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Fisco internazionale. Le indicazioni emerse a Roma nel confronto fra Entrate e commercialisti

Il fronte parlamentare. Atteso oggi il voto del Senato al Dl di proroga

Rientro, integrazioni più facili
Domande completate anche via mail o da parte del professionista
Giovanni Parente

pUffici aperti alle integrazioni

in corso d’opera anche con mail.
Possibilità della notifica dell’atto
direttamente al contribuente o
anche al consulente con delega.
Nessun obbligo di documentazione dettagliata se il contribuente si
pone come soggetto passivo dell’imposizione per esempio nei casi
di interposizione fittizia o trust o di
riconducibilità a sé dei redditi. Sono alcune delle prassi che si stanno
delineando nella gestione da parte
delle Entrate delle pratiche di voluntary. È quanto emerso nell’incontro organizzato dall’Ordine dei
dottori commercialisti di Roma
(Odcec) che ha visto un confronto
tra Agenzia e professionisti.

La situazione

Allo stato attuale sono circa 4mila
le istanze presentate nel Lazio, anche se come ha sottolineato la direttrice regionale delle Entrate,
Carla Belfiore, è prevedibile un aumento nelle prossime settimane
con l’approssimarsi della nuova
scadenza. Il boom di domande si è
registratoasettembre,nelleultime
ore precedenti la proroga. Nella
larghissima maggioranza dei casi
si tratta di istanze relative a voluntary estera, mentre guardando alle

tipologie di contribuenti il 99% è
rappresentato da persone fisiche.
Quasi in otto casi su dieci sono
coinvolti soggetti collegati. Al di là
dei numeri, sia Belfiore che il presidente dell’Odcec di Roma, Mario
Civetta, hanno messo in evidenza
la collaborazione tra Dre Lazio e
Ordinechesièconcretizzataneilavori dell’Osservatorio regionale
sulla disclosure.

I chiarimenti

L’incontro ha consentito ai rappresentanti dell'Agenzia di spiegare
come avviene la lavorazione delle
pratiche . A partire dalle fasi iniziali,
con la verifica della competenza e
sulla presenza di cause ostative, anche attraverso le banche dati su verifiche e controlli . Inoltre la prima
“fotografia” dell’istanza passa anchedariscontriconidatiinAnagrafe tributaria relativi alle movimentazioni di capitali con l’estero trasmessedagliintermediarifinanziari. In qualche situazione si è
proceduto a chiedere chiarimenti
qualora le informazioni indicate
non dovessero coincidere con
quelle presenti nei database. Già all’inizioemergeunatteggiamentodi
collaborazione, che si concretizza
anche nelle fasi successive in mancanzadidocumenti.Spazio,quindi,

a integrazioni in corsa, attraverso il
contatto con consulente o rappresentante del contribuente e possibilitàdiprodurrealcunidocumenti
anche via mail o in contraddittorio.
Dai funzionari del fisco è arrivata
l’indicazione di ricordare apporti e
prelievidairapportifinanziariesteri tramite dichiarazioni di parte o
prove documentali. Dai professionisti è stato anche segnalato che ci
sonocasiincuinonsempregliuffici
hanno dimostrato elasticità. Ma
l’impostazione di fondo è quella di
considerareapienolospiritodicollaborazione. Tanto è vero che le dichiarazioni in base alle quali il contribuente si pone in una condizione
di soggetto passivo dell’imposizionepossonononesseredocumentate puntualmente, per esempio nell’interposizione di trust e società o
riconducibilitàasédeiredditi.Eanche sul fronte della notifica degli atti di contestazione si procede attraverso la consegna diretta al contribuente o al professionista delegato.
Restano, però, problemi. Come nel
terreno scivoloso dell’antiriciclaggio, le violazioni su titoli al portatore o contante e per le quali la questionesiponeperchéneanchel’illecito base sarebbe estinto dall’accesso alla voluntary.
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Accesso al credito. Parere favorevole del Consiglio di Stato al regolamento

Prestito vitalizio ipotecario,
pronto lo schema di offerta
Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

pIl prestito vitalizio ipote-

cario è quasi pronto per il debutto, in conseguenza del parere favorevole espresso dal
Consiglio di Stato (protocollo numero 2791/2015 del 16 ottobre 2015) sullo schema di regolamento attuativo, previsto
dall'articolo 1, legge 2 aprile
2015, numero 44 (che ha sostituito il comma 12 dell'articolo
11-quaterdecies del decreto
legge 203/2005): la nuova norma ha rivisitato, un istituto finora assai poco diffuso, finalizzato a consentire l'accesso
al credito al proprietario di
età superiore a 60 anni di un
immobile
In poche parole, si consente
alla persona avanti con gli anni
di acquisire liquidità senza dover vendere la piena o la nuda
proprietà dell'immobile; e ciò
mediante la stipula di un mutuo a garanzia del quale viene
iscritta un'ipoteca sull'immobile di sua titolarità.
In caso di decesso del mutuatario, i suoi eredi hanno l'alternativa di “recuperare” l'immobile libero da ipoteche, corrispondendo alla banca quanto
le è dovuto, oppure di vendere
il bene e soddisfare il credito
della banca, in tutto o in parte,
con quanto ricavato dalla cessione; infine, qualora entro dodici mesi dall'apertura della
successione il credito della
banca non risulti soddisfatto, la
banca potrà vendere l'immobile in base al valore del bene determinato in una perizia predisposta da un perito indipen-

dente (con la facoltà di trattenere la parte del prezzo
occorrente per soddisfare il
suo credito e riversando il resto agli eredi).
La nuova normativa dunque
imponeva al ministro dello Sviluppo economico (Mise) di
emanare, entro tre mesi dalla
sua data di entrata in vigore (6
maggio 2015), una disciplina regolamentare sentite l'associazione bancaria italiana (Abi) e
le associazioni dei consumatori: nel regolamento il Mise
avrebbe dovuto fissare le regole cui il soggetto finanziatore si
deve attenere nell'offerta al

IN CHE COSA CONSISTE

Consente a chi ha più
di 60 anni di acquisire
liquidità senza dover
vendere la piena o la nuda
proprietà dell'immobile
pubblico e nella diffusione sul
mercato del prestito vitalizio
ipotecario, nell'ottica di garantire trasparenza e certezza in
merito all'importo oggetto del
finanziamento, ai termini di
pagamento, alla corresponsione degli interessi e a ogni altro
costo dovuto dal cliente.
Dallo schema di decreto si
evince che, a tutela del soggetto finanziato, il soggetto finanziatore dovrà sottoporre al richiedente due prospetti informativi, esemplificativi del piano di ammortamento, al fine di
palesare il possibile andamento del debito nel tempo; e pure

dovrà produrre la relativa documentazione precontrattuale
e le informazioni minime circa
l'operazione. È disposto inoltre che il soggetto finanziato
potrà stipulare la polizza assicurativa inerente l'immobile
concesso in garanzia anche
presso un soggetto differente
da quello finanziatore; e che
egli avrà, in ogni caso, il diritto
di ricevere un resoconto della
propria posizione debitoria.
Viene anche previsto che,
qualora il soggetto finanziato
non intenda addivenire alla
stipula del prestito vitalizio
ipotecario, pur avendo egli attivato la fase pre-contrattuale,
sarà vietato all'istituto finanziatore di esigere il pagamento
delle spese sostenute dal finanziatore.
Il Consiglio di Stato, pur
avendo espresso il proprio parere favorevole allo schema di
decreto di regolamento, ha tuttavia invitato il Mise ad apportarvi taluni emendamenti al fine di fornire maggiori tutela e
informazione al soggetto finanziato.
In particolare sono state richieste modifiche alle modalità di revoca integrale del finanziamento qualora l'immobile
concesso in garanzia subisca
procedimenti conservativi o
esecutivi di importo pari o superiore a una data percentuale
del valore del finanziamento o
del valore dell'immobile concesso in garanzia, nonché, agli
effetti dell'eventuale anticipata estinzione del finanziamento nei confronti degli eredi.
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Dipendenti pubblici. Due le condizioni: elenco speciale e rapporto subordinato

Il legale non paga per l’Albo
Gianluca Bertagna

pLaRagioneriageneraledel-

lo Stato ha emesso un parere sulla competenza a pagare l'iscrizione dei dipendenti pubblici
agli albi professionali. Dopo la
sentenza della Corte di Cassazione 7776/15, e dopo che alcune
sezioni regionali della Corte dei
conti hanno ritenuto di non entrare nel merito, con il documento protocollato 44151/15 in risposta a una specifica richiesta di un
comune, vengono forniti i chiarimenti operativi per gli enti locali. Affinchè i costi della tassa di
iscrizione all'albo degli avvocati possano gravare sull'ente pubblico (e quindi essere rimborsati
costituendo peraltro spese di
personale), sono necessarie due

contemporanee condizioni. Innanzitutto deve esistere carattere obbligatorio dell'iscrizione
nell'elenco speciale annesso
all'albo ai fini dell'espletamento
dell'attività del professionista.
In secondo luogo vi deve essereilcarattereesclusivodell'esercizio dell'attività professionale
in regime di subordinazione, in
cui l'ente locale è l'unico soggetto beneficiario dei risultati di
detta attività.
Il parere si occupa anche di altre categorie di dipendenti: ingegneri, architetti, geometri, assistenti sociali. In questi casi
l'iscrizione al relativo albo professionale non assume, in via generale, carattere obbligatorio ai
fini dell'espletamento delle atti-

vità cui soni preposti i lavoratori,
né sussistono, elenchi speciali
sul modello dell'albo degli avvocati. Quindi, viene a mancare la
prima condizione sopra elencata e l'ente locale non può rimborsare la tassa di iscrizione all'albo
professionale. La Rgs, spiega, altresì che per i responsabili degli
uffici tecnici non è richiesta
l'iscrizione all'albo per la redazione di progetti a favore
dell'amministrazione da cui dipendonoequestoinvirtùdell'articolo 90 comma 1 lettera a del
decreto legislativo 163/06, in
quanto è sufficiente il rapporto
di servizio esistente e la conseguente incardinazione nella
struttura dell'ente.
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Parlamento Ue. Approvate le raccomandazioni

Tax ruling trasparenti
con lo scambio dei dati
pDopo sei mesi di indagine, la

commissione speciale sui tax ruling, messa in piedi dal Parlamento Ue dopo lo scandalo LuxLeaks, ha approvato una serie di
raccomandazioni ai Governi per
migliorare la cooperazione contro la pianificazione fiscale aggressiva praticata da molte multinazionali. Il rapporto scritto
dagli eurodeputati Elisa Ferreira
e Michael Theurer, è stato approvato con 34 sì, 3 no e 7 astenuti.
Tra le altre cose si raccomanda ai Governi di adottare norme
per obbligare le multinazionali a
fornire in ogni Paese i dati relativi ai profitti fatti, alle imposte pagate e ai sussidi ricevuti. Si chiede inoltre di adottare una base
imponibile comune per le aziende e una lista nera dei paradisi fiscali, con sanzioni per chi tratta
con loro.
La valutazione dei parlamentari della commissione speciale

(che sarà sottoposta al vaglio della plenaria a novembre) è che
«l’attuale concorrenza fiscale
che promuove la pianificazione
aggressiva e favorisce l'evasione
senza un quadro di riferimento
concordato è dannosa».
A parte la perdita di gettito
per le casse degli Stati, «è ingiusto che le grandi società paghino
pochissime imposte sui loro
profitti mentre i cittadini e le
piccole e medie imprese devono
pagare interamente la loro quota al fisco».
Di qui la necessità di assicurare che i tax ruling, cioè gli accordi
fiscali preventivi che le imprese
raggiungono con le amministrazioni nazionali sulla determinazione dell’aliquota e sulla determinazione dei prezzi di trasferimento di beni e servizi all’interno dello stesso gruppo, non siano
il veicolo di aiuti di Stato illegali.
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Voluntary, istanze «sensibili»
da inviare agli uffici centrali
Alessandro Galimberti
Gianni Trovati
MILANO

pÈ atteso in mattinata il vo-

to dell’aula del Senato di conversione in prima lettura del
decreto legge 153 /2015 sulle
misure urgenti per la finanza
pubblica.
Dalle decine di emendamenti depositati - con termine
allungato fino alle 19 di ieri sera
- solo due avrebbero l’avallo
della maggioranza. Il primo
tocca la parte relativa alla voluntary disclosure - con la possibilità di presentare l’istanza
direttamente alla Direzione
centrale delle Entrate, quando
sono in gioco la sicurezza dei
dati e soprattutto quella del dichiarante. Il secondo correttivo in pista riguarda invece la
“sanatoria” delle delibere fiscali approvate in ritardo dai
Comuni, e dovrebbe rimettere
in campo le aliquote varate entro il 30 settembre.
Sul rientro dei capitali
l’orientamento del Pd è di tenere fermo l’impianto della
legge 186/14, prorogata fino al
30 novembre prossimo per
permettere l’afflusso dei depositi più ingenti - afflusso
sbloccato dal decreto certezza

del diritto che solo il 2 settembre aveva congelato il raddoppio dei termini. Pertanto il
blocco degli emendamenti
che oggi affronta il vaglio dell’aula dovrebbe uscire decimato, salvando solo la proposta Bonfrisco/Milo sulla deroga al principio di territorialità
delle istanze di rientro (articolo 58 del Dpr 600/ 1973). La deroga, che attribuirà all’Agen-

ENTI LOCALI

Previsto il via libera
per la sanatoria
delle delibere tributarie
approvate dai Comuni
entro il 30 settembre
zia il potere di regolamentare
l’invio delle istanze e delle integrative “sensibili” - in quanto provenienti da aree difficili era stata congelata in Commissione perchè era mancato il
tempo per recepire la riformulazione del Governo, scoglio
che ora è stato superato. Destinata ad accantonamento provvisorio (rimandata alla revisione in corso dei bilaterali con
la Svizzera) è anche la modifi-

ca al regime della tassazione
sui depositi dei lavoratori
frontalieri, nonostante l’accorato intervento, ieri in aula, di
Jonny Crosio (Lega Nord):
«La tassazione al 18%, contro il
5% della procedura di rientro,
è un’ingiustizia che colpisce
62.500 lavoratori che ogni
giorno varcano il confine e si
“fanno il mazzo”».
Sulle delibere di Imu, Tasi e
altri tributi locali, invece, dovrebbe arrivare la “sanatoria”
per i ritardatari. Il problema nasce dal fatto che, contro le attese
di molti, quest’anno non è arrivata la terza proroga della scadenza entro la quale i Comuni
possono approvare preventivi
e delibere tributarie. I termini
(tranne che in Sicilia) sono scaduti il 30 luglio, e una serie di Comuni è arrivata in ritardo, soprattutto fra gli oltre mille interessati dalle elezioni di maggio.
Nonostante questo, ha provato
a varare i ritocchi delle aliquote,
considerandoli necessari a far
quadrare i conti. Il ministero
dell’Economia ha ricordato,
qualche settimana fa, la necessità di annullarli in autotutela,
ma la sanatoria cambierebbe di
nuovo le carte in tavola.
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