal 26 maggio 2010, ha portato il termine al 30 aprile 2010. A. TOMASSINI, C. 
MONTINARI, Le Entrate e «Telefisco» sulla riapertura dei termini per l’adesione allo scudo 
fiscale, in Corriere tributario n. 10, 2010, pp. 737 ss.; D. LIBURDI, Circolare n. 3/E del 29 gennaio 
2010 - Riapertura dello scudo fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, in il fisco n. 6, 
2010, pp. 2-889. D. LIBURDI, Decreto “mille proroghe” (D.L. 30 dicembre 2009, n. 194) - 
Proroga dello scudo fiscale e raddoppio dei termini per l’accertamento delle disponibilità in 
paradisi fiscali, in il fisco n. 2, 2010, pp. 2-262. D. LIBURDI, Mancato perfezionamento dello 
scudo fiscale entro il 2010: conseguenze nell’Unico 2011, in Fiscalità e commercio internazionale 
n. 1, 2011. G. GALLUCCI, Scudo fiscale-ter": riapertura dei termini di adesione, in Pratica fiscale e 
professionale n. 3, 2010, pp. 63 ss.; S. SANNA, Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010 - Scudo 
fiscale-ter: la riapertura dei termini parte dal 30 dicembre 2009, in il fisco n. 9, 2010, pp. 2-1398. 
G. BOCCALATTE, Perfezionamento dello scudo fiscale in presenza di cause ostative e riapertura 
dei termini, in Corriere tributario n. 4, 2010, pp. 265 ss. Non si può che avanzare una critica severa 
a questo ennesimo gioco di proroghe e ripensamenti operato dal legislatore, a discapito della 
certezza del diritto tributario e prima ancora della serietà nell’esercizio di un fondamentale potere 
dello Stato. Sembra davvero trattarsi una malpratica connaturale allo scudo fiscale; F. RICCA, La 
riapertura dei termini per le sanatorie fiscali, in Corriere tributario n. 28, 2003, pp. 2309 ss.; E. 
MIGNARRI, Emersione di attività detenute all'estero: modificato e prorogato lo scudo-bis (il 
quadro aggiornato della normativa in vigore), in il fisco n. 29, 2003, pp. 1-4524.  
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Ed infatti il primo inciso del terzo comma dell’art. 13-bis del d.l. n. 78 del 

2009 prevede che “Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il 

pagamento dell’imposta (…)”. La disposizione deve essere interpretata nel senso 

che la procedura di rimpatrio o di regolarizzazione veniva perfezionata nel 

momento in cui il contribuente consenta all’intermediario di poter compiere il 

pagamento dell’imposta straordinaria, al quale seguiva il rilascio al contribuente 

della copia della dichiarazione riservata107.  

Ai fini del rispetto del termine del 30 aprile 2010, non aveva invece alcuna 

rilevanza il momento in cui l’intermediario effettuava il pagamento allo Stato 

dell’imposta. 

Occorre a questo punto fare alcune precisazioni.  

L’Amministrazione finanziaria108, in maniera condivisibile, ha comunque 

concesso al contribuente di godere dello scudo fiscale qualora, “per cause 

oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato”, ossia per colpa a lui non 

imputabile, non fosse possibile rispettare il termine del 30 aprile 2010 sorte per il 

sorgere in sede di emersione di oggettive difficoltà dovute ai complessi 

adempimenti che essere potevano presentarsi all’interessato medesimo o agli 

intermediari. In tal caso, il contribuente poteva ugualmente avvalersi della 

dichiarazione riservata qualora entro il medesimo termine egli rendesse 

disponibile all’intermediario la somma necessaria al pagamento dell’imposta 

straordinaria e sempre che gli adempimenti rivelatisi difficoltosi fossero 

perfezionati entro una data ragionevolmente vicina al termine anzidetto. 

Successivamente, con la Circolare n. 50/E del 30 novembre 2009, 

l’Amministrazione finanziaria ha (arbitrariamente) individuato quale ultimo 

termine ragionevole il 31 dicembre 2010109.  

                                             
107 Punto 4 della Circ. 43/E del 2009. Deve essere comunque segnalata una contraddizione interna 
alla medesima Circolare, poiché al punto 5 essa stabilisce che “(…) il rimpatrio si considera 
eseguito nel momento in cui l’intermediario abilitato assume formalmente in custodia, deposito, 
amministrazione o gestione il denaro e le predette attività finanziarie detenute all’estero, anche 
senza procedere al materiale trasferimento delle stesse nel territorio dello Stato (cosiddetto 
“rimpatrio giuridico”).”.  
108 Circ. n. 43/E del 2009. 
109 Nella Ris. Agenzia Entrate n. 122/E del 29 novembre 2010 l’Amministrazione finanziaria ha 
avuto anche modo di chiarire che, qualora le operazioni di emersione effettuate per mezzo del 
rimpatrio fisico non possano essere validamente concluse nemmeno entro il 31 dicembre 2010 per 
cause oggettive non imputabili al contribuente, come ad es. la persistenza di contenziosi con i 
gestori esteri e le difficoltà alla liquidazione delle attività, è possibile optare per la procedura del 
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Inoltre, qualora un contribuente avesse già tempestivamente perfezionato 

l’emersione di investimenti o attività estere, egli era di certo libero di concludere, 

entro il consueto termine, una o più ulteriori procedure per mezzo di nuove 

dichiarazioni riservate110.  

Di contro tutti gli investimenti o le attività che fossero stati rimpatriati o 

regolarizzati prima del 15 settembre 2009 o successivamente al 30 aprile 2010 

non potevano invece in alcun modo essere protetti dallo scudo fiscale ter111. Né 

era consentito far emergere le attività che fossero state trasferite nel territorio 

italiano prima del 31 dicembre 2008. 

Infine, occorre ricordare che, qualora fossero stati rispettati i termini di 

legge, era possibile usufruire dello scudo fiscale indipendentemente dal fatto che 

l’attività da far emergere fosse stata costituita in Italia e trasferita all’estero o fosse 

stata costituita direttamente all’estero, così come il contribuente non poteva 

godere dello scudo qualora non avesse rispettati i termini di legge, ancora una 

volta indipendentemente dal luogo di costituzione dell’attività112.  

2.2 IL RIMPATRIO

La procedura di rimpatrio era applicabile qualora si intendesse far emergere 

denaro o le altre attività finanziarie e quelle patrimoniali idonee ad essere 

fisicamente trasferite113.  

E’ già stato rilevato114 che le attività e gli investimenti da rimpatriare 

potevano anche essere differenti, sotto il profilo qualitativo, rispetto a quelli 

                                                                                                                           
rimpatrio giuridico, modificando così l’iniziale scelta della differente procedura del rimpatrio 
fisico e con salvezza degli effetti delle dichiarazioni riservate già presentate dal contribuente. 
110 Circ. Agenzia Entrate n. 85/E dell’1 ottobre 2001.
111 Per ragioni attinenti alla finalità del provvedimento, la Circ. n. 9/E del 30 gennaio 2002 aveva 
ritenuto applicabile le norme sullo scudo fiscale anche nel caso di investimenti e attività costituite 
all'estero nel corso dell’anno 2000 e del 2001, dal momento che l’introduzione delle sanzioni per 
l’omessa compilazione del quadro RW é intervenuta solo con l’entrata in vigore dell’art 19 d.l. n. 
350 del 2001.  
112 Cfr. nota 59, par. 1.3. 
113 Una volta rimpatriate, le attività, poiché rimaste nel patrimonio personale del contribuente, 
possono essere oggetto di qualsiasi destinazione, e dunque anche ritrasferite all’estero ai sensi 
dell’ordinamento italiano, ed in particolare in conformità della normativa sul monitoraggio fiscale 
e della normativa valutaria. A seguito dell’impiego delle attività rimpatriate, devono essere 
applicate le ordinarie imposte sui redditi eventualmente previste; ad es. devono essere applicate le 
ritenute a titolo di imposta in caso di loro reinvestimento in attività finanziarie. Cfr. punto 1.24 
della Circ.. n. 9/E del 30 gennaio 2002.  
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detenuti alla data del 31 dicembre 2008, essendo consentito far emergere il 

controvalore monetario e i titoli o le altre attività finanziarie o patrimoniali 

acquistate a seguito delle operazioni di cessione o di permuta delle attività estere 

fino al momento della presentazione della dichiarazione riservata. 

Invero, tale procedura poteva realizzarsi in due modi: il rimpatrio giuridico 

e quello materiale (c.d. rimpatrio o trasferimento al seguito).  

Nonostante le differenti modalità di attuazione, essi producevano gli stessi 

effetti giuridici propri dello scudo fiscale. Inoltre, entrambe le procedure 

comportavano il coinvolgimento attivo degli intermediari abilitati, in quanto il 

soggetto interessato doveva comunque conferire a questi ultimi un apposito 

incarico continuativo di custodia, amministrazione, gestione, con poteri di 

controllo ed eventuale segnalazione delle operazioni all’autorità finanziaria115. 

Dunque, nell’espletamento del suo incarico, l’intermediario doveva onorare tutti 

gli adempimenti fiscali sia sostanziali, come ad es. l’applicazione delle ritenute e 

delle imposte sostitutive, sia formali, come ad es. l’effettuazione delle 

comunicazioni all’Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a 

titolo d’acconto116.  

Nel caso di rimpatrio giuridico, il contribuente doveva esibire 

all’intermediario (o agli intermediari) una dichiarazione riservata nella quale egli 

era tenuto ad indicare quali fossero gli investimenti e le attività di cui egli avesse 

la disponibilità all’estero e di cui intendesse effettuare il trasferimento nel 

territorio italiano. La dichiarazione anzidetta conteneva un apposito riquadro che 

doveva essere appositamente compilato al fine di conferire all’intermediario 

l’incarico di ricevere in deposito le attività finanziarie rimpatriate indicate nel 

quadro B della medesima e di versare l’imposta straordinaria. 

Il rimpatrio giuridico poteva avvenire tramite l’anzidetto conferimento di 

incarico all’intermediario da parte del contribuente, o con l’ulteriore intervento di 

una società fiduciaria residente, con la quale il contribuente avesse stipulato un 

                                                                                                                           
114 Par. 1.3.1. 
115 Si tratta, a ben vedere, di fattispecie ben diversa dal contratto di deposito in cassette di 
sicurezza a custodia di beni infungibili, previsto dagli artt. 1839 ss. c.c., poiché quest’ultimo tipo 
di contratto non prevede alcun obbligo dell’intermediario di adempiere agli obblighi fiscali 
inerenti i beni depositati.  
116 Ris. Agenzia Entrate n. 122/E del 29 novembre 2010.  
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contratto (mandato fiduciario) di amministrazione di beni per conto terzi. In 

questo caso, il denaro contante o l’attività doveva essere consegnata 

dall’interessato alla fiduciaria nell’ambito di un rapporto di un deposito acceso in 

nome della fiduciaria medesima, potendosi così evitare il trasferimento materiale 

del denaro o dell’attività nel territorio dello Stato italiano117. 

Il rimpatrio giuridico poteva avvenire anche attraverso l’ausilio (non solo di 

un intermediario abilitato ma anche) di una società fiduciaria, appositamente 

costituita nel medesimo Stato in cui le attività erano detenute, nella quale 

venissero conferite tali attività con successivo rimpatrio delle partecipazioni. 

L’Amministrazione finanziaria ha però precisato che per seguire tale via era 

necessario che l’interessato fosse il proprietario delle attività conferite e che la 

società conferitaria non fosse intestataria di altri beni118. Questa stessa modalità di 

                                             
117 F. RASI, Le società fiduciarie e lo “scudo ter”, in Trusts e attività fiduciarie n. 4, 2010. Le Circ. 
n. 85/E e 99/E del 2001 hanno chiarito che il rimpatrio giuridico è possibile per tutte le attività 
finanziarie detenute all'estero, siano o non siano partecipazioni sociali rappresentate da titoli, ad es. 
nel caso di titoli di credito dematerializzati ed immessi in sistemi di deposito accentrato. Il 
rimpatrio giuridico si perfeziona nel momento in cui l'intermediario assume la custodia, il 
deposito, l’amministrazione o la gestione delle attività emerse. A tal fine, la Circ. n. 9/E del 2002 
precisa che “è necessaria l'annotazione della partecipazione o dello strumento finanziario nel 
conto aperto presso l'intermediario residente, previa acquisizione della documentazione attestante 
la titolarità degli strumenti finanziari posseduti dal soggetto. Risulta quindi sufficiente procedere 
alla mera annotazione scritturale del trasferimento degli strumenti finanziari presso 
l'intermediario residente, per riconoscerne gli effetti giuridici. 
 Pertanto, affinché si realizzi un'ipotesi di rimpatrio, è sufficiente che l'intermediario italiano 
assuma formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività depositate o 
esistenti all'estero, anche senza procedere al materiale afflusso nel territorio dello Stato. È però 
necessario che, con l'operazione di rimpatrio, l'interessato sia titolare soltanto di un rapporto di 
deposito, custodia, amministrazione e gestione intrattenuto con l'intermediario residente e che, 
all'estero, i conti di deposito (o sub deposito) siano aperti non più a nome dell'interessato - che ha 
già proceduto al rimpatrio - ma a nome dell'intermediario italiano che ha curato l'operazione di 
rimpatrio.”.
118 C. BENIGNI, Scudo fiscale: da rimpatrio fisico a rimpatrio giuridico con le fiduciarie, in Pratica 
fiscale e professionale n. 47, 2010, pp. 27 ss. In forza del mandato conferito, la società fiduciaria è 
tenuta ad adempiere gli obblighi fiscali sostanziali, ad. es. applicazione e versamento delle ritenute 
alla fonte o delle imposte sostitutive, e formali, poiché, qualora le ritenute siano applicate a titolo 
d’acconto o non siano previste, ne deve essere data comunicazione nominativa 
all’Amministrazione finanziaria attraverso il modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta.  
 Il contribuente che intenda avvalersi dello scudo, per permettere alla società fiduciaria di 
effettuare tali adempimenti, sempre in forza del contratto di mandato è obbligato a comunicarle 
ogni informazione concernente ogni provento, anche privo di rilievo fiscale, relativo ai beni 
rimpatriati ed è obbligato a non porre in essere alcun atto di amministrazione o di gestione senza 
previa informazione alla società fiduciaria. F. MARCHETTI, F. RASI, Rapporto tra anagrafe 
tributaria e scudo fiscale: profili sanzionatori, in Diritto e pratica societaria n. 14/15, 2007, p. 12 
ss. Sussiste l’obbligo del contribuente di dichiarazione dei redditi imponibili concernenti le attività 
rimpatriate solo nel caso in cui la legge non prevede l’obbligo della società fiduciaria di applicare 
una tassazione a titolo definitivo sui redditi e proventi relativi al patrimonio rimpatriato.  
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rimpatrio poteva essere utilizzata per far emergere attività relative ad immobili 

esteri, sempre che la società fiduciaria conferitaria fosse costituita nello stesso 

Stato nel quale era sito l’immobile119.  

Nel caso di rimpatrio materiale, oggetto del trasferimento al seguito 

potevano essere, a ben vedere, il denaro contante120 e, ove possibile, i beni 

patrimoniali (ad es. i gioielli e preziosi, opere d’arte ecc.).  

Ai sensi degli artt. 3 ss. del d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, concernenti il 

monitoraggio fiscale, il contribuente che intendeva avvalersi dello scudo fiscale 

era obbligato a dichiarare all’Agenzia delle Dogane il trasporto del denaro 

contante e delle altre attività finanziarie di importo pari o superiore a 10.000 

euro121. 

                                                                                                                           
 Su tutti questi profili cfr. ampiamente la Circ. Agenzia Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2010, la Ris. 
Agenzia Entrate n. 122/E del 29 novembre 2010 e la Nota Agenzia Entrate prot. n. 954-159010 
dell’11 novembre 2010. 
119 Circ. n. 43/E del 2009. 
120 L’art. 1 d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, prevede che per “denaro contante” si intendano: “1) 
le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; 2) gli strumenti negoziabili al portatore, 
compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti 
negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati 
senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo 
titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati 
di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario”.
121 Il limite dei 10.000 euro è di derivazione comunitaria. Il d.lgs. n. 195 del 2008 ha infatti 
introdotto “Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del 
regolamento (CE) n. 1889/2005”. L’art. 3 di tale decreto legislativo – recependo l’art. 3, primo 
comma, Reg. CE n. 1889/2005, che fissa appunto il limite dei 10000 euro – dispone che: “1. 
Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o 
superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di 
dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete. 2. La 
dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto può essere, in 
alternativa: a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le 
modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al 
seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico 
doganale; b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di 
confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il 
dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento. 3. Il 
comma 1 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati 
mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato 
al presente decreto, è consegnata a Poste italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali ai sensi del 
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al 
ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi. 4. Gli uffici postali e i 
fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ricevono la 
dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della 
dichiarazione per via telematica all'Agenzia delle dogane entro sette giorni. 5. Le disposizioni del 
presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni 
postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino 
l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. E' fatta salva 
l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive 
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La formalità prevista dal secondo comma, lett. a), dell’art. 3 d.lgs. n. 195 del 

2008, ossia la trasmissione in via telematica prima dell’attraversamento della 

frontiera non era percorribile in quanto l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato le 

relative modalità e specifiche solo nel 2011122. Il contribuente non poteva che 

applicare il secondo comma, lett. b) del medesimo articolo, e la dichiarazione 

doveva essere dunque necessariamente consegnata in forma scritta al momento 

del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi. L’applicazione di 

tale disposizione non era ostacolata dal fatto che l’art. 3 d.lgs. n. 195 del 2008 non 

era richiamato dall’art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009, dato che la violazione delle 

disposizioni sul monitoraggio fiscale compiute fino al termine del 31 dicembre 

2008 non poteva che essersi sostanziata nella violazione dell’art. 3 d.l. n. 167 del 

1990, richiamato dall’art. 13-bis citato e sostituito, a partire dall’1 gennaio 2009, 

proprio dall’art. 3 d.lgs. n. 195 del 2008. 

E’ necessario chiarire che la presentazione del modello approvato 

dall’Agenzia delle Dogane doveva essere compiuta indipendentemente dal fatto 

che il soggetto volesse o meno trasferire materialmente il denaro e i beni in Italia 

con l’intento di avvalersi dello scudo fiscale.  

Quest’obbligo dichiarativo, infatti, è previsto dalla normativa comunitaria, 

prima ancora di quella nazionale, per contrastare la circolazione di fondi illeciti e 

in funzione antiriciclaggio123. A tal fine, in caso di omessa, inesatta o incompleta 

dichiarazione, l’autore della violazione è punito con la gravosa sanzione 

amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell’importo trasferito o che 

                                                                                                                           
modificazioni. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare, con proprio decreto, il 
modello allegato al presente decreto.”. 
122 Con Circ. Agenzia dogane n. 21/D del 13 luglio 2011 e con Det. Agenzia dogane prot. n. 63763 
del 4 luglio 2011, l’Agenzia ha attivato la procedura di acquisizione delle informazioni finanziarie, 
finalizzate ai controlli utili all’accertamento delle violazioni in materia di IVA sugli scambi 
intracomunitari; B. BIANCANIELLO, Accertamento doganale: la nuova procedura telematica ai 
«nastri di partenza», in l’Iva n. 9, 2011. Ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 3 
precedentemente citato, l’Agenzia delle Dogane, nella nota 16 ottobre 2009, prot. n. 140269/RU, 
ha ribadito espressamente che il modello di trasferimento di denaro contante andava presentato 
anche nel caso di trasferimenti che si intendano compiere attraverso un plico postale o un mezzo 
equivalente. In tal caso, il modello deve essere consegnato a Poste Italiane S.p.a.. 
123 In questo senso anche C. DI GREGORIO, F. MAINOLFI, Scudo fiscale-ter e adempimenti 
antiriciclaggio, in il fisco n. 44, 2009, pp. 1-7245; G. MOLINARO, Gli adempimenti antiriciclaggio 
nello scudo fiscale, in Corriere tributario n. 43, 2009, p. 3502. Per un approfondimento sugli 
obblighi e le responsabilità previsti dalla normativa antiriciclaggio cfr. A. AMOROSO, Scudo 
fiscale-ter - Rimpatrio delle somme di denaro mediante trasporto al seguito, in il fisco n. 43 del 
2009, pp. 1-7124. 
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si tenta di trasferire ed eccedente il controvalore di euro 10.000, con un minimo di 

euro 300, ai sensi degli artt. 3 reg. n. 1889/2005/CE e 9 d.lgs. n. 195 del 2008. 

Inoltre, il denaro contante è soggetto a sequestro ex art. 6 d.lgs. n. 195 del 2008. 

Infine, chiunque ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale 

effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro contante, ovvero le indica 

false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 

sei mesi ad un anno e con la multa da euro 516,46 a euro 5.164,57, ai sensi 

dell’art. 5, comma 8-bis, d.l. n. 167 del 1990, conv. in l. n. 227 del 1990124. 

Una volta che fosse stato correttamente compilato e presentato il modello 

all’Agenzia delle Dogane, quest’ultima rilasciava copia della dichiarazione con 

l’attestazione dell’avvenuto ricevimento, la quale doveva essere presentata dal 

contribuente all’intermediario, unitamente alla dichiarazione riservata. 

Il rimpatrio materiale comportava non solo un obbligo dichiarativo, ma 

anche l’adempimento di tutti gli eventuali obblighi previsti dall’ordinamento 

giuridico in caso di trasferimento di beni provenienti dall’estero, e dunque, in 

particolare, il versamento dell’I.v.a. e delle imposte doganali, e il rispetto delle 

norme poste a tutela delle opere d’arte125. 

Si osservi che il rimpatrio materiale comportava necessariamente la perdita 

della riservatezza, data la necessaria compilazione del modello previsto dalla 

legge e la sua presentazione all’Agenzia delle Dogane, mentre il rimpatrio 

giuridico lo garantiva. 

Importante è ricordare, infine, gli obblighi e le responsabilità degli 

intermediari qualsiasi fosse il tipo di rimpatrio prescelto. In entrambi i casi 

l’intermediario era sostituto d’imposta per i redditi scudati, con le connesse 

responsabilità126, mentre lo stesso non aveva alcun onere di controllo sulla 

                                             
124 Gli artt. 3, 3-bis e 3-ter d.l. n. 167 del 1990 prevedono l’obbligo del contribuente di dichiarare 
all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) il trasporto al seguito del denaro contante e delle altre attività 
finanziarie. Qualora il trasporto venga compiuto da Stati extra UE, La dichiarazione nominativa 
deve essere presentata nel momento del transito in dogana, altrimenti va presentata, entro le 
quarantotto ore successive al transito, presso una banca, un ufficio doganale, un ufficio postale o 
un comando della Guardia di finanza. L’ente che riceve la dichiarazione la trasmette all'UIC, che a 
sua volta provvede ad inviarle all'Amministrazione finanziaria. 
125 S. CINIERI, Importazioni di oggetti d'arte: aliquota IVA ridotta anche senza certificato dei Beni 
Culturali, in Pratica fiscale e professionale n. 27, 2010, pp. 41 ss; conforme Circ. 43/E del 2009. 
126 Si rinvia alla disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 14 d.lgs. n. 471 del 1997, art. 14, quarto 
comma, d.l. n. 350 del 2001 e art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997. Naturalmente l’intermediario è anche 
obbligato alla compilazione del Modello 770, con indicazione delle imposte straordinarie applicate 
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veridicità o sulla congruità dei valori indicati dal contribuente nella dichiarazione 

riservata127. In caso di rimpatrio giuridico, l’intermediario era altresì tenuto a 

garantire la riservatezza dei dati dei soggetti interessati ex art. 14, secondo 

comma, d.l. 25 settembre 2001, n. 350128, salvo i casi di cui al quarto comma del 

medesimo articolo129; pur tuttavia, se lo stesso teneva riservati dati ulteriori a 

quelli contenuti nella dichiarazione riservata, rimaneva obbligato a comunicare 

all’Amministrazione finanziaria i dati contenuti nella dichiarazione ed anche 

quelli eccedenti i medesimi130, oltre a subire la sanzione del 25 per cento degli 

importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione ai sensi dell’art. 19, secondo 

comma, d.l. n. 350 del 2001. 

2.2.1 Il valore delle attività oggetto di rimpatrio

E’ immediatamente comprensibile che questione delicata era quella della 

valutazione dei beni oggetto di rimpatrio e di regolarizzazione. Occorreva 

distinguere il costo fiscalmente riconosciuto del bene ai fini delle imposte ed il 

valore dello stesso bene ai fini della copertura dello scudo. Qualora si trattasse di 

denaro, i valori chiaramente coincidevano.  

                                                                                                                           
agli importi rimpatriati, senza segnalazione dei dati relativi ai contribuenti che hanno usufruito 
dello scudo; P. MAZZA, Mod. 770/2010: prospetti riepilogativi, in Pratica fiscale e professionale n. 
26, 2010, pp. 44 ss.; V. ARTINA, C. PISERONI, Presentazione dei Mod. 770/2011 entro 90 giorni 
dal termine, in Pratica fiscale e professionale n. 37, 2011, pp. 35 ss.. 
127 G. SEPIO, Lo scudo fiscale tra antiriciclaggio e “falsi rimpatri”, in Dialoghi Tributari n. 6, 
2009. Così anche Circ. n. 85/E del 2001, commentata da F. MATTEDI, Scudo fiscale: alcuni 
chiarimenti alla luce della circolare n. 85/E del 1° ottobre 2001, in il fisco n. 41, 2001, pp. 13295 
ss.  
128 Secondo il quale “2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati 
all'articolo 17 e quelli di rilevazione e comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 3-ter 
del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni 
all'amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 
1990. Gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli 
accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli 
riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.”.
129 Secondo il quale “4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 
a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione 
all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, 
nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure 
di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per 
l'attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme 
antiterrorismo nonché per l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice 
penale.”. 
130 Ai sensi del terzo comma dell’art. 14 cit. 
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Qualora non si trattasse di denaro, si applicavano le seguenti regole: in 

relazione all’applicazione delle imposte, il costo fiscalmente riconosciuto 

coincideva con il costo storico di acquisto appositamente documentato131. Se 

mancava una idonea documentazione132, esso doveva essere fatto risultare o da 

una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 6, terzo comma, d.lgs. n. 461 

del 1997, con il limite del valore di mercato individuato ex art. 9 t.u.i.r. o, in 

alternativa, dalla stessa dichiarazione riservata133.  

Per quanto riguarda il valore del bene ai fini della copertura dello scudo, 

esso poteva coincidere, a scelta dello stesso interessato, con il costo storico, col 

valore normale, con un valore intermedio od ancora con un valore inferiore al 

costo storico134. 

2.3 LA REGOLARIZZAZIONE

Il contribuente che intendeva avvalersi dello scudo fiscale era libero di 

scegliere la procedura di regolarizzazione o quella del rimpatrio 135. I limiti a tale 

scelta erano due. Il primo riguardava la regolarizzazione, la quale, come detto136, 

non poteva trovare applicazione nei casi in cui le attività fossero localizzate in 

                                             
131 G. FERRANTI, Il valore fiscalmente riconosciuto delle attività emerse con lo scudo fiscale, in 
Corriere tributario n. 40, 2009, pp. 3237 ss.  
132 Tale presupposto è confermato dalla Circ. n. 99/E del 2001 e n. 9/E del 2002 che così ha 
interpretato il comma 5-bis dell'art. 14 cit.  
133 In questo senso Circ. Agenzia Entrate n. 24/E del 2002. Alla luce della lettera dell’'art. 14, 
comma 5-bis, d.l. n. 350 del 2001, la Circ. n. 99/E del 4 dicembre 2001 ha stabilito che il valore 
indicato nella dichiarazione riservata poteva essere utilizzato in tutti i casi in cui la normativa 
tributaria dia rilevanza al costo dell'attività finanziaria ai fini della determinazione di un reddito. 
Dunque, tale importo poteva essere preso come riferimento ai fini della determinazione dei redditi 
diversi aventi natura finanziaria eventualmente realizzati a seguito del rimpatrio, ai fini del calcolo 
delle plusvalenze, ed anche ai fini della determinazione dei redditi di capitale di cui all’art. 44, 
terzo comma, t.u.i.r.. Coerentemente, vista la rilevanza del valore dichiarato ai fini delle imposte 
sui redditi, l’importo può essere disconosciuto ai sensi dell’art. 37-bis, terzo comma, lett. f), d.p.r. 
n. 600 del 1973 (in questo senso Circ. n. 99 del 2001). E’ comunque opportuno osservare che 
alcuni redditi di capitale relativi ad attività finanziarie estere rimpatriate non sono soggetti al 
regime di riservatezza, poiché essi vanno indicati nella dichiarazione dei redditi ai fini 
dell'applicazione della tassazione personale. Tra essi rientrano, ad esempio, i proventi dei fondi 
comuni non armonizzati di cui all'art. 10-ter, comma 5, della l. 23 marzo 1983, n. 77 o i dividendi 
relativi a partecipazioni in soggetti non residenti. In quest’ultimo caso, se le partecipazioni nelle 
società estere sono oggetto di negoziazione e sono immesse in gestioni individuali di portafoglio, i 
relativi redditi, essendo assoggettati ad imposta sostitutiva ex art. 7 d.lgs. n. 461 del 1997, non 
devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. 
134 Circ. Agenzia Entrate n. 24/E del 2002. 
135 Salvo naturalmente, per il rimpatrio materiale, i limiti imposti dalla natura dei beni. 
136 Par. del Cap. 1. 
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Stati che non garantivano un effettivo scambio di informazioni. Il secondo limite 

riguardava il rimpatrio materiale, poiché naturalmente esso era possibile solo ove 

lo permettesse la natura dei beni. 

La procedura di regolarizzazione era applicabile qualora si volesse far 

emergere il denaro o le attività finanziarie e quelle patrimoniali quali, ad esempio, 

gli immobili e i fabbricati situati all’estero, le quote di diritti reali, le c.d. 

multiproprietà137, i natanti, le opere d’arte, i gioielli e gli altri oggetti preziosi138. 

Con questa procedura le attività potevano rimanere all’estero. E’ questa la 

principale tra le poche differenze rispetto al rimpatrio139. 

Una volta regolarizzate, le attività potevano essere oggetto di qualsiasi 

destinazione legale, e dunque, ove possibile, potevano anche essere trasferite in 

Italia. 

Quanto alle modalità di attuazione, la procedura di regolarizzazione 

risultava sostanzialmente analoga a quella del rimpatrio giuridico. Dunque, il 

contribuente doveva esibire all’intermediario (o agli intermediari) una 

dichiarazione riservata nella quale egli indicava quali fossero gli investimenti e le 

attività di cui aveva la disponibilità all’estero. 

Una peculiarità riguardava tuttavia la regolarizzazione delle attività di 

natura finanziaria, poiché, in tal caso, per garantire l’effettiva sussistenza ed il 

valore delle attività all’estero, il contribuente doveva allegare alla dichiarazione 

una certificazione o altra documentazione analoga (ad es. gli estratti conto 

bancari) rilasciata dall’intermediario estero, ad una data ragionevolmente 

ravvicinata a quella di presentazione della dichiarazione, idonea a provare 

                                             
137 S. SARUBBI, Multiproprietà immobiliari all’estero: scudo fiscale e quadro RW, in Azienda & 
Fisco n. 6, 2010, pp. 15 ss.. 
138 E’ già stato rilevato nei Parr. 1.2 e 1.3.1 che l'emersione delle attività detenute all'estero era 
ammessa sia nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente sia nel caso di loro 
intestazione formale a società fiduciarie o di interposizione di persona (cfr. Circ. n. 9/E del 2002, 
Ris. n. 134/E del 2002 e Circ. n. 43/E del 2009). 
139 Il legislatore italiano è stato obbligato a lasciare al contribuente la scelta tra lasciare le attività 
all’estero (qualora esso sia uno Stato dell’Unione Europea) o trasferirle (o ritrasferirle) nello 
territorio dello Stato, alla luce del principio di libera circolazione dei capitali all’interno degli Stati 
membri sancito dagli artt. 56 e 57 del Trattato istitutivo della Comunità Europea. D’altronde, lo 
stesso art. 15 d.l. n. 350 del 2001, al quale rinvia l’art. 13-bis, quinto comma, d.l. n. 78 del 2009, 
cita esplicitamente il Trattato quale fonte che impone conformità normativa riferendosi dunque 
implicitamente a tale principio. Abbiamo invece già rilevato che, qualora lo Stato estero non 
garantisca una adeguato scambio di informazioni, la procedura di regolarizzazione non poteva 
trovare applicazione.  
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l’esistenza ed il valore delle attività finanziarie depositate (in conti correnti, 

libretti di deposito o cassette di sicurezza) o costituite presso l’intermediario 

stesso140. 

Qualora l’oggetto della regolarizzazione fossero attività patrimoniali, tale 

certificazione non era invece richiesta poiché la sua funzione era di regola 

adempiuta dalla documentazione che provava il costo storico di acquisto. In 

assenza di siffatta documentazione, l’Amministrazione finanziaria 141 suggeriva142

ai contribuenti di far redigere una idonea perizia di stima che, non doveva essere 

allegata alla dichiarazione riservata, ma semplicemente conservata ai fini 

probatori dagli stessi. 

Gli obblighi e le responsabilità degli intermediari erano nella sostanza gli 

stessi previsti per il rimpatrio giuridico143. Anche in tale caso l’intermediario era 

sostituto d’imposta per i redditi scudati, con le connesse responsabilità, mentre 

egli non aveva alcun onere di controllo sulla veridicità o sulla congruità dei valori 

indicati dal contribuente nella dichiarazione riservata. Quest’ultimo e il soggetto 

che l’avesse redatta erano invece responsabili anche della veridicità e della 

provenienza della certificazione o della perizia di stima. 

Infine, appare utile porre in luce che la regolarizzazione produceva effetti 

quasi totalmente coincidenti con quelli del rimpatrio144. Basti qui notare che solo 

la procedura in oggetto comportava, ai sensi degli artt. 1 e 15, ultimo comma, d.l. 

n. 167 del 1990, l’obbligo degli intermediari di comunicare all’Amministrazione 

finanziaria tutti i dati riguardanti le attività emerse.  

                                             
140 Così stabiliscono Circ. n. 99 del 2001 e Circ. n. 43/E del 2009. 
141 Circ. n. 43/E del 2009. 
142 Inizialmente, nella Circ. 9/E del 2002, la redazione di una perizia di stima era soltanto 
consigliata. Con la Circ. n. 43/E del 2009 l’Amministrazione finanziaria ha previsto un obbligo di 
redazione. 
143A differenza del rimpatrio giuridico, nel caso della regolarizzazione l’intermediario doveva 
effettuare le comunicazioni del terzo comma dell’art. 1 del d.l. n. 167 del 1990, oltre al primo e al 
secondo comma del medesimo articolo. 
144 F. VENEGONI, Obblighi tributari di monitoraggio e dichiarazione dei redditi derivanti dalle 
attività regolarizzate attraverso lo scudo fiscale, in Fiscalità Internazionale n. 1, 2003, pp. 25 ss.. 
Si veda più ampiamente il prossimo Capitolo.  
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2.4 NATURA E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA STRAORDINARIA 

PREVISTA  

Come già precedentemente specificato, per conseguire gli effetti 

dell’adesione allo scudo fiscale era necessario che il contribuente desse provvista 

all’intermediario residente per il pagamento dell’imposta straordinaria dovuta. 

L’ammontare di tale imposta era sancito originariamente dall’articolo 13-bis del 

d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni dalla l. del 3 agosto 2009 n, 

102, in base al quale il contribuente che entro la data del 15 dicembre 2009 avesse 

effettuato le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività 

illecitamente detenuta all’estero, era tenuto al pagamento dell’imposta 

straordinaria. Questa si determinava applicando alle somme regolarizzate o 

rimpatriate “un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque 

anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza la possibilità di 

scomputo di eventuali ritenute o crediti”145. L’imposta andava quindi 

commisurata all’importo delle attività detenute in data non successiva al 31 

dicembre 2008, fossero esse oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, che 

venivano specificate nella dichiarazione riservata. In sostanza, si applicava 

sull’ammontare risultante dalla dichiarazione, un’aliquota pari al 5%. 

Stante invariate le modalità applicative, successivamente è intervenuto il d.l. 

del 30 dicembre 2009 n. 194 (c.d. “decreto milleproroghe”), pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 ed efficace dal giorno stesso della 

sua pubblicazione, il quale disponeva all’articolo 1 comma 1 che “Le attività 

finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva 

al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi 

dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino 

al 30 aprile 2010.”

Con la riapertura dei termini per l’adesione allo scudo fiscale-ter il 

legislatore sembrerebbe aver voluto sanare le problematiche di tipo applicativo 

                                             
145 P. STIZZA, in V. UCKMAR (a cura di), Il vademecum sul rimpatrio e la regolarizzazione dei 
capitali illecitamente detenuti all’estero, ItaliaOggi, Milano, 2009, p. 47. 
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derivanti dalla prima versione dello scudo. Infatti, da un punto di vista pratico, gli 

intermediari avevano riscontrato difficoltà applicative e temporali nel compiere 

tutte le attività propedeutiche necessarie a far defluire le pratiche presentate dai 

contribuenti, poiché la maggior parte delle dichiarazioni erano particolarmente 

complesse, anche in ragione delle poco chiare istruzione pervenute 

dall’Amministrazione finanziaria. 

Inoltre, occorre precisare che l’articolo 1 comma 2 del decreto 

“milleproroghe” ha individuato un’ulteriore data intermedia, quale scadenza per 

concludere gli adempimenti previsti per l’emersione delle attività illecitamente 

detenute all’estero, fissata al 28 febbraio 2010. Tale data scandiva due diverse 

finestre temporali per la presentazione della dichiarazione riservata, ovvero fino al 

28 febbraio 2010, e tra il 1 marzo e il 30 aprile 2010.  

Il comma 2 del suddetto articolo, prescriveva ancora – in relazione al 

momento entro in quale si perfeziona l’operazione – due diverse aliquote 

dell’imposta straordinaria. Il costo dell’operazione d’emersione, era dunque 

differente, poiché per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione oltre la 

scadenza intermedia del 28 febbraio 2010, l’aliquota dell’imposta straordinaria era 

aumentata di un punto percentuale. 

In buona sostanza l’iter cronologico e normativo di tale imposta 

straordinaria si può riassumere come segue: 

− per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata entro il 15 

dicembre 2009 ai sensi dell’articolo 13-bis del d.l. del 1 luglio 2009 n. 78 

come modificato dal d.l. del 3 agosto 2009 n. 103, l’aliquota dell’imposta 

straordinaria applicabile era pari al 5%; 

− per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata nel lasso 

temporale compreso dal 16 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010 ai sensi 

dell’articolo 1 comma 2 del d.l. del 30 dicembre 2009 n. 194, l’aliquota 

dell’imposta straorinaria era pari al 6%; 

− infine, per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata nel 

periodo di tempo compreso dal 1 marzo 2010 al 30 aprile 2010, ai sensi 

dell’articolo 1 comma 2 del d.l. del 30 dicembre 2009 n. 194, l’aliquota 

dell’imposta straorinaria era pari al 6%. 
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Andando ad analizzare il contenuto dell’articolo 13-bis del d.l. del 1 luglio 

2009 n. 78 così come modificato dal d.l. del 30 dicembre 2009 n. 194 e convertito 

in legge il 3 agosto 2009 n. 102 è necessario rilavare che la norma dichiarava 

espressamente il carattere straordinario di tale imposta e pertanto la stessa non 

poteva considerarsi come un’imposizione sostitutiva di altri tributi. Così come 

specificato dall’Agenzia dell’entrate con la circolare n. 43/E del 2009, alla base 

del ragionamento fatto dal legislatore per il computo dell’imposta straordinaria, 

stava una presunzione assoluta, per cui il periodo di effettiva detenzione all’estero 

delle attività che si desiderava regolarizzare o rimpatriare, non incideva 

sull’ammontare dell’imposta, come non incideva anche il reale rendimento 

conseguito; la presunzione assoluta tuttavia, operava soltanto ai fini della 

determinazione dell’imposta straordinaria, senza quindi governare altri profili 

applicativi dello scudo fiscale-ter. 

Sempre alla luce delle considerazione fatte dall’Agenzia delle entrate con la 

circolare 43/E del 2009, l’imposta straordinaria era da considerarsi tale sia per il 

settore delle imposte dirette, che per le imposte indirette; l’Amministrazione 

finanziare ha infatti precisato che la preclusione degli accertamenti opera con 

riferimento anche a tributi diversi rispetto alle imposte sui rettiti146. 

2.5 DICHIARAZIONE RISERVATA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

Ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 5 del d.l. n. 78 del 1 luglio 2009, 

convertito con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, per compiere 

la regolarizzazione e il rimpatrio della attività illecitamente detenute all’estero, i 

soggetti interessati dovevano compilare un’apposita “dichiarazione riservata”. 

Questa costituiva quindi, il punto nevralgico dello scudo fiscale, poiché attraverso 

la stessa il contribuente identificava le attività, fossero esse patrimoniali e/o 

finanziarie, che intendeva regolarizzare; conferiva all’intermediario residente 

l’incarico di versare le varie imposte dovute; liquidava, dopo averne dato 

provvista all’intermediario, l’imposta straordinaria dovuta ed infine rappresentava 

                                             
146In questo senso, comunque, si era già espressa la dottrina secondo cui “il raggio d’azione dello 
scudo fiscale non deve intendersi limitato allo all’imposizione diretta”. Così D.DEOTTO, L’effetto 
protezione derivante dallo scudo fiscale in “Corriere tributario” n. 42 del 2009 pp.3395. 
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la prova del perfezionamento della sanatoria che il contribuente può esibire in 

caso di verifica degli organi accertativi. 

Il contenuto della dichiarazione riservata è dettagliatamente indicato 

nell’articolo 13 del d.l. del 25 settembre 2001 n. 350 cui l’articolo 13-bis su citato 

rimanda. 

Contestualmente alla presentazione di tale dichiarazione, gli interessati che 

effettuavano il rimpatrio dovevano conferire agli intermediari residenti l’incarico 

di ricevere in deposito le attività provenienti dall’estero147. Qualora invece, il 

contribuente intendesse procedere con la regolarizzazione di attività di natura 

finanziaria, doveva eseguire le medesime procedure previste per il rimpatrio, 

allegando però alla dichiarazione riservata una certificazione o altra 

documentazione analoga rilasciata dall’intermediario non residente, che attestasse 

che le attività indicate in dichiarazione, erano in deposito presso lo stesso e quindi 

effettivamente detenute all’estero. La documentazione probatoria fornita 

dall’intermediario estero, doveva avere una data ragionevolmente ravvicinata a 

quella di presentazione della dichiarazione. 

 È opportuno specificare che tale adempimento, ai sensi dell’articolo 16 

comma 1 del d.l. n. 350 del 2001, era necessario limitatamente alle attività 

finanziarie oggetto di regolarizzazione e non anche a quelle patrimoniali. Sul 

punto era intervenuta l’Amministrazione finanziaria, chiarendo che per le attività 

diverse da quelle finanziarie (ad esempio: immobili, oggetti d’arte, gioielli, quote 

di diritti reali, etc.) era opportuno munirsi di una perizia di stima, che il 

contribuente avrebbe dovuto conservare ma non allegare alla dichiarazione 

riservata, al fine di rendere attendibile il valore indicato in quest’ultima. 

La dichiarazione doveva essere redatta in conformità al modello diffuso, con 

le relative istruzioni, dall’Agenzia delle Entrate il 28 ottobre 2009148 il quale 

teneva conto delle novità normative e di prassi, recepiva, nella sostanza, le 

                                             
147 Con riferimento alle partecipazioni non rappresentate da titoli il rientro in Italia, si considera 
avvenuto nel momento in cui l’intermediario assume in custodia, deposito, amministrazione o 
gestione le predette attività. Sul punto si veda la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 99 del 
2001. 
148 Con riferimento alle attività diverse da quelle finanziarie, è necessario che il valore del bene da 
indicare nella dichiarazione riservata sia quello compreso tra il costo di acquisto documentato e 
quello risultante da un’apposita perizia di stima. 
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indicazioni normative contenute nel D.L. n. 103/2009 e gli orientamenti espressi 

dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E del 2009. 

Avendo la dichiarazione contenuto sintetico, le attività in essa riportate, 

dovevano essere indicate con esclusivo riferimento alla tipologia, senza la 

descrizione analitica degli estremi identificativi delle stesse.  

Relativamente all’ammontare delle attività finanziarie e del denaro espresse 

in valuta, l’interessato doveva indicare nella dichiarazione riservata, il valore in 

euro convertito utilizzando i cambi delle valute estere, indicati nel provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009, calcolati sulla base 

della media dei cambi mensili fissati, ai sensi dell’articolo 110, comma 9, del 

t.u.i.r.  

Per la valorizzazione delle predette attività, l’Amministrazione finanziaria 

non ha specificato quali fossero i criteri da adottare, il contribuente poteva quindi 

indicare sia l’importo corrispondente al valore corrente delle attività, sia il costo 

di acquisto o un valore intermedio149. 

Diversamente, per le attività patrimoniali, il valore del bene da indicare 

nella dichiarazione riservata doveva essere quello del valore d’acquisto dello 

stesso, in mancanza di tale documentazione, il contribuente doveva indicare il 

valore risultante dalla perizia di stima predisposta. 

Chiariti tali aspetti pratici, è doveroso chiarire la ragione per cui la 

dichiarazione si qualifica come “riservata”. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2 del 

d.l. n. 350 del 2001, agli intermediari è espressamente vietato “comunicare 

all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie 

concernenti le dichiarazioni riservate”150. 

Gli intermediari, infatti, erano tenuti a fornire all’Amministrazione 

finanziaria, delle dichiarazioni cumulative ove era indicato l’importo complessivo 

delle attività che per il loro tramite erano state scudate, mentre era ed è loro fatto 

divieto di comunicare i dati anagrafici di coloro che hanno presentato la 

dichiarazione riservata151. 

                                             
149 Cfr. Circ. n. 43/2009 cit. 
150 In tal senso l’articolo. 14 secondo comma del d.l. n. 350 del 2001. 
151 Salvo quanto previsto dall’articolo 14 quarto comma del d.l. n. 350 del 2001, che recita:”Gli 
intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie 
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Pertanto, al fine di garantire l’effettiva tutela della riservatezza, i soggetti 

incaricati dovevano costituire dei conti deposito ad hoc, adibiti ad accogliere 

esclusivamente le attività finanziarie oggetto di rimpatrio, con il divieto di 

comunicare all’Amministrazione finanziaria notizie inerenti a tali conti 

specificatamente accesi152. 

È doveroso sottolineare, che tale regime di riservatezza, trova efficacia 

limitatamente agli importi indicati nella dichiarazione riservata, estendendosi 

però, anche alle attività finanziarie acquisite dal contribuente in seguito 

all’utilizzo del denaro rimpatriato, ovvero all’alienazione delle attività rimpatriate, 

o per il tramite di operazioni di permuta dei titoli rimpatriati153. 

Come già anticipato, il valore indicato nella dichiarazione riservata poteva 

risultare inferiore o superiore non soltanto all'ammontare delle somme o valori 

illecitamente costituiti all'estero, ma anche al valore corrente al 31 dicembre 2008, 

in quanto i titoli posseduti a tale data potevano essere stati acquistati (ad un prezzo 

superiore all'attuale valore corrente) con i proventi della cessione plusvalente di 

un titolo acquistato in precedenza. In tal caso la copertura dello scudo dovrebbe 

operare anche in relazione alla omessa dichiarazione della plusvalenza e 

all'omessa compilazione del quadro RW. 

Se le attività possedute al 31 dicembre 2008 erano state cedute nell'arco 

temporale compreso tra il 1 gennaio 2009 e la data in cui è avvenuta l'emersione, 

il contribuente poteva indicare il costo, se documentato, nella dichiarazione 

riservata e comunicare, invece, all'intermediario, quale costo fiscalmente 

rilevante, quello dei titoli acquistati nel 2009. L'eventuale minusvalenza realizzata 

era deducibile ai fini reddituali; se il corrispettivo percepito era superiore al costo 

si poteva optare per la tassazione della plusvalenza con il metodo analitico o con 

                                                                                                                           
relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di 
prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli 
accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura 
patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attività di contrasto del 
riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonché per 
l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.”
152 Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 99 del 2001, con la 
locuzione“i dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservata” si devono intendere anche i redditi 
di capitale e le plusvalenze realizzate che derivano dal denaro e da tutte le altre attività rimpatriate 
a condizione, però, che si tratti di proventi assoggettati a tassazione definitiva applicata 
dall’intermediario depositario. 
153 Cfr. Circ. n. 24 del 2002 
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quello forfetario, comunicando all'intermediario, quale costo fiscalmente 

riconosciuto, quello dei titoli acquistati nel 2009.  

Infine, con riferimento ai redditi diversi derivanti dalle attività oggetto di 

rimpatrio diverse da quelle finanziarie, non era possibile applicare la disposizione 

dell’articolo 14 comma 5 del d.l. del 25 settembre 2001 n. 350, dovendo quindi 

ricorrere per la determinazione di tali redditi agli ordinari criteri stabiliti dal 

t.u.i.r.154. 

2.6 TASSAZIONE DEI REDDITI E DELLE PLUSVALENZE DERIVANTI DALLE 

ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMPATRIATE 

Il rinvio attuato dall’articolo 13-bis comma 5 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 alle 

disposizione contenute nel d.l. n. 350 del 2001, rendeva applicabile alla disciplina 

dello scudo fiscale, la disciplina relativa all’imposizione dei redditi di capitale e 

dei redditi diversi, prodotti dalle attività rimpatriate. 

Il rimpatrio di attività detenute all’estero poneva specifiche problematiche 

circa la tassazione dei proventi realizzati successivamente all’operazione di 

rimpatrio, proprio in forza del fatto che il rimpatrio determinava l’intestazione di 

denaro ed attività finanziarie a nome di intermediari residenti, i quali erano 

sottoposti all’obbligo di porre in essere adempimenti riguardanti la tassazione dei 

proventi stessi. 

Ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del d.p.r. del 29 settembre 1973 n. 600, 

essi infatti, sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui proventi derivanti da 

depositi bancari detenuti all’estero dal contribuente. Inoltre, secondo quanto 

previsto dall’articolo 27 comma 4 del d.p.r. n. 600/1973, gli intermediari residenti 

hanno l’obbligo di operare le ritenute d’acconto o d’imposta sui dividenti e 

proventi assimilati relativi a partecipazioni e strumenti finanziari partecipativi 

emessi da soggetti non residenti. 

In merito, è necessario evidenziare che la determinazione dei redditi di 

capitale da assoggettare a ritenuta è dipesa, in taluni casi, dalla scelta effettuata dal 

                                             
154 Così la Circ. n. 43/E del 2009. 
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contribuente circa il valore delle attività finanziarie oggetto di rimpatrio, indicato 

nella dichiarazione riservata. 

Al fine di salvaguardare l'anonimato, il legislatore ha previsto che 

l'interessato potesse assolvere gli obblighi tributari155, grazie all'intervento 

dell'intermediario, con riferimento ai redditi percepiti tra la data del 1 gennaio 

2009 e la presentazione della dichiarazione riservata. 

Difatti, ai soggetti che optavano per il rimpatrio delle attività finanziarie, era 

consentito comunicare per iscritto all’intermediario, contestualmente alla 

presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti dalle attività e dalle 

somme di denaro rimpatriate percepiti a partire dal 1 gennaio 2009 e fino alla data 

di presentazione della dichiarazione riservata156, fornendo agli intermediari la 

necessaria provvista per il pagamento delle relative imposte. 

L’intermediario agisce in tale fattispecie da sostituto d’imposta applicando 

sui redditi così comunicati, le ordinarie imposte che avrebbe dovuto operare 

qualora avesse detenuto in deposito dette attività e le stesse non fossero scaturite 

da attività oggetto di rimpatrio. Qualora l’imposta applicata dall’intermediario 

fosse a titolo definitivo, il contribuente poteva regolarizzare tali redditi senza 

avere l’obbligo di indicare gli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d’imposta di percezione.  

È doveroso ricordare tuttavia, che gli intermediari residenti potevano 

adempiere alla tassazioni dei redditi comunicati dal contribuente limitatamente 

alle fattispecie previste dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. del 21 novembre 1997 n. 461, 

ovvero per le sole attività previste dal regime di risparmio gestito e dal regime del 

risparmio amministrato157. 

Il legislatore, dava facoltà al contribuente di adottare - sempre per le attività 

oggetto di rimpatrio -, alternativamente, il criterio di tassazione analitico o il 

criterio presuntivo indicato nell’articolo 6 del d.l. del 28 giugno 1990 n. 167. 
                                             

155 Seguendo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate nessun obbligo fiscale esiste in capo al 
soggetto residente per i redditi prodotti antecedentemente alla data ultima per effettuare il 
rimpatrio. Di questo avviso R BAGGIO e E. BASSO “Scudo fiscale: la tassazione dei redditi” in “il 
fisco” n. 4 del 2002 p. 1-519. 
156 Così come previsto dall’articolo 14 comma 8 del d.l. del 25 settembre 2001 n. 350 cui l’articolo 
13 bis comma 5 del d.l. del 1 luglio 2009 n. 78 rimanda. 
157 Gli intermediari non possono quindi assoggettare a tassazione ad esempio, i dividendi e le 
plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti residenti e le plusvalenze da 
partecipazioni qualificate estere. Così la Circ. 43/E del 2009. 
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Con l’adozione del criterio presuntivo, per la determinazione dei proventi 

ottenuti dalle somme di denaro o dalla attività finanziarie trasferite o costituite 

all’estero, si applica una presunzione assoluta secondo cui si presume che il 

reddito prodotto sia pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente nel periodo di 

imposta158. Tale tasso medio deve essere calcolato su base giornaliera, tenendo 

conto dei tassi vigenti nel periodo di riferimento e doveva essere applicato al 

valore delle attività detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2008 così come 

risultava dalla dichiarazione riservata. Tale valore, quindi, poteva non coincidere 

con quello delle attività rimpatriate, qualora in quest’ultimo fossero ricomprese 

oltre alle attività detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2008, anche le 

attività costituite successivamente alla predetta data dai relativi redditi159. 

Sui redditi, determinati con le suddette modalità, l’intermediario applicava 

un’imposta sostitutiva160 con l’allora vigente aliquota del 27%161. 

Se i redditi effettivamente conseguiti eccedevano il reddito presunto da 

assoggettare al prelievo del 27%, per l’eccedenza non sussisteva alcun obbligo di 

dichiarazione, in quanto anch’essa si considerava assoggettata ad imposizione 

sostitutiva, e, per tale ragione, veniva ricompresa nel regime di riservatezza. 

2.7 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI

Le procedure di rimpatrio e di regolarizzazione potevano essere rispettate 

solo ed esclusivamente attraverso l’intervento degli intermediari specificamente 

                                             
158 Ossia, nella fattispecie, tra il 1 gennaio 2009 e la data di effettivo deposito presso un 
intermediario delle attività finanziarie detenute all’estero, prescindendo, pertanto, dall’ammontare 
dei proventi effettivamente percepito dal contribuente. 
159 Cfr Circ. n, 25/E del 30 aprile 2003. 
160 Per meglio chiarire le modalità di tassazione è opportuno fare un esempio: supponendo che le 
somme di denaro alla data del 31 dicembre 2008 fossero pari a 1.000 e i redditi percepiti nel 2009 
fossero 20, avremo che l’importo rimpatriato sarà 1.020, mentre l’ammontare indicato in 
dichiarazione riservata sarà 1.000, in tale caso il contribuente poteva scegliere se indicare 20 come 
redditi da tassare, ovvero se utilizzare 1.000 come capitale per il calcolo presuntivo dei redditi. In
quest’ultima ipotesi, l’imponibile che emergeva applicando a 1.000 il tasso medio di periodo era 
soggetto all’imposta sostitutiva del 27%. Il regime di riservatezza è in ogni caso garantito sia per i
redditi percepiti (20), sia per l’ammontare indicato in dichiarazione riservata. Sul punto si veda E 
MIGNARRI “Scudo fiscale ter. Annotazioni sulle norme riguardanti la tassazione delle attività 
emerse” in “il fisco” n. 39 del 2009 p. 1-6413.  
161 Ad oggi in seguito all’attuazione del d.l. del 13 agosto 2011 n. 138 la tassazione delle rendite 
finanziarie è stata modificata: a tali attività viene applicata un’aliquota generale del 20%. 
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individuati dall’art. 11, primo comma, lett. b), d.l. n. 350 del 2001162. Tale 

disposizione indicava: 

− le banche italiane; 

− le società di intermediazione mobiliare di cui all’art. 1, primo 

comma, lett. e), t.u.f.163;  

− le società di gestione del risparmio di cui all’art. 1, primo comma, 

lett. o), t.u.f., limitatamente alle attività di gestione su base 

individuale di portafogli di investimento per conto terzi164; 

− le società fiduciarie di cui alla l. 23 novembre 1939, n. 1966; 

− gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall’art. 201 

t.u.f.; 

− Poste Italiane S.p.a.; 

− le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di 

investimento non residenti165. 

E’ opportuno osservare che le modalità con cui dovevano operare tali 

intermediari variavano a seconda che il contribuente abbia scelto la procedura di 

regolarizzazione o di rimpatrio e, in questo secondo caso, a seconda che si 

trattasse di rimpatrio giuridico o con trasporto al seguito. 

In ogni caso, non vi è alcun dubbio sul fatto che l’operazione di emersione 

potesse essere effettuata non solo per il tramite di un unico intermediario, ma 

anche per mezzo di una pluralità degli stessi, attraverso la presentazione di 

molteplici dichiarazioni riservate166. 

Detto ciò è di chiara evidenza come il ruolo degli intermediari abilitati sia 

stato di fondamentale importanza, stando anche al tenore letterale del comma 3 

dell’articolo 13-bis del d.l. n. 78 del 2009 nel quale si statuiva che il 

perfezionamento dell’operazione di rimpatrio e di regolarizzazione avveniva 

                                             
162 G. MOLINARO, Il ruolo degli intermediari nel procedimento di adesione allo scudo fiscale, in 
Corriere tributario n. 38, 2009, pp. 3091 ss. 
163 Testo unico della finanza, approvato con il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). 
164 A seguito delle modifiche apportate all’art. 33 t.u.f. dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 274, le società 
di gestione del risparmio possono svolgere, a decorrere dal 22 ottobre 2003, attività di custodia e 
amministrazione di strumenti finanziari non solo con riferimento ad una gestione individuale di 
portafoglio, ma anche in relazione alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio 
dalle stesse istituiti. 
165 L’elencazione è esaustiva; cfr. Circ. 43/E del 2009. 
166 In questo senso anche Circ. Agenzia Entrate n. 85/E dell’1 ottobre 2001. 
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solamente allorquando gli intermediari avessero proceduto con il pagamento 

dell’imposta sostitutiva. 

Possiamo brevemente ricordare i vari compiti a cui gli intermediari erano 

chiamati ad adempiere per rispettare l’intero iter previsto per l’adesione da parte 

dei soggetti interessati allo scudo fiscale; nel fare ciò viene un valido ausilio è 

rappresentato dalla circolare n. 43/E del 2009 nella quale tali doveri erano 

dettagliatamente elencati. 

In prima istanza tali soggetti dovevano rilasciare copia - debitamente da loro 

sottoscritta - della dichiarazione riservata a loro presentata dai soggetti interessati 

che attestava l’avvenuto pagamento dell’imposta sostitutiva a carico del 

contribuente. Gli intermediari non erano tenuti a verificare né l’esistenza dei 

requisiti soggettivi per aderire allo scudo fiscale, né tanto meno dovevano 

compiere alcun controllo circa i criteri utilizzati per valorizzare le attività oggetto 

di scudo. In deroga a ciò, qualora il contribuente avesse optato per la 

regolarizzazione, specifico compito dell’intermediario era quello di riscontrare la 

riconducibilità al soggetto che effettua l’operazione delle certificazioni rilasciate 

dall’intermediario non residente ed allegate alla dichiarazione. 

Conseguentemente, gli intermediari dovevano assumere in deposito, 

custodia, amministrazione o gestione le attività rimpatriate, aprendo appositi conti 

ovvero utilizzando, se identicamente intestati, conti accesi in occasione degli 

scudi precedenti. Agli stessi intermediari poi era demandato il compito di versare 

l’imposta straordinaria ricevuta dal contribuente o trattenendo il relativo importo 

dal denaro rimpatriato; gli stessi obblighi si avevano anche con riguardo alle 

imposte relative ai redditi percepiti nel corso del 2009 e fino al momento del 

rimpatrio167. 

Al fine di garantire l’anonimato ai contribuenti che aderivano allo scudo, gli 

intermediari dovevano riportare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, 

modello 770, in modo aggregato, e senza alcuna specificazione dei nominativi, 

l’importo complessivo dei valori scudati e quello delle somme versate. 

                                             
167 Ai sensi dell’articolo 14 comma 8 del d.l. del 25 settembre 2001 n. 350 cui l’articolo 13-bis
comma 5 del d.l. del 1 luglio 2009 n. 78 rimanda. 
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Gli stessi erano tenuti ad effettuare le rilevazioni ai fini del monitoraggio 

fiscale, fermo che la segnalazione di cui all’articolo 1 del d.l. n. 167 del 1990 è 

stata eseguita per le sole regolarizzazioni; inoltre  era loro compito adempiere agli 

obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione in materia di 

antiriciclaggio168

Infine, è opportuno ricordare che né il rimpatrio né la regolarizzazione 

potevano costituire in sé elemento sufficiente per effettuare la segnalazione se non 

accompagnati da altri elementi e che le presunzione di illecito fiscale di cui 

all’articolo 12 del d.l. n. 78 del 2009, operando ai soli fini fiscali, non 

costituiscono prova di riciclaggio. 

                                             
168 Si precisa che nei casi in cui l’intermediario abbia notizia, o abbia ragionevole motivo per 
sospettare che le attività oggetto di emersione siano frutto di reati diversi da quelli per cui si 
determina la causa di non punibilità, sarà tenuto ad effettuare le segnalazioni previste così come 
disposto dal d.lgs del 21 novembre del 2007 n. 231. In tal senso si veda R. PARISOTTO “Emersione 
con sosta obbligatoria in banca, posta o fiduciaria” in editoriale del Sole 24 ore, 2009 p.49.  
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Capitolo 3 

GLI EFFETTI GIURIDICI DELLO SCUDO FISCALE 

3.1 EFFETTI SUGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI. ESONERO DALLA COMPILAZIONE 

DEL QUADRO RW. 

Si intendono ora approfondire gli obblighi previsti dalla normativa sul 

monitoraggio fiscale ed in particolare l’obbligo di compilazione del quadro RW 

della dichiarazione dei redditi. 

Gli artt. 67 e 68 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica 

europea del 25 marzo 1957 sanciscono il principio di libera circolazione dei 

capitali 169. Tuttavia in Italia, fino al 1990, l’ordinamento non si era realmente 

conformato a tale principio, soprattutto perché vigeva un monopolio statale dei 

cambi e un sistema che prevedeva, in caso di produzione di redditi di capitale 

prodotti all’estero, l’applicazione di una ritenuta alla fonte (c.d. ritenuta 

d’ingresso) ad opera di un istituto bancario estero. Tale sistema ostacolava 

l’introduzione in Italia di valute straniere ad opera dei privati, garantiva la 

riscossione fiscale e, ove possibile, permetteva l’individuazione dei contribuenti 

percipienti tali redditi 170. Solo con la direttiva 86/566/CEE e con la l. 26.9.1986 

n. 599 è stata modificata per la prima volta la normativa italiana sulla disciplina 

valutaria nella direzione della liberalizzazione della circolazione dei capitali, fino 

                                             
169 L’art. 67 dispone che “1 Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il 
periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le 
restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri, e 
parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti, o 
sul luogo del collocamento dei capitali.  
2. 1 pagamenti correnti che concernono i movimenti di capitale fra gli Stati membri sono liberati 
da qualsiasi restrizione al più tardi entro la fine della prima tappa.”. 
L’art. 68 dispone che “1. Gli Stati membri accordano con la maggiore liberalità possibile, nelle 
materie contemplate dal presente capo, le autorizzazioni di cambio, nella misura in eui queste 
sono ancora necessarie dopo l’entrata in vigore del presente Trattato. 
2. Quando uno Stato membro applica ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità alle 
disposizioni del presente capo, la sua disciplina interna relativa al mercato dei capitali e al 
credito, deve agire in modo non discriminatorio. 
3. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro o i suoi enti 
locali possono essere emessi o collocati negli altri Stati membri soltanto a condizione che gli Stati 
interessati si siano accordati in proposito. Tale disposizione lascia impregiudicata l’applicazione 
dell’articolo 22 del Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti.”.
170 V. UCKMAR, G. CORASANITI, P. DE’ CAPITANI DI VIMERCATE, Diritto tributario 
internazionale, Cedam, 2009, pp. 263 ss. 
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a che si è giunti all’emanazione della direttiva 88/361/CEE (denominata 

espressamente “per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato”) e del decreto 

interministeriale 27 aprile 1990 171, e successive modificazioni, che ha abolito il 

monopolio statale dei cambi e ha dato così concreta attuazione alla 

liberalizzazione valutaria. Quanto all’attuale disciplina normativa, si deve 

riprendere il dettato dell’art. 1 del decreto interministeriale 27 aprile 1990 il quale 

stabilisce che: “1. I residenti possono detenere in Italia ed all'estero, sotto 

qualsiasi forma, valute estere, titoli ed altri valori mobiliari esteri in deroga agli 

obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 148/1988.

2. I residenti sono autorizzati in via generale:  

a) a costituire e detenere in Italia conti e depositi in valute estere presso le 

banche abilitate; 

b) a costituire e detenere all'estero conti e depositi in valute estere ed in lire;  

c) a concedere a non residenti in Italia ed all'estero, linee di credito in valute 

estere ed in lire; 

d) ad esportare mezzi di pagamento, titoli di credito, valori mobiliari e altre 

disponibilità in valute estere ed in lire; 

e) ad effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a pronti, a termine o 

con opzione; 

f) ad effettuare tra loro atti dispositivi di valute estere anche contro lire;  

g) a regolare in valute estere le obbligazioni assunte con altri residenti.”. 

Per contrastare i possibili abusi delle molteplici e concrete forme di libertà 

valutaria sancite da questa disposizione, il legislatore ha emanato il d.l. 28 giugno 

n. 167, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 1990, n. 227, il quale 

prevede, in particolare: 

− ai sensi dell’art. 4, primo comma, l’obbligo per le persone fisiche, gli enti 

non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 

t.u.i.r., residenti in Italia e che al termine del periodo d'imposta detengono 

all’estero attività o investimenti di natura finanziaria 172, attraverso cui 

                                             
171 Pubbl. in Gazz. Uff. 2 maggio 1990, n. 100. 
172 Sul punto cfr. P. MONARCA, Lo scudo fiscale esonera dall’indicazione dei redditi di natura 
finanziaria, in Corriere tributario n. 21, 2003, pp. 1693 ss. 
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possono essere prodotti redditi di fonte estera imponibili in Italia di 

importo superiore a 10.000 euro, di indicarli nella dichiarazione dei 

redditi; inoltre (art. 4, secondo e terzo comma) “2. Nella dichiarazione dei 

redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso 

e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti 

all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste 

anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non 

detengono investimenti e attività finanziarie della specie.  

3. In caso di esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi, i 

dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello 

approvato con decreto del ministro delle finanze, da presentare entro gli 

stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei 

redditi.”173;

− ai sensi dell’art. 1, l’obbligo degli intermediari finanziari di mantenere 

evidenza dei movimenti finanziari da e verso l’estero di importo superiore 

a 10.000 euro e di conservare tali dati per cinque anni 174. L’art. 10, quarto 

                                             
173 Sul punto cfr. P. PARISI, Investimenti detenuti all'estero e modulo RW in UNICO 2010, in 
Pratica fiscale e professionale n. 23, 2010, p. 17 ss. 
174 L’art. 1 del decreto dispone che “1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare e l'Ente 
poste italiane mantengono evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o 
verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 20 milioni, 
effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, 
per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni 
equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze 
riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del 
soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la 
data, la causale e l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali 
conti di destinazione.  
2. Analoghe evidenze sono mantenute da società finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro 
intermediario, diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettua il 
trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione.  
3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria 
per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui 
all'articolo 7, comma 1.  
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di 
certificati in serie o di massa o di titoli esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e 
di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte 
sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le banche, le società 
d'intermediazione mobiliare e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.  
4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati 
nell'articolo 4, comma 1 non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti 
dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in 
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comma, d.lgs. n. 461 del 1997 prevede comunque dei casi di esonero dagli 

obblighi di rilevazione per i trasferimenti relativi ad operazioni effettuate 

nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito 
175.  

Al fine di garantire l’adempimento di questi e degli altri obblighi previsti 

dal decreto, l’art. 5 dello stesso decreto prevede un regime sanzionatorio 

decisamente afflittivo 176, ed in particolar modo il quarto comma, così come 

sostituito dall'art. 13-bis, comma 7, lett. a), d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, 

con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, cristallizza per chi viola 

                                                                                                                           
Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 
7, comma 1.”.  
175 “4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano per i 
trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei 
rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia 
esercitato le opzioni previste negli articoli stessi, nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad 
operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati 
dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.”. In tali 
casi l’esonero si giustifica in quanto l’intermediario trattiene l’imposta sui redditi per mezzo della 
ritenuta e dell’imposta sostitutiva e dunque non sussiste un obbligo a carico del contribuente di 
dichiarare i redditi medesimi.  
176 Art. 5: “1. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico degli intermediari, 
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui 
le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle imposte 
competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario.  
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti 
diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita 
con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non 
dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore quando l'ammontare complessivo di 
tali trasferimenti è superiore, nel periodo d'imposta, a lire 20 milioni. 
4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 50 per cento dell'ammontare degli importi non 
dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore.  
5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 2, è punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 50 per cento dell'ammontare degli importi non 
dichiarati.  
6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano le sanzioni 
amministrative pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai 
commi 1 e 2 del citato articolo 4. 
8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art. 1, false indicazioni sul soggetto realmente 
interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara 
falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli 
obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, 
con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa di lire un milione a lire dieci milioni. 
8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'articolo 3, omette di indicare le 
generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, 
titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci 
milioni.”.  
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l’obbligo dichiarativo di compilazione del quadro RW la sanzione amministrativa 

pecuniaria dal 10 al 50% dell’ammontare degli importi non dichiarati e perfino la 

confisca dei beni di corrispondente valore. 

Proprio in relazione a tale confisca, la dottrina 177 ha posto la questione sulla 

sua natura e conseguentemente sull’organo competente a disporla e sul relativo 

procedimento. Ad avviso di chi scrive la stessa ha natura amministrativa e non 

penale, come invece hanno quelle previste dall’art. 240 c.p. - che è un tipo di 

sanzione penale - e da una serie di leggi speciali penali, tutte di competenza del 

giudice penale. Questa convinzione nasce dal fatto che il contesto normativo nel 

quale è incasellata la previsione della confisca, a fianco delle sanzioni pecuniarie 

amministrative, lascia intendere che essa abbia uguale natura, e che dunque possa 

essere disposta – per la prima volta nel nostro ordinamento - dall’ufficio delle 

imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario. 

L’Amministrazione finanziaria 178 ha chiarito che la stessa, avendo carattere 

ablatorio e non pecuniario, costituisce una sanzione accessoria rispetto a quella 

principale. Di conseguenza, non può essere disposta qualora l’Ufficio irroghi la 

sanzione principale ed il contribuente successivamente definisca in via agevolata 

tale sanzione.  

Tuttavia, finora tale confisca non ha mai trovato applicazione 179 poiché 

l’Amministrazione finanziaria non ha chiarito quale procedimento debba essere 

seguito, né quest’ultimo può essere individuato grazie ad una interpretazione 

sistematica, dato che gli artt. 21 e 22 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, prevedono 

sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie e misure cautelari completamente 

differenti dalla confisca in esame.  

Passando alla trattazione del Quadro RW (o modulo RW), si osserva 

innanzitutto che esso è intitolato “Investimenti all’estero e/o trasferimenti da, per 

e sull’estero”. Il citato modulo deve essere compilato dai contribuenti fiscalmente 

residenti in Italia per indicare l’ammontare dei trasferimenti (Sezione I), calcolato 

                                             
177 I. CARACCIOLI, Ultimi ritocchi allo "scudo fiscale" con irrisolto il problema della confisca, in il 
fisco n. 22, 2002, pp. 3467 ss. 
178 Nota Agenzia Entrate 6 agosto 2008 commentata da M. PARACCHI, Scudo fiscale: il rientro dei 
capitali dall’estero, la disciplina sanzionatoria, in Trusts e attività fiduciarie n. 2, 2010. 
179 Come già rilevato da C. BENIGNI, Le nuove sanzioni per le violazioni degli obblighi di 
monitoraggio, in Pratica fiscale e professionale n. 41, 2009, pp. 23 ss. 
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tenendo conto anche dei disinvestimenti, gli investimenti all’estero (Sezione II) e 

le attività estere di natura finanziaria (Sezione III), effettuati nel corso dell’anno, 

di importo complessivo superiore a 10.000 euro e detenuti alla data del 31 

dicembre di ogni anno 180. 

Quanto ai trasferimenti, essi possono essere da o verso l’Italia, tra due Stati 

esteri o nell’ambito del medesimo Stato estero (in tal caso si parla di trasferimenti 

“sull’estero” o “estero su estero”), indipendentemente dalla modalità con la quale 

sono stati effettuati (intermediari residenti o non residenti o trasporto al seguito) e 

dal fatto che durante il periodo d’imposta sia intervenuto il disinvestimento o 

l’estinzione del rapporto finanziario 181.  

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero (è già stato fatto 

l’esempio degli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari o quote di 

essi, gioielli, opere d’arte, oggetti preziosi, natanti e altri beni mobili detenuti e/o 

iscritti nei pubblici registri esteri) 182.  

Dalle attività estere di natura finanziaria possono derivare redditi di capitale 

o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera (è già stato fatto l’esempio 

delle obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli 

equiparati emessi all’estero, le valute estere, i depositi e i conti correnti bancari 

costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione, come gli 

accrediti di stipendi, di pensione o di compensi, i titoli non rappresentativi di 

merce e i certificati di massa emessi da non residenti, comprese le quote di OICR 

esteri) 183. 

                                             
180 N. ARQUILLA, L’agenzia delle entrate illustra la disciplina del monitoraggio fiscale, in Corriere 
tributario n. 38, 2010, pp. 3125 ss.  
181 F. GUFFANTI, Gli obblighi di compilazione del quadro RW di Unico 2008 per i capitali 
all’estero, in Corriere tributario n. 19, 2008, pp. 1507 ss. 
182 Se le attività e gli investimenti sono detenuti all’estero in comunione, ciascuno dei soggetti 
interessati deve indicare la quota di propria competenza qualora l’esercizio dei diritti relativi 
all’intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari. 
In caso di disponibilità piena delle attività finanziarie o patrimoniali cointestate, il modulo RW 
deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività (e non 
limitatamente alla quota parte di propria competenza). 
Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti 
all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda 
proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.
183 D. LIBURDI, Possibili soluzioni ai problemi aperti sul quadro RW, in Corriere trib. n. 40, 2010, 
pp. 3330 ss. 
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Entrambe le tipologie di attività vanno indicate indipendentemente dalla 

loro effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo 

d’imposta e dalla loro detenzione diretta o indiretta per il tramite di interposizione 

fittizia o società fiduciarie 184.  

Altrettanto importante è individuare i casi di esonero dalla compilazione del 

Modulo RW.  

Innanzitutto, sotto il profilo soggettivo non sussiste l’obbligo dichiarativo 

qualora le attività siano state affidate in gestione o in amministrazione alle 

banche, alle società di intermediazione mobiliare, alle società fiduciarie, alla 

società Poste italiane e agli altri intermediari professionali, a condizione che i 

redditi siano riscossi per mezzo dell’intervento di un intermediario residente 185. 

Il modulo RW non deve, inoltre, essere compilato: 

a) dalle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, 

per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le 

persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui 

aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli 

ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad 

accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di 

tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero 186; 

b) dai contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività 

lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi 

limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria 

detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa 187. 

                                             
184 F. GUFFANTI, Monitoraggio fiscale e società fiduciarie, Corr. trib. n. 27, 2007, p. 2171 ss.; M. 
PIAZZA, Guida alla fiscalità internazionale, in Il Sole24ore, 2004, p. 347 ss.; S. UNGARO, 
Risoluzione n. 61/E del 31 maggio 2011 - Società fiduciarie: l’applicazione dell’imposta 
sostitutiva prescinde dall’intestazione dei depositi esteri, in il fisco n. 24, 2011, pp. 3890 ss. Cfr. 
Par. 1.2. Quanto alla determinazione del valore delle attività e alle sue conseguenze cfr. Par. 2.1.1.
185 N. ARQUILLA, Gli esoneri soggettivi e oggettivi dalla compilazione del quadro RW del modello 
Unico, in Corriere tributario n. 19, 2011, pp. 1582 ss. 
186 A. TOMASSINI, C. BENIGNI, Le novità sugli obblighi di monitoraggio fiscale, in Corriere 
tributario n. 41, 2009, pp. 3326 ss. 
187 Per un approfondimento sugli obblighi dichiarativi dei lavoratori transfrontalieri E. RIBACCHI, 
Modulo RW e lavoratori transfrontalieri, in Pratica fiscale e professionale n. 4, 2010, pp. 28 ss; D. 
LIBURDI, Circolare n. 48/E del 17 novembre 2009 - Scudo fiscale-ter: applicazione del 
monitoraggio fiscale ai lavoratori frontalieri, in il fisco n. 44, 2009, pp. 7331 ss; D. LIBURDI, 
Violazioni del monitoraggio fiscale relative al 2008 e periodi precedenti, in il fisco n. 45, 2009, 
pp. 7505 ss.; D. LIBURDI, Circ. n. 11/E del 12 marzo 2010 - Le nuove indicazioni 
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c) Inoltre, per l’anno 2011, non devono compilare il Modulo RW i 

contribuenti che si sono avvalsi della normativa sul cosiddetto “scudo fiscale” 

sulla base di quanto previsto dall’articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, 

n. 78, relativamente alle attività oggetto di rimpatrio e di regolarizzazione, qualora 

abbiano presentato la dichiarazione riservata nel corso del 2010 188. 

E’ poi opportuno notare che la giurisprudenza di legittimità 189 ritiene che 

anche il commercialista, qualora sia un soggetto che abbia la disponibilità delle 

attività o degli investimenti esteri del contribuente e sebbene non ne sia il 

beneficiario, ha l’obbligo di indicare tale disponibilità nel quadro RW della 

propria dichiarazione dei redditi, poiché il legislatore ha inteso facilitare in ogni 

modo l’Amministrazione nel contrasto all’occultamento degli imponibili.  

Per le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio 

fisico o giuridico l’esonero dal modulo RW è possibile quando tali attività siano 

rispettivamente detenute in Italia o oggetto di deposito custodia, amministrazione 

o gestione presso un intermediario residente. 

Per quanto riguarda le attività oggetto di operazioni di regolarizzazione 

l’esonero della compilazione del modulo RW non è definitivo in quanto, 

permanendo all’estero, le stesse rimangono assoggettate agli obblighi dichiarativi 

connessi al monitoraggio fiscale. 

Come implicitamente anticipato, non devono essere dichiarati i movimenti 

che nel corso dell’anno non abbiano superato complessivamente l’importo di 

10.000 euro. Nel caso di investimenti e di attività finanziarie, l’importo deve 

essere calcolato sommando al valore degli investimenti quello dei disinvestimenti 

compiuti nello stesso anno.  

                                                                                                                           
dell’Amministrazione finanziaria sulla sanatoria delle violazioni al monitoraggio fiscale, in il 
fisco n. 12, 2010, pp. 1884ss.; F. DELLI FALCONI, G. MARIANETTI, Monitoraggio fiscale per i 
lavoratori all’estero, in Corriere tributario n. 48, 2009, pp. 3905 ss.; P. FORMICA, Per i 
transfrontalieri regolarizzazioni "semplificate", in Pratica fiscale e professionale n. 47, 2009, pp. 
22 ss. 
188 Il medesimo caso di esonero si presentava per i contribuenti che avevano aderito allo scudo 
fiscale nel 2009 relativamente alla dichiarazione relativa all’anno 2010. Per una ampia analisi del 
contenuto della dichiarazione riservata cfr. P. PARISI, La nuova dichiarazione riservata per lo 
scudo fiscale, in Pratica fiscale e professionale n. 44, 2009, pp. 34 ss. 
189 Cass. 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052 che hanno ripreso un precedente orientamento di cui fa 
parte Cass. sent. 11 giugno 2003, n. 9320, ricordata da M. RUSSOTTO, Monitoraggio fiscale sui 
redditi di fonte estera degli enti non commerciali, in Enti non profit n. 2, 2011, p. 15 ss.
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Nel caso di trasferimenti, è importante tenere presente l’indirizzo espresso 

dal Consiglio di Stato secondo il quale la soglia non viene superata qualora il 

trasferimento avvenga in più tranche, ciascuna di valore inferiore alla soglia, 

purché ognuna sia connessa a distinte ed autonome operazioni o alla medesima 

operazione quando il frazionamento è connesso alla medesima operazione (ad es. 

nel caso di un contratto di somministrazione) o costituisca adempimento di un 

precedente accordo tra le parti (ad es. per la rateizzazione del pagamento). Rimane 

in ogni caso intatto il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare se 

questa tipologia di pagamento costituisca o meno elusione dell’obbligo 

dichiarativo imposto dalla norma 190.  

Nel caso di pagamento compiuto in Italia per l’acquisto di beni all’estero 

non deve essere compilata, nemmeno da parte dell’acquirente, la Sezione I del 

Modulo RW, mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso l’estero, 

ma l’acquirente deve indicare nella Sezione II l’importo dell’investimento 

effettuato 191. 

Sempre in relazione ai trasferimenti, si ricorda che non sussiste alcun 

obbligo dichiarativo per gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora 

concretizzati nel periodo d’imposta, né per qualsiasi incremento degli investimenti 

esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti 

(interessi, dividendi, canoni di locazione di un immobile sito all’estero) 192. 

Quanto agli obblighi dichiarativi, deve essere infine ricordato che l’art. 1 

d.lgs. 30 aprile 1997 n. 125, sostituendo l’art. 3 d.l. 18 giugno 1990 n. 167, ha 

modificato la disciplina della dichiarazione da presentare all’Ufficio italiano dei 

cambi (UIC) relativa ai trasferimenti di importo superiore ai 10.000 euro 193.  

                                             
190 Consiglio di Stato, Sez. III, parere n. 1504 del 12 dicembre 1995.  
191 C. BENIGNI, Il quadro RW: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, in Pratica fiscale e 
professionale n. 37, 2010, pp. 23 ss. 
192 S. CINIERI, Unico 2011: guida alla compilazione del modulo RW, in Pratica fiscale e 
professionale n. 15, 2011, pp. 30 ss.  
193 Art. 3 (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari): “ 1. I trasferimenti al 
seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non 
residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti 
milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi 
(UIC).  
2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare: a) le 
generalità complete e gli estremi del documento di riconoscimento del dichiarante, nonché, se si 
tratta di residente, il suo codice fiscale; 
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3.2 EFFETTI SUL POTERE ACCERTATIVO E SANZIONATORIO TRIBUTARIO. LE 

CAUSE OSTATIVE

Il primo comma dell’art. 14 d.l. 25 settembre 2001 n. 350, così come 

sostituito dall'art. 1, comma 3-ter, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. con mod. 

dalla l. 23 aprile 2002, n. 73, richiamato dal quarto comma dell’art. 13-bis d.l. 1 

luglio 2009 n. 78, dispone che “1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il 

                                                                                                                           
b) le generalità complete del soggetto per conto del quale il trasferimento è eventualmente 
effettuato, nonché, se si tratta di residente, il suo codice fiscale; 
c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo;  
d) se il trasferimento è da o verso l'estero; 
e) per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalità conoscitive e 
statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; 
f) la data. 
3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti o destinatari, banche residenti, 
effettuati da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 può essere 
sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce 
parte integrante della dichiarazione.  
4. La dichiarazione è depositata: 
a) per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio; 
b) per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di 
un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio 
postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive 
all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.  
5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la dichiarazione è depositata 
presso l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle quarantotto ore successive al ricevimento. 
6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4, lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.  
7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver identificato il dichiarante, restituisce al 
medesimo uno dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve recare tale esemplare al 
seguito per i passaggi extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi intracomunitari in 
uscita. Le stesse disposizioni si applicano alla distinta prevista dal comma 3.”. 
Art. 3-bis (Esenzioni): “1. Le disposizioni previste dall'articolo 3 non si applicano ai trasferimenti 
di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da 
intermediari creditizi residenti o poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario 
e la clausola di non trasferibilità.”. 
Art. 3-ter (Comunicazione e utilizzazione dei dati): “1. Le banche, gli uffici doganali, gli uffici 
postali e i comandi della Guardia di finanza spediscono all'UIC copia delle dichiarazioni ricevute 
a norma dell'articolo 3 entro la fine del mese successivo a quello di deposito. L'UIC può 
concordare con le banche e le amministrazioni interessate l'invio dei dati tramite canali 
informatici. 
2. I dati sono utilizzati dall'UIC per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto. 
Essi sono conservati per la durata di dieci anni ed elaborati in forma nominativa, anche in deroga 
all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati ricevuti dall'UIC sono trasmessi con le 
modalità previste dall'articolo 7, comma 1, all'amministrazione finanziaria, che li utilizza per i 
propri fini istituzionali; essi sono altresì comunicati, su richiesta, alle autorità indicate 
dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 luglio 1991, n. 197, per il perseguimento dei fini del medesimo decreto-legge”.
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rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 12 e nel rispetto 

delle modalità di cui all'articolo 13: 

a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, 

ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non 

è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle 

somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio; 

b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste 

dall'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilità 

delle attività finanziarie dichiarate;  

 c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 

n. 74 del 2000, nonché per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad 

eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 

429, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.”. 

La lett. a) di tale disposizione prevede l’efficacia preclusiva dello scudo 

fiscale avverso “ogni accertamento tributario e contributivo”. Una condivisibile 

interpretazione letterale di tale inciso porta a sostenere l’impedimento di qualsiasi 

tipo di accertamento, analitico, sintetico, parziale, integrativo che sia 194, 

indipendentemente dal tipo di imposta accertabile, fatta salva la sicura 

inapplicabilità dello scudo all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto ai 

sensi della sent. Corte di Giustizia C-132/06 del 17 luglio 2008. 

L’Amministrazione finanziaria, in più occasioni, ha invece dimostrato nella 

prassi di voler utilizzare i dati forniti in sede di adozione delle procedure di 

                                             
194 E’ conforme a questa interpretazione letterale Circ. 99/E del 2001 e la Circ. 9/E del 2002. Per 
una disamina del contenuto delle Circolari che trattano la questione della preclusione degli 
accertamenti cfr. G. ANTICO, Scudo fiscale-ter e inibizione dei poteri di accertamento, in il fisco n. 
43, 2009, pp. 7117 ss. Sotto il profilo soggettivo, la lett. a) prevede l’effetto preclusivo 
dell’accertamento non solo a favore del dichiarante ma anche “dei soggetti solidalmente 
obbligati”. Grazie all’indirizzo giurisprudenziale tracciato da Cass. S.U. 18 gennaio 2007, n. 1052 
e Cass. S.U. 4 giugno 2008, n. 14815, che hanno configurato il litisconsorzio necessario in caso di 
solidarietà tributaria con unicità della fattispecie impositiva, l’ambito soggettivo dello scudo si è 
notevolmente espanso. Per una critica sulle lacune create dal legislatore in punto di solidarietà 
tributaria e scudo fiscale cfr. J. BLOCH, L. SORGATO, Disincentivi all’applicazione dello «scudo 
fiscale», in Corriere tributario n. 2, 2002, pp. 122 ss. 
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emersione a sfavore del contribuente attraverso l’applicazione del redditometro, 

sebbene tale uso non trovi alcun appiglio sul piano normativo 195. 

In argomento il terzo comma dell’art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009 stabilisce 

che “il rimpatrio ovvero la regolarizzazione (…) non possono in ogni caso 

costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede 

amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale”. Per poter cogliere 

la portata innovativa di tale disposizione rispetto alle precedenti versioni dello 

scudo fiscale, essa deve essere interpretata nel senso che lo scudo fiscale ter non 

solo preclude gli effetti dell’accertamento, ma impedisce all’Amministrazione di 

interpretare la sua adozione quale elemento presuntivo integrativo dei requisiti di 

gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., in particolare per 

applicare il massimo ammontare della sanzione ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 472 del 

2002 o al fine di fondare un accertamento per gli anni d’imposta successivi a 

quelli coperti dallo scudo. 

In relazione alle precedenti versioni dello scudo, ed in particolare prima 

dell’introduzione della disposizione espressa del terzo comma dell’art. 13-bis del 

d.l. n. 78 del 2009, autorevole dottrina 196 aveva avanzato delle preoccupate 

osservazioni sul possibile effetto deterrente per l’adozione dello scudo derivante 

proprio dal possibile uso a sfavore del contribuente che l’Amministrazione 

finanziaria avrebbe potuto compiere dei dati della dichiarazione riservata, dato che 

la precedente normativa consentiva all’Amministrazione stessa di procedere 

regolarmente con gli accertamenti per i tributi diversi da quelli coperti dallo scudo 

ed anche con accertamenti inferenziali sugli stessi tributi scudati.  

Un’altra parte della dottrina ha inoltre notato che lo strumento con il quale il 

contribuente è in grado di verificare il rispetto o la violazione del terzo comma 

dell’art. 13-bis citato è l’analisi della motivazione alla base dell’atto di 

accertamento, la quale sarebbe affetta da nullità qualora facesse riferimento, 

sebbene implicitamente, alle risultanze istruttorie compiute dall’Amministrazione 

                                             
195 Pongono in luce tale questione A. IORIO, I cinque dubbi sulla strada dello scudo fiscale, in il 
Sole24ore del 21 luglio 2009 e P. CORSO, Scudo contro la Medusa evasione, in il Sole24ore del 28 
luglio 2009. 
196 L. TOSI, Lo "scudo" fiscale: efficacia ai fini dell'accertamento amministrativo e penale, in il 
fisco n. 44, 2001, pp. 13931 ss.  
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in violazione dell’effetto preclusivo dello scudo 197. Ad avviso di chi scrive, è 

comunque non agevole l’individuazione di un nesso – non esplicitato nell’atto di 

accertamento - tra i redditi sottoposti a recupero e le attività emerse. E’ forse più 

opportuno notare che la stessa Amministrazione finanziaria 198 ha chiarito che gli 

intermediari non devono fornirle dati contenuti nelle dichiarazioni riservate, né 

dati relativi ai conti correnti o i conti di deposito dove sono detenute le attività o 

gli investimenti all’estero. 

E’ stato inoltre già rilevato 199 che poiché uno dei presupposti fondamentali 

per l’applicazione dello scudo era che le attività e gli investimenti fossero detenuti 

all’estero, risultavano esclusi dal suo ambito oggettivo tutti i casi in cui gli 

elementi e i presupposti del reddito nulla hanno a che vedere con attività estere, 

quali l’imposta di bollo, l’I.c.i., l’I.r.a.p. sugli interessi passivi o sui costi del 

personale, l’imposta di registro, le imposte di proprietà sulle autovetture o sugli 

apparecchi televisivi 200.  

Il sesto comma dell’art. 13-bis in commento stabilisce che “6. In caso di 

accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti 

preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la congruità della 

somma di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione all'ammontare delle attività 

indicato  nella  dichiarazione riservata, ovvero l'effettività della sottoscrizione dei 

titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Previa adesione dell'interessato, le basi 

imponibili fiscali e contributive determinate  dalle  amministrazioni competenti 

sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati.”.  

Tale fondamentale disposizione prevede dunque che l’adozione dello scudo 

impedisce all’Amministrazione finanziaria di emettere l’atto impositivo, qualora 

la procedura di emersione sia stata perfezionata in un momento antecedente, o 

preclude gli effetti dell’accertamento nel caso in cui esso sia stato ugualmente 

notificato nonostante l’antecedente perfezionamento della procedura.  
                                             

197 S. CAPOLUPO, “Scudo fiscale”. Cause ostative e preclusioni relative all’accertamento, in il fisco 
n. 40, 2009, pp. 6594 ss.. 
198 Circ. n. 43/E del 2009. 
199 Par. 1.3 
200 Sempre nella lett. a) appena richiamata si parla dell’efficacia dello scudo con riferimento alle 
“attività costituite all'estero”. Tuttavia, come più volte chiarito nel corso della trattazione sin qui 
svolta, l’inciso deve essere inteso nel senso di ricomprendere nell’ambito oggettivo di applicazione 
non solo le attività costituite all’estero ma anche quelle costituite in Italia e successivamente 
trasferite (e dunque solamente detenute) all’estero.  
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Sul piano operativo, il contribuente può certamente esibire all’organo 

verificatore la dichiarazione riservata durante gli accessi, le ispezioni, le verifiche 

e più in generale durante gli atti istruttori, al momento della notifica del processo 

verbale di constatazione o allegandola alla memoria presentata ai sensi dell’art. 

12, ultimo comma, l. n. 212 del 2002 201. Ad avviso di chi scrive il contribuente 

può far valere gli effetti dello scudo per la prima volta nel giudizio di primo 

grado, ma non direttamente nel giudizio di secondo grado, dato il divieto di ius 

novorum in appello di cui all’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.  

La giurisprudenza di merito 202 ha poi chiarito che non vi è alcun obbligo 

per il contribuente di esibire immediatamente la dichiarazione riservata, sia perché 

la lettera dell’art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009 non contiene alcun appiglio per una 

tesi contraria, sia perché non vi è alcuna altra norma che preveda tale obbligo 203. 

In tal senso si era invece espressa l’Amministrazione finanziaria 204, 

secondo la quale sussisteva un obbligo di immediata – in particolare, l’Agenzia 

delle Entrate aveva indicato un termine di trenta giorni a partire dal momento di 

inizio degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche - esibizione della 

dichiarazione derivante dallo spirito di leale collaborazione tra contribuente ed 

Amministrazione, ed in particolare dalla necessità di permetterle di compiere in 

un tempo adeguato le valutazioni concernenti le procedure di emersione. La 

dottrina 205 ha comunque rilevato che se si abbraccia la tesi – a parere di chi scrive 

corretta - della sufficienza dell’astratta riferibilità del maggior imponibile 

accertato rispetto agli importi dichiarati, rimangono all'Amministrazione pochi 

adempimenti che non normalmente possono essere evasi in tempi anche molto 

ristretti.  

Rimane fuor di dubbio la possibilità per il contribuente di non avvalersi per 

nulla degli effetti a sé favorevoli dello scudo fiscale, prevedendo il primo e sesto 

comma dell’art. 14 in commento un diritto-potere di goderne e non un obbligo, ad 
                                             

201 F. FALCONE, A. IORIO, Con lo scudo difesa a due stadi, in “Il Sole-24 Ore” del 15 ottobre 2010, 
p. 35. 
202 Comm. trib. prov. Pordenone, Sez. V, sent. 28 maggio 2011 - 24 febbraio 2011, n. 41. 
203 A. TOMASSINI, «È davvero necessaria l'esibizione immediata della dichiarazione riservata per lo 
scudo fiscale?», in Corriere tributario. n. 43, 2010, pp. 2535 ss. 
204 Circ. 52/E del 2010. 
205 G. BOCCALATTE, L'opposizione dello scudo fiscale dopo l'inizio delle operazioni di verifica non 
preclude il beneficio dei relativi effetti premiali, in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria n. 11, 
2011, pp. 1003 ss. 
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esempio nel caso in cui il contribuente preferisca sollevare eccezioni di nullità 

assoluta o manifesta infondatezza dell’accertamento.  

Quanto all’effetto estintivo delle sanzioni amministrative, tributarie e 

previdenziali previsto dal primo comma, lett. b), dell’art. 14 d.l. 25 settembre 

2001 n. 350, esso è contenuto entro i limiti degli importi indicati nella 

dichiarazione riservata. Di fatto, la disposizione non può che fare riferimento sia 

alle sanzioni derivanti dalla violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale, sia 

alle violazioni consistenti nella omessa o infedele dichiarazione dei redditi di 

fonte estera, sia a quelle previdenziali relative alla posizione contributiva 

individuale del contribuente 206.  

3.2.1 Le cause ostative 

Il settimo comma dell’art. 14 d.l. 25 settembre 2001 n. 350 dispone che “7. 

Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo 

quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle 

violazioni delle norme indicate al comma 1 207 è stata già constatata o comunque 

sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento 

tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il 

rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per 

gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli 

interessati hanno avuto formale conoscenza.”.  

                                             
206 Secondo la tesi preferibile, rimane invece escluso l’effetto estintivo delle sanzioni in relazione 
ai contributi dovuti in qualità di sostituti; in questo senso M. CINELLI, Lo scudo contributivo: gli 
effetti dell’emersione sugli accertamenti contributivi, in Atti del Convegno “II rimpatrio e la 
regolarizzazione dei capitali e delle attività detenute all’estero, Milano, 21-22 novembre 2001.  
207 “1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi 
dell'articolo 12 e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13: 
 a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento 
tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per 
l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli 
imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di 
rimpatrio; 
 b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'articolo 5 
del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie 
dichiarate;  
 c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, 
nonché per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti 
dall'articolo 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente alla disponibilità delle 
attività finanziarie dichiarate.”. 
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Tale disposizione contempla le cd. cause ostative alla produzione degli 

effetti dello scudo fiscale 208.  

La ratio della norma non può che essere individuata nell’esigenza di evitare 

che il contribuente che abbia commesso violazioni dichiarative e/o contributive 

abbia la possibilità di attendere l’eventuale esercizio del potere accertativo per 

procedere al rimpatrio o alla regolarizzazione delle attività estere 209.  

L’Amministrazione finanziaria 210 ha chiarito che l’organo accertatore è 

tenuto in primo luogo a verificare la sussistenza del presupposto impositivo, ad 

acquisire la dichiarazione riservata e a controllare gli elementi sintetici di 

riscontro, e successivamente è obbligata ad constatare l'assenza di cause ostative 

per gli effetti dello scudo opposto dal contribuente. 

Passando all’analisi delle singole cause ostative, esse possono essere distinte 

in due tipi: gli accertamenti tributari o contributivi e gli accertamenti penali, di cui 

gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. 

In relazione agli accertamenti tributari o contributivi, è innanzitutto 

opportuno osservare che per quanto concerne accessi, ispezioni e verifiche non si 

poteva che fare riferimento ai poteri di indagine di cui all’art. 33 d.p.r. 29 

settembre 1973, n. 600 per le imposte sui redditi, e all’art. 52 d.p.r. 26 ottobre 

1972, n. 633 per l’imposta sul valore aggiunto 211. 

Quanto al concetto di accertamenti tributari e contributivi, parte della 

dottrina 212 e la giurisprudenza di merito 213 vi hanno fatto rientrare il processo 

verbale di constatazione per illeciti valutari,� redatto a seguito di un controllo 

doganale eseguito dalla polizia, anche nel caso in cui non contenesse alcuna 

formale contestazione di violazioni valutarie e/o tributarie, ma disponesse 

                                             
208 C. GLENDI, Le cause ostative allo scudo fiscale, Corriere tributario, 2009, pp. 3245 ss. 
209 Si intravede una ratio analoga nella disciplina delle preclusioni alla procedura del ravvedimento 
operoso. 
210 Circ. n. 52/E dell’8 ottobre 2010. 
211 G. BOCCALATTE, Le cause ostative penali non impediscono l’adesione allo scudo fiscale, in 
Corriere tributario n. 43, 2010, p. 3530 ss. 
212 T. SANTAMARIA, Dalla conversione in legge del D. L. 25 settembre 2001, n. 350 un 
inasprimento di sanzioni con effetti sull’accertamento e sul rimpatrio di attività finanziarie, il 
Fisco, 2002, 41. 
213 Comm. Trib. Reg. Milano, 18 maggio 2009, n. 56/30/09 con nota critica di G. BOCCALATTE, 
Interpretazione restrittiva per le cause ostative allo scudo fiscale, in Corriere tributario n. 43, 2009, 
pp. 3517 ss; nonché Comm. trib. prov. Milano, Sez. 44, 26 febbraio 2007, n. 35 e Comm. trib. 
prov. Milano, Sez. 44, 26 febbraio 2007, n. 34.
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esclusivamente il sequestro della documentazione bancaria (o altra 

documentazione analoga) relativa ad attività estere del contribuente. Secondo tale 

linea interpretativa, questo tipo di attività istruttoria, per quanto preliminare, 

costituiva pur sempre una causa ostativa agli effetti del rimpatrio o della 

regolarizzazione eventualmente effettuati successivamente alla stessa, ma in un 

momento antecedente alla conclusione formale e definitiva dell’accertamento. 

Quanto alle ulteriori cause ostative indicate dal legislatore con la generica 

espressione “altre attività di accertamento tributario e contributivo” di cui il 

contribuente avesse avuto “formale conoscenza”, occorre osservare che il 

requisito della “formale conoscenza” non poneva particolari dubbi interpretativi, 

dovendolo intendere come “formale notifica” 214. L’unico aspetta che merita di 

essere chiarito è che vi doveva essere un’identità soggettiva tra il contribuente 

sottoposto ad accesso, ispezione, verifica, od atto di accertamento e colui che 

intendeva avvalersi dello scudo fiscale attraverso la procedura di rimpatrio o di 

regolarizzazione. Dunque, non poteva configurarsi una causa ostativa nel caso di 

notifica di atti istruttori ai soggetti terzi indicati dall’art. 32, primo comma, nn. 5) 

e 7), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (ad esempio, clienti, fornitori, 

Amministrazioni pubbliche, istituti bancari ed altri intermediari, società fiduciarie, 

e così via), né in tutti i casi in cui il contribuente fosse venuto a conoscenza in via 

informale degli atti che sarebbero stati ostativi se fossero stati notificati 215.  

                                             
214 Circ. Agenzia Entrate n. 37/E del 3 maggio 2002; G. P. CHIEPPA, Correzione della manovra 
anti-crisi (D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito) - Scudo fiscale e causa ostativa penale, in il fisco 
n. 38, 2009, pp. 6276 ss.. In dottrina è stato affermato che, agli effetti dello scudo fiscale, la 
notifica deve essere compiuta ai sensi dell’art. 60 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 al quale rinvia 
l’art. 32, secondo comma, del medesimo decreto; S. ZAGA’, Effetti dello scudo fiscale in presenza 
di cause ostative, in Trusts e attività fiduciarie n. 3, 2010.  
Nel caso di procedimento penale, il contribuente indagato ne deve avere avuto formale 
conoscenza, e ciò può avvenire anche al termine delle indagini preliminari attraverso la notifica 
dell’avviso di conclusione delle stesse ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p.. M. MEAZZA, A. IORIO, Solo 
un "atto formale" sbarra la strada alla sanatoria, in Il Sole24 Ore, 4 aprile 2002, p. 19; M. 
PISANI, Lo scudo fiscale: effetti e cause ostative, in il fisco n. 44, 2003, pp. 6829 ss.; conforme 
anche Circ. Agenzia Entrate n. 37/E del 3 maggio 2002 la quale chiarisce che nei casi in cui il 
primo atto notificato al contribuente non sia l’avviso di cui all’art. 415-bis, costituisce causa 
ostativa la notifica del primo atto con il quale egli viene a conoscenza del procedimento penale, ad 
esempio del provvedimento con il quale viene disposto un sequestro o una perquisizione. Causa 
ostativa temporalmente precedente alla notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p. è anche il 
rilascio del certificato di cui all’art. 335 c.p.p. su richiesta del contribuente medesimo; sul punto I. 
CARACCIOLI , Ultimi ritocchi allo "scudo fiscale" con irrisolto il problema della confisca, in il 
fisco n. 22, 2002, pp. 3467 ss. 
215 In questo senso A. VIOTTO, Gli eventi ostativi dello scudo fiscale, in il fisco n. 12, 2002, pp. 
1734 ss. Per gli stessi motivi non è causa ostativa la notizia (in quanto informale comunicazione 
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Non è pacifico il significato da attribuire ad “attività di accertamento”. Pur 

con alcune limitazioni, l’Amministrazione finanziaria 216 tende a ricomprendere in 

tale categoria non solo ogni tipo di atto accertativo, come l’avviso di accertamento 

o di rettifica, ma anche buona parte degli atti istruttori, come le richieste, gli inviti 

e i questionari di cui all’art. 32 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e all’art. 51, 

secondo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.  

La dottrina tende, invece, a sostenere che non potevano configurarsi come 

cause ostative tutte le attività istruttorie come quelle appena richiamate, poiché 

non solo si appalesano prodromiche all'accertamento stesso, ma non contengono 

alcuna contestazione di violazioni 217. Inoltre, la dottrina ritiene218 una causa 

ostativa la notifica degli atti idonei a cristallizzare la contestazione di una 

violazione, e dunque la notifica di un processo verbale di constatazione, per 

quanto atto endoprocedimentale, dell’atto di irrogazione delle sanzioni contestuale 

all'avviso di accertamento o rettifica del tributo di cui all'art. 17, primo comma, 

d.lgs. n. 472 del 1997, della cartella di pagamento a seguito di iscrizione a ruolo di 

cui all’art. 17, terzo comma, del medesimo decreto e dell’atto di contestazione 

delle sanzioni di cui all'art. 16, secondo comma, d.lgs. n. 472 del 1997. 

L’Amministrazione ha anche escluso espressamente dal novero delle cause 

ostative sia la comunicazione della liquidazione delle imposte di cui all’art. 36-bis 

d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, sia la comunicazione del controllo formale di cui 

                                                                                                                           
non proveniente dalla pubblica amministrazione o dall’autorità giudiziaria) della richiesta 
istruttoria che i soggetti terzi devono dare al soggetto interessato ai sensi dell’art. 32, primo 
comma, n. 7), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e nemmeno lo è la notifica dei c.d. controlli 
incrociati di cui all’art. 32, primo comma, n. 8), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, quali sono 
indirizzati a soggetti diversi dal contribuente interessato. Questa regola di connessione tra 
destinatario dell’atto e contribuente interessato non si applica in caso di notifica dell’atto ad una 
società di persone o ad un soggetto equiparato ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r., ossia notificato a enti 
sottoposti a regime di trasparenza per controlli sui soci persone fisiche. In tal caso, secondo Circ. 
Agenzia Entrate n. 43/E del 2009 si configurerebbe una causa ostativa in relazione ai redditi 
imputabili al socio ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r..; sul punto S. CAPOLUPO, Lo scudo fiscale. Modalità 
di rientro dei capitali ed effetti fiscali, in “il fisco”, n. 38, 2001, pp. 12491 ss.; L. Tosi, op. cit., p. 
13931 ss.; M. CERRATO, Analisi di casi pratici volta a determinare la convenienza del rimpatrio, 
in Atti del Convengo “Il rimpatrio e la regolarizzazione dei capitali e delle attività detenute 
all’estero”, Milano, 21-22 novembre 2001. 
216 Circ. n. 43/E del 2009 e Circ. 99/E del 2001; G. PASQUALE, Lo «scudo fiscale» e la preclusione 
dalla sanatoria per precedenti atti ostativi, in Corr. trib. n. 4, 2002, pp. 304 ss. 
217 In questo senso S. M. MESSINA, G. SOZZA, Lo scudo fiscale, allegato A, il fisco n. 5, 2002, fasc. 
n. 2, pp. 1941 ss.. 
218 G. GALLUCCI, Scudo fiscale: le cause ostative al suo perfezionamento, in Pratica fiscale e 
professionale n. 40, 2009, pp. 22 ss. 
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all’art. 36-ter del medesimo decreto, poiché si tratta di atti che non contengono 

contestazioni di violazioni valutarie e/o tributarie e/o contributive. 

In relazione al momento in cui doveva sorgere la causa ostativa per 

impedire la produzione degli effetti dello scudo fiscale, occorre osservare che 

l’inciso “alla data di presentazione della dichiarazione riservata” è stato fatto 

coincidere dall’Amministrazione finanziaria 219 con il momento del rilascio da 

parte dell’intermediario della copia controfirmata della dichiarazione finanziaria, 

poiché esso sarebbe il momento in cui doveva considerarsi concluso e 

perfezionato il procedimento di rimpatrio o di regolarizzazione.  

Sempre sotto il profilo temporale, è indubbio che gli anni di imposta sui 

quali dipanava i propri effetti la causa ostativa sono solamente quelli chiaramente 

indicati nel processo verbale di constatazione, nell’avviso di accertamento o in 

quello di rettifica 220. Pertanto, sembra da escludere che potesse costituire causa 

ostativa per un determinato periodo di imposta la notifica di un avviso di 

accertamento parziale (preceduto o seguito dal perfezionamento della procedura di 

emersione, purché ciò sia avvenuto prima della notifica dell’accertamento 

definitivo) 221, mentre costituiva causa ostativa la notifica di un accertamento 

integrativo (purché la procedura di emersione fosse conclusa dopo tale notifica). 

La dottrina 222, l’Amministrazione finanziaria 223 e l’Assonime 224 hanno 

anche chiarito che la notifica di un atto costituente in una causa ostativa tributario-

contributiva non impediva la produzione degli effetti dello scudo in ordine al 

profilo penale, e viceversa. In altre parole, ogni causa ostativa produceva effetti 

preclusivi solamente della stessa tipologia. Tale tesi si fonda innanzitutto sul 

tenore letterale del settimo comma dell’art. 14 d.l. 25 settembre 2001 n. 350, il 

quale, in due periodi differenti, disciplina gli effetti preclusivi dello scudo prima 

sotto il profilo fiscale e poi sotto quello penale. Inoltre, questa soluzione è in 

armonia con la disciplina del ravvedimento operoso, istituto che ha vari punti di 
                                             

219 Circ. Agenzia Entrate n. 9/E del 30 gennaio 2002 e Circ. n. 43/E del 10 ottobre 2009; contra C. 
GLENDI, Le cause ostative allo scudo fiscale, p. 3250 ss. 
220 Circ. n. 99/E del 4 dicembre 2001 e Circ. n. 43/E del 2009. 
221 Circ. n. 43/E del 2009. 
222 G. BOCCALATTE, Le cause ostative penali non impediscono l’adesione allo scudo fiscale, in 
Corriere tributario n. 43, 2010, pp. 3530 ss.; C. BENIGNI, Scudo fiscale: istruzioni delle Entrate 
sull'accertamento, in Pratica fiscale e professionale, n. 41, 2010, pp. 13 ss..  
223 Circ. n. 52/E del 2010. 
224 Circ. Assonime n. 60 del 18 dicembre 2001. 
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contatto con lo scudo fiscale, e in relazione al quale l’Amministrazione finanziaria 
225 aveva avuto già modo di sostenere l’assenza di un impedimento dei benefici 

premiali penali a seguito della notifica di un atto tributario 226. 

3.3 IN PARTICOLARE, IL PROFILO DELL’ASTRATTA RIFERIBILITÀ TRA I 

MAGGIORI IMPONIBILI ACCERTATI E LE ATTIVITÀ EMERSE

Il primo comma, lett. a), dell’art. 14 d.l. 25 settembre 2001 n. 350 dispone 

che gli effetti dello scudo preclusivi dell’accertamento tributario e contributivo 

sono limitati “agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività 

costituite all'estero e oggetto di rimpatrio”, o meglio agli imponibili rappresentati 

dalle somme, dalle attività o dagli investimenti costituiti o detenuti all’estero e 

oggetto di rimpatrio o regolarizzazione 227.  

L’inciso “imponibili rappresentati dalla somme (…) oggetto di rimpatrio” 

crea un dubbio interpretativo di notevole portata. Non è infatti immediatamente 

comprensibile se il contribuente possa beneficiare degli effetti dello scudo 

semplicemente perché gli importi da lui indicati in dichiarazione corrispondono in 

tutto o in parte a quelli contenuti nell’accertamento, o se a tal fine debba sussistere 

un collegamento qualitativo tra le attività o gli investimenti rimpatriati e quelli che 

hanno prodotto il reddito oggetto di accertamento. La tesi che appare preferibile è 

quella della produzione dei benefici dello scudo solo nel caso in cui sussista 

questa astratta riferibilità tra i maggiori imponibili accertati e le attività emerse, 

oltre naturalmente alla sovrapposizione quantitativa totale o parziale degli importi 

accertati e dichiarati 228.  

                                             
225 C.M. 10 luglio 1998, n. 180/E. 
226 La dottrina ha comunque giustamente rilevato che la similitudine testuale e teleologica tra lo 
scudo fiscale ed il ravvedimento non deve spingere a mutuare de plano le soluzioni interpretative 
elaborate in relazione ai presupposti e alla disciplina del ravvedimento, poiché lo scudo è 
all’evidenza un istituto premiale sui generis: A. VIOTTO, Gli eventi ostativi dello scudo fiscale, in 
il fisco n. 12, 2002, pp. 1734 ss. 
227 S. STUFANO, Quanto è solido lo scudo fiscale?, in Corriere tributario n. 6, 2002, p. 485 ss..  
228 Sulle questioni relative ai criteri per il calcolo del maggior imponibile cfr. E. 
MASTROGIACOMO, Gli effetti amministrativi e penali dello "scudo fiscale": questioni 
interpretative, in il fisco n. 4, 2002, pp. 573 ss.; E.M. BAGAROTTO, Efficacia intersoggettiva dello 
«scudo fiscale, in Corriere tributario n. 11, 2010, pp. 881 ss.; G. D’ABRUZZO, Emersione dei 
redditi e delle attività estere: anatomia di una sanatoria costruita come un puzzle, in il fisco n. 14, 
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D’altronde, solo la prima versione dello scudo limitava i benefici ai soli 

“importi dichiarati” 229. Il legislatore ha inteso modificare questo inciso 

sostituendolo significativamente con quello di “imponibili rappresentati” da ciò 

che effettivamente è costituito o detenuto all’estero ed è emerso, e dunque ha 

voluto evitare che gli effetti dello scudo producessero una vera e propria 

franchigia fiscale idonea a precludere accertamenti non concernenti 

l’occultamento di ricavi e compensi, quali quelli relativi alla indeducibilità dei 

costi o delle quote di ammortamento o alla non corretta imputazione nel periodo 

di competenza 230.  

L’Amministrazione finanziaria 231 ha, inizialmente, seguito anch’essa tale 

tesi e ha precisato che l’effetto dello scudo si produce automaticamente, ossia 

senza che il contribuente debba dare la prova specifica della connessione tra 

importi dichiarati e redditi soggetti ad accertamento, e dunque tutte le volte in cui 

sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati agli importi 

delle attività costituite o detenute all’estero ed emerse. In altre parole, gli effetti 

preclusivi ed estintivi dello scudo si producono non solo nel caso in cui gli 

imponibili accertati siano direttamente rappresentati dalle attività oggetto di 

emersione, ma anche nel caso in cui, attraverso un ragionamento inferenziale, 

appaia probabile che gli imponibili accertati siano stati utilizzati per costituire o 

detenere all’estero le attività 232.��

                                                                                                                           
2003, pp. 2065 ss., con una condivisibile critica sulla tecnica normativa di sovrapposizione di 
plurime discipline.  
229 Circ. n. 85/E dell’1 ottobre 2001.  
230 Cfr. L. TOSI, Lo “scudo” fiscale - Efficacia ai fini dell’accertamento amministrativo e penale, in 
il fisco n. 44, 2001, pp. 13931 ss.; R. CORDERIO GUERRA, Lo scudo fiscale: gli effetti 
dell’emersione sul periodo d’imposta in corso ed i successivi, in Atti del Convegno “Il rimpatrio e 
la regolarizzazione dei capitali e delle attività detenute all’estero”, Milano, 21-22 novembre 2001; 
N. ARQUILLA, Un’opportunità da valutare senza forzature né pregiudizi, in il Sole24Ore del 26 
ottobre 2001, p. 25; P. Anello, Rimpatrio e regolarizzazione dei capitali all’estero: adempimenti ed 
effetti, in Corriere Tributario n. 40, 2001, p. 3019 ss.; A. MIFSUD-M. MARIANO, Il rientro dei 
capitali dall’estero, in il fisco, n. 39/2001, pag. 12758 ss.. 
231 Cfr. circ. n. 99/E del 4 dicembre 2001 e Circ. n. 99/E del 2001. 
232 In questo senso la Circ. Agenzia Entrate n. 52/E dell’8 ottobre 2010, commentata da S. Sanna, 
Scudo fiscale ter: verifica dei presupposti per l’adesione alla sanatoria, in Schede di 
aggiornamento online Eutekne n. 11, 2010, nonché a M. PIAZZA, Scudo fiscale-ter: verifiche 
dell’Amministrazione finanziaria, in il fisco n. 39, 2010, pp. 6377 ss.; D. LIBURDI, L’attività di 
controllo sulla legittimità dello scudo fiscale, in il fisco n. 46, 2010, pp. 7415 ss.. In tale Circolare 
viene fatto l’esempio di un immobile acquistato e pagato interamente nel 2006. In tal caso non vi è 
dubbio che gli imponibili accertabili in relazione al periodo d’imposta 2007 non possano essere 
stati utilizzati per acquistare tale immobile. Tuttavia, è ragionevole ritenere che gli stessi 
imponibili siano stati impiegati per la ristrutturazione dell’immobile; dunque, una volta che è stata 
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Non vi è dubbio che l’esempio più immediato di astratta riferibilità tra 

maggiori importi accertati e attività emerse è il caso dell’accertamento sintetico 
233. A questo proposito, la giurisprudenza di merito 234, avallando la tesi della 

dottrina e dell’Amministrazione finanziaria appena richiamata, ha riconosciuto 

l’automatica efficacia preclusiva dello scudo qualora sia astrattamente possibile 

ricondurre all’attività estera scudata dal contribuente i maggiori redditi imponibili 

oggetto di accertamento sintetico e dettagliatamente indicati negli avvisi di 

accertamento impugnati. Il giudice ha così semplicemente verificato la parziale 

sovrapposizione dell’importo accertato rispetto a quello dichiarato, senza 

compiere alcuna verifica in concreto dell’esistenza di un collegamento tra la 

ricchezza necessaria per l’acquisto o il mantenimento dei beni del contribuente e 

le attività estere. Una parte della dottrina 235 ha in argomento parlato di 

presunzione legale a favore del contribuente.  

Occorre porre in evidenza, a questo punto, che l’Amministrazione 

finanziaria in successivi interventi236 sembra aver mutato il proprio orientamento 

in senso più restrittivo.  

In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, in caso di verifica i 

funzionari debbono chiedere al contribuente ogni documentazione idonea a 

provare l’effettiva sussistenza di circostanze rilevanti ai fini della verifica per poi 

specificare che gli effetti preclusivi ed estintivi dello scudo fiscale possono 

prodursi nel caso in cui gli imponibili accertati siano “direttamente rappresentati” 

dalle attività oggetto di emersione o si pongano come “premessa assai probabile” 

della costituzione all’estero delle attività medesime. In altri termini, secondo 

                                                                                                                           
accertata l’avvenuta ristrutturazione, è possibile ammettere la produzione degli effetti preclusivi ed 
estintivi dello scudo, anche in assenza di una prova specifica sulla sussistenza di un collegamento 
tra gli importi evasi e quelli utilizzati per la ristrutturazione. 
233 La Circ. n. 43/E del 2009 ha chiarito espressamente che lo scudo fiscale offre copertura anche 
rispetto agli accertamenti sintetici; conforme anche D. DEOTTO, L'effetto protezione derivante 
dallo scudo fiscale, in Corriere tributario n. 42, 2009, pp. 3395 ss. 
234 Comm. trib. prov. Pordenone, Sez. V, sent. 28 maggio 2011, n. 41, cit., commentata da G. 
BOCCALATTE, L'opposizione dello scudo fiscale dopo l'inizio delle operazioni di verifica non 
preclude il beneficio dei relativi effetti premiali, in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria n. 11, 
2011, pp. 1003 ss.; vi è poi l’ulteriore nota adesiva di D. LIBURDI, Opponibilità dello scudo fiscale: 
termini e periodi di imposta, in Fiscalità e commercio internazionale n. 9, 2011. 
235 G. FALSITTA, Natura ed efficacia dello “scudo fiscale” relativamente agli accertamenti per gli 
anni precedenti, in Atti del convegno “Il rimpatrio e la regolarizzazione dei capitali e delle attività 
detenute all’estero, Milano, 21 e 22 novembre 2001.
236 Cfr. Circ. n. 52/2010 cit. 
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l’Agenzia lo scudo può spiegare i propri effetti preclusivi solo qualora tra attività 

oggetto di emersione e imponibili accertati vi sia identità (diretta o indiretta) certa 

o altamente probabile. 

Certo si potrebbe osservare che l’interpretazione così adottata, 

evidentemente più stringente della “astratta riferibilità” cui ci si riferiva nelle 

precedenti circolari,  era pur sempre nelle opzioni dell’Amministrazione posta la 

già rilevata imprecisione testuale della norma sotto tale profilo, tuttavia a parere di 

chi scrive la tesi dell’astratta riferibilità appare preferibile tenuto conto che le 

somme oggetto di emersione erano “nascoste” all’estero e, dunque, appare 

difficile che il contribuente possa aver conservato un impianto documentale 

idoneo a provare l’origine di dette attività. In una siffatta situazione, 

l’interpretazione agenziale potrebbe finire per tradursi in una probatio diabolica

in capo al contribuente con conseguente vanificazione degli intenti sananti 

espressamente disposti dal legislatore. 

Sempre in ordine alla astratta riferibilità tra maggiori imponibili accertati e 

gli importi dichiarati, è necessario sollevare la questione sulla possibilità che lo 

scudo produca i suoi effetti anche quando il contribuente abbia dichiarato delle 

attività che in realtà non erano in tutto o in parte detenute o costituite all’estero, in 

modo da poter godere di una vera e propria franchigia fiscale corrispondente agli 

importi dichiarati. La dottrina 237 e l’Amministrazione finanziaria 238 hanno 

ripetutamente negato in tal caso gli effetti dello scudo. D’altronde il comma 2-bis

dell’art. 19 d.l. n. 350 del 2001, richiamato dal quinto comma dell’art. 13-bis d.l. 

n. 78 del 2009, punisce con la reclusione da tre mesi a un anno “l’interessato che 

attesta falsamente nella dichiarazione (…) la detenzione fuori dallo Stato del 

denaro o delle attività rimpatriate”.  

Tale condotta configura dunque il reato di mendacio nella dichiarazione di 

rimpatrio o regolarizzazione 239. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità� 240
� ha 

                                             
237 S. FICOLA, B. SANTACROCE, Il controllo guarda a fine 2008, in “Il Sole-24 Ore” del 12 ottobre 
2010, p. 33 ss. Sul punto si vedano anche M. PIAZZA, Controlli pesanti sullo scudo, in il Sole24 
Ore del 9 ottobre 2010, p. 31 e P. PENNESI, G. RIPA, Prova girata a carico del contribuente, in 
“Italia Oggi” del 13 ottobre 2010, p. 29; D. LIBURDI, L’attività di controllo sulla legittimità dello 
scudo fiscale, in il fisco n. 46, 2010, p. 7415 SS, cit.. 
238 Circ. n. 52/E dell’8 ottobre 2010. 
239 A bene vedere, la disposizione ad hoc di cui all’art. 19, comma 2-bis, d.l. n. 350 del 2001 si è 
resa necessaria in quanto il codice penale punisce il falso ideologico solo nel caso di scrittura 
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configurato la possibilità di concorso tra tale reato e quello di truffa ai danni dello 

Stato di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, c.p., qualora il contribuente non si 

sia limitato ad attestare falsamente nella dichiarazione che le attività ivi indicate 

erano effettivamente costituite o detenute all’estero alla data normativamente 

prevista – condotta che configura il reato di mendacio – ma abbia anche posto in 

essere ulteriori artifici – ad esempio abbia sottoscritto una serie di mandati 

fiduciari al fine di retrodatare gli investimenti compiuti – idonei ad indurre 

l’Amministrazione finanziaria in errore e a produrre per lui un profitto ed un 

danno per l’Erario 241. 

Dobbiamo ora porre la questione su quali siano le (notevoli) conseguenze 

derivanti dalla presentazione di una dichiarazione riservata invalida per qualunque 

motivo, compresa l’impossibilità di configurare l’anzidetta astratta riferibilità.  

In un simile caso i dati della dichiarazione possono essere utilizzati a 

sfavore del contribuente sotto tutti i profili 242.  

Sotto il profilo fiscale e contributivo, il contribuente subisce le sanzioni 

previste per l’omessa compilazione del quadro RW relativamente ad ogni singola 

annualità in cui ciò è avvenuto. L’Amministrazione finanziaria può inoltre 

                                                                                                                           
privata rivolta ad un soggetto pubblico – salvo ipotesi eccezionali quali il falso in bilancio che era 
previsto però nel codice civile - e non di un soggetto privato, quale è l’intermediario. Il codice 
penale punisce infatti solo il falso materiale in una scrittura privata rivolta ad un soggetto pubblico, 
consumabile con la contraffazione o alterazione del documento medesimo. Per un approfondito 
inquadramento del reato in esame cfr. I. CARACCIOLI, Il reato di false attestazioni in materia di 
"scudo fiscale", in il fisco n. 11, 2002, pp. 1670 ss. 
240 Corte Cass., Sez. II pen., sent. n. 279/12910 del 29 marzo 2007, ud. del 26 febbraio 2007, con 
nota critica di F. ARDITO, Profili penali dello scudo fiscale, in Rassegna Tributaria n. 4, 2010, p. 
1157; cfr. ad esempio, in tema di rapporti tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter c.p., per 
vari aspetti analoga a quella di cui all'art. 19, comma 2-bis, del d.l. n. 350 del 2001, ed il delitto di 
truffa aggravata, Cass., Sez. II, 10 febbraio 2006; Cass., Sez. II, 6 luglio 2006. 
241 Cass. S.U. pen. del 2011 n. 1235, commentata da P.M. CORSO, Frode fiscale e truffa 
aggravata: la specialità esclude la responsabilità degli enti da reato, in Corriere tributario n. 8, 
2011, pp. 588 ss., e Cass. ord. n. 41488 del 2009, commentata da P. CORSO, La responsabilità 
amministrativa degli negli tra frode fiscale e truffa allo Stato, in Corriere tributario n. 47, 2009, 
pp. 3823 ss., escludono il concorso tra il reato di frode fiscale di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 
e truffa aggravata ai danni dello Stato di cui all’art. 640, n. 1), c.p., poiché per il principio di 
specialità il primo assorbe il secondo. Nella seconda sentenza citata viene richiamata la 
giurisprudenza sul caso analogo del concorso tra il reato di indebita percezione di erogazioni in 
danno dello Stato di cui all’art. 316-ter c.p. e quello di truffa.  
242 A. IORIO, Invalidità dello scudo fiscale: verifiche del fisco e «rischi» per il contribuente, in 
Corriere tributario n. 43, 2010, pp. 3550 ss.; C. BENIGNI, «Scudo fiscale: istruzioni delle Entrate 
sull'accertamento», in Pratica fiscale e professionale n. 41, 2010, pp. 13 ss.  
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esercitare tutti i poteri istruttori sottoponendo il contribuente ad accertamento 

ordinario, o notificare avvisi di rettifica o atti di contestazione di violazioni 

tributarie, ed in ogni caso senza che possa essere preso in considerazione 

l’importo indicato nella dichiarazione la quale invece è tamquam non esset; 

oppure l’Amministrazione può effettuare un accertamento sintetico, sulla base 

della ragionevole incongruenza dei redditi dichiarati rispetto alle attività indicate 

in dichiarazione e, per lo stesso motivo, potrebbe trarne argomento di prova o 

indizio da porre a fondamento ad ulteriori accertamenti. Sotto il profilo penale, 

saranno avviati i procedimenti penali per i reati tributari e non tributari 

configurabili – sia quelli astrattamente protetti dallo scudo sia quelli esclusi - 

poiché è facilmente prevedibile come la detenzione o la costituzione di attività 

estere non dichiarate siano intese come indizio di una commessa evasione fiscale. 

L’invalidità della dichiarazione comporta, più in generale, la disapplicazione del 

terzo comma dell’art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009, e dunque l’utilizzabilità dei 

relativi dati a sfavore del contribuente in ogni sede amministrativa o giudiziaria 

civile, amministrativa o tributaria, in via autonoma o addizionale, ad esempio in 

una causa civile ereditaria, di separazione coniugale o di divorzio. Infine, sotto il 

profilo valutario, al contribuente viene applicata la sanzione di cui all'art. 3 d.lgs. 

19 novembre 2008, n. 195 qualora l’importo trasferito abbia un valore superiore ai 

10.000 euro. 

3.4. EFFETTI SUL POTERE SANZIONATORIO PENALE

L’adozione dello scudo fiscale costituisce una causa oggettiva sopravvenuta 

di non punibilità 243 per alcuni reati tributari e non tributari. 

Il quarto comma dell’art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009 244 prevede che “4. 

L’effettivo pagamento dell’imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e 

rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto-legge 25 

settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 

                                             
243 Ossia far venir meno il potere sanzionatorio per un reato che rimane consumato; F. ARDITO, 
Profili penali dello scudo fiscale, in Rass. trib. n. 4, 2010, pp. 1157 ss.  
244 Articolo, è bene ricordarlo, conv. dal decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni 
correttive del d.l. anticrisi n. 78 del 2009 
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2001, n. 409, e successive modificazioni. Fermo quanto sopra previsto, e per 

l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in 

materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla 

regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di 

cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 

289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del 

codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.”. 

Il primo comma, lett. c), dell’art. 14 d.lgs. n. 350 del 2001 stabilisce che 

esso “c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 

legislativo n. 74 del 2000, nonché per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 

1982 245, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, lettere d) e f), del predetto 

decreto n. 429, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie 

dichiarate.”. Tuttavia, il quarto comma dell’art. 13-bis richiama anche il sesto 

comma, lett. c) dell’art. 8, il quale prevede la non punibilità per una serie di reati 

molto più estesa, ossia “c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati 

tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, 

n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-

bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice 

civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti 

reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa 

pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si 

applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto 

formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione 

integrativa”. 

I reati tributari non sono dunque gli unici destinatari della causa di 

esclusione della punibilità. Rimangono esclusi tutti i reati non esplicitamente 

menzionati, quali ad esempio il riciclaggio e i reati di false comunicazioni sociali. 

Per essi permane l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di segnalazione delle 

operazioni sospette 246. 

                                             
245 I quali sono stati abrogati e sostituiti dal d.lgs. n. 74 del 2000; in questo senso Cass. S.U. 7 
novembre 2000. 
246 In questo senso anche la nota del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 2009; in dottrina cfr. 
R. RAZZANTE, in AA.VV., Lo scudo fiscale, Milano, 2009, p. 54. 
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La qualificazione dello scudo come causa oggettiva di non punibilità (art. 

119 c.p.), e non come causa estintiva della pena (art. 182 c.p.) 247, ha come 

conseguenza pratica quella di permettere, diversamente dalla seconda, 

l’estensione degli effetti penali dello scudo anche ai concorrenti nel reato che non 

abbiano perfezionato la procedura di emersione 248. Il caso più ricorrente è quello 

della possibile estensione degli effetti penali della procedura di emersione, 

perfezionata da un amministratore della società, nei confronti degli altri 

amministratori o dei professionisti esterni correi ai sensi dell’art. 110 c.p. 249.  

Si intende comunque ricordare che per aversi correità nel reato ad opera di 

un professionista esterno non occorre necessariamente che egli abbia compiuto 

uno dei fatti materiali della condotta tipica - ad esempio la consapevole 

predisposizione e presentazione di una dichiarazione infedele – ma è sufficiente il 

suo concorso morale configurabile quando egli abbia fatto nascere o rafforzato il 

proposito criminoso dell’amministratore (o degli amministratori) in modo da 

contribuire alla realizzazione della condotta illecita 250. 

                                             
247 Le cause oggettive e sopravvenute di non punibilità e le cause estintive del reato comportano 
entrambe l’inapplicabilità della pena all’autore del reato e non intaccano l'antigiuridicità del fatto e 
la colpevolezza, ma secondo la dottrina assolutamente maggioritaria vanno distinte tra loro.  
Infatti, le prime non hanno nulla a che vedere con il profilo oggettivo e soggettivo del reato (ma 
solo l’elemento sanzionatorio), facendo venir meno la necessità o l’opportunità della pena in 
presenza di fatti ritenuti meritevoli dal legislatore. Le seconde, invece, fanno direttamente venir 
meno il reato (indipendentemente dal fatto che sia stato o meno commesso), mentre solo 
indirettamente rendono inapplicabile la sanzione penale; così G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto 
penale. Parte generale, Bologna, 2007, p. 251; F. CARINGELLA, F. DELLA VALLE, M. DE PALMA, 
Manuale di diritto penale. Parte generale, Roma, 2009, p. 590; A. CADOPPI, P. VENEZIANI, 
Elementi di diritto penale. Parte generale, Padova, 2007, p. 493. Secondo F. RAMACCI, Corso di 
diritto penale, Torino, 2007, p. 644, invece, le cause oggettive di non punibilità sono cause 
speciali di estinzione del reato.  
248 G. BERSANI, L'effetto estintivo del cosiddetto "scudo fiscale" nei confronti dei concorrenti nel 
reato di omessa dichiarazione e di dichiarazione infedele ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/2000, in il 
fisco n. 44, 2002, p. 7068 ss.; G.L. SOANA, Gli effetti penali dello scudo fiscale, in Rassegna 
Tributaria n. 4, 2002, p. 1238 ss e A. LANZI, Risvolti penalistici dello "scudo fiscale", in il fisco n. 
1, 2002, p. 127 ss.; G. RUGGIERO, Sull'estensione ai concorrenti dello "scudo penale" per il 
rimpatrio di capitali, in il fisco n. 6, 2002, pp. 869 ss.; B. CARTONI, Gli effetti penali delle 
sanatorie fiscali, in il fisco n. 17, 2003, pp. 2622 ss. 
249 Sul punto, in ordine alla disciplina del condono fiscale, cfr. I. CARACCIOLI, Gli effetti penali 
delle sanatorie fiscali secondo le circolari ministeriali, in il fisco n. 37, 2003, pp. 5834 ss..  
250 E. FIORE, Effetti penali dello scudo fiscale-ter, in il fisco n. 45, 2009, pp. 7424 ss.. 



95 

A proposito dei reati commessi in ambito societario, occorre osservare che 

tali reati possono essere commessi strumentalmente per porre in essere un illecito 

penale tributario 251.  

Per quanto riguarda i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, l’efficacia dello 

scudo non si limita ai reati di infedele dichiarazione (art. 4) ed omessa 

dichiarazione (art. 5), eppure essi meritano alcune considerazioni per le importanti 

questioni interpretative che sollevano. Si intende sottolineare i caratteri essenziali 

del profilo oggettivo di tali reati (di dolo specifico ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 74 

del 2000).  

Il profilo oggettivo del reato di cui all’art. 4 è costituito dalla presentazione 

di una dichiarazione annuale contenente elementi attivi per un ammontare 

inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi e nella realizzazione di una 

evasione d’imposta per importi superiori alle soglie di rilevanza penale 252. 

Quanto al concetto di “elementi attivi” indicati per un ammontare inferiore, in 

esso deve essere fatta rientrare, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, la non 

corretta valutazione estimativa (oltre le soglie ivi indicate) degli elementi contabili 
253. Quanto al concetto di “elementi passivi fittizi”, in esso deve essere fatto 

rientrare il caso di costi e oneri fittizi, ma non di detrazioni fittizie, che non 

possono essere considerate in alcun modo elementi passivi della base imponibile, 

creandosi un evidente vuoto normativo per il principio di tassatività della 

fattispecie penale 254. Deve invece essere ricompreso nel reato in esame, secondo 

la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, il caso della c.d. sottofatturazione, in 

modo da non creare una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai casi di 

                                             
251 Per considerazioni circa l’ambito oggettivo di applicazione delle precedenti versioni dello 
scudo, soprattutto in relazione ai reati societari cfr. Fiore E. Effetti penali dello scudo fiscale-ter in 
il fisco n. 45 del 2009, pag. 1-7424. 
252 R. PISANO, commento sub art. 4 d.lgs. n. 74/2000, in Commentario breve alle leggi tributarie, 
Accertamento e sanzioni, a cura di Falsitta, Fantozzi, Marongiu e Moschetti, p.558 ss.  
253 La scelta innovativa così introdotta dall’art. 7 è stata criticata dalla dottrina in quanto le 
valutazioni estimative sono spesso fonte di giustificate incertezze; I. CARACCIOLI, Le "valutazioni 
estimative" della riforma penal-tributaria tra violazioni costituzionali ed ambiguità lessicali, in il 
fisco n. 32, 2000, pp. 3362 ss.; I. CARACCIOLI, G. FALSITTA, Il principio di non cumulabilità fra 
sanzioni penali e sanzioni tributarie e la sua aberrante mutilazione col decreto delegato n. 
74/2000, in il fisco n. 31, 2000, pp. 10012 ss. 
254 B. IMPERATO, Dir. e proc. pen. trib. trib., Caraccioli, Giarda, Lanzi, p. 48. 



96 

integrale omessa fatturazione 255. Così come indicato dalla relazione governativa 

al d.lgs. n. 74 del 2000 256, la fattispecie di cui all’art. 4 è delineata in via residuale 

rispetto a quelle della dichiarazione fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3, e si 

distingue da esse proprio per l’assenza non dell’intento, ma dell’utilizzo di mezzi 

fraudolenti, il che rende il reato di cui all’art. 4, a differenza degli altri due, un 

illecito privo di uno “speciale coefficiente di insidiosità” 257. Rimane comunque 

complessa la delimitazione del concetto di mezzi fraudolenti, questione che ai 

nostri fini rileva soprattutto per determinare l’ambito di applicazione dello scudo 

fiscale. Se infatti nella fattispecie concreta si ravvisa l’uso di tali mezzi, non si 

può ritenere sussistente il reato di cui all’art. 4 del decreto n. 74 del 2000 ma, al 

limite, quello di cui all’art. 3. La giurisprudenza 258 ha chiarito che la sola tenuta 

di una contabilità in nero o l’apertura di conti correnti per compiere 

esclusivamente le operazioni in nero, ma intestati alla società o al contribuente 

non configurano il reato di cui all’art. 3, poiché a tal fine occorre l’utilizzazione di 

mezzi idonei a neutralizzare o ad ostacolare i controlli esterni 

dell’Amministrazione finanziaria. Ciò avviene, in particolare, nei casi di 

erogazione degli utili societari su conti esteri intestati a persone diverse dai soci o 

dalla società (ad esempio a una società di comodo), o di versamento estero su 

estero su conti dedicati e non rintracciabili nella contabilità né attraverso un 

semplice accertamento bancario 259. In tutti i casi in cui l’intento fraudolento così 

                                             
255 Così L. PISTORELLI, voce Reati tributari, in Enc. g. Treccani, XXVI, Agg. 2002, p. 8. Per 
ulteriori profili cfr. A. LANZI, La dichiarazione infedele, in Dir. e proc. pen. trib. di Caraccioli, 
Giarda e Lanzi, Cedam, 2001, p. 209; A. D’AVIRRO, La riforma del diritto penale tributario, a 
cura di Nannucci, p. 172. ss.; G. MANGIONE, La dichiarazione infedele, in Dir. pen. trib. Musco, p. 
126 ss.; conforme Cass., Sez. III; 23 luglio 1999; G. IZZO, Rimpatrio di attività finanziarie e non 
punibilità dei delitti ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74/2000, in ItaliaOggi, 2001, p. 14256 ss.; G. 
PEZZUTO, Gli effetti e le possibili “sorprese” dello scudo fiscale, in ItaliaOggi, 2002, p. 14185 ss.; 
D’AMBRA, Gli effetti penali, in (a cura di) Studio Uckmar, Scudo fiscale, L’emersione delle attività 
detenute all’estero, in ItaliaOggi, 2002, p. 52 ss.; A. DI AMATO, Emersione di attività detenute 
all’estero e “scudo penale”, in ItaliaOggi, 2001, pp. 14757 ss.  
256 Relazione governativa al d.lgs. n.74/2000, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2000, p. 340 ss. 
257 Così la stessa relazione governativa: A. LANZI, La dichiarazione infedele, in Dir. e proc. pen. 
trib. di Caraccioli, Giarda e Lanzi, Cedam, 2001, p. 209 ss., cit. 
258 Cass. n. 13641 del 2002; A. PERINI, voce Reati tributari, Dig. Disc. Pen., XI, 2008, p. 933 ss.; 
P. VENEZIANI, Commento all’art. 3 del d.lgs. n. 74/2000, in Dir. e proc. pen. trib. Caraccioli, 
Giarda, Lanzi, p. 132. 
259 Cass. n. 14772 del 2002.  
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descritto non sia sussistente, è possibile configurare – in presenza di tutti gli altri 

presupposti – il reato di cui all’art. 4 260.  

Il profilo oggettivo del reato di cui all’art. 5 è invece costituito dalla 

omissione della presentazione della dichiarazione annuale entro i novanta giorni 

successivi alla scadenza fissata dalla legge e dalla evasione dell’imposta per 

importi superiori alle soglie di rilevanza penale 261. In ordine alla configurabilità 

di tale reato, anch’esso di dolo specifico, è opportuno precisare che è sempre 

necessario verificare analiticamente e con attenzione le modalità con cui è stato 

compiuto il fatto omissivo, in quanto esse possono dimostrare l’assenza del dolo e 

la sussistenza della colpa, il che vale ad escludere la sussistenza del reato stesso. 

La medesima accurata valutazione deve essere compiuta anche in ordine al 

superamento delle soglie di punibilità 262.  

Una volta determinata l’applicabilità dello scudo fiscale agli effetti penali, il 

contribuente potrà beneficiare della disposizione innovativa del terzo comma 

dell’art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009, secondo il quale “3. Il rimpatrio ovvero la 

regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in 

ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede 

amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria in via 

autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né comporta 

l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per 

i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo.”. Dunque, la 

norma prevede l’inutilizzabilità della dichiarazione riservata in ogni sede 

                                             
260 Si noti anche che il reato di cui all’art. 3 può essere commesso solo dai soggetti per i quali è 
previsto l’obbligo di tenuta delle scritture contabili: E. MASTROGIACOMO, Gli elementi attivi 
penalmente rilevanti nella dichiarazione fraudolenta e infedele, in il fisco n. 10, 2005, pp. 1483 
ss.; G. MANGIONE, La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in AA.VV., Diritto penale 
tributario, 2002, pp. 71 ss.; P. RUSSO, I soggetti attivi nei delitti dichiarativi tributari, in il fisco n. 
32, 2003, pp. 5072 ss.; G. BELLAGAMBA, G. CARITI, I reati tributari, 2004, p. 47; Cass. n. 13641 
del 2002.  
261 I. CARACCIOLI, Voce Violazioni e sanzioni in materia tributaria: II, Enc. g. Treccani, 2000, 
XXXII, p. 2; R. PISANO, commento sub art. 4 d.lgs. n. 74/2000, in Commentario breve alle leggi 
tributarie, Accertamento e sanzioni, a cura di Falsitta, Fantozzi, Marongiu e Moschetti, pp. 558 ss.  
262 R. BRICCHETTI, Dichiarazione omessa e infedele: la fattispecie a condotta monofasica, in il 
Fisco, 2001, 7073 ss. 
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giudiziaria 263, compresa quella penale ai sensi del combinato disposto con l’art. 

191 c.p.p.. 264. 

Sempre in ordine agli effetti penali dello scudo fiscale, si intende sollevare 

le seguenti questioni. Tali effetti si producono anche nel caso in cui il contribuente 

abbia indicato nella dichiarazione riservata un importo inferiore a quello effettivo 

delle attività e degli investimenti all’estero, ma in modo tale che la differenza tra 

quanto effettivamente detenuto e quanto dichiarato sia comunque inferiore alle 

soglie di punibilità previste dagli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e art. 1 l. n. 

516/1982�265. D’altronde, l’applicazione di una causa oggettiva di non punibilità è 

sempre connessa al minor disvalore dato ad una condotta di evasione per importi 

considerati scarsamente lesivi dell’interesse erariale, mentre, nel caso in esame, la 

parte eccedente a tale soglia beneficia dello strumento dello scudo previsto 

comunque dallo stesso legislatore. 

Nel frequente caso in cui, grazie all’applicazione dello scudo, l’imposta sia 

versata in un importo inferiore alle soglie di punibilità previste dall’art. 3 d.lgs. n. 

74 del 2000, ad avviso di chi scrive si deve ritenere che per tale fatto non sia più 

possibile configurare il relativo reato. La relazione governativa al d.l. n. 350 del 

2001 ha infatti chiarito che “gli importi indicati nella dichiarazione costituiscono 

importi di basi imponibili completamente definiti.”. Ciò significa che il 

perfezionamento della procedura di emersione comporta una vera e propria 

definizione fiscale agevolata e preventiva.  

Per lo stesso motivo si ritiene che il perfezionamento della procedura di 

emersione costituisca circostanza attenuante di cui all’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 

per i reati non coperti dallo scudo fiscale, derivando altrimenti una irragionevole 

disparità di trattamento rispetto al perfezionamento delle procedure conciliative o 

di accertamento con adesione.  

                                             
263 G. FERRANTI, I chiarimenti dell’Agenzia sugli effetti dello scudo fiscale ai fini 
dell’accertamento, in Corriere tributario n. 41, 2009, p. 3319 ss. che commenta il contenuto della 
Circ. n. 43/E del 2009. 
264 Sulle questioni relative alla precedente assenza di una simile norma espressa cfr. G.P. CHIEPPA, 
Rientro dei capitali, "scudo penale" e poteri di indagine del pubblico ministero, in il fisco n. 39, 
2001, pp. 12845 ss.. Quanto alla causa ostativa che impedisce il prodursi degli effetti penali dello 
scudo cfr. Par. 3.2. 
265 Di questa opinione è anche E. MASTROGIACOMO, Gli effetti amministrativi e penali dello 
"scudo fiscale": questioni interpretative, in il fisco n. 4, 2002, pp. 573 ss..  
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La tesi opposta secondo la quale il versamento dell’imposta in misura 

ridotta di importo inferiore alle soglie di punibilità permette comunque di 

configurare il reato tributario fa leva sul principio del c.d. doppio binario di cui 

all’art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000, secondo il quale il giudice penale può compiere 

una valutazione del quantum dell’imposta evasa e di altri elementi della 

fattispecie in via del tutto autonoma rispetto al giudice tributario e 

all’Amministrazione finanziaria. Non vi sarebbe allora nessun motivo per 

sostenere che lo scudo fiscale, evidente causa sopravvenuta di non punibilità, 

escluda l’elemento oggettivo dell’evasione compiuta dal contribuente e 

costituente parte della condotta del reato che rimane consumato 266.  

E’ poi opportuno ricordare che il contribuente può decidere di non far valere 

il perfezionamento dello scudo fiscale né ai fini tributari né ai fini penali, restando 

questo un suo insindacabile diritto-potere 267. 

Non si vogliono dimenticare alcune questioni concernenti gli effetti dello 

scudo fiscale sulla responsabilità amministrativa degli enti.  

Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti per i reati commessi 

nell'interesse delle stesse, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da 

persone sottoposte alla loro vigilanza. Gli illeciti penali (cd. reati presupposto) 

commessi da queste persone fisiche dai quali scaturisce la responsabilità dell’ente 
268 sono tassativamente elencati agli artt. 24-25-undecies del medesimo decreto. In 

tale elenco, non sono ricompresi i reati tributari mentre lo sono i reati societari di 

cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. 269. Come detto, lo scudo fiscale costituisce invece 

causa di non punibilità sia per alcuni reati tributari sia per quelli societari. E’ 

inoltre previsto, all’art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001, il principio di (parziale) 

autonomia tra il giudizio riguardante la responsabilità penale della persona fisica e 

                                             
266 Di questa opinione è anche E. MASTROGIACOMO, Gli effetti amministrativi e penali dello 
"scudo fiscale": questioni interpretative, in il fisco n. 4, 2002, pp. 573 ss.  
267 A. BERNASCONI, I profili penali dello scudo fiscale nella cornice della premialità, in Corriere 
tributario n. 42, 2009, pp. 3415 ss.; P. CORSO, «Emersione di attività detenute all'estero e "bonus 
penale"», in Corriere tributario n. 2, 2002, p. 105 ss. 
268 Ai sensi dell’art. 27 Cost. solo le persone fisiche possono essere responsabili penalmente.  
269 Pertanto, come sostenuto da Cass. S.U. Pen. n. 1235 del 19 gennaio 2011, i reati tributari non 
possono comportare anche un responsabilità amministrativa della società o dell’ente ai sensi del 
d.lgs. n. 231 del 2001; in questo senso anche C. SANVITO, Rapporto di specialità tra frode fiscale e 
truffa ai danni dello Stato: conseguenze pratiche, in il fisco n. 15, 2011, pp. 2362 ss. 
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quello sulla responsabilità amministrativa dell’ente, poiché secondo tale 

diposizione “1. La responsabilità dell'ente sussiste (rectius: la responsabilità 

dell’ente deve essere accertata) anche quando:  

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (profilo 

soggettivo);  

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (ad esempio per 

prescrizione, morte del reo, remissione della querela, sospensione condizionale 

della pena, oblazione o perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto).  

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti 

dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista 

la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 

 3. L'ente può rinunciare all'amnistia.”. 

Pertanto, nel caso in cui gli amministratori della società o di un ente 

perfezionino il procedimento di emersione e venga avviato nei loro confronti un 

procedimento penale per i reati non coperti dallo scudo, si procede 

autonomamente - ossia con due procedimenti penali distinti o con un unico 

processo connotato da due autonomi giudizi - per determinare sia la responsabilità 

penale delle persone fisiche sia quella amministrativa dell’ente. Solo qualora 

venga accertata l’insussistenza del reato presupposto asseritamente commesso dai 

primi, o nel caso di amnistia, deve essere parallelamente e necessariamente 

emessa una sentenza di proscioglimento, rispettivamente di assoluzione o per 

amnistia, nel giudizio riguardante l’ente.  

Invece, nel caso in cui gli amministratori della società o di un ente 

perfezionino il procedimento di emersione e venga avviato nei loro confronti un 

procedimento penale per i reati coperti dallo scudo, poiché ciò costituisce una 

causa di non punibilità per le persone fisiche, ci si chiede se lo scudo fiscale possa 

ugualmente produrre i propri effetti rendendo non applicabili all’ente le pesanti 

sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 231 del 2001, nonostante il citato 

principio di autonomia dei giudizi 270. 

                                             
270 P. CORSO, Scudo fiscale: sanatoria parziale per la responsabilità amministrativa degli enti, in 
Corriere tributario n. 40, 2009, p. 3253 ss. 
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Ad avviso di chi scrive l’inciso “La responsabilità dell'ente sussiste (…) 

anche quando: b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia” deve 

essere interpretato nel senso che la responsabilità amministrativa dell’ente non 

comporta l’applicazione della sanzione non solo quando il reato della persona 

fisica si estingue per amnistia - a cui non può essere assimilato lo scudo 271 - ma 

anche in tutti i casi in cui la punibilità è esclusa per l’intervento di una causa 

oggettiva di non punibilità, quale deve essere considerata, come detto, lo scudo 

fiscale. Si tratta dunque di un effetto dello scudo non esplicitato dalla norma ma 

ricavabile a contrario dal dato letterale.  

                                             
271 Anche la nota del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 2009 ricorda che, in base a ripetute 
pronunce della Corte costituzionale, da ultimo con ordinanza 9 aprile 2009, n. 109, non possono 
essere considerate una amnistia tutte le ipotesi – scudo fiscale compreso – in cui il legislatore 
prevede che il soggetto debba tenere una determinata condotta al fine di sanare un comportamento 
precedente.  
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Capitolo 4 

L’INASPRIMENTO DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL 

MONITORAGGIO: RIFLESSI SULLA DIFESA DEL CONTRIBUENTE 

4.1 LA PRESUNZIONE DI SOTTRAZIONE A TASSAZIONE DEI CAPITALI DETENUTI 

NEI PARADISI FISCALI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SUL MONITORAGGIO

Il legislatore, si è detto, ha voluto introdurre disposizioni normative per 

spingere ad una diffusa adozione dello scudo fiscale e, più in generale, per 

contrastare con maggior forza l’evasione internazionale 272.  

L'art. 12 273, secondo comma, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, così come conv. con 

mod. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102 274, ha introdotto la presunzione legale relativa 

di sottrazione a tassazione sui redditi 275 relativi ad investimenti ed attività 

detenute nei paradisi fiscali in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale di 

cui all'art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167 276. Al contempo, l’Amministrazione 

finanziaria 277 ha stabilito espressamente che l’applicazione dello scudo fiscale 

                                             
272 Per un approfondimento sul tema M. BEGHIN, B. SANTACROCE, M. POGGIOLI, G. AVITABILE, S. 
DI MARIA, R. SCALIA, A. GIGLIO, Scudo fiscale e azione di contrasto ai paradisi fiscali, Rimini, 
2009. 
273 Il cui primo comma recita infatti che “1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle  
intese  raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico in materia di  emersione  di  attività  economiche  e  finanziarie detenute  in  Paesi  
aventi  regimi  fiscali  privilegiati,  allo  scopo  di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di  
trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione 
amministrativa tra Stati.”. 
274 “2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e  le attività di natura 
finanziaria detenute negli Stati  o  territori  a  regime fiscale privilegiato di cui al decreto del 
Ministro delle finanze  4  maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana  del  10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 
novembre 2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 23 novembre 
2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di 
dichiarazione di cui ai  commi 1, 2 e  3  dell'articolo 4  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  
167, convertito dalla legge 4 agosto 1990,  n.  227,  ai  soli  fini  fiscali  si presumono costituite, 
salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste 
dall'articolo 1 del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.”. 
275 Siamo dunque fuori dall’ambito IVA. 
276 E’ opportuno notare la peculiare collocazione di una disposizione sull’accertamento totalmente 
al di fuori del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, oltre alla eterogeneità delle norme contenute nello 
stesso art. 12. Al di là della sua collocazione, non vi è dubbio che il suo contenuto sia in armonia 
con la previsione del raddoppio delle sanzioni per omessa dichiarazione di cui all’art. 1 d.lgs. n. 
471 del 1997 previsto dalla seconda parte del secondo comma dell’art. 12, con l’aumento delle 
sanzioni per le violazioni del monitoraggio di cui al quarto comma dell’art. 5 d.l. n. 167 del 1990, 
e più in generale con l’inasprimento complessivo del regime sanzionatorio tributario. 
277 Circ. n. 43/E del 2009. 
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permette – congiuntamente all’effetto preclusivo degli altri accertamenti fiscali – 

anche la disapplicazione della presunzione in esame.  

Essendo gli obblighi sul monitoraggio previsti solo per le persone fisiche, le 

società semplici e le associazioni assimilate, e gli enti non commerciali, residenti 

in Italia, ne deriva che la presunzione opera solo nei loro confronti 278.  

Sul piano oggettivo, essa opera espressamente solo per la ricchezza detenuta 

in uno degli “Stati o territori a regime fiscale privilegiato” inseriti nelle due black 

list predisposte dal legislatore 279, ma “senza tener conto delle limitazioni ivi 

previste” 280. La ratio della disposizione è evidente, ed è quella di facilitare 

l’Amministrazione finanziaria nel proprio compito di accertamento dell’evasione, 

soprattutto nei casi in cui esso risulti difficoltoso per ragioni oggettive e, all’epoca 

in cui venne introdotta, anche di spingere i contribuenti ad aderire allo scudo 281. 

Qualora l’Amministrazione finanziaria individui investimenti e attività 

detenuti all’estero – fatto che non è di per sé un indizio di evasione – in violazione 

degli obblighi sul monitoraggio – ecco l’elemento dal quale scaturisce il fumus

dell’evasione – essa può emettere un avviso di accertamento per recuperare i 

redditi connessi alle attività non dichiarate nel quadro RW. E’ sufficiente che 

l’Amministrazione dimostri la detenzione e la violazione dell’obbligo di 

indicazione nel citato quadro RW e l’onere probatorio di dimostrare l’assenza 

dell’evasione ricade sul contribuente.  

L’onere si deve allora considerare adempiuto qualora sia dimostrato che le 

attività estere non siano state costituite con redditi illegittimamente sottratti a 
                                             

278 Non è comunque esplicitamente chiarito dalla norma se la presunzione si applica quando il 
contribuente abbia omesso di compilare il quadro RW, abbia omesso di comunicare il 
trasferimento all’estero del denaro, o quando abbia omesso l’uno e l’altro adempimento. Appare 
però corretto ritenere che è sufficiente la violazione di uno solo degli obblighi.  
279 Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, t.u.i.r. e d.m. 4 maggio 1999 riguardanti il trasferimento della 
residenza fiscale dei cittadini italiani e ai sensi dell’art. 167 t.u.i.r. e d.m. 21 novembre 2001 
riguardanti la cd. disciplina Cfc.  
280 Ciò significa che la presunzione opera anche quando l'investimento sia stato compiuto per 
mezzo di uno degli strumenti societari esplicitamente esclusi dalle black list, ad esempio attraverso 
le società di Cipro e Malta o le società lussemburghesi diverse dalle holding, tutti Stati facenti 
parte dell’Unione Europea. 
281 In questo senso anche A. COTTO, G. VALENTE, Manovra Finanziaria d'estate 2009, Ipsoa, 
2009, pp. 99 ss; U. PERRUCCI, Lotta ai paradisi, scudo fiscale e contrasto agli arbitraggi 
internazionali, in Bollettino tributario, 2009, pp. 1269 ss.; M. ANTONINI, La presunzione di 
evasione per investimenti e attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, in Riv. dir. 
trib., 2009, p. 192 ss.; G. COMMITTERI, Paradisi fiscali, si presume l'evasione per i possedimenti 
non dichiarati, Riv. dir. trib. n. 34, 2009, pp. 2798 ss.; A. TOMASSINI, Presunzione di imponibilità 
per attività e investimenti nei paradisi fiscali, in Corriere tributario  n. 30, 2009, pp. 2443 ss.. 
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tassazione in Italia (ad es. perché già dichiarati, redditi non imponibili, esenti) o 

che le stesse abbiano prodotto redditi non imponibili (ad es. un immobile sito 

all’estero nei casi in cui non produca reddito anche in Italia). 

Qualora il contribuente non riesca a fornire idonea prova contraria, 

quest’ultimo subirà una pesantissima conseguenza sotto il profilo sanzionatorio, 

dato che lo stesso secondo comma dell’art. 12 ha introdotto, in tal caso, il 

raddoppio delle sanzioni previste dall’art. 1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per 

l’infedele e l’omessa dichiarazione, che dunque vengono elevate dal 200% al 

400% nel primo caso e dal 240% al 480% nel secondo282.  

Sono molte le questioni interpretative che la disposizione del secondo 

comma dell’art. 12 pone 283.  

Ci si deve chiedere se il contribuente possa far valere i costi di produzione 

del reddito. La questione può essere risolta in maniera diversa a seconda che tale 

tipo di accertamento venga o meno assimilato all’accertamento sintetico di cui al 

quarto comma dell’art. 38 d.p.r. n. 600 del 1973. Entrambi hanno la caratteristica 

di poter essere emessi senza che l’Amministrazione debba compiere alcuna 

verifica sulla categoria del reddito presunto. Per tal motivo, si deve ritenere che 

non può trovare applicazione nel caso in esame l’art. 39 d.p.r. n. 600 del 1973, e 

dunque anche per l’accertamento in esame – così come pacificamente per quello 

sintetico - non possono avere alcun rilievo i costi di produzione del reddito, 

nemmeno quando siano ampiamente documentati. D’altronde, l’art. 39 citato non 

solo si applica a soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili - ed 

evidentemente non lo sono i destinatari degli obblighi sul monitoraggio fiscale - 

ma la deduzione dei costi da esso consentita è collegata proprio a quella 

individuazione delle fonti del reddito (precisamente di impresa e di lavoro 

autonomo) che manca nelle altre due forme di accertamento.  

Vi è poi da capire se l’Amministrazione finanziaria possa, dopo aver emesso 

un accertamento basato sulla presunzione in esame, emettere nuovi atti di 

                                             
282 A. TOMASSINI e C. BENIGNI, Le novità sugli obblighi di monitoraggio fiscale, in Corriere 
tributario n. 41 del 2009, pp. 3326 ss. Al par. 3.1. abbiamo poi analizzato l’inasprimento delle 
sanzioni relative alla violazione delle norme in tema di monitoraggio fiscale trattato, tra i molti, da 
A. BONFIGLIO, Monitoraggio fiscale e regime sanzionatorio, in Corriere tributario n. 27, 2002, pp. 
2439 ss. 
283 M. POGGIOLI, La presunzione di evasione «per equivalente» nel caleidoscopio dei modelli 
accertativi, in Corriere tributario n. 18, 2010, pp. 1419 ss. 
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accertamento per gli stessi periodi di imposta già verificati, ossia atti integrativi 

per la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ai sensi dell’art. 43, quarto 

comma, d.p.r. n. 600 del 1973. Ancora una volta la soluzione dipende dalla 

possibilità di applicare o meno - sotto questo diverso profilo - la disciplina 

prevista per l’accertamento sintetico di cui all’art. 38, quarto comma, d.p.r. n. 600 

del 1973. Come è noto, infatti, quest’ultima disposizione contempla un 

accertamento sintetico-globale del reddito, di natura induttiva, che si fonda su un 

significativo scostamento tra la capacità patrimoniale e di spesa del soggetto 

rispetto a quella che viene indicata nella dichiarazione dei redditi. La natura 

anch’essa induttiva della presunzione di cui all’art. 12, secondo comma, d.l. 1 

luglio 2009, n. 78 si fonda, invece, non su un raffronto tra il valore degli 

investimenti e delle attività detenuti all’estero e - ecco l’elemento mancante – la 

capacità patrimoniale e di spesa del contribuente, ma più semplicemente nella 

regola di comune esperienza secondo cui le ricchezze detenute all’estero in 

violazione delle norme sul monitoraggio (rectius nascoste all’estero) costituiscono 

redditi sottratti ad imposizione.  

Ecco che mentre l’art. 38, quarto comma, citato prevede espressamente un 

accertamento sintetico e globale perché dà rilievo alla capacità complessiva 

patrimoniale e di spesa, quello previsto dall’art. 12 in commento mostra una 

natura sintetica parziale - perché non dà rilievo ad una capacità di spesa 

complessiva del contribuente, ma solo ad un circoscritto elemento, le attività 

“nascoste” all’estero - che dunque si avvicina maggiormente a quella degli 

accertamenti parziali di cui all’art. 41-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e degli 

integrativi di cui all’art. 43, quarto comma, del medesimo decreto.  

Si deve allora concludere che dopo aver emesso un accertamento ai sensi 

dell’art. 12 citato l’Amministrazione finanziaria può emettere nuovi atti di 

accertamento integrativi per gli stessi periodi di imposta già accertati ai sensi 

dell’art. 43, quarto comma, d.p.r. n. 600 del 1973.

Occorre poi chiedersi se, viceversa, l’Amministrazione finanziaria possa 

emettere in via integrativa un accertamento ai sensi dell’art. 12 dopo aver emesso 

un altro avviso di accertamento ordinario per lo stesso periodo di imposta. La 

risposta deve essere positiva perché tra i nuovi elementi che possono fondare un 
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accertamento integrativo vi può essere infatti anche la scoperta di investimenti e 

attività in un paradiso fiscale. Si appalesa evidente che, per scongiurare il rischio 

di una doppia imposizione vietata nel nostro ordinamento ai sensi degli artt. 67 

d.p.r. n. 600/1973 e 163 del T.u.i.r., al contribuente deve essere garantita la 

possibilità di dimostrare che i redditi sottoposti ad accertamento ordinario sono gli 

stessi poi recuperati ad imposizione ai sensi dell’art. 12. In altri termini, 

nell’ipotesi (ricorrente) in cui i redditi sottratti ad imposizione in Italia siano 

occultati all’estero dal contribuente, l’eventuale accertamento 

dell’amministrazione finanziaria di quei redditi non potrà essere duplicato, una 

volta come accertamento del reddito prodotto in Italia e un’altra come 

accertamento delle attività “nascoste” all’estero, pena la violazione del divieto di 

doppia imposizione. 

Sotto diverso profilo, a ben vedere la semplificazione operata dalla 

presunzione di cui all’art. 12 in commento riguarda anche il profilo temporale, 

poiché, in assenza di indicazioni normative contrarie, si deve ritenere che i redditi 

esteri individuati vadano imputati allo stesso periodo di imposta nel quale è 

avvenuta tale scoperta anche nel caso in cui il contribuente sia perfettamente in 

grado di dimostrare in via documentale la correttezza di una diversa imputazione 

temporale dei redditi. 

Va da sé, tuttavia, che qualora il contribuente sia in grado di provare che i 

redditi in parola si sono formati in un anno non più accertabile 

dall’Amministrazione Finanziaria, l’accertamento ai sensi dell’art. 12 d.l. 78/2009 

verrebbe meno, ferme restando le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro 

RW.     

Quanto alla procedura che deve essere seguita per applicare la presunzione 

in esame, una interpretazione orientata in senso costituzionale284 e comunitario285

della norma imporrebbe, ad avviso di chi scrive, di rendere possibile 
                                             

284 Sul punto cfr. Cass. SS.UU., 18 dicembre 2009, nn. 26638, 26637, 26636 e 23635 sugli studi di 
settore; A. MARCHESELLI, Le Sezioni Unite sulla natura presuntiva degli studi di settore, in 
Corriere tributario n. 4, 2010, pp. 251 ss..  
285 Sul punto Corte di Giustizia UE, 18 dicembre 2008, causa C-349/07, T. TASSANI, a cura di, 
Attuazione del tributo e diritti del contribuente in Europa, Roma, 2009 con i contributi di C. 
PICCOLO, Il diritto al contraddittorio nel diritto comunitario e nelle esperienze europee 
comparate; M. GREGGI, Il giusto procedimento nel diritto tributario europeo; A. MONDINI, 
Principio di proporzionalità ed attuazione del tributo: verso la costruzione di un principio 
generale del procedimento tributario.
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l’applicazione di una presunzione come quella in esame - che si caratterizza, come 

detto, per una semplificazione molto accentuata dei poteri accertativi dell’Ufficio 

- solo previo infruttuoso esperimento del contraddittorio tra contribuente e 

Amministrazione finanziaria. Se è vero che tale presunzione ha carattere relativo 

e, dunque, non elimina la possibilità di prova contraria (la quale, peraltro, può 

tradursi in un onere alquanto gravoso), è pur vero che qualora l’accertamento 

fosse emesso inaudita altera parte i suoi notevoli effetti (ad esempio il raddoppio 

delle sanzioni, dei termini di accertamento e così via) potrebbero essere elisi dal 

contribuente solo ricorrendo al giudice tributario. Peraltro, tenuto conto che siamo 

di fronte ad un accertamento presuntivo nel quale il contribuente, si è detto, può 

fornire prova contraria, l’instaurazione di un contraddittorio preliminare ed 

extraprocessuale286 sembra rispondere al principio di buona fede e collaborazione 

tra Amministrazione e contribuente. 

Il dettato normativo non reca alcuna espressa disposizione sulla possibilità 

di applicare la presunzione ai periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore 

dell’art. 12, ossia il 2009287.  

La lettera della legge pare favorire tale possibilità, poiché la prima parte del 

secondo comma dell’art. 12 afferma che la disposizione si applica “in deroga ad 

ogni vigente disposizione di legge”, e dunque in deroga anche del divieto di 

irretroattività di cui all’art. 3 l. 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto dei diritti del 

contribuente).  

In questa direzione si pone implicitamente la circolare dell’Agenzia delle 

Entrate n. 43/E del 2009 lì dove dispone che l’adozione dello scudo per le 

annualità precedenti al 2009 comporta la disapplicazione della presunzione. 

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha già espressamente sostenuto 

l’applicabilità retroattiva di una presunzione analoga prevista per i prelevamenti 

bancari dei liberi professionisti, in quanto considerata disposizione di natura 

procedimentale e non sostanziale. 

                                             
286 Nello stesso senso, sebbene per ragioni parzialmente diverse M. POGGIOLI, La presunzione di 
evasione «per equivalente» tra procedimento e irretroattività, in Corriere tributario n. 8, 2010, pp. 
585 ss. 
287 Salva scadenza dei termini di decadenza dal potere accertativo. Sul punto A. TOMASSINI, in Il 
nuovo scudo fiscale, cap VIII, Ipsoa, 2009. 
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 La dottrina preferibile 288 attribuisce invece natura sostanziale alla 

presunzione in commento alla stregua di tutte le disposizioni sulla prova 289, e 

dunque nega la possibilità di una applicazione retroattiva. 

D’altro canto, in tal senso sembra deporre la norma stessa nella parte in cui 

dispone il raddoppio delle sanzioni. A prescindere dall’inciso dell’art. 12, infatti, 

nel nostro ordinamento vale il principio costituzionalmente tutelato secondo cui 

nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore 

prima del fatto commesso. Di qui la conclusione che l’art. 12 non ha effetto 

retroattivo, posto che, certamente, non può essergli attribuita tale natura sotto il 

profilo sanzionatorio. 

Altra questione riguarda l’assenza di indicazioni fornite dall’art. 12 sulle 

modalità di tassazione del reddito recuperato tramite la presunzione. Ad  avviso di 

chi scrive vanno applicate in via analogica le disposizioni sulla tassazione dei 

redditi indicati nel quadro RW, ossia quelle, a seconda dei casi, sui redditi di 

capitale o sui redditi diversi 290.  

Infine, la disposizione non fornisce indicazioni con riferimento alla 

possibilità di scomputare le imposte eventualmente già pagate nello Stato estero in 

relazione alle medesime attività, al fine di evitare il fenomeno della doppia 

imposizione. 

                                             
288 M. POGGIOLI, La presunzione di evasione «per equivalente» tra procedimento e irretroattività, 
in Corriere tributario n. 8, 2010, pp. 585 ss. 
289 C. BENIGNI. Le nuove sanzioni per le violazioni degli obblighi di monitoraggio, in Pratica 
fiscale e professionale n. 41, 2009, pp. 23 ss., la quale nota che la relazione al decreto afferma che  
“la norma avrà effetto per il 2009 solo per ancora sei mesi”. Secondo l’autore, ciò significa che le 
nuove discipline vanno applicate agli accertamenti emessi a partire dall’1 luglio 2009, data di 
entrata in vigore del decreto, e dunque alle attività investite all’estero anche negli anni pregressi, 
ma non per recuperare a tassazione redditi imputabili a periodi pregressi, poiché tali nome hanno 
natura sostanziale e non procedimentale. Per questa soluzione anche M. BONO, M. FOLLI, M. 
PIAZZA, Il modulo RW. Presunzioni e sanzioni amministrative, in il fisco n. 30, 2010, pp. 4812 ss., 
che pongono l’accento sul divieto di irretroattività di cui all’art. 3 della l. n. 212 del 2000. Cfr. 
anche M. VERGANI, Raddoppio dei termini dell’accertamento in ipotesi di investimenti detenuti in 
paradisi fiscali, in il fisco n. 17, 2010, pp. 2636 ss. Contra Circ. Assofiduciaria n. 12 del 3 febbraio 
2010. 
290 Dottrina vicina all’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che vada applicata la tassazione 
sui redditi di capitale, salvo prova contraria; S. CAPOLUPO, Manovra anti-crisi (D.L. 1 ° luglio 
2009, n. 78); le novità in tema di contrasto ai paradisi fiscali, in Il Fisco n. 30/2009, p. 4907. La 
Circ. del Ministero delle Finanze n. 7/1496 del 30 aprile 1977 ha previsto l’applicazione della 
tassazione dei redditi di capitale per i recuperi derivanti dalla presunzione di cui all’art. 38, quinto 
comma, d.p.r. n. 600 del 1973. 
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Deve essere anche rilevato che tra i vari strumenti utilizzati dal legislatore 

per accentuare il contrasto all’evasione fiscale vi è l’art. 1 del d.l. 30 dicembre 

2009, n. 194, il quale ha aumentato le aliquote d'imposta per il rimpatrio e per la  

regolarizzazione e contestualmente ha introdotto il comma 2-bis all’interno 

dell’art. 12, il quale raddoppia i termini di decadenza degli accertamenti tributari 

“basati” sulla presunzione di cui all’art. 12 rispetto a quelli ordinari previsti dagli 

artt. 43 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e 57, primo e secondo comma, d.p.r. 26 

ottobre 1972, n. 633. 

Uno degli aspetti più problematici della disposizione del comma 2-bis

dell’art. 12 sta nel fatto che il raddoppio del termine si applica anche all’I.v.a., 

dato il richiamo espresso all’art. 57 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, la quale però è 

certamente una imposta che non rientra né nell’ambito oggettivo di applicazione 

dello scudo né in quello della presunzione di cui allo stesso art. 12. Inoltre, la 

presunzione in esame, come detto, si applica senza che l’Amministrazione 

finanziaria debba determinare quale sia la fonte e la categoria del reddito, 

caratteristica questa che è invece essenziale degli accertamenti I.v.a. che 

necessariamente si riferiscono solo agli imprenditori o ai liberi professionisti.    

A ben vedere, poiché il raddoppio dei termini opera - per espressa volontà 

legislativa - solo sugli accertamenti “basati” sulla presunzione in esame, e poiché 

gli accertamenti I.v.a. non possono pacificamente basarsi su tale presunzione, ne 

deriva che il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato agli 

accertamenti I.v.a. fino a quando l’ambito applicativo della presunzione dell’art. 

12 non sarà esteso anche a tale imposta.  

Sul piano difensivo, il contribuente a cui viene notificato un accertamento ai 

fini I.v.a. fondato sul rinvenimento di imponibile in paradisi fiscali e relativo ai 

periodi di imposta per i quali sono scaduti i termini ordinari di cui all’art. 57 d.p.r. 

26 ottobre 1972, n. 633, può eccepire la decadenza dal potere di accertamento in 

quanto esso non può basarsi sulla presunzione in esame. 
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4.2 PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ COSTITUZIONALE E COMUNITARIA DEL C.D.

SCUDO FISCALE

Un primo profilo di incostituzionalità si appalesa per l’esclusione delle 

società di persone e di capitali dal novero dei soggetti che possono beneficiare 

dello scudo fiscale 291. 

Poiché gli obblighi sul monitoraggio fiscale non si applicano alle società di 

persone e di capitali, e proprio la violazione di tali obblighi costituisce un 

presupposto per l’adozione dello scudo, ne deriva che quest’ultimo non si applica 

a tali società.  

Se gli effetti dello scudo fossero solo quelli di portare alla disapplicazione 

delle sanzioni previste dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, l’esclusione in 

esame potrebbe certamente trovare una giustificazione sotto il profilo della 

razionalità. Tuttavia, come abbiamo visto nel corso della trattazione, gli effetti 

dello scudo sono ben più estesi rispetto al campo delle sanzioni sull’omesso o 

infedele monitoraggio. 

I dubbi di incostituzionalità riguardano soprattutto l’esclusione delle società 

di capitali, posto che, a ben vedere, ai fini delle imposte dirette le società di 

persone sono soggette al regime di tassazione per trasparenza e pertanto in caso di 

accertamento emesso nei confronti di questo tipo di  società, i soci potranno 

beneficiare dello scudo per la parte dei redditi di loro spettanza soggetti ad 

I.r.p.e.f. 292. D’altronde, il primo comma dell’art. 14 d.l. 25 settembre 2001 n. 350 
293 della dispone la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo nei 

confronti, non solo del soggetto che presenta la dichiarazione riservata, ma altresì 

dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta. Tenuto conto del 

vincolo di solidarietà tra soci e società di persone, il primo comma dell’art. 14 

                                             
291 L. TOSI, R. LUPI, Protezione dello scudo fiscale e trattamento deteriore per le società, in 
Dialoghi Tributari n. 4, 2010, pp. 369 ss. Per quanto anche lo scudo fiscale previsto con il d.l. n. 
350 del 2001 fosse caratterizzato per la stessa esclusione, è altrettanto vero che esso era stato 
affiancato dal condono fiscale applicabile anche alle società di persone e di capitali; G. ANDREANI, 
Lo scudo fiscale societario: contenuto e responsabilità, in il fisco, 2003, pp. 504 ss. 
292 Autorevole dottrina ha rilevato che relativamente all'I.r.a.p. e all'I.v.a. la società di persone può 
beneficiare – opponendolo - dello scudo perfezionato dal socio; L. TOSI in L. TOSI, R. LUPI, 
Protezione dello scudo fiscale e trattamento deteriore per le società, in Dialoghi Tributari n. 4, 
2010, pp. 369 ss. cit..  
293 Analizzato nel Par. 3.2. 
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citato va applicato anche al caso in esame. Analogo ragionamento appare invece 

impossibile per le società di capitali, non sussistendo il medesimo vincolo tra le 

stesse e i loro soci. 

Giustamente una parte della dottrina 294 ha rilevato che l’esclusione delle 

società di persone e di capitali si rivela irragionevole, in quanto in caso di 

procedura di emersione perfezionata dal socio si può verificare solo una delle 

seguenti ipotesi: o l'importo è effettivamente riconducibile al socio, e dunque esso 

deve poter essere riscontrato nella dichiarazione dei redditi della società relativa ai 

periodi di imposta interessati o, in alternativa, sussiste una interposizione fittizia 

del socio rispetto alla società. 

In conclusione, rimane forte il dubbio di incostituzionalità per l’esclusione  

dall’ambito applicativo dello scudo fiscale delle società di persone e, soprattutto, 

delle società di capitali.  

Un secondo profilo d’incostituzionalità riguarda il terzo comma dell’art. 13-

bis d.l. n. 78 del 2009 295. Per quanto esso preveda la cd. clausola di salvaguardia 

avverso un uso distorto, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della notizia 

dell’avvenuto rimpatrio o regolarizzazione, rimane comunque il serio rischio che 

l’Ufficio, una volta saputo che un contribuente ha beneficiato dello scudo, 

proceda con una serie di controlli. Si potrebbe dunque verificare un vero e proprio 

abuso del diritto da parte dell’Amministrazione finanziaria attraverso l’utilizzo di 

notizie riservate al fine di avviare nuovi controlli, rafforzare quelli in corso, 

integrare quelli già compiuti o anche contestare le stesse risultanze della 

dichiarazione riservata attraverso un accertamento presuntivo, senza che si faccia 

espressa o implicita menzione alle informazioni riservate della dichiarazione. Ciò 

purtroppo potrebbe accadere a sfavore sia dello stesso dichiarante sia di società a 

lui genericamente collegate o partecipate. 

E’ però già stato rilevato 296 che nel caso in cui la motivazione di tali tipi di 

accertamenti (illeciti) facessero anche solo implicitamente riferimento alla 

                                             
294 G. MARONGIU, La regolarizzazione delle attività non rimpatriate, Milano, Atti del Convegno 
Paradigma del 21 e 22 novembre 2001, p. 2 
295 Il quale stabilisce che “il rimpatrio ovvero la regolarizzazione (…) non possono in ogni caso 
costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o 
giudiziaria, in via autonoma o addizionale”; cfr. Par. 3.2. 
296 Par. 3.2. 
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dichiarazione riservata presentata dal contribuente, essi sarebbero viziati da 

nullità. 

A parere di chi scrive, la norma in esame si porrebbe in contrasto con l’art. 

97, primo comma, Cost., qualora interpretata nel senso che l’Amministrazione sia 

esonerata, nei casi in cui si avvale anche indirettamente di informazioni relative 

alla dichiarazione riservata, dall’indicare tale circostanza nella motivazione del 

provvedimento accertativo, poiché la presenza di una disposizione che 

espressamente vieta l’impiego dell’adesione allo scudo al fine di formare 

qualsivoglia presunzione, amministrativa implica necessariamente che al 

contribuente sia data la possibilità di verificare l’operato dell’Amministrazione e, 

in presenza di comportamenti illegittimi dei funzionari, di agire in giudizio in tal 

senso.  

Ed infatti dal principio di imparzialità dell’amministrazione delineato nel 

primo comma dell’art. 97 Cost. prendono vita una serie di doveri che devono 

trovare compiuta applicazione nel caso in esame. Si tratta innanzitutto del dovere 

di motivazione del provvedimento impositivo. Proprio alla luce di tale norma 

costituzionale, la motivazione non deve essere concepita solo come uno strumento 

di difesa del contribuente, ma assume il fondamentale mezzo di attuazione della 

trasparenza dell’azione amministrativa. Il secondo dovere, corollario del principio 

di imparzialità dell’amministrazione e collegato a doppio filo con il dovere di 

motivazione, è proprio il principio di trasparenza. Il contribuente – ma la regola 

vale a beneficio di ogni cittadino nei suoi rapporti con la pubblica 

amministrazione - deve poter sempre controllare - salvo casi eccezionali che qui 

certamente non sussistono – i presupposti ed il modus operandi

dell’Amministrazione finanziaria, in modo da poter eventualmente prendere le 

dovute difese sia in sede tributaria sia – non va dimenticato – in sede 

amministrativa.   

Il rispetto di questi principi, così collegati tra loro, deve sussistere in tutti i 

casi in cui l’Amministrazione fruisca dei dati riservati della dichiarazione di un 

contribuente e, soprattutto, in tutti i casi in cui questa utilizzazione possa produrre 

effetti negativi, direttamente o indirettamente, per il contribuente stesso. E’, ad 

esempio, il caso in cui socio di una s.r.l. unipersonale si avvalga dello scudo ed in 
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base alla dichiarazione venga avviato un accertamento nei confronti della società 
297.  

Ecco perché deve essere considerata lodevole, anche se non del tutto 

condivisibile, la circolare dell’Amministrazione finanziaria 298 che estende 

l’efficacia della cd. clausola di salvaguardia a qualsiasi tipo di società, di persone 

e di capitali comprese, e più in generale a tutti i soggetti riconducibili al 

“dominus” della società dichiarante. L’Amministrazione finanziaria usa il termine 

“dominus” che nel senso giuridico corrente coincide con il soggetto che ha il 

potere preponderante sulla gestione della società, e dunque il socio, 

l’amministratore unico, l’amministratore occulto, il socio maggioritario delle s.s., 

il socio accomandatario della s.a.s. e della s.a.p.a.. Restano tuttavia 

inevitabilmente esclusi dal concetto di dominus tutti gli altri soggetti, come ad 

esempio i soci delle società di capitali che non abbiano poteri di gestione 

determinanti, che invece non dovrebbero essere pregiudicati dalla presentazione 

della dichiarazione riservata da parte di un altro socio. 

Un altro profilo di incostituzionalità dello scudo fiscale deve essere 

sollevato in relazione agli artt. 2, 3 e 53 Cost. 

Autorevole dottrina 299 ha ritenuto che lo scudo fiscale debba essere 

assimilato, nonostante alcune evidenti differenze, all’istituto del condono fiscale 

e, dunque, per entrambi ha sviluppato analoghe questioni di compatibilità 

costituzionale e comunitaria.  

Ancorché altra parte della dottrina 300 affermi che i due istituti non sono (del 

tutto) assimilabili, a parere di chi scrive, è indubbio che gli effetti di entrambi non 

siano distanti tra loro, ed anzi quelli dello scudo sono più ampi e più variegati a 

beneficio del contribuente che se ne avvalga. V’è da dire, poi, che sebbene 

entrambi gli istituti siano temporanei, sussistono ancora dei dubbi di compatibilità 

                                             
297 L. TOSI, in L. TOSI, R. LUPI, Protezione dello scudo fiscale e trattamento deteriore per le 
società, in Dialoghi Tributari n. 4, 2010, pp. 369 ss. cit..  
298 Circ. n. 43/E del 2009. 
299 A. FANTOZZI, Concordati, condoni e collette, in Riv. dir. trib., I, 2003, pag. 191; G. FALSITTA, I 
condoni fiscali tra rottura di regole costituzionali e comunitarie, in il fisco, 2003, pp. 794 ss.; V. 
VISCO, Un condono fiscale mascherato, in Dir. prat. trib., 2001, 1, pp. 919 ss.; P. HILPOLD, Lo 
scudo fiscale: aspetti di diritto costituzionale e di diritto comunitario, in il fisco n. 12, 2002, pp. 
1726 ss. 
300 S. CAPOLUPO, Scudo fiscale”. Cause ostative e preclusioni relative all’accertamento, in il fisco 
n. 40, 2009, pp. 6594 ss. 
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tra lo scudo fiscale ed i principi sanciti dalla nostra Costituzione e 

dall’ordinamento comunitario.   

Gli effetti dello scudo fiscale giungono a far sorgere una causa di non 

punibilità anche per reati tributari e non tributari per i quali il legislatore consente 

l’applicazione di durature misure cautelari di detenzione, mentre uno dei 

presupposti dell’adozione dei condoni è stato, normalmente, quello dell’assenza 

della consumazione di illeciti tributari.  

Lo scudo è inoltre istituto peculiare – oltre ad altri profili quale la sua natura 

di rimedio esclusivamente contro l’evasione internazionale – anche perché per la 

sua applicazione è sufficiente dimostrare la sussistenza dell’astratta riferibilità tra 

maggiori imponibili accertati e quelli indicati nella dichiarazione fiscale.  

Questi elementi di lassismo legislativo, evidenti nella concessione di un 

simile strumento di benevolenza a favore principalmente degli evasori 301, pone 

innanzitutto una questione di costituzionalità per violazione del combinato 

disposto di cui agli artt. 3 e 53, per irragionevolezza della distribuzione del carico 

fiscale tra tutti i contribuenti 302.  

Si tratta infatti di uno strumento che comporta una ingente rinuncia del 

gettito astrattamente recuperabile, introdotto nella logica di poter riprendere a 

tassazione - velocemente ed abbastanza facilmente - una parte dei redditi dovuti 

piuttosto che rischiare di recuperarne un importo ancora inferiore con l’utilizzo 

dei normali mezzi istruttori che nel campo del contrasto all’evasione 

internazionale trovano oggettive complicazioni.  

Una parte della dottrina 303 ha sostenuto che, in determinati casi, il 

legislatore ha il potere di rinunciare ad una parte degli importi recuperabili alla 

luce di un corretto contemperamento dei vari interessi in gioco, ed in particolare il 

                                             
301 S. CAPOLUPO, Scudo fiscale”. Cause ostative e preclusioni relative all’accertamento, in il fisco 
n. 40, 2009, pp. 6594 ss., cit. ricorda, a mio avviso giustamente, che lo scudo fiscale non  
presuppone necessariamente una pregressa forma di evasione, poiché la violazione della normativa 
sul monitoraggio - presupposto fondamentale per la sua applicazione – può avvenire anche 
attraverso l’omessa o infedele certificazione dell’avvenuto trasferimento, pur sempre eseguito 
dopo che i redditi sono stati tassati regolarmente in Italia. Per la necessità della previa evasione 
fiscale cfr. invece L. SALVINI, Lo scudo fiscale, in il fisco n. 42, 2001, pp. 13577 ss. 
302 Sulla questione della capacità contributiva quale criterio di riparto basti ricordare F. 
MOSCHETTI, Il principio della capacità contributiva, Cedam, 1973; F. MOSCHETTI, voce Capacità 
contributiva, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1988; F. MOSCHETTI, Profili generali, in Moschetti-
Lorenzon-Schiavolin-Tosi, La Capacità Contributiva, Cedam, 1993. 
303 Cfr. R. LUPI, Diritto tributario - Parte generale, 2000, p. 29. 
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principio di eguaglianza sostanziale, la capacità contributiva, le esigenze di 

gettito, l’opportunità di velocizzare i controlli fiscali.  

Tuttavia, si ritiene che siano fondati i dubbi sulla ragionevolezza di una 

normativa che – non esplicitamente né apertamente ma - di fatto consente 

l’acquisto di un condono fiscale generalizzato a basso prezzo. Ecco i motivi di 

questa convinzione.  

Chi scrive, concorda infatti con quella parte della dottrina304 che parla di 

condoni “puri”, quando essi si limitano a ridurre o eliminare le sanzioni, ma non 

intaccano l’imposta e gli interessi, e di “condoni impuri”, che invece non 

producono effetti solo sulle sanzioni. Stando a questa distinzione, lo scudo fiscale 

deve essere collocato evidentemente nella secondo categoria.  

Altra parte della dottrina, concorde con questa tesi, ha giustamente 

evidenziato che, ad esempio, il Consiglio di Stato belga, chiamato a pronunciarsi 

in via consultiva sulla promulgazione anche in quello Stato di uno scudo fiscale 

per capitali illecitamente esportati all'estero, ha espresso parere negativo 

all’emanazione di tale legge in quanto ritenuta comportante una disparità di 

trattamento tra i contribuenti 305. 

Esaminando la lettera della legge, per quanto intricata, quella dello scudo 

fiscale appare una normativa di rigore. Nonostante ciò, vi sono ampie possibilità 

di attuare i cd. falsi rimpatri attraverso due vie, ossia qualora l’attività o 

l’investimento emerso non sia mai stato effettivamente detenuto o costituito 

all’estero, o quando l’attività sia stata trasferita all’estero dopo la scadenza del 

termine previsto dal legislatore per poi essere riportata in Italia con dichiarazione 

contenente la retrodatazione della detenzione o della costituzione estera.�   

                                             
304 G. FALSITTA, I condoni fiscali tra rottura di regole costituzionali e comunitarie, in il fisco, 
2003, pp. 794 ss. 
305 E. DE MITA, Il condono fiscale tra genesi e politica e limiti costituzionali, in il fisco, 2003, pp. 
7313 ss., il quale considera incostituzionale l’istituto del condono fiscale rispetto al principio di 
capacità contributiva. Per un approfondimento sulle notevolissime differenze tra lo scudo fiscale e 
la Offshore Voluntary Disclosure Program statunitense, che rispetto al primo non riduce le 
imposte recuperabili e rafforza gli strumenti di controllo avverso l’evasione fiscale cfr. F. 
TESSANDORI, Scudo fiscale e «voluntary disclosure» Usa: un confronto di strategie, in Dialoghi 
Tributari n. 2, 2010, pp. 472 ss.
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Tali falsi rimpatri consentivano di usufruire dello scudo anche a chi non 

deteneva attività all'estero alla data stabilita dalla legge, e dunque hanno 

spalancato le porte ad un utilizzo generalizzato a tutti i contribuenti  con evidenti 

effetti condonistici. Ciò poteva accadere soprattutto perché il contribuente poteva 

non avvalersi di un intermediario estero – il quale avrebbe fornito maggiori 

garanzie di controllo - sia per rimpatriare attività presso conti correnti, sia – 

soprattutto - per rimpatriare denaro.  

Abbiamo già ricordato che l’Agenzia delle dogane, nella nota del 16 ottobre 

2009,  ha stabilito che per rimpatriare denaro contante occorreva presentarsi alla 

frontiere dichiarando le attività al seguito e presentando la dichiarazione riservata. 

Al contempo, le norme sul monitoraggio fiscale richiedevano al 

contribuente di portare le attività ad un intermediario italiano entro 48 ore dal 

rimpatrio, in modo tale che quest’ultimo rilasciasse una attestazione sulla 

ricezione delle attività e sul rispetto del breve termine. Prima del 2009, non era 

invece previsto a carico del contribuente alcun obbligo di denuncia delle attività 

agli Uffici doganali o a intermediari esteri che attestassero la loro provenienza.  

Il legislatore, per evitare che questa normativa alquanto permissiva, 

conducesse i contribuenti a presentare ad un intermediario italiano una 

dichiarazione che certificasse falsamente la loro provenienza estera, ha modificato 

nel 2009 la normativa del monitoraggio sul trasposto al seguito imponendo ai 

contribuenti l’esibizione delle attività e la presentazione della dichiarazione 

riservata “presso gli uffici doganali di confine o limitrofi”.  

Rimangono due punti critici di questa disciplina: il primo è che al momento 

di effettuazione delle operazioni di emersione e a tutt’oggi non è previsto 

l’obbligo di presentazione delle attività alla Dogana dello Stato da cui 

provengono. Il secondo sta nel fatto che gli Uffici Doganali italiani avevano il 

compito di ricevere la dichiarazione riservata e di verificare la presenza delle 

attività, ma non di accertare la veridicità delle dichiarazioni in punto di effettiva 

provenienza.  

Rimane allora all’Amministrazione finanziaria la possibilità di un controllo 

postumo sui falsi rimpatri, che però comporta evidentemente complesse 

istruttorie.  
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Un’altra parte della dottrina 306 ha affermato che per contrastare 

efficacemente possibili abusi sarebbe stato comunque insufficiente prevedere un 

controllo da parte delle Dogane estere o degli intermediari esteri, in quanto in tal 

modo sarebbe stata solamente facilitata la prova della effettiva provenienza estera 

delle attività, ma non il periodo della loro detenzione o costituzione.  

Di conseguenza, la scelta adottata dal legislatore risulterebbe inevitabile, e 

si sostanzierebbe in un divieto formale dei falsi rimpatri e nella contestuale 

apertura delle porte alla loro realizzazione di fatto. Su un punto si è d’accordo con 

tale tesi. Il legislatore era consapevole artefice delle falle della normativa, idonee 

a trasformare quello che in facciata appare come uno scudo fiscale, ma che nella 

sostanza è assimilabile ad un condono fiscale, potenzialmente a favore di tutti i 

contribuenti, evasori nazionali o internazionali, ed in tal modo ha violato gli artt. 

2, 3 e 53 Cost. come insegna la migliore dottrina 307. Ma vi è di più. 

Non v’è dubbio che le profonde difficoltà in sede di controllo sull’operato 

del contribuente sussistono anche sotto il profilo del rispetto della normativa 

antiriciclaggio. Lo scudo fiscale non esonera infatti gli intermediari dagli obblighi 

di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal d.lgs. 21 novembre 

2007, n. 231 (in materia di antiriciclaggio), con esclusione della segnalazione 

delle condotte relative alla commissione di reati tributari.  

A tal proposito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la 

circolare 12 ottobre 2009, n. 174199 avente ad oggetto “l'operatività connessa con 

lo “scudo fiscale” di cui all'art 13- bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, ai 

fini antiriciclaggio”. In questo provvedimento viene ribadito il ruolo prioritario 

degli intermediari nel valutare la pericolosità dell'operazione ai fini dell'eventuale 

segnalazione. 

In tale circolare si è affermato che le operazioni di rimpatrio e 

regolarizzazione non costituiscono di per sé un indice di sospetto di riciclaggio, ed 

inoltre che gli intermediari finanziari hanno un ampio potere discrezionale di 

controllo, da svolgersi tenendo conto della condotta del cliente e di ogni altra 

                                             
306 R. LUPI in G. SEPIO, Lo scudo fiscale tra antiriciclaggio e «falsi rimpatri», in Dialoghi 
Tributari n. 6, 2009, p.321 ss.. Inoltre, l’autore così si esprime: “ed anzi ben venga qualche «falso 
rimpatrio» a far aumentare il gettito dello scudo”. 
307 E. DE MITA, Il condono fiscale tra genesi e politica e limiti costituzionali, in il fisco, 2003, pp. 
7313 ss. 
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circostanza conosciuta o conoscibile, dando importanza centrale alle informazioni 

riguardanti l'origine dei fondi, soprattutto in caso di rimpatrio di denaro contante,  

nonché alla verifica e alla valutazione della congruità tra il valore dell'operazione 

di emersione ed il profilo del cliente.  

Indicazioni più generiche sui presupposti della segnalazione antiriciclaggio 

sono stati contestualmente forniti dall’Amministrazione finanziaria 308. 

Non vi è dubbio, dunque, che le falle normative soprattutto della procedura 

di rimpatrio al seguito comportano delle serie difficoltà di controllo, questa volta 

da parte degli intermediari, per contrastare le violazioni della disciplina 

antiriciclaggio. E’ molto difficile per un intermediario valutare il profilo del 

cliente, ossia il suo tenore di vita, il suo patrimonio, le modalità con le quali egli 

lo trasferisce, lo liquida o lo reinveste.  

D’altronde, gli artt. 2, lett. a), e 41 d.lgs. n. 231 del 2007 sul riciclaggio 

prevedono che l’intermediario non debba segnalare l’operazione in tutti i casi di 

versamento coerente rispetto ad un’attività economica che risulti ragionevolmente 

lecita all'intermediario. 

Di fatto, il controllo dell’intermediario, a meno che non conosca già il 

profilo del cliente, non può che concentrarsi nella verifica formale della 

dichiarazione doganale, della dichiarazione riservata, della congruità astratta tra le 

caratteristiche dell’attività lavorativa del cliente e gli importi dichiarati (che non 

devono essere abnormi rispetto alla sua attività lavorativa). L’intermediario, 

invece, non può procedere ad un’analisi concreta e dettagliata attraverso una sorta 

di due diligence fiscale del cliente. Il profilo di criticità anche in punto di 

violazioni antiriciclaggio è accentuato dalla possibilità di presentare più 

dichiarazioni riservare anche ad intermediari diversi.  

                                             
308 La Circ. n. 43/E del 2009 stabilisce che “gli intermediari abilitati, nonché gli altri soggetti 
indicati nel citato decreto legislativo, sono tenuti all'obbligo di segnalazione delle operazioni 
sospette nei casi in cui sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività 
oggetto della procedura di emersione siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina 
la causa di non punibilità di cui al comma 4 dell'art. 13-bis del decreto”. Inoltre, la Circ. Agenzia 
Entrate n. 24/E del 13 marzo 2002  aveva già stabilito che “L'intermediario che riceve la 
dichiarazione riservata non ha l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi 
richiesti dalla norma per accedere alle operazioni di emersione delle attività detenute all'estero 
(tra le quali, la residenza in Italia e la detenzione all'estero delle attività alle date prestabilite).”. 
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A ben vedere, però, un contribuente che esegua un falso rimpatrio per 

sanare la propria posizione fiscale senza compiere alcuna azione di riciclaggio non 

ha motivi per temere una eventuale segnalazione da parte dell’intermediario.  

Come detto, una parte della dottrina 309, partendo dalla premessa che 

l’introduzione di obblighi di controllo da parte delle Dogane o di intermediari 

esteri non avrebbe comunque impedito la falsa attestazione del periodo di 

detenzione o costituzione dell’attività all’estero, ha qualificato la scelta permissiva 

adottata dal legislatore come inevitabile e ha accolto con favore la sussistenza di 

un divieto formale dei falsi rimpatri e la contestuale apertura delle porte alla loro 

realizzazione di fatto. Questa tesi si fonda soprattutto sulla considerazione che tale 

abuso dello scudo fiscale, producendo di fatto effetti condonistici, deve essere 

implicitamente consentito quale via per portare beneficio all’economia del Paese, 

mentre esternamente tale condotta non deve opportunamente essere permessa. A 

tal fine è utile la previsione del comma 2-bis dell’art. 19 d.l. n. 350 del 2001 che 

prevede il reato di mendacio nella dichiarazione riservata, pur rimanendo le 

difficoltà della sua dimostrazione 310.  

È ben vero – aggiungiamo noi - che ai sensi dell’art. 17, comma 2-bis, 

l'abuso dello scudo fiscale è anche punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria del 100% del valore corrente delle attività indicate nella dichiarazione 

riservata, ma anche questa sanzione rimane di difficile applicazione, alla luce del 

principio di astratta riferibilità tra maggiore imponibile accertato e dichiarato 311. 

Tuttavia, così come in maniera incostituzionale i presupposti per la 

applicazione dello scudo sono aggirabili con relativa facilità - allo stesso modo 

l’art. 13-bis persevera nel consentire scientemente, ancorché implicitamente, un 

aggiramento della normativa sull’antiriciclaggio. Anche sotto questo profilo, non 

possono allora che rinnovarsi le questioni di incostituzionalità in ordine, in 

                                             
309 R. LUPI, Diritto tributario, Oggetto economico e metodo giuridico nella tassazione analitico 
aziendale, Milano, 2009, p. 153 
310 Reato che è stato analizzato al Par. 3.3. 
311 P. HILPOLD, Lo scudo fiscale: aspetti di diritto costituzionale e di diritto comunitario, in il fisco 
n. 12, 2002, pp. 1726 ss, cit. rileva che da un lato risultano essere stati intensificati i controlli 
soprattutto ai confini con la Svizzera e con la Repubblica di San Marino, a riprova che tale 
pericolo è considerato reale dal Ministero delle finanze; dall’altro lato, questi controlli sono 
difficilmente efficaci alla luce della loro occasionalità e dell’intensità del traffico transfrontaliero. 
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particolare, all’art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza e 

ragionevolezza.  

Si appalesa inoltre un altro profilo di incostituzionalità in ordine al rapporto 

tra la disciplina dello scudo e gli obblighi antiriciclaggio.  

Gli obblighi previsti dalla materia sull’antiriciclaggio sono recepiti dalla 

normativa comunitaria e internazionale. Finora, l’Italia ha sempre puntualmente e 

tempestivamente fatto proprie le direttive e gli obblighi contenuti in queste fonti, 

in alcuni casi stringendone anche le maglie. In ambito internazionale, è opportuno 

ricordare la Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 1990, la quale richiede 

agli Stati la previsione del reato di riciclaggio di ogni provento derivante dalla 

criminalità organizzata, la Convenzione ONU sottoscritta a Palermo il 12-15 

dicembre 2000 e gli strumenti richiesti dal Gruppo di azione finanziaria GAFI 

(Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) del G8. 

Gli obblighi più dettagliati sono contenuti nelle fonti comunitarie, ed in 

particolar modo nella Direttiva CEE 10 giungo 1991, n. 91/308 – che prevede, ad 

esempio, l’importo di 15.000 euro quale soglia per la segnalazione - recepita con 

l. 5 luglio 1991, n. 197 e successive modifiche – che riduce di molto la soglia 

portandola a 10.000 euro. Vi è inoltre la Direttiva n. 2001/97/CE del 4 dicembre 

2001 recante la modifica della Direttiva n. 91/308/CEE.  

Quanto allo scudo fiscale, abbiamo già ricordato che trova applicazione il 

precedentemente citato art. 17 d.l. n. 350 del 2001 sugli obblighi di 

identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal d.l. n. 143 del 1991 e da 

tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e 

al terrorismo. 

Tuttavia, il dubbio di incompatibilità comunitaria riguarda il secondo 

comma del medesimo art. 17, secondo il quale “non costituiscono di per sé 

elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la 

segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma 

rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del 

decreto-legge n. 143”. 

Si tratta dunque di una presunzione legale relativa di liceità della 

provenienza delle attività e degli investimenti scudati, che confligge con la 
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ragionevole presunzione logica di illiceità. Mentre una parte della dottrina 312

rileva che la presunzione è legittima in quanto relativa e, dunque, rimarrebbero 

intatti gli ordinari mezzi di controllo sulle operazioni, la dottrina preferibile 

osserva invece che l’intera disciplina comunitaria spinge ad effettuare i normali 

controlli sulle operazioni ordinarie e non su quelle di carattere straordinario, come 

è indubbiamente l’emersione di attività ed investimenti esteri. Dunque, la 

normativa comunitaria impone che proprio una operazione, quale quella in esame, 

di carattere straordinario, dovrebbe essere ritenuta illecita sino a prova contraria.  

In precedenza abbiamo ricordato che l’Amministrazione finanziaria ha 

stabilito che gli intermediari abilitati hanno l'obbligo di segnalazione delle 

operazioni sospette nei casi in cui sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli 

per sospettare che le attività oggetto della procedura di emersione siano frutto di 

reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità di cui al 

comma 4 dell'art. 13-bis del decreto. Tuttavia, quest’obbligo di segnalazione delle 

operazioni sospette si affievolisce molto proprio in forza della presunzione di 

liceità legislativa appena ricordata. Pertanto, il sospetto dal quale nasce l’obbligo 

di segnalazione dovrà fondarsi su un quid pluris rispetto al solo fatto di 

emersione; ritornano anche qui le argomentazioni in precedenza svolte 

sull’oggettiva difficoltà di individuare fattori di rischio dell’operazione di 

rimpatrio per un intermediario che ha peraltro obblighi di verifica astratta e 

formale e non di controllo concreto sulla complessiva posizione patrimoniale del 

cliente 313. Solo per la procedura di regolarizzazione è invece previsto a carico del 

contribuente l’obbligo di allegazione alla dichiarazione riservata dell’attestazione 

da parte dell’intermediario estero di corrispondenza tra l’importo delle attività e 

degli investimenti depositati e quelli indicati nella dichiarazione 314. 

In conclusione, il secondo comma dell’art. 17 d.l. n. 350 del 2001 appare 

configgere con la normativa comunitaria e internazionale in materia di 

antiriciclaggio, e dunque si appalesa la sua incostituzionalità in particolare per 

                                             
312 D. MASCINADARO, Il rischio-riciclaggio è solo teorico e residuale, in il Sole24 Ore del 5 
febbraio 2002, p. 23. 
313 Sui metodi per eludere la segnalazione antiriciclaggio  B. TINTI, Rientro dei capitali - 
Legalizzazione del riciclaggio e dell'evasione fiscale, in il fisco n. 47/2001, pp. 14898-14902. 
314 Come osservato nel Par. 1.3.1, la procedura della regolarizzazione è stata introdotta in quanto la 
libertà di circolazione di capitali di cui all’56 del Trattato CE impone di prevedere la possibilità di 
mantenere i capitali stessi all’estero.  
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violazione del primo comma dell’art. 117 Cost. che impone il rispetto dei “vincoli 

derivanti dall’ordinamento comunitario” e 11 Cost. che consente, in condizione di 

parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità a favore delle Organizzazioni 

internazionali.  

Il fatto che il legislatore, una volta presa la decisione di introdurre lo scudo 

fiscale, sia stato a quel punto obbligato a introdurre (anche) la indulgente 

presunzione in esame non elimina affatto questo forte dubbio di incostituzionalità 
315. 

Né ha alcun pregio, a ben vedere, l’osservazione secondo la quale lo scudo 

avrebbe trovato approvazione in ambito comunitario, dato che la commissione 

Europea, pur avendo inviato nell’ottobre del 2001 allo Stato italiano una lettera di 

invito a fornire dei chiarimenti su tale istituto, non ha mai aperto una procedura di 

infrazione ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.  La Commissione dell’Unione 

Europea ha infatti analizzato la disciplina normativa dello scudo in ordine a profili 

diversi rispetto a quello della normativa antiriciclaggio, ossia sotto il profilo della 

libertà di circolazione dei capitali, ed in particolare in ordine:  

- alla norma che prevede la sottoscrizione, a seguito dell’emersione, di 

particolari titoli di Stato italiani, considerata non incompatibile in quanto 

affiancata dalla possibilità di pagare una sanzione amministrativa per lasciare 

disinvestiti i capitali (opzione questa seguita dalla maggior parte dei contribuenti); 

- all’obbligo di perfezionare le procedure solo attraverso il necessario 

intervento di intermediari siti in Italia, considerato non discriminatorio alla luce 

della presenza sul territorio di intermediari stranieri abilitati proprio per la 

presenza delle loro filiali o per le loro partecipazioni in banche italiane; 

- alla differenza di anonimato a seconda dell’adozione della procedura 

adottata, insussistente nel caso di regolarizzazione, ampiamente sussistente in 

caso di rimpatrio; sul punto la Commissione ha negato l’incompatibilità in quanto 

è ragionevole ritenere che in caso di regolarizzazione, procedura imposta proprio 

dalla normativa comunitaria di cui all’art. 56 del Trattato, lo Stato italiano si 

                                             
315 Sul divieto di abrogazione retroattiva dello scudo fiscale e sul divieto di referendum abrogativo 
dello stesso E. DE MITA, in il Sole24 Ore del 26 gennaio 2002, pp. 1 e 4.   
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riservi il pieno diritto-potere di verificare l’effettiva sussistenza delle attività e 

degli investimenti che rimangono all’estero. 

Inoltre e più in generale, la Commissione ha dimostrato, con molto 

pragmatismo extra-giuridico, di non voler avviare procedure di infrazione alla 

luce delle rassicurazioni - certamente non onorate - dello Stato italiano sul 

carattere provvisorio ed occasionale dello strumento dello scudo fiscale 316. 

Si vuole inoltre rilevare che se da un lato gli effetti dello scudo non si 

estendono a configurare una causa di non punibilità del reato di riciclaggio – e ciò 

sarebbe vietato dai ricordati obblighi comunitari e internazionali - dall’altro lato è 

ben possibile che le attività trasferite all’estero siano il frutto di reati comunque 

gravi, quali l’usura, l’appropriazione indebita ai danni della società da parte di 

amministratori, e soprattutto la ricettazione (art. 648 c.p.) e l’impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.), che per struttura sono simili al 

reato di riciclaggio 317.  

Il comma 2-ter dell’art. 17 d.l. n. 350 del 2001 prevede che la commissione 

di tali reati, fonti delle attività e degli investimenti esteri, non impedisce la 

produzione degli effetti dello scudo qualora essi siano già estinti (ad. es. per 

prescrizione), non più punibili (naturalmente per cause diverse dall’adozione dello 

scudo) o non più previsti dall’ordinamento come illeciti penali (ma non è questo il 

caso).  

Pertanto, stiamo trattando un istituto che irragionevolmente consente una 

benevola sanatoria fiscale di attività che possono derivare da reati gravi, per 

quanto estinti o non più punibili, pur non essendo questi ugualmente coperti dallo 

scudo.   

                                             
316 L’analisi della normativa compiuta dalla Commissione si è svolta, in realtà, in fase 
confidenziale, a riprova della delicatezza degli interessi in gioco; sul punto E. BRIVIO, L'Europa 
approva lo “scudo fiscale”, in il Sole24 Ore del 29 gennaio 2002, p. 23. 
La Commissione ha fortemente disapprovato la pubblicazione sulla stampa delle informazioni 
circa i contenuti di questa analisi, soprattutto quando la carta stampata ha diffuso la notizia che la 
Commissione avrebbe approvato la proroga dello scudo fiscale ancora prima dell'emanazione del 
relativo provvedimento; cfr. il Sole24 Ore del 9 febbraio 2002, p. 21. 
317 I. CARACCIOLI, “Emersionismo” e “scudo penale”, in il fisco n. 34, 2001, pp. 11417 ss. 
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Infine, una parte della dottrina 318 ha rilevato che in relazione al condono 

fiscale era stata sollevata una questione di costituzionalità degli eventi ostativi di 

cui all’art. 16 d.l. 10 luglio 1982, n. 429. 

La Corte Costituzionale, con sent. 7 luglio 1986, n. 175, aveva dichiarato 

incostituzionale tale norma per una irragionevole disparità di trattamento, in 

relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui impediva ai contribuenti che avessero 

ricevuto l’avviso di accertamento di beneficiare del condono, poiché in tal modo 

la legge attribuiva di fatto agli Uffici il potere arbitrario di stabilire quali 

contribuenti potessero godere del condono e quali no.  

La tesi sostenuta da tale dottrina e condivisa da chi scrive rileva che, 

essendo gli effetti del condono assimilabili (per difetto) a quelli dello scudo, 

rimane il forte dubbio di incostituzionalità della disciplina delle cause ostative 

degli effetti dello scudo stesso, la quale anch’essa fa perno sulla mancata azione 

dell’Amministrazione finanziaria. 

D’altronde - aggiungiamo noi - poiché la procedura per il disinvestimento 

delle attività può essere molto complessa, è chiaro che in questi casi vi è una 

possibile discriminazione tra i contribuenti che hanno preferito adottare la 

procedura del rimpatrio per godere dell’anonimato, poiché tra di essi solo coloro 

che hanno attività liquide o comunque di pronta liquidazione sono in grado di 

perfezionare in tempi molto più brevi la procedura, riducendo così fortemente il 

rischio di ricevere la notifica di un atto costituente causa ostativa.  

Per tali motivi, ad avviso di chi scrive il settimo comma dell’art. 14 d.l. 25 

settembre 2001 n. 350 potrebbe porsi in contrasto con l’art. 3 Cost. per 

irragionevole disparità di trattamento tra i contribuenti.  

                                             
318 A. VIOTTO, Gli eventi ostativi dello scudo fiscale, in il fisco n. 12, 2002, pp. 1734 ss.
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Capitolo 5 

L’IMPOSTA DI BOLLO INTRODOTTA NEL C.D. DECRETO 

“SALVA ITALIA” 

5.1 RATIO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI 

CAPITALI OGGETTO DI EMERSIONE

L’art. 19, sesto comma, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. decreto Monti)319, 

ha istituito una imposta di bollo speciale sulle attività oggetto di emersione. 

Nello specifico tale comma dispone che le attività finanziarie oggetto di 

rimpatrio sono soggette ad un’imposta di bollo annua speciale del 4 per mille a 

partire dall’anno 2014, mentre per gli anni 2012 e 2013 - ossia per i periodi di 

imposta 2011 e 2012 - l’aliquota è stata fissata, rispettivamente, al 10 per mille e 

al 13,5 per mille320. 

L’imposta si applica esclusivamente alle attività e agli investimenti oggetto 

di rimpatrio giuridico o materiale - con esclusione dunque di quelli emersi 

attraverso la regolarizzazione - in forza degli scudi previsti dal d.l. n. 350 del 2001 

al d.l. n. 78 del 2009 e che erano ancora detenuti in regime di riservatezza alla 

data del 6 dicembre 2011321, in relazione al  primo anno  di  applicazione, e alla 

data del 31 dicembre per gli anni successivi. 

La ratio dell’imposta è quella di concedere ai contribuenti che abbiano 

adottato e beneficiato degli effetti dello scudo di continuare a goderne uno dei più 

                                             
319 Conv., con mod., dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214. Sulle altre importanti novità introdotte dal 
cd. decreto Monti cfr. S. CINIERI, Decreto Monti: tutte le novità in sintesi, in Pratica fiscale e 
professionale n. 1, 2012, pp. 10 ss.; M. PIAZZA, Le nuove imposte patrimoniali su immobili e 
attività finanziarie detenuti all’estero, in Corriere tributario n. 1, 2012, pp. 69 ss.; 
M. ANITA, M. PEIROLO, Decreto Salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito) - Novità 
della “Manovra Monti” in materia di Iva e imposte indirette, in il fisco n. 3, 2012, pp. 418 ss.; 
sulle altre novità del decreto non trattate in questa sede cfr. M. MEOLI, Decreto Salva Italia (D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito) - Limiti all’utilizzo di contante, assegni “liberi” e libretti al 
portatore, in il fisco n. 3, 2012, pp. 341 ss.; M. BEAN, Imposta di bollo sul deposito titoli, Pratica 
fiscale e professionale n. 1, 2012, pp. 71 ss.. 
320 “Le attività finanziarie oggetto di  emersione  ai  sensi  dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1º  
luglio  2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive 
modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a  
un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è  
stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.”.
321 Data di entrata in vigore del cd. decreto Monti. 
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importanti, ossia il regime di riservatezza. In altre parole, tali contribuenti si 

trovano di fatto a dover sostenere in corso d’opera un costo maggiore per poter 

mantenere quel regime di riservatezza loro garantito dal legislatore che era stato 

ovviamente uno dei motivi fondamentali che li aveva spinti ad adottare lo scudo 

fiscale.   

La disposizione del dodicesimo comma dell’art. 19 d.l. n. 201 del 2011 

conferma la corretta individuazione di questa ratio, poiché esso prevede che 

l’imposta di bollo speciale non è dovuta nel caso in cui il contribuente, nel 

periodo compreso tra l’1 gennaio 2011 e il 6 dicembre 2011, abbia deciso di 

rinunciare al regime di riservatezza nei confronti dell’Amministrazione 

finanziaria, prelevando o comunque dismettendo, in tutto o in parte, le attività 

finanziarie dai rapporti di deposito, amministrazione o gestione accese a seguito 

dell’adozione dello scudo. Le attività così dismesse sono soggette ad una imposta 

di bollo straordinaria322.  

L’imposta di bollo speciale prevista dal sesto comma dell’art. 19 in esame 

viene calcolata sull’ammontare complessivo delle somme e sul  valore di mercato 

delle attività finanziarie alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora 

non sia possibile determinare il valore di mercato, si deve tener conto del valore  

nominale  delle attività o quello  di rimborso 323. Inoltre, l’imposta deve essere 

calcolata al netto dell’eventuale  imposta di bollo pagata ex art. 13, comma 2-ter, 

                                             
322 L’art. 19, dodicesimo comma, d.l. n. 201 del 2011 dispone infatti che “12. Per le attività 
finanziarie oggetto di emersione che, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 
2011, sono state in tutto o  in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione  
acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo 
anno 2012,  un’imposta  straordinaria pari al 10 per mille. L'intermediario presso il quale il 
prelievo è stato  effettuato  provvede  a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili  al  
soggetto  che  ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso  contribuente,  anche in 
caso di estinzione del rapporto acceso per  effetto  della  procedura  di emersione. Si applicano le 
disposizioni dei commi da 8 a 11.”. Dunque, nemmeno la dismissione di queste attività avvenuta 
all’interno del periodo richiamato evita l’applicazione di una tassazione postuma prevista dal 
legislatore, poiché per esse è prevista un’imposta straordinaria una tantum per il solo anno 2011 
(dunque con versamento da compiersi solamente nel 2012) pari al 10 per mille, da applicarsi al 
valore di mercato delle attività finanziarie o sulle somme di denaro alla data del prelievo, o sul 
valore nominale o di rimborso, in mancanza del valore di mercato. 
323  Così il Provv. Agenzia Entrate del 14 febbraio 2012 recante “Disposizioni di attuazione  dei  
commi  da  6  a  12  dell’articolo 19  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia 
delle entrate il 14 febbraio 2012.
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della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, e 

successive modificazioni324.   

Le modalità con le quali deve essere effettuato il versamento delle imposte 

di bollo speciale e straordinaria sono le seguenti. Gli intermediari specificamente 

individuati dall’art. 11, comma 1, lett. b), d.l.  n.  350  del  2001325  provvedono ad 

eseguire una trattenuta a titolo di imposta, di tipo annuale nel primo caso, una 

tantum nel corso del solo 2012 nel secondo caso326. Il prelievo deve essere 

eseguito dal conto corrente del contribuente che è od era soggetto al regime di 

riservatezza a meno che il contribuente stesso non abbia fornito una sufficiente 

provvista327.  

Fatto salvo quanto detto finora, l’art. 8, sedicesimo comma, d.l. 2 marzo 

2012, n. 16, (cd. decreto semplificazioni fiscali e decreto semplificazioni 

tributarie) - oltre ad introdurre numerose misure di contrasto all’evasione fiscale - 

ha modificato l’art. 19 d.l. n. 201 del 2011 nelle seguenti parti della normativa.  

                                             
324 “7. L’imposta di cui al comma  6  è  determinata  al  netto  dell’eventuale imposta di bollo 
pagata ai sensi dei commi 2-bis e  2-ter  dell’articolo  13 della tariffa allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni”. L’art. 13 citato 
si riferisce all’imposta fissa applicata agli estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi 
dell’art. 19 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nonché agli estratti di conto corrente postale e 
rendiconti dei libretti di risparmio anche postale, per ogni esemplare e con periodicità annuale. Se 
il cliente è una persona fisica l’imposta fissa è di 34,20 euro, altrimenti è di 100 euro.    
325 Ossia, lo ricordiamo, le banche  italiane, le società di intermediazione mobiliare, le società  di  
gestione  del  risparmio, le società fiduciarie, gli agenti di cambio e Poste Italiane S.p.A., nonché le 
stabili organizzazioni in  Italia  di  banche  e  di  imprese  di  investimento  non residenti. Sono 
comprese anche, a questi fini, le imprese di assicurazione residenti nel caso in cui le attività 
rimpatriate, o comunque parte di esse,  siano  state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di 
assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza; cfr. Provv. Agenzia Entrate 
del 14 febbraio 2012. 
326 La prima parte dell’ottavo comma dell’art. 19 dispone infatti che “8. Gli intermediari di cui 
all’articolo 11,  comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere  l’imposta  di cui al 
comma 6 dal conto  del  soggetto che ha effettuato l’emersione  o ricevono provvista dallo stesso  
contribuente,  ed  effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun  anno  con  
riferimento  al  valore delle attività ancora segretate al 31  dicembre  dell’anno  precedente.”. 
La terza e la quarta parte del medesimo ottavo comma dispongono che “Il versamento è effettuato 
secondo le disposizioni contenute  nel  capo  III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e  
successive  modificazioni. Per il solo versamento da effettuare  nel  2012  il  valore  delle  attività 
segretate è quello al 6 dicembre 2011.”.
327  Sul punto cfr. C. BENIGNI, Imposta di bollo sulle attività scudate e attività finanziarie detenute 
all'estero, in Pratica fiscale e professionale n. 12, 2012, pp. 64 ss.; E. MAGNARRI, L’imposta di 
bollo speciale sui rapporti segretati e quella straordinaria sui prelievi, in il fisco n. 9, 2012 p. 
1363; G. ANDREANI e F. GIOMMONI, Novità in tema di scudo fiscale e imposta di bollo sulle 
attività finanziarie, in Corriere Tributario n. 13, 2012 p. 949;. La Ris. Agenzia Entrate n. 14/E del 
9 febbraio 2012 ha previsto i relativi codici tributo. 
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Innanzitutto, il termine per il versamento delle imposte di bollo speciale e 

straordinaria è stato prorogato dal 16 febbraio 2012 - data fissata dal decreto 

Monti - al 16 maggio 2012328. A sua volta, il termine del 16 maggio è stato 

prorogato al 16 luglio 2012 dall’allegato alla l. 26 aprile 2012 n. 44 di conversione 

del d.l. n. 16 del 2012. 

Sono state in tal modo recepite le richieste degli intermediari che subito 

dopo l’entrata in vigore delle nuove imposte di bollo avevano evidenziato le 

difficoltà operative per adempiere gli obblighi a loro carico in tempi ristretti, alla 

luce anche della iniziale inesistenza di indicazioni attuative da parte 

dell’Amministrazione finanziaria. D’altronde, i chiarimenti sono giunti con il 

citato Provv. del 14 febbraio 2012, ossia solamente due giorni prima della 

scadenza del termine previsto (e poi prorogato). Tale Provvedimento è stato 

seguito dal comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

15 febbraio 2012 che ufficializzava la proroga del termine in scadenza in data da 

fissarsi con “il primo Provvedimento normativo utile”329.  

Il primo provvedimento normativo utile è divenuto proprio il d.l. 

semplificazioni, il quale - è opportuno precisare - non solo ha prorogato il termine 

al 16 maggio per l’anno 2012, ma anche per gli anni successivi. Con l’ulteriore 

proroga al 16 luglio avvenuta con la legge di conversione, quest’ultima è 

divenuta, in conclusione, la sola alla quale occorre far riferimento come termine 

annuale di versamento dell’imposta di bollo speciale330.  

Altra modifica introdotta dall’art. 8, sedicesimo comma, lett. c), d.l. 2 marzo 

2012, n. 16, riguarda la seconda parte dell’ottavo comma dell’art. 19 d.l. n. 201 

                                             
328 Art. 8, sedicesimo comma, lett. c), d.l. 2 marzo 2012, n. 16. 
329 Ricorda questo comunicato all’interno di una ampia disamina della disciplina dell’imposta di 
bollo speciale e straordinaria M. PIAZZA, Imposte di bollo speciale e straordinaria sullo scudo 
fiscale: ancora dubbi sul provvedimento attuativo, in Fiscalità e commercio internazionale, n. 3,
2012, su fisconline.com.�
330 La relazione illustrativa al decreto semplificazioni ha chiarito che, poiché la proroga dei termini 
era stata prevista da un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e solo 
successivamente alla scadenza originaria del 16 febbraio è stata ufficializzata da un provvedimento 
normativo, è stato necessario introdurre una norma che esplicitamente prevedesse la non debenza 
delle sanzioni e degli interessi per i versamenti tardivi effettuati fino all'entrata in vigore del 
decreto; C. BENIGNI, Imposta di bollo sulle attività scudate e attività finanziarie detenute 
all'estero, in Pratica fiscale e professionale n. 12, 2012, pp. 64 ss. cit. 
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del 2011331. E’ ora previsto che nel caso in cui un contribuente abbia prelevato o 

dismesso le attività scudate - facendo così venir meno il regime di riservatezza - 

nel corso dell’anno a partire dal 2012 deve essere comunque applicata l’imposta 

di bollo speciale pro rata temporis in relazione al periodo di tempo in cui le 

attività sono state segretate.  

Venendo all’accertamento e alla riscossione delle nuove imposte di bollo 

speciale e straordinaria, il nono comma dell’art. 19 prevede che gli intermediari 

hanno l’obbligo di segnalare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti relativamente 

ai quali le imposte di bollo non sono state per qualsiasi motivo applicate e 

versate332, o i contribuenti che abbiano chiuso il conto segretato nel periodo 

compreso tra il  7 ed il  31 dicembre 2011 senza contestualmente fornire la 

provvista sufficiente per il pagamento dell’imposta di bollo speciale333. Ai sensi 

del decimo comma dell’art. 19, l’omesso versamento dell’imposto di bollo 

speciale comporta anche l’applicazione di una sanzione di importo pari a quello 

non versato.  

La  segnalazione operata dall’intermediario deve essere compiuta nel 

modello 770 ordinario, ossia nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli 

                                             
331 “Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la 
segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il 
conto o rapporto ha fruito della segretazione.”.
332 Il nono comma dell’art. 19 cit. stabilisce che “9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano 
all’Agenzia delle  entrate i contribuenti nei confronti dei quali  non  è  stata  applicata  e  versata 
l’imposta con le modalità di cui al medesimo  comma  8.  Nei  confronti  dei predetti contribuenti 
l’imposta è riscossa mediante iscrizione  a  ruolo  ai sensi dell’articolo  del  decreto  del  
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.”. 
333 Così Provv. Agenzia Entrate del 14 febbraio 2012, il quale aggiunge opportuni chiarimenti su 
una serie di ipotesi che ora esaminiamo. Qualora il contribuente disponga di un conto segretato 
presso lo stesso intermediario per mezzo del quale è stata perfezionata la procedura di rimpatrio, 
tale intermediario ha l’obbligo di trattenere l’imposta di bollo speciale e straordinaria, salvo che –
aggiungiamo noi - il contribuente non fornisca una provvista sufficiente.  
Qualora il contribuente abbia trasferito il proprio conto coperto dal segreto presso un altro 
intermediario abilitato, mantenendo il regime di riservatezza, il secondo intermediario presso cui è 
detenuto il conto è tenuto all’applicazione della ritenuta a titolo di imposta. 
Qualora, invece, il contribuente abbia trasferito il proprio conto coperto dal segreto presso un altro 
intermediario senza che venga mantenuto il regime di riservatezza, non è dovuta l’imposta di bollo 
speciale non  è  dovuta, nonostante l’intermediario abbia comunque l’obbligo di segnalazione del 
contribuente in quanto tale trasferimento deve essere equiparato ad un prelievo.   
Qualora, infine, il contribuente abbia trasferito presso un altro intermediario e in un conto non 
coperto dal segreto una parte delle attività detenute nel conto coperto, l’intermediario presso cui è 
acceso il primo conto (segretato) deve applicare l’imposta di bollo speciale sulle attività ancora 
coperte da segreto ed anche l’imposta di bollo speciale sulle attività trasferite o prelevate. 
Qualsiasi sia l’ipotesi ricorrente, qualora il contribuente fornisca la provvista sufficiente 
all’intermediario al fine del pagamento delle imposte di bollo speciale o straordinaria viene meno 
l’obbligo di segnalazione all’Amministrazione finanziaria.    
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intermediari, a decorrere da quello del 2013 per il periodo d’imposta 2012334. 

Successivamente, le imposte vengono riscosse mediante l’iscrizione a ruolo 

prevista dall’articolo 14 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.  

L’art. 8, sedicesimo comma, lett. d), d.l. 2 marzo 2012, n. 1611, ha 

modificato l’undicesimo comma dell’art. 19 in esame stabilendo che ai fini 

dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso relativo all’imposta di bollo 

speciale non si devono più applicare le disposizioni ordinarie previste per 

l’imposta di bollo ma quelle in  materia di imposta sui redditi. Ciò significa che si 

applica il termine di decadenza dal potere di accertamento di quattro anni, e che 

possono essere esercitati i poteri istruttori previsti in materia di indagini 

finanziarie e di accesso presso gli intermediari. 

5.2 L’IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE A FRONTE DELLA SEGRETEZZA, RISVOLTI 

PROBLEMATICI SUI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Per quanto di nostro interesse preme rilevare che l’imposta sui capitali 

scudati di cui sopra presenta alcuni aspetti problematici sotto il profilo della tutela 

dei contribuenti. 

Invero, in primo luogo possiamo notare che l’imposta di cui sopra sembra 

inscindibilmente connessa alla “segregazione” dei conti relativi alle attività 

oggetto di emersione. La norma specifica, infatti, che gli intermediari ricevono 

provvista dai contribuenti ed effettuano il connesso pagamento “con riferimento al 

valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente”.   

In altri termini, dunque, l’imposta di bollo speciale annuale è dovuta 

fintantoché le attività oggetto di emersione continuano a godere della segretezza a 

suo tempo prevista dallo scudo fiscale. 

Sotto tale profilo, però, le recenti modifiche normative in tema di 

comunicazioni all’Anagrafe tributaria da parte degli intermediari finanziari 

sembrano potenzialmente idonee a ridimensionare la riservatezza garantita dallo 

scudo e, per tale via, ad inficiare sotto il profilo sistematico la stessa imposta di 

bollo speciale annuale. 

                                             
334 Provv. Agenzia Entrate del 14 febbraio 2012. 
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Le Banche, Poste italiane s.p.a. e ogni altro intermediario finanziario sono 

infatti tenuti, ai sensi dell’art. 7 d.p.r. del 29 settembre 1973 n. 605335, a  

comunicare all’anagrafe dei rapporti finanziari (apposita sezione dell’Anagrafe 

tributari) i dati relativi ai rapporti intrattenuti con tutti i loro clienti, in particolare, 

fino alle recenti modifiche legislative,  

a) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona 

fisica o non fisica titolare del rapporto; 

b) nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso 

il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto; 

c) i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura e 

chiusura336. 

Con l’art. 11, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, il Legislatore ha tuttavia 

previsto che a partire dall’1 gennaio 2012 gli intermediari finanziari siano tenuti a 

comunicare all’archivio dei rapporti finanziari, non solo la tipologia di rapporto 

intrattenuto con il cliente, la data di inizio e fine dello stesso ed il codice fiscale 

dell’intestatario, ma altresì “le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di 

cui all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 173, n. 605” e, vieppiù, “ogni  altra informazione relativa ai predetti 

rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni 

finanziarie indicate nella predetta disposizione”. 

Non sembra superfluo a questo punto specificare che l’inclusione dei conti 

segretati tra i rapporti che devono formare oggetto di comunicazione ai sensi del 

                                             
335 Nello specifico il sesto comma di tale norma dispone che “Le banche, la società Poste italiane 
Spa, gli intermediari  finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di  investimento  
collettivo  del risparmio,  le  società  di  gestione  del  risparmio,  nonché  ogni  altro operatore 
finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal  secondo  comma dell'articolo 6 per i soggetti non 
residenti, sono tenuti a  rilevare  e  a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il  codice  
fiscale,  di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o  effettui,  per conto proprio 
ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi  operazione  di natura finanziaria ad esclusione di 
quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo  unitario  inferiore  a  
1.500  euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione  di  cui  al precedente 
periodo, compiuta al di fuori di un rapporto  continuativo, nonché la natura degli stessi sono 
comunicate all'anagrafe  tributaria,  ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati  
anagrafici  dei titolari e dei soggetti che  intrattengono  con  gli  operatori  finanziari qualsiasi 
rapporto o effettuano operazioni  al  di  fuori  di  un  rapporto continuativo per conto proprio 
ovvero per conto o  a  nome  di  terzi , compreso il codice fiscale.”.
336 Cfr. Provv. 19 gennaio 2007 sulle modalità e termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe 
tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’art. 7 d.p.r. n. 605/1973. 
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citato art. 7 appare ictu oculi contraria alla ratio ispiratrice dello scudo di cui si è 

detto nei paragrafi precedenti. 

Invero, la riservatezza offerta dallo scudo trova la propria ragione 

giustificatrice nell’esigenza di evitare una possibile disparità di trattamento tra i 

contribuenti non tanto nel momento del rimpatrio, piuttosto negli anni successivi. 

A parere di chi scrive, ciò che il Legislatore desiderava evitare era che l’adesione 

allo scudo fosse poi motivo, per così dire, di una “attenzione particolare” 

dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti di quei soggetti. 

Se i dati concernenti i conti segretati fossero palesi al Fisco, non v’è chi non 

veda che il funzionario chiamato a decidere quali contribuenti verificare  potrebbe 

decidere di privilegiare i soggetti che hanno aderito allo scudo fiscale secondo il 

ragionamento, conforme al comune sentire, secondo cui quel soggetto è 

probabilmente un evasore. Comunque, una riserva mentale in tal senso 

sembrerebbe a chi scrive inevitabile se quei dati fossero liberamente disponibili al 

Fisco. 

Che tale fosse la ratio sottostante alla “segretezza” sembra potersi affermare 

anche ragionando a contrariis. Ove, infatti, la logica sottostante dovesse essere 

limitata agli imponibili oggetto di rimpatrio – vale a dire che la riservatezza si 

giustifica solo nell’esigenza di garantire al contribuente che l’adesione allo scudo 

non implicasse automaticamente un accertamento su quelle somme -  la stessa 

norma sulla segretezza si appaleserebbe inutile, a tal scopo essendo sufficiente la 

copertura garantita dall’art. 14 del d.l. n. 350 del 2001. Tale norma, infatti, 

dispone che in caso di accertamento i contribuenti possano opporre agli organi 

amministrativi “gli effetti preclusivi e estintivi” dello scudo con definizione 

automatica “fino a concorrenza degli importi dichiarati”. 

Se la ratio della segretezza fosse stata solo l’impedire l’automatico 

accertamento sulle somme oggetto di emersione, la norma testé citata sarebbe 

risultata certamente sufficiente allo scopo, ne si spiegherebbe l’ulteriore 

previsione della riservatezza prevista dal Legislatore.  

Dovendo l’interprete tra più interpretazioni scegliere quella che da un 

significato alle disposizioni legislative, chi scrive ritiene che preferibile la tesi 
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secondo cui la “segretezza” si spiega nell’esigenza di evitare disparità di 

trattamento tra i contribuenti negli anni successivi all’adesione allo scudo.  

Se così è, però, risulta del pari evidente come la comunicazione dei 

medesimi rapporti segretati all’archivio dei rapporti finanziari (rectius

all’anagrafe tributaria) risulti contraria alla logica testé enucleata, perlomeno nella 

misura in cui i dati oggetto di comunicazione vengano resi disponibili ai 

funzionari dell’Agenzia. 

Per meglio dire, ciò che si teme è il fatto che dette informazioni possano 

essere utilizzate in un momento antecedente l’inizio delle verifiche nei confronti 

di un contribuente, cioè come elemento discriminate ai fini della scelta dei 

contribuenti da accertare. 

Il dubbio non sembra affatto infondato come si avrà modo di vedere tra 

breve. 

Si è detto, infatti, che ad opera dell’art. 19 del d.l. n. 201 del 2011, a partire 

dal 1 gennaio 2012, gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare 

all’archivio dei rapporti finanziari tutte le movimentazioni di ogni rapporto da 

loro intrattenuto con i propri clienti, ivi compresi i conti segretati connessi alle 

operazioni di emersione.  

Nella relazione illustrativa a tale decreto, in merito all’estensione in parola, 

si afferma che “a differenza delle innumerevoli informazioni attualmente 

disponibili, quelle relative ai rapporti di natura finanziaria possono essere 

acquisite solo a seguito dell’avvio di un controllo fiscale, e non al fine, ancora più 

importante, di utilizzarle per l’analisi del rischio di evasione propedeutica alla 

selezione delle posizioni da controllare”. In altre parola, continua la relazione, “il 

Fisco dispone dell’informazione circa l’esistenza dei rapporti finanziari, ma la 

può concretamente conoscere (e utilizzare) solo se ha già stabilito che un 

contribuente è meritevole di controllo”. 

Dunque, come si vede, l’implementazione delle informazioni che gli 

intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere all’Amministrazione è volta 

proprio a permettere ai funzionari di scegliere sulla base di quei dati quali 

contribuenti accertare. 
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In proposito occorre ricordare che, attualmente, i dati oggetto di 

comunicazione da parte degli intermediari (ivi compresi i dati inerenti i conti 

segretati connessi alle attività oggetto di emersione) non sono utilizzabili in tal 

modo dai funzionari, posto che il provvedimento 29 febbraio 2008 in merito 

all’archivio dei rapporti finanziari specifica che i dati e le notizie ivi raccolti “sono 

trattati (…) esclusivamente nei casi dei soggetti nei cui confronti sono avviate le 

attività istruttorie per esecuzione delle indagini finanziarie, e previa apposita 

autorizzazione, per l’Agenzia delle entrate, del Direttore centrale accertamento e 

del direttore regionale, e per la Guardia di Finanza, del comandante regionale, ai 

sensi dell’art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed all’art. 51, secondo comma, numero 7), 

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”337.  

Attualmente, si ribadisce, i dati oggetto di comunicazione raccolti 

nell’archivio dei rapporti finanziari non sono direttamente accessibili ai 

funzionari. Quest’ultimi possono accedervi solo dopo aver iniziato una verifica 

nei confronti di un determinato contribuente, perciò la presenza tra quei dati degli 

estremi di un conto segretato non implica alcun rischio di disparità di trattamento 

tra i contribuenti. I funzionari hanno già scelto di accertare quel contribuente sulla 

base di elementi diversi dall’adesione allo scudo fiscale, informazione 

quest’ultima che - salvo circostanze estranee e particolari338 -  non ha influito nella 

selezione ai fini accertativi.  

Tuttavia, se come riporta la relazione illustrativa al d.l. n. 201 del 2011, 

l’implementazione dei dati oggetto di comunicazione è volta a permettere 

l’utilizzo degli stessi ai fini della scelta dei contribuenti da accertare, è logico 

ritenere che a regime i dati comunicati all’archivio vengano resi liberamente 

consultabili dai funzionari. 

Di qui, il dubbio sollevato sopra in merito all’accessibilità dei dati inerenti 

ai conti segretati connessi alle attività oggetto di emersione.  

                                             
337 Cfr. Provv. 29 febbraio 2008. 
338 Ci si riferisce al caso in cui l’eventuale adesione allo scudo abbia originato le verifiche, ma sia 
emersa a seguito di circostanze differenti dalla trasmissione dei dati all’archivio dei rapporti 
finanziari. Si pensi, ad esempio, ad una verifica nei confronti di un professionista, nel corso della 
quale i verificatori abbiano rinvenuto copia della dichiarazione riservata di un contribuente. 
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Infatti, delle due l’una: o l’intendo riportato nella relazione illustrativa 

rimarrà lettera morta nell’ordinamento - vale a dire che a prescindere dagli intenti 

dichiarati i dati presenti nell’archivio dei rapporti finanziari rimarranno accessibili 

ai funzionari solo dopo aver iniziato le verifiche nei confronti di un determinato 

soggetto - o i dati relativi ai conti segretati dovranno essere in qualche modo 

“blindati” all’interno dell’archivio. 

Sotto tale profilo, dunque, chi scrive ritiene che il provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dal terzo comma dell’art. 11 d.l. n. 

201 del 2011, con il quale dovranno essere stabilite le modalità della 

comunicazione in parola, dovrebbe necessariamente esplicitare anche le modalità 

attraverso cui verrà garantita la riservatezza dei dati inerenti i conti segretati. 

In caso contrario, appare evidente che si finirebbe per violare quella 

riservatezza che lo scudo intendeva garantire nonché la ratio sottostante a tale 

previsione, il ché val quanto dire che si finirebbe (inevitabilmente) per permettere 

una discriminazione tra contribuenti ai fini dei controlli e, in definitiva, per 

permettere una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.    

Nella denegata ipotesi in cui, nell’implementazione delle procedure tecniche 

di accesso ed utilizzo dei dati presenti nell’archivio dei rapporti finanziari, non si 

garantisca la dovuta riservatezza ai dati connessi ai conti segretati si otterrebbe, 

peraltro, un risultato paradossale. 

Invero, si è visto sopra come l’imposta di bollo speciale sulle attività 

finanziarie oggetto di emersione sia inscindibilmente connessa alla “segretezza” 

delle stesse, nel senso che in tanto è dovuta annualmente l’imposta in quanto le 

summenzionate attività rimangano “riservate”. 

Qualora, per l’affastellarsi dei provvedimenti o per altra ragione, si finisca 

col rendere disponibili ai funzionari i dati relativi ai conti segretati, si finirebbe 

altresì per elidere concretamente qualsivoglia velleità di “segretezza” sulle attività 

oggetto di emersione, con l’ulteriore conseguenza di sopprimere l’imposta stessa.  

Invero, se sotto il profilo tecnico l’imposta di bollo potrebbe anche 

sopravvivere (essendo legata non alla segretezza sotto il profilo “sostanziale”, ma 

sotto quello “formale”), sotto il profilo pratico non si vede proprio perché i 
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contribuenti dovrebbero essere disposti a pagare un obolo per una segretezza che, 

di fatto, non ci sarebbe.  

In conclusione, ci si augura che l’Agenzia nell’emanare il citato 

provvedimento tenga conto della necessità di evitare eventuali disparità di 

trattamento tra i contribuenti, nonché dei paradossali effetti sull’imposta di bollo 

di cui all’art. 19 di cui si è dato testé conto, prevedendo l’inaccessibilità dei dati 

connessi ai conti segretati ai fini della scelta dei contribuenti da accertare, ovvero, 

in ogni modo, una separazione degli stessi ai fini della consultazione preventiva 

da parte dei funzionari dell’amministrazione finanziaria. 

Ulteriore profilo problematico dell’articolo 19 d.l. n. 201 del 2011 attiene il 

presupposto di tale imposta. 

Nel primo paragrafo del presente capitolo, infatti, si è avuto modo di vedere 

che l’imposta in parola era stata inizialmente concepita come un vero e proprio 

obolo sulla segretezza. 

Sotto il profilo costituzionale la scelta della segretezza quale dies a quo per 

l’imposizione non sembra coerente con il principio di capacità contributiva di cui 

all’art. 53 Cost. Invero, non si comprende in che modo un’imposta “a fronte” della 

segretezza possa rivelarsi rispettosa del principio di capacità contributiva di cui 

all’art. 53 Cost.339  

Certo, con la legge di conversione, il legislatore – anche a seguito delle 

numerose critiche in tal senso della dottrina – ha provveduto a riscrivere la norma 

che nella prima versione prevedeva tout court l’assoggettamento ad imposizione 

delle attività oggetto di emersione “ancora segretate”, sostituendola con 

un’imposta di bollo speciale annuale, tuttavia non v’è chi non veda come, sotto il 

profilo sostanziale, nulla sia cambiato per il contribuente il quale è, di fatto, 

ancora tenuto a versare un obolo a fronte della segretezza. 

Ad avviso di chi scrive, ad ogni modo, anche a voler soprassedere 

sull’imposta di bollo speciale, permarrebbe l’incoerenza con il principio di 

capacità contributiva di cui sopra in relazione all’imposta straordinaria sulle 

                                             
339 Anche secondo M. PIAZZA, Nuova imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie, in 
Fiscalità e commercio internazionale n. 1, 2012, su fisconline.com., la nuova imposta di bollo 
speciale probabilmente viola la Carta costituzionale, tale imposta risulta essere slegata dalla 
capacità contributiva, ma connessa alla segretazione del dossier. 
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attività oggetto di emersione che alla data del 6 dicembre 2011 siano state in tutto 

o in parte prelevate o dismesse. Per tale imposta, infatti, nulla è cambiato rispetto 

a quanto previsto dall’originaria versione della norma.  
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CONCLUSIONI 

Il cosiddetto scudo fiscale ter di cui all’art. 13-bis del d.l. dell’1 luglio 2009 

n. 78 ha portato alle casse del Fisco 95 miliardi di euro permettendo ai 

contribuenti residenti in Italia di rimpatriare o regolarizzare le attività finanziarie e 

patrimoniali trasferite o detenute all’estero in violazione degli obblighi sul 

monitoraggio fiscale. 

Il legislatore italiano ha introdotto nell’ordinamento lo scudo fiscale spinto 

da un elevato desiderio di gettito, esplicitato apertamente nel contenuto della 

Relazione al disegno della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla difficoltà di 

reperire informazioni idonee a contrastare l’evasione nell’ambito comunitario ed 

internazionale.  

Lo scudo fiscale, infatti, è uno strumento che comporta una ingente rinuncia 

del gettito astrattamente recuperabile, introdotto nella logica di poter riprendere a 

tassazione - velocemente ed abbastanza facilmente - una parte dei redditi dovuti 

piuttosto che rischiare di recuperarne un importo ancora inferiore con l’utilizzo 

dei normali mezzi istruttori che nel campo del contrasto all’evasione 

internazionale trovano oggettive complicazioni.  

Anzi, le relazioni introduttive al citato d.l. n. 78/2009 e ai precedenti decreti 

sullo scudo fiscale tentano di collocarlo tra gli strumenti consentiti se non 

auspicati in ambito comunitario e internazionale, ancorché come si è avuto modo 

di osservare nell’introduzione e nel capitolo 1, ciò non corrisponda esattamente al 

vero.  

Tuttavia, nessuna di queste considerazioni elimina i dubbi 

sull’incompatibilità della disciplina inerente lo scudo fiscale con i principi che 

soggiacciono al sistema impositivo del nostro Paese.  

Del resto, considerazioni analoghe potevano farsi anche con riferimento alla 

disciplina del 2002 sui condoni, dichiarata incompatibile sotto il profilo IVA con i 

principi comunitari, e possono essere avanzate anche riguardo all’imposta di bollo 

speciale sui capitali scudati introdotta dal c.d. decreto Salva Italia. E’ stato 

rilevato che lo scudo, per quanto istituto ugualmente temporaneo, non può essere 
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assimilato ad un condono, e tuttavia rispetto a quest’ultimo esso ha effetti più 

ampi e più variegati a beneficio del contribuente che se ne avvalga.  

Pare a chi scrive, poi, che un giudizio serio sulla disciplina dello scudo 

fiscale non possa tralasciare di indagare anche come tale normativa comprima (a 

volte in modo sensibile) i diritti del contribuente.   

Sono state poste in luce le numerose lacune normative generate dalla 

convulsa tecnica di normazione tributaria dello scudo fiscale e, contestualmente, 

si è voluto offrire, volta per volta, una soluzione ai singoli dubbi interpretativi.  

E’ stato rilevato un dubbio di legittimità costituzionale per l’esclusione 

espressa delle società di capitali e di persone, dal novero dei soggetti che potevano 

beneficiare dello scudo, e altresì su come le società di persone possano in realtà in 

parte beneficiarne nonostante la lettera della legge appaia chiara.  

E’ stata inoltre proposta una interpretazione costituzionalmente orientata del 

terzo comma dell’art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009 (cd. clausola di salvaguardia), il 

quale, nel porre il divieto di utilizzazione a favore del contribuente degli elementi 

contenuti nella dichiarazione riservata in ogni sede amministrativa o giudiziaria, 

in via autonoma o addizionale, deve essere letto nel senso di imporre 

all’Amministrazione di indicare nella motivazione di un qualsiasi atto accertativo 

o istruttorio, l’avvenuta utilizzazione, diretta o indiretta, di tali elementi, anche 

qualora gli atti fondati su di essi siano notificati al dominus di una società di 

persone o di capitali - come invece proposto dall’Amministrazione finanziaria.  

Inoltre, se da un lato è stato chiarito che lo scudo poteva essere adottato 

anche da chi non aveva evaso imposte ma aveva ugualmente in altro modo violato 

gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa sul monitoraggio, dall’altro lato 

si è rilevato come quest’ultima fosse un’ipotesi rara e pertanto si è inteso 

sviluppare le dovute argomentazioni in ordine ad una possibile incompatibilità 

della disciplina con gli artt. 2, 3 e 53 Cost.340

D’altronde, è stato rilevato che la normativa sullo scudo era connotata da un 

peculiare lassismo legislativo - ed in particolare in punto di astratta riferibilità tra 

                                             
340 Gli effetti dello scudo fiscale giungono a far sorgere una causa di non punibilità anche per reati 
tributari e non tributari per i quali il legislatore consente l’applicazione di durature misure cautelari 
di detenzione, mentre uno dei presupposti dell’adozione dei condoni è stato, normalmente, quello 
dell’assenza della consumazione di illeciti tributari.  
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maggiori imponibili accertati e quelli indicati nella dichiarazione fiscale e di 

assenza di controlli da parte delle Dogane estere e degli intermediari esteri - che 

spalancava le porte a suoi abusi, tanto da poter trasformare lo scudo da rimedio 

esclusivamente contro l’evasione internazionale a condono generalizzato a favore 

di tutti i contribuenti – non solo evasori internazionali, ma anche nazionali.  

Questo lassismo, ricavabile anche dagli obblighi di controllo meramente 

formale che le Dogane italiane dovevano compiere, comporta tuttavia un dubbio 

di compatibilità tra lo scudo fiscale e la normativa comunitaria e internazionale in 

materia di antiriciclaggio, che in altre sedi è stata invece recepita diligentemente e 

puntualmente dal legislatore italiano. Tesi per giunta che trova riscontro nella 

discutibile dettato del secondo comma dell’art.17 d.l. n. 350 del 2001 che ha 

introdotto una presunzione relativa di liceità delle fonti delle attività e degli 

investimenti rimpatriati.  

E’ stato poi dimostrato che, contrariamente a quanto talvolta osservato, la 

commissione Europea non ha mai affermato la compatibilità dello scudo fiscale 

con i principi comunitari, ma solo di alcuni dei profili della sua disciplina - diversi 

da quelli che hanno fatto scaturire le eccezioni di incompatibilità e dunque di 

incostituzionalità sollevate nel presente lavoro – e peraltro è stato posto in luce 

come il mancato avvio di una procedura di infrazione contro l’Italia sia stato 

dettato da ragioni extra-giuridiche.  

Infine, è stato rilevato non solo che lo scudo fiscale è istituto che 

(irragionevolmente) consente una benevola sanatoria fiscale di attività che 

possono derivare da reati gravi, per quanto estinti o non più punibili, pur non 

essendo questi ugualmente coperti dallo scudo stesso, ma anche che la disciplina 

delle relative cause ostative non superava le eccezioni di incostituzionalità che già 

erano state dichiarate fondate dalla Corte Costituzionale in ordine alle analoghe 

cause ostative del condono.  

Nell’ultimo capitolo è stata approfondita l’imposta di bollo speciale 

introdotta nel cd. decreto “Salva Italia”, con la quale è stato concesso ai 

contribuenti che abbiano adottato e beneficiato degli effetti dello scudo di 

continuare a goderne uno dei più importanti, ossia il regime di riservatezza.  
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Oltre ad analizzare i dubbi interpretativi che la sua disciplina pone e a 

proporne una concreta soluzione, ci si è soffermati ad individuare i suoi profili 

critici in relazione ai principi di tutela del contribuente.  

Poiché infatti tale imposta sembra inscindibilmente connessa alla 

“segregazione” dei conti relativi alle attività oggetto di emersione, ne deriva che 

se i dati concernenti i conti segretati fossero palesi al Fisco il funzionario 

chiamato a decidere quali contribuenti verificare potrebbe decidere di privilegiare 

i soggetti che hanno aderito allo scudo fiscale, ossia, secondo il ragionamento 

logico comune, chi è probabilmente un evasore.  

In tal senso, si è posto in evidenza come la disciplina degli obblighi di 

comunicazione in capo agli intermediari sia potenzialmente in grado di privare di 

qualunque sostanza la riservatezza garantita dallo scudo; e ciò anche a prescindere 

dal pagamento dell’imposta di bollo sovra citata. In tal senso, l’unica soluzione 

percorribile allo stato attuale della normativa – cioè, in una fase in cui non è 

ancora stato emanato il necessario provvedimento per dare attuazioni alle recenti 

modifiche dell’art. 7 del d.p.r. n. 605/1973 – potrebbe essere quella di “blindare” i 

dati relativi alle operazioni di emersione all’interno dell’anagrafe tributaria, in 

modo tale da non renderli conoscibili ai funzionari prima dell’inizio delle attività 

di verifica. 

Ulteriore profilo problematico dell’articolo 19 d.l. n. 201 del 2011 attiene il 

presupposto dell’imposta di bollo. 

Nel primo paragrafo del presente capitolo, infatti, si è avuto modo di vedere 

che l’imposta in parola era stata inizialmente concepita come un vero e proprio 

obolo sulla segretezza ed in tal senso aveva ricevuto non poche critiche sotto il 

profilo della compatibilità con la Costituzione, tant’è che, successivamente, il 

legislatore ne ha riscritto il contenuto senza, a ben vedere, mutarne la sostanza. 

Invero, a sommesso avviso di chi scrive, anche a voler soprassedere 

sull’imposta di bollo speciale, permane l’incoerenza con il principio di capacità 

contributiva di cui sopra in relazione all’imposta straordinaria sulle attività 

oggetto di emersione che alla data del 6 dicembre 2011 siano state in tutto o in 

parte prelevate o dismesse. Per tale imposta, si ribadisce, nulla è cambiato rispetto 
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a quanto previsto dall’originaria versione della norma, di talché sembra legittimo 

dubitare ancora della sua compatibilità costituzionale. 

In definitiva, sembra a chi scrive, che la normativa sullo scudo fiscale, ivi 

comprendendo la recente imposta di bollo, sia stata fortemente influenzata dalle 

esigenze di cassa dello Stato sia al momento della sua introduzione, sia 

successivamente nel momento di applicazione dello stesso e a tutt’oggi con 

l’imposta di bollo. Tale ratio più o meno esplicita ha portato ad interpretazioni 

non sempre coerenti con il dato normativo e con i principi del nostro sistema 

tributario; discrasie che si è cercato di porre puntualmente in evidenza nel corso 

della trattazione.  

Tuttavia, al di là delle questioni specifiche (pur rilevanti per il tecnico) e 

volendo concludere con una considerazione di più ampio respiro, sembra a chi 

scrive che il problema fondamentale generato dall’esigenza di cassa sottesa allo 

scudo, possa essere indicato nel fatto che, proprio quelle esigenze di cassa, hanno 

sconfessato, a operazioni di emersione concluse, le iniziali rassicurazioni del 

legislatore e della prassi ai contribuenti. Si pensi alla questione della riferibilità tra 

attività scudate e imponibili accertati sulla quale l’Amministrazione, dopo aver 

ribadito l’orientamento della “astratta” riferibilità, ha mutato la propria posizione 

richiedendo la citata identità fosse “certa” o “altamente probabile”, oppure ancora 

alla riservatezza – il cui scopo, vale la pena ribadirlo, sembra più legato ad evitare 

disparità di trattamento tra i cittadini, piuttosto che a rendere più appetibile 

l’adesione allo scudo – dapprima “garantita” dal dato normativo per poi essere 

subordinata ad un obolo annuale.  

In tal senso, allora, è opinione di chi scrive che, spinti dalle contingenti 

esigenze di gettito, si sia finito per incrinare irreparabilmente la tutela 

dell’affidamento dei contribuenti e per recare un grave vulnus a quel principio che 

vorrebbe i rapporti tra contribuenti e pubblica amministrazione improntati alla 

collaborazione e alla buona fede reciproca, con l’inevitabile conseguenza che 

qualunque sanatoria sia in futuro proposta, a prescindere dalle garanzie che il 

legislatore offrirà normativamente, se non sarà completamente ignorata, sarà 

certamente guardata con (giustificato) scetticismo dai contribuenti. 
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