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Lotta all’evasione

I NUOVI STRUMENTI DEGLI UFFICI

Monitoraggio
Movimenti vigilati quando, in modo
frazionato, l’importo supera i 15mila euro

Il fishing
Il team specializzato Ucifi potrà chiedere
evidenza anche per «masse» di contribuenti

Nel mirino degli 007 fiscali i conti esteri
Le banche dovranno segnalare più nel dettaglio i trasferimenti di denaro - Più poteri alle Entrate
Marco Piazza

Sarà sempre più complicato vivere in Italia restando sconosciuti al fisco o cercando di
nascondersi dietro a una residenza estera fittizia. La legge
europea in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» rafforza, infatti, i poteri
dell’agenziadelleEntrateinmateria di indagini finanziarie. Gli
intermediari saranno obbligati
a trasmettere alle Entrate anche le operazioni fatte con
l’estero da non residenti e a segnalare l’insieme delle movimentazioni da e verso l’estero
di importo complessivo pari o
superiore, nel corso di sette
giorni, a 15mila euro (e non più
solole singoleoperazionidi importo superiore a 10mila euro).
Agli intermediari, inoltre,
l’agenzia delle Entrate potrà richiedere informazioni più dettagliate e anche per categorie
di contribuenti: potrebbe essere il caso, per esempio, di chi ha
stipulatounapolizzavita,oppure ha fatto un trust.
I controlli, dunque, non riguarderanno solo le attività e
gli indicatori di reddito italiani.
Il cerchio si stringe anche nei
confronti di chi detiene attività
finanziare e investimenti
all’estero. La legge europea per
il 2013, se da un lato ha semplificato gli obblighi di compilazio-

ne del modulo RW di Unico (il
quadro per il monitoraggio fiscale), dall’altro obbliga le persone fisiche, le società semplici
e gli enti non commerciali residenti in Italia a indicarvi anche
le attività non detenute direttamente, ma di cui possano essere considerati «titolari effettivi» ai fini della legge antiriciclaggio(ad esempio,partecipazioni indirette in società estere
in percentuale superiore al 25%

ALLEANZA CON I COMUNI

L’amministrazione
ha messo a punto
il software Sonore
per contrastare le residenze
fittizie al di fuori dell’Italia
del capitale, relazioni con trust
o fondazioni, eccetera).
E il monitoraggio bancario
dei trasferimenti da e verso
l’estero sarà più efficace. In baseallenuovedisposizionigliintermediari finanziari soggetti
agli obblighi antiriciclaggio:
1 useranno la stessa base dati
dell’archivio unico informatico in uso per l’antiriciclaggio
(Aui) e quindi garantiranno un
maggior grado di settaglio rispetto a oggi;
1 segnaleranno anche itrasferi-

menti effettuati da soggetti
non residenti e non solo quelli
fatti da soggetti italiani;
1 comunicheranno alle Entrate tutte le operazioni che cumulativamente nel corso di
una settimana supereranno
15mila euro, mentre prima si
segnalavano solo le operazioni che singolarmente superavano 10mila euro.
Aumentano anche i poteri di
indagine dell’Ufficio specializzato nelle indagini finanziarie
internazionali (Ucifi) che potrà richiedere:
a) agli intermediari finanziaridi fornireevidenza delle operazioni intercorse con l’estero
ancheper massedicontribuentieconriferimentoa uno specifico periodo temporale (in determinati casi, il cosiddetto
fishing è considerato legittimo
anche dall’Ocse);
b) a tutti i soggetti alla legge antiriciclaggio, compresi i
professionisti, con riferimento a specifiche operazioni
con l’estero o rapporti a esse
collegate, l’identità dei titolari effettivi.
Gli intermediari, poi, vengonoobbligatiadapplicareritenuted’accontosudeterminatiproventi di fonte estera non solamente quando amministrano
le attività finanziarie del cliente, ma anche quando comun-

que intervengano nella riscossione dei proventi stessi.
La tendenza è evidentementequelladirendere gliintermediari sempre più responsabili
dell’adempimento degli obblighi tributari da parte dei loro
clienti creando una contrapposizione di interessi che certamente risulterà, a lungo andare, molto difficile da gestire.
Meglio emigrare, dunque? Il
fisco ha pensato anche a questo. A parte il fatto che – come
già accennato – molte delle informazioni che affluiranno in
anagrafe riguarderanno anche
i soggetti non residenti, le cancellazionidalle Anagrafi deiresidenti e le conseguenti iscrizioni all’Aire saranno strettamente controllate dai comuni, i
quali trasmetteranno i risultati
delle indagini all’Anagrafe tributaria che ha messo a punto
un nuovo applicativo (Sonore)
perindividuareicasiditrasferimento fittizio della residenza
all’estero.
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I saldi bancari notificati alle Entrate
Entro il 31 ottobre l’Anagrafe tributaria si arricchirà di un
ulteriore e importante elemento conoscitivo: il patrimonio finanziariodei contribuenti, nonché le relative movimentazioni
e valorizzazioni, laddove lo
stesso patrimonio sia localizzato presso banche, fiduciarie,
Sim, Sgr residenti.
In tale data gli operatori finanziaridovranno,infatti,trasmettere con riguardo al 2011 tutta una
seriedidaticoncernentiirapporti (ad esempio: conti correnti,
dossiertitoli,certificatidideposito, carte di credito e di debito)secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore
dell’agenzia delle Entrate del 25
marzo 2013.
Il 9 agosto, anche sulla scorta
deirisultatiemersi nelconfronto
tecnicotrale associazionidicategoria degli operatori finanziari e
le Entrate, avviato all’indomani
dall’introduzione del Dl 201/11,
questeultime hannofornito ulteriori indicazioni operative – tra
cui l’indicazione di trasmettere i
datianchedeisaldirelativiaiconti scudati – sia con riguardo alle
singolefattispecie tecniche(con-

tideposito titoli,rapportifiduciari,gestioni patrimoniali,dopo incasso, operazioni allo sportello
eccetera), sia con riguardo al
cambio di operatore a seguito di
operazionistraordinariechehanno interessato quest’ultimo (ad
esempio: fusioni per incorporazione, cessioni sportelli tra banche)enonperiniziativadelclien-

IL COMPITO

Gli intermediari devono
quantificare le operazioni
effettuate ma il conteggio
può risentire
di ristorni «tecnici»
te/contribuente.
Con questo massiccio invio di
dati l’Anagrafe dei conti, già attivadal2007,siarricchiscediinformazioni che consentiranno di
formare liste selettive funzionali
a successivi eventuali accertamenti a carico dei contribuenti.
In questi giorni viene parallelamente avviato dall’Agenzia il
nuovoredditometrosull’annualità 2009. Le Entrate non potranno
disporre di quella più ampia base

di informazioni finanziarie che
nel futuro (dall’anno d’imposta
2011) saranno in grado di ottenere tramite l’Anagrafe di conti. Lo
scostamentotraredditi dichiarati e livello di spesa (ad esempio
per l’acquisto di auto o di immobili) potrà infatti trovare giustificazione nelle risorse finanziarie
disponibili, i cui relativi redditi
sonodi normatassati inmododefinitivo dall’intermediario senza
obblighid’indicazionenelmodello di dichiarazione dei redditi da
parte del cliente.
Si ricorda che devono essere
segnalati all’Anagrafe dei conti
anche rapporti non patrimoniali
qualigliaccessiallecassette di sicurezza da parte del titolare e/o
dei delegati.
Va evidenziato come gli operatori finanziari siano chiamati a
un ulteriore impegno nel fornire
puntualmente le informazioni
all’Anagrafe dei conti non tanto
dal punto di vista squisitamente
tecnico (ad esempio: esatta valorizzazione dei saldi, numero accesso alle cassette di sicurezza)
ma circa l’esatta riferibilità al
cliente/contribuentesiain qualità di cliente, sia di delegato. Non
c’è dubbio, ad esempio, che la to-

talizzazionedeimovimentidiaddebiti/accrediti annui sui conti
correnti possa essere inficiata
da eventuali storni/ripristini di
scritture che potrebbero in qualche modo "alterare" il profilo fiscale del cliente/contribuente.
Anche se le modalità di registrazioni per i conti di deposito titoli
elerelative valorizzazioni infunzione della tipologia delle singole operazioni risultano particolarmente dettagliate, si ritiene
che non potranno che essere
eventuali accertamenti analitici
a fornire un quadro più puntuale
della effettiva ricchezza posseduta dal cliente/contribuente e
deirelativi redditiconseguiti, così come l’evidenza di eventuali
interposizioni.
In tale ultima sede potrà essereilcliente/contribuenteadover
confermare eventualmente i dati
già in possesso dell’Anagrafe dei
conti. Da qui l’esigenza per lo
stesso di mantenere un adeguato
supporto documentale, dal momento che in assenza di indagini
finanziarie,i clienti/contribuenti
non hanno notizia delle informazionitrasmessedagliintermediari all’Anagrafe dei conti.
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L’Anagrafe dei rapporti. L’invio delle informazioni entro il 31 ottobre
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L’ANALISI

CONTROLLI BANCARI

UCIFI

TOBIN TAX

Attività antiriciclaggio
Permegliocontrollarechi
detieneattivitàfinanziariee
investimentioltreconfine
(secondoquantoprevisto
dallastessaleggeeuropeaper
il2013inmateriadi
compilazionedelmoduloRW
inUnico)ancheil
monitoraggiobancariodei
trasferimentidaeverso
l’esteroverràresopiùefficace
anchemettendoafruttole
nuovedisposizionidegli
intermediarifinanziari
soggettiagliobblighi
antiriciclaggio.
Gliintermediaridovranno
usarelastessabasedati
dell’archiviounicoinformatico
inusoperl’antiriciclaggio
(Aui).Gliintermediari,inoltre,
dovrannosegnalareanchei
trasferimentieffettuatida
soggettinonresidentienon
soloquellifattidasoggetti
italiani.
Gliintermediaridovranno
applicareanchelastessa
sogliaquantitativaprevista
dallaleggeantiriciclaggio,
ossiasegnalarealFiscole
movimentazioniperimporti
pariosuperioria15milaeuro,
tenendocontodelle
operazionifrazionate
effettuatenelcorsodisette
giorni

Controlli per masse
di contribuenti
L’Ufficiospecializzatonelle
indaginifinanziarie
internazionali(Ucifi)potrà
richiedereagli intermediari
finanziaridifornireevidenza
delleoperazioniintercorse
conl’esteroanchepermasse
dicontribuentiecon
riferimentoaunospecifico
periodotemporale.
Sitrattadelcosiddetto
fishing,indeterminaticasi
consideratolegittimoanche
dall’Ocse.
L’Ufficiospecializzatopotrà
inoltrerichiedere
informazioniatuttii soggetti
allaleggeantiriciclaggio,
compresiiprofessionisti,con
riferimentoaspecifiche
operazioniconl’esteroo
rapportia essecollegate,
l’identitàdeititolarieffettivi
delleoperazioni.
Gliintermediarifinanziari,a
lorovolta,vengonoobbligati
adapplicareritenute
d’accontosudeterminati
proventidifonteesteranon
solamentequando
amministranoleattività
finanziariedelcliente,ma
anchequandocomunque
intervenganonella
riscossionedeiproventi
stessi

Rilevazioni indirette
Oltreaicontrollimirati,
ulterioridati circaleattività
all’esterodeicontribuenti
possonoessereottenute
indirettamenteattraverso
inviidiflussichegli
intermediarifinanziarisono
obbligatiafareperaltri
motivi.
Sitrattadellerilevazioni
nominativedelleoperazioni
diacquisto distrumenti
finanziaripartecipativi
italianierelativicontratti
derivatiaifini
dell’applicazionedellatobin
tax.Questiobblighi
strumentalinon
interesserannosoltantogli
intermediarifinanziari
italiani,maanchequelli
esterieriguarderannonon
soloi contribuentiresidenti
inItaliamaanchequellinon
residenti.
Suquest’ultimofronte,
peraltro,ilnuovoapplicativo
«Sonore»aiuteràa
individuareicasidi
trasferimentofittiziooltre
confineuna voltachei
Comuniavrannocontrollato
lecancellazione
dall’Anagrafedeiresidentie
leconseguentiiscrizioni
all’Anagrafeitalianiresidenti
all’estero(Aire)

el momento attuale
non si può criticare lo
sforzo che il ministero
e l’agenzia delle Entrate fanno
per aggredire coloro che
evadono le imposte o che
fruiscono indebitamente di
servizi assistenziali riservati ai
meno agiati. In fondo
l’esigenza di una lotta
all’evasione più efficace è
ormai molto sentita.
Ciò che si teme è che
l’enorme mole di dati a
disposizione del fisco non
venga elaborata correttamente
e che gli uffici, al momento di
utilizzare i dati, li recepiscano
acriticamente, obbligando
anche i contribuenti onesti a
perdere tempo per fornire
"prove contrarie" spesso non
più ricostruibili e a sostenere
costi irragionaevoli per
difendersi da accertamenti
altrettanto irragionevoli.
Il timore principale è che i
dati che saranno elaborati dal
"cervellone" siano considerati
una "prova" e non solo
indicatori di anomalia che
richiedano ulteriori
approfondimenti basati su
prove documentali.
Molti di questi dati saranno
del resto duplicati. Si pensi ai
finanziamenti erogati dal socio
alla società, i quali risulteranno
sia dalle comunicazioni
integrative delle banche sia
dalle comunicazioni fatte dalle
stesse società finanziate. I
finanziamenti provenienti
dall’estero o fatti a società
estere risulteranno anche dal
monitoraggio fiscale delle
banche e dal modulo RW della
dichiarazione dei redditi del
finanziatore. I dati in Anagrafe
e anche quelli relativi al
monitoraggio bancario e al
modulo RW sono poi riferiti
non solo al titolare del
rapporto, ma anche a chi ne ha
comunque la disponibilità
avendo ad esempio deleghe di
firma. Le stesso capitale,
quindi, potrà essere riferito a
più persone anche se,
evidentemente, appartiene a
una sola di esse.
Se, come sembra, gli inviti a
comparire di fronte ai
funzionari dell’Agenzia sono
destinati ad aumentare, e se
molti di questi finiranno con il
dare esito del tutto negativo, ci
si chiede se non sia giusto che i
costi sostenuti dal
contribuente per difendersi in
fase precontenziosa gli siano
risarciti, cosi come, almeno
sulla carta, avviene per i costi
sostenuti nel contenzioso.
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