La riedizione dello "scudo fiscale"
e la sanatoria dei redditi
.
conseguiti dl'estero

di Angela Monti'')
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chiedono pertanto un'attenta disamina delle disposizioni che
variamente s'intrecciano sul tema e che involgono aspetti di
natura civilistica, amministrativa e penale.

1.Premessa - 2. Riedizione
In occasione della legge fidello scudo fiscale per persone
nanziaria per il 2003 e relativi
fisiche ed enti non commerciali prowedimenti correttivi ed inte,
3. Dichiarazione integrativa
grativi il legislatore ha riaperto i
dei redditi conseguiti all'estero termini per fruire delle disposi4. Redditi ed imponibili conseguiti
zioni concernenti il cosiddetto
all'estero - 5. Emersione
2. Eedlizic~ne
"scudo fiscale", consistente, codelle disponibilità illecitamente
dello
scudo fiscale
me è noto, in una sanatoria delle
detenute all'estero da un soggetto
per persone fisk11ie
omissioni e irregolarità commesesercente attività di impresa ed enti non comercidi
se dalle persone fisiche e dagli
6. Interposizione reale e fittizia
Quanto alla nedizione delle dienti non commerciali nella comnel possesso di redditi "conseguiti
pilazione del quadro RW della
sposizioni
in tema di emersione di
all'estero" - 7. Responsabilità
dichiarazione dei redditi(').
attività
detenute
all'estero in viosul piano penale e civiiistico
Siffatta riapertura dei termini
lazione
degli
obblighi
derivanti
non coperte dalla dichiarazione
risulta accompagnata dalla sanaintegrativa
dalla normativa sul monitoraggio
,- - --- -. -. - - - .toria delle evasioni dei redditi
fiscale (c.d. scudo-bis), la stessa
conseguiti all'estero posta in esserisulta definitivamente contenuta
re da tutti i contribuenti - comprenegli articoli da 6 a'6-quinquies
ci gli imprenditori individuali e le società commerciadel D.L. 24 dicembre 2002 n. 282 convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003 n. 27 per effetto
li - nei periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento; sanatoria che opportunaente il legislatore
dell'abrogazione espressa operata dali'art. 5-bis lett. n)
ha inserito nelle più generali disposizioni concernenti
di questo provvedimento delle norme contenute nell'art.
i condoni fiscali.
20, commi da 1 a 5, della legge 27 dicembre 2002 n.
Nella stampa economica le complesse disposizio289 (finanziaria per il 2003)".
ni aventi ad oggetto la regolarizzazione dei redditi di
Queste disposizioni si limitano, in buona sostanfonte estera da parte dei soggetti esercenti attività
za, a riaprire i termini per l'applicazione della discid'impresa vengono spesso identificate con l'espresplina già contenuta nel D.L. n. 35012001 convertito
in L. 42912001 e successive modifiche e integraziosione "scudo imprese" anche se questa formula può
prestarsi, come vedremo, a non pochi equivoci atte- - - - -.-- - esistente, quanto a natura ed
sa la profonda
AwOCatOin Milano, Studio Legale Tributario De Vita Monti
effetti, tra i due istituti.
Tognolo
È indubbio, peraltro, che tra questi esistono delNae:
le importanti connessioni sul piano operativo atteso
I') Per una approfondita analisi della normativa di cui al D.L.24 setche' anche nelyintento del legislatore, il " ~ ~ n d o n o " tembre 2001 n 350 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001 n. 429 ci permettiamo di rinviare al nostro "Rientro"e "Redei redditi di fonte estera può ill coilcreto presentargolarizzazione" dei capitali detenuti irregolarmente all'estero, in
si quale indispensabile operazione preliminare volta
Corriere Tributario n. 14R002 pag. 1234 e ss
a consentire il rientro di capitali detenuti all'estero
travaglio dellfiter parlamentare di queste disposizioni trovasi
anaiiticamente esposto da F. TINESSA,La proroga dello scudo per le
dalla persona fisica in violazione delle disposizioni
persone frsrche in Il nuovo scudo fiscale, in Ita!ia Oggi, "Condoni L?
in materia di monitoraggio fiscale.
Scudo fiscale 2003". La guida aggiornata con tutti i commenti e le
annotazioni a cura dello Studio Uckrnar, pag. 65 e ss.
L'interesse e la complessit8 dell'argomento rii
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ni, fatte salve alcune nuove disposizioni che sintetizziamo brevemente.
La nuova disciplina si applica ai rientri e alle regolarizzazioni operati tra il logennaio ed il 30 giugno 2003.
L'importo dovuto per la sanatoria è il medesimo
di quello previsto per la prima edizione dello scudo
(2,5%) se l'operazione si perfeziona entro il 16 maggio 2003 e risulta maggiorato al 4% se l'operazione
interviene tra il 17 maggio e il 30 giugno 2003(3).
Innanzitutto, possono essere oggetto di rimpatrio
o di regolarizzazione tutte le attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, ancorché il
D.L. n. 35012001 prevedesse allo stesso scopo la data del loagosto 2001 per le attività oggetto di rimpatrio e del 27 settembre 2001 per le attività oggetto di regolarizzazione.
Pertanto, lo "scudo" potrà interessare anche le
maturati s u attività già'
attività espatriate o i
detenute all'estero per tutto il periodo d'imposta
2001 che non siano state oggetto di "dichiarazione
di trasferimento" e10 di "dichiarazione di consistenza" nel quadro RW della dichiarazione dei redditi
già presentata per quel periodo d'imposta.
Conseguentemente, il reato di falsa attestazione
nella dichiarazione riservata delle attività detenute
all'estero di cui all'art. 19, comma 2-bis, del D.L. n.
35012001 potrà ritenersi perfezionato quando la falsità si riferisca alle'attività detenute alla data del 31
dicembre 2001.
L'art. 6-bis del D.L. n. 28212002 consente inoltre
il rimpatrio di attività in precedenza regolarizzate in
attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 35012001.
Seguendo &esta procedura, il contribuente potrà
avvalersi del regime di "riservatezza" proprio del
rimpatrio, evitando cosi che l'intermediario al quale
ha presentato la dichiarazione avente ad oggetto la
regolarizzazione effettui le comunicazioni previste
dall'art. 1, comma 3, del D.L. n.167190(4).
Posto che le attività in precedenza regolarizzate
potrebbero essere oggetto di trasferimento in Italia
senza ulteriori formalità, la disposizione ha evidentemente anche l'obiettivo di consentire la sanatoria
delle maggiori somme rappresentate dai redditi maturati tra il 27 settembre 2001 e il 31 dicembre 2001
che non siano stati evidenziati nella dichiarazione
già presentata per quel periodo d'imposta.
I1 rimpatrio di attività in precedenza regolarizzate è privo di costi se operato entro il 16 aprile (rectius
16 maggio) 2003; comporta il pagamento'di una
somma pari allo 0,5% se operato in data successiva
ma entro il 30 giugno 2003.
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La lettera della norma (che si riferisce alla regolarizzazione già operata di "denaro e altre attività finanziarie") sembrerebbe non consentire il rimpatrio
del prezzo riscosso tra il 27 settembre e il 31 dicembre 2001 per la vendita di beni (ad es. immobili situati all'estero) già oggetto di regolarizzazione.

3. Dichiarazione integrativa dei redditi
conseguiti d'estero
Nell'ambito della disciplina dei condoni fiscali è
previstaianche la sanatori; delle evasioni commesse
dal 1997 al 2001 relativamente ai redditi esteri.
Siffatta sanatoria si effettua esclusivamente ai
sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 28912002 il
quale nel testo definitivo prevede che "per i redditi
e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque
modalità, anche tramite soggetti
non residenti o loro
-strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva
di quelle indicate al comma 1, pari al 6%.
I1 cosiddetto "condono tombale" di cui al successivo art. 9 non esplica pertanto alcun effetto con riferimento ai redditi di cui stiamo trattando.
Per poter definire le attività detenute all'estero, i
contribuenti dovranno, appunto, presentare una dichiarazione integrativa ed effettuare il versamento
dell'imposta, nella misura anzidetta, entro il 16 aprile 2003 (16 maggio 2003 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 59 del 7 aprile 2003).
Detta dichiarazione potrà, altresì, essere presentata in forma riservata, per il tramite dei soggetti
convenzionati (banche, uffici postali) ma, in tal caso,
è esclusa la rateazione. In ogni
- caso, le imposte dovranno essere versate integralmente dagli intermediari abilitati entro il 23 maggio 2003(5).
Note:
I termini del 16 e 17 aprile risultano prorogati rispettivamente al 16
e 17 maggio dal decreto legge n. 59 del 7 aprile 2003.
A tal proposito, il termine per la trasmissione alllAnagrafe Tributaria dei dati relativi ai trasferimenti è stato prorogato, con un comunicatostampa delllAgenzia delle Entrate, dal 31 marzo al 30 novembre.
Si veda anche sul punto M. PIAZZA, Scudo bis, slitta di 8 mesi /'invio
dei dati in "Il Sole 24 Ore" del 19 marzo 2003, e F. FONDI Tempistretti per il"rimpatrio anonimo" in "Il Sole 24 Cre" del 6 febbraio 2003.
Qualora la presentazione dovesse awenire in "forma nor! riservata" e, se l'importo dovuto, cumulato con le ahe imposte e le ritenute dovute in base alla stessa dichiarazione integraeva, fosse eccedente I'importo di 3.000 euro per le persore 'sic-e e c i 6.000 euro
per le persone giuridiche, è pcssibile ra:eioaVt "=:&e-za.
In tal caso, gli importi ecceden'. c ~ t r a - - cS C < s r = . x . . due rate,
di pari importo, entro il 30 nove-bre 2523 K - 22 ;i-oro 2004,
maggiorati degli interessi legali a C=--?-e -2
22; 5 2903.
A tal proposito, si tenga presertt :"e. ' . : ; ~ - - r= o 5 ?--?:e con la
circolare n. 12IE del 21/2RC63. -a C-??:r-r - z - z r z
omesso
versamento degli importi KCX'?":'
:=-C=-Z
-.5-~~5-:3,
unitamente agli interessi, di una W-2---e ?-C-C .-, =e- ? 30°;,
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SCUDOFISCALE
La presentazione della suddetta dichiarazione
:oinporta:
o la
di ogni accertamento tributario;
B
l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie, nonché l'estinzione delle sanzioni previste dalle disposizioni
sul monitoraggio fiscale;
r l'esclusione ad ogni effetto di legge della punibilità per i reati tributari in materia di dichiarazione (dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, o mediante altri artifici, dichiarazione infedele
od omessa) e per l'occultamento o distruzione di
documenti ~ontabili'~);
I'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i
reati relativi a false comuilicazioiii ed illegale n partizione di utili o di acconti sui dividendi, divulgazione di notizie sociali riservate, violazione di
obblighi incombenti agli amministratori (artt.
2621-2623 C.C.)e relativi alla falsità materiale di
atti commessa dal privato, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, uso
di atto falso, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, falsità di documenti informativi
(artt. 482-485,489,490,491 bis e 492 C.P.),quando tali reati siano stati commessi per eseguire od
occultare i reati in materia di dichiarazione e per
l'occultamento o distruzione di documenti contabili, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria.
Come meglio illustreremo in seguito, tali effetti,
)perano a condizione che, trattandosi di impresa, si
~rowedaalla regolarizzazione contabile delle attirità detenute all'estero, oggetto di dichiarazione inegrativa, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della leg:e finanziaria.

E. Redditi ed imponibili conisegaiti
d17estero
Le modalità di integrazione che abbiamo illustrao si applicano per la regolarizzazione "dei redditi e
legli imponibili conseguiti all'estero".
Chi si è occupato dell'argomento ha cercato, di
iare un significato all'utilizzo da parte del legisrato.e della espressione letteralmente ridondacte "redliti e imponibili" ed ha affermato che "la norma
lembra voler abbracciare ogni forma di guadagno
:onseguito al di fuori dei confini nazionali: si può
)arlare di "redditi" in tutte le ipotesi in cui c'è una
onte di produzione "propria" (concetto di reddito -

prodotto), mentre gli "imponibili" si ricollegano a
tutti quei casi in cui la materia imponibile è appunto il frutto di un'astrazione normativa (concetto di
reddito - entrata)"(''.
Comunque sia, è certo che deve trattarsi di proventi suscettibili di imposizione in Italia secondo il
regime ordinario.
Deve trattarsi di redditi "conseguiti"; pertanto,
laddove trattasi di redditi tassabili "per cassa", l'integrazione dovrà essere operata per il periodo d'imposta di definitiva percezione.
Nelle proprie circolari esplicative l'Agenzia delle
Entrate ha cercato di offrire una analitica esplicitazione della nozione di "redditi conseguiti all'estero"
agli effetti della disciplina in esame la quale, peraltro, lascia aperti molti dubbi interpretativi.
Nella circolare n. 12/E(8)leggesi, in particolare,
che "si considerano conseguiti all'estero i redditi di
qualsiasi fonte, imponibili in Italia, percepiti direttamente all'estero dal soggetto che si avvale della regolarizzazione attraverso i quali, con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro
strutture interposte, sono state costituite all'eslero
attività o realizzati investimenti all'estero.
A titolo esemplificativo, rientrano in tale definizione:
i canoni di affitto relativi a beni situati all'estero,
semprecl~épercepiti all'estero;
i redditi derivanti da beni situati in Italia e accre;
ditati su conti esteri;
i dividendi
o le plusvalenze realizzate
all'estero derivanti da partecipazioni in società
residenti o non residenti;
i redditi e gli imponibili derivanti da cessioni di
beni o da prestazioni di servizi effettuati o resi da
un'impresa residente se i relativi proventi sono
stati accreditati su conti esteri dal soggetto che si
avvale della'regolarizzazione."
Come è evidente dalla lettura del passo della circolare, l'Agenzia, da una parte, fornisce una definizione generale della nozione di "reddito conseguito
all'estero" che chiaramente attribuisce rilevailza pih
che alla fonte di produzione del reddito all'aspetto
finanziario, ossia alla circostanza che il provento sia
stato accreditato su conti esteri, evidentemente in
violazione delle norme sul monitoraggio ~alutario.
Note:

Cfr. artt. 2-3-4-5 e 10, D. Lgs. n. 74Q000.
m Cfr. testualmente P.R. SORIGNANI - A . ROCCHI,. "Lo «scudo fiscale»
per le imprese, in "Corriere Tributario" n. 1312003 pa;. ' 3 5 5 ss.

'Wedasi il paragrafo 2.10.
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L'esemplificazione che segue non è peraltro perfettamente in linea con la definizione generale atteso che annovera tra i redditi in questione sia proventi chiaramente rivenienti da fonti estere sia redditi
chiaramente prodotti in Italia quali sono, in particolare, i redditi derivanti da beni siti in Italia o da cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dal soggetto residente che non siano stati, in tutto O in parte,
fatturati in Italia e che siano stati accreditati su conti esteri.
È chiaro che, in quest'ultimo caso, trattasi di proventi di fonte domestica che, in linea con la definizione generale, hanno avuto solo all'estero una regolazione finanziaria.
La stessa Agenzia delle Entrate ha tuttavia specificato che "non rientrano, invece, nell'ambito della
definizione le somme trasferite all'estero costituite
da redditi o imponibili realizzati in Italia e sottratti
ad imposizione (ad esempio, omessa registrazione di
ricavi o imponibili in Italia e successiva costituzione
dei capitali all'estero attraverso l'esportazione della
valuta). In tal caso, infatti, si tratta di redditi e imponibili percepiti in Italia e successivamente al loro
realizzo trasferiti all'estero."
Come dicevamo, alcune situazioni, peraltro frequenti, di trasferimento di capitali all'estero non risultano inquadrabili de plano nella bipartizione operata nella circolare.
I1 problema si pone, in particolare, per i trasferimenti operati per il tramite del pagamento di fatture
emesse da soggetti non residenti e relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti.
A questo proposito ci pare opportuno operare una
distinzione tra l'ipotesi in cui i documenti attestanti
operazioni inesistenti non siano stati contabilizzati
dal soggetto residente dall'ipotesi in cui sia avvenuta l'imputazione dei relativi costi in contabilith.
Nel primo caso, infatti, potrebbe ritenersi che il
pagamento degli importi falsamente richiesti dal
soggetto non residente sia stato puramente e semplicemente lo strumento per esportare valuta all'estero,
impregiudicata restando la questione relativa alla
circostanza che i proventi esportati siano stati assoggettati o non ad imposizione in Italia. In questo
caso, il fatto della intervenuta esportazione all'estero non ci pare di per sé idonea a mutare la fonte del
reddito che, a nostro avviso, permane una fonte domestica.
Qualora, invece, l'importo del costo falsamente
attestato dal documento sia transitato nella contabilith dell'impresa italiana, la sottrazione alla tassazione in Italia si è concretata proprio in virtù del tra-

sferimento all'estero del relativo ?rn:-PFLn sos!anzialmente in modo non dissimile
le d ca nell'ipotesi in cui lo stesso sia stato 5rtwaro all'estero per il tramite di un soggetto interposto. In
quest'ultimo caso, potrebbe pertanto ritenersi applicabile la disciplina prevista per i redditi conseguiti
all'estero.
Ci rendiamo conto che questa soluzione non è affatto scontata ma ci pare anche che la stessa sia necessitata dall'esigenza di non trattare in maniera assolutamente difforme due situazioni che, non solo
sostanzialmente coincidono quanto ad effetti pratici,
ma che sul piano normativo sono trattate in modo tale che la fattispecie che esulerebbe dalla normativa
dei redditi di fonte estera è quella che sul piano penale viene trattata pih a~pramente'~).
Ad una diversa soluzione potrebbe a nostro avviso pervenirsi solo qualora l'espressione normativa
"redditi ed imponibili conseguiti all'estero" fosse intesa letteralmente, nel senso di redditi realizzati per
il tramite di un bene esistente all'estero o di una attività effettivamente svolta all'estero e comunque accreditati su conti esteri in violazione delle disposizioni sul monitoraggio valutario. Seguendo questa
impostazione, pur possibile sulla base del testo letterale della legge, dovrebbe peraltro disapplicarsi
l'interpretazione contenuta nella circolare per la
quale, come abbiamo visto, proventi di fonte italiana
accreditati su conti esteri dovrebbero ritenersi assoggettati al regime di cui stiamo trattando.
Alla luce di queste considerazioni pare vada valutata anche l'ipotesi dei redditi prodotti da stabili
organizzazioni all'estero in relazione ai quali l'Agenzia delle Entrate ha lapidariamente affermato che
"si considerano "conseguiti all'estero" e pertanto regolarizzabili esclusivamente con la presentazione
della dichiarazioni integrativa ai sensi dell'art. 8,
comma 5, della legge n. 289 del 2002, i redditi che
hanno avuto la prima manifestazione finanziaria all'estero, a nulla rilevando l'indicazione della relativa
fonte di produzione".
Con riferimento specifico all'ipotesi del reddito
prodotto da stabili organizzazioni. dovrà pertanto
procedersi alla verifica caso per caso del luogo dove
è avvenuta siffatta prima manifestazione finmiaria
la quale, comunque, rileverà agli effetti in esame so-
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delle Entrate dianzi citato vengano
sc-.y~c!i~iC E ~ ? ~ O I %dei redditi "conseguiti all'e.. .
siero 1 2rn.-pnii d&r-anti da cessioni di beni o da
pre=iazioni di sen-izi effettuati o resi da un'impresa
&dente alla sola condizione che "i relativi proventi siano stati accreditati su conti esteri del soggetto
che ci a-t-r-aledella regolaiizzazione", dovendosi pertanto escludere dal novero dei redditi appartenenti a
questa categoria i proventi conseguiti dall'impresa
che siano stati accreditati su conti personali dei soci
o degli amministratori("j.
Ci pare, infatti, che in questo caso debba valere
una considerazione di natura sostanziale in merito al
soggetto.effettivo "possessore" dei redditi, non potendosi revocare in dubbio, a nostro avviso, che, coine può sussistere l'interposizioiie di un soggetto
persona giuridica rispetto ad un effettivo possessore
persona fisica, così può accadere che la persona fisica si interponga al possesso dei redditi di cui sia effettivamente titolare la persona giuridica.
In altre parole, sarà opportuno verificare caso per
caso se le attivith accreditate su conti personali dei
soci e10 degli amministratori siano effettivamente
uscite dalla disponibilità dell'impresa che le ha prodotte.
Una prova a nostro avviso rilevante a questi fini è
data dal comportamento tenuto dal soggetto che effettua il rimpatrio; di talché, ci pare difficile sostenere che le disponibilità siano state definitivamente
sottratte dal possesso della società se il rientro è finalizzato alla ~a~italizzazione
della medesima.
.--m-
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5. Einersione delle dispcr9irbi8ità

illecitamente detenute d'estero da
iaai soggetto esercente attività di k'p1presa
Come abbiamo illustrato, la presentazione della
dichiarazione integrativa con le modalità e i termini
descritti vale a sanare l'illecito amministrativo consistente nell'aver sottratto ad imposizione ia Italia
redditi prodotti all'estero da parte di un soggettò residente qualunque ne sia la fonte.
+4bbiamo'giàvisto come per il soggetto persona fisica la sanatoria delle sanzioni in tema di monitoraggio fiscale e delle sanzioni penali in materia tributaria ci ottenga per il tramite delio "scudo fiscale" ossia con l'applicazione delle disposizioni previste dal
D.L. 35012001 e successive modifiche e iiitegrazioni.

Nel caso di soggetto esercente attività d'impresa,
in forma individuale o collettiva, le medesime violazioni possono essere sanate per il tramite della
"emersione" delle attività illecitamente detenute all'estero nelle scritture contabili.
Infatti, l'art. 8, comma 6, lett. b) della legge n.
28912002 nel testo definitivo risultante dalla conversione in legge del D.L. n. 282/2002 prevede l'estinzione delle sanzioni previste dalle disposizioni
sul moiiitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28
giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990 n. 227 a condizione che,
trattandosi di soggetti - impresa, "ricorra l'ipotesi di
cui all'art. 14, comma 4.
Quest'ultima disposizione, a sua volta, sancisce
testualmente che i soggetti esercenti attività d'impresa "che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al
comma 5 dell'art. 8, possono procedere, nel rispetto
dei principi civilistici di redazione del bilancio alla
regolarizzazione contabile ai sensi dei commi da 1a
3, delle attività detenute all'estero alla data del 31
dicembre 2001".
L'ai-t. 8, comma 7, prevede inoltre che per i reclditi di fonte estera gli effetti di esclusione della punibilità per i reati fiscali nonche per i reati di falso e
i reati societari connessi "operano a condizione che,
ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, si
provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero secondo le modal.ità ivi previste"(19.
In buona sostanza, la regolarizzazione nelle scritture contabili è un onere per l'ottenimeilto della
esclusione della punibilità agli effetti delle sanzioni
previste dalla disciplina sul monitoraggio fiscale e
delle sanzioni penali di cui si è detto.
La disposizione ha l'evidente scopo di far emergere nei documenti ufficiali dell'impresa le disponibilità detenute all'estero dall'impresa stessa ai fini
di consentire all'erario di seguirne i movimenti e di
....... "

Note:
Vedasi la risposta a quesito contenuta nella Circolare della Agenzia delle Entrate n. 18 del 25 marzo 2003 (n. 3).

'lD)

In tal senso M. PIAZZA, Capitali all'estero, più spazio a l tombale, in
"Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2003, pag. 25.

'"l

. .

Oltre alla estinzione delle sanzioni previste dalle disposizioni -sul
monitoraggio fiscale è altresì disposta l'esclusione ad ogni effetto di
legge della punibilità per i reati tributari in materia di dichiarazione
di cui agli artt. 2 - 5 e 10 del D. Lgs. N. 74/2000, !'esclusione della punibilità per i reati previsti dagli attt. 2621-2623 del C.C., nonché per i
reati previsti dagli artt. 482 - 485,489,498,491 bis e 492 C.P., quando
tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati in materia di dichiarazione e per I'occultamerito o dieruzione di documenti contabili, owero per conseguirne i! ~ r o = ' ' e
o siano riferiti a!la stessa pendenza o situazione triSS2r.s.
'l2)

procedere all'eventuale recupero a ~assazioneove,
in relazione alle medesime, si verifichino dei presupposti di imposizione in Italia (nel che si concreta, per l'appunto, il monitoraggio fiscale).
Operata la regolarizzazione, rientrerà poi nella libera autonomia dell'impresa la decisione in merito
all'eventuale rientro fisico delle disponibilith costituenti danaro o attività finanziarie in Italia.
Letta alla luce delle considerazioni ora svolte, la
disciplina che stiamo esaminando si rivela, a nostro
avviso, meno complessa di quanto immaginato dai
primi commentatori.
Dissociando, infatti, i due istituti della integrativa semplice per i redditi esteri e della regolarizzazione contabile delle disponibilità detenute all'estero dall'impresa in violazione delle norme in tema di
monitoraggio fiscale, risulta immediatamente risolvibile il quesito in merito alla disciplina applicabile
nell'ipotesi in cui le disponibilità all'estero non sia-,
no pih detenute dall'impresa ma siano transitate su
conti dei soci o degli amministratori o siano state
consumate.
È evidente, infatti, che in tal caso, risultano sussistenti i presupposti per l'applicazione de117istituto
di cui all'art. 8, comma 5, ma non anche quelli dell'art. 14, comma 4(13).
Analogamente, sarà ben possibile che sul contribuente non incomba (o non incomba pih) il rischio di
accertamenti di maggiori redditi conseguiti all'estero, pur detenendo l'impresa disponibilità all'estero
in violazione della disciplina in tema di monitoraggio fiscale.
Per tale ipotesi l'Agenzia delle Entrate sottolinea
che la regolarizzazione delle scritture contabili "si
rende applicabile anche per fare emergere attività
costituite all'estero iii periodi di imposta che non
possono essere pih accertati da parte degli Uffici per
intervenuta decadenza" con la finalità di escludere
I7applicazioiiedelle sanzioni in tema di monitoraggio
valutario.
Coerentemente con l'interpretazione che abbiamo
fcrnito delle disposizioni in commento, l'Agenzia delie E ~ t r a t precisa
e
altresì che "i redditi e gli imponibi!i conseguiti all'estero e correlati alle attività detenu;e all'estero al 31 dicembre 2001, che possono costituire oggetto di integrazione ai sensi dell'art. 8, comi:ia 5,sono costituiti dall'intero importo della sopravvenienza attiva che emerge nel bilancio o nel rendiconto in sede di. regolarizzazione ai sensi dell'art. 14,
Gomma 4, se tale importo è di ammontare pari o supeliore rispetto agli imponibili rifenbili alle predette attività sottratti acl imposizione nei periodi definibili."
p
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Diversamente, i redditi da sanare possono - come
di norma avviene - essere di importo inferiore rispetto alle attività suscettibili di emersione nelle
scritture contabili.

F

6. htesposizionie rede e fittizia
nel possesso & redditi ''conseguiti
d'estero"
L'art. 8, comma 5, che stiamo commentando prevede che la sanatoria dei redditi esteri possa riguardare anche quelli conseguiti "tramite soggetti non
residenti o loro strutture interposte".
La norma evidentemente richiama il principio generale contenuto nell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n.
600/1973 ai sensi del quale, com'è noto, "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".
Non è questa la sede per ripercorrere il dibattito
dottrinale in materia di possesso di reddito('".
Basti ai nostri fini rammentare che, se la dottrina
sembra orientata a circoscrivere il campo di applicazione della norma alle sole ipotesi di "interposizione
fittizia" nell'accezione che questa espressione assume nel diritto civile, l'Amministrazione delle finanze tende a superare la distiiizione tra interposizione
reale e interposizione fittizia per giungere a costruire una figura di "interposizione elusiva" rilevante ai
soli effetti della imposizione sul reddito(lS).
Note:
L'Agenzia delle Entrate ha peraltro opportunamente chiarito che,
in tale ipotesi, sono comunque applicabili le preclusioni all'inogazione delle sanzioni in tema di monitoraggio valutario e delle sanzioni
penali.

(l3)

'l4'
Vedasi a tal proposito, A. LOVISOLO Possesso di reddito ed interposizione di persona in Dir. Prat. Trib., 1993, pag. 1867; GALLO Prime riflessioni su alcune recenti norme antielusione, in Dir. Prat.
Trib., 1, 1992, pagg. 1761 e ss.; R. LUPI in Dir. Trib. Parte Speciale. Isistemi dei singoli tributi, Milano, 1992, pag. 21; PIGNATONE Il possesso dei redditi prodotti in forma associata, 1982, 1, pag. 632 e ss.;
GALEOTI FLORI Ilpossesso del reddito nell'ordinamento dei tributi
diretti, aspetti particolari, Padova, 1983, pag. 17 e ss. E 73 e ss.; F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Torino, volume secondo,
1989 pag. 27 e ss.

Cfr. a tal proposito D. STEVANATO in Rassesna TT'h:~rk 1994, 1
pagg. 77 - 79, secondo il quale I'operativiti dell'ar- 33 &??o dipenesso va
de dal tipo di operazione posta in essere dalle p a c , +a;:
utilizzato dai soggetti accertatori solo quacdo sia 'f:.;Cc-:e" una interposizione fittizia di persone non acche C-Z-CI '"zze-zzione sia
realmente voluta dalle parti".
Non così l'Amministrazione delle ficarze, =E- _t -2 C E x s z i j i l e ritenere sussistente una interposiziore =xa -5-15 e r'.? ?-che in
ipotesi in cui si tratti di mera in?e?pcsiz'e-e -2h z z .t:- a 7.5; pro- . z 5.2:: socio posito l'ipotesi dell'attribuzione 5: L- ::-z:-::
amministratore).
(lw
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In linea con il proprio orientamento, l'Agenzia
soggetto non residente (es. esenzione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di pai-tecipazioni,
delle Entrate ha pertanto cercato di esplicitare, nelesenzione sui redditi derivanti dalle obbligazioni e
la più volte citata circolare, le modalità di applicatitoli sirnilari ecc.)".
zione dell'art. 8: comma 5, e dell'ast. 14 in commenRiteniamo che, con riferimento all'ipotesi del
to, nei casi nei quali si assista alla percezione del
soggetto che abbia fittiziamente costituito la sede alreddito da parte del residente per il tramite di un
l'estero, affinché la fattispecie dell'interposizione
soggetto interposto residente all'estero, sia nel caso
elusiva abbia contorni sufficientemente definiti, È:
di interposizione fittizia sia nel caso di interposizionecessaxio comunque che venga provato che "dietro
ne reale.
le quinte" delle operazioni dal medesimo poste in
Nel caso di interposizione fittizia in senso proprio
essere vi siano stati dei soggetti residenti in Italia i
la dichiarazione integrativa deve essere presentata
dal soggetto residente interponente che è l'effettivo tiquali abbiano, per l'appunto, abusato della struttura
tolare dei redditi e delle attività detenute all?e~tero(~~).- sia pure interposta realmente - per ottenere vanA questa ipotesi troverà applicazione la dispositaggi fiscali indebiti.
zione di cui al comma 8 dello stesso art. 8 per il quaNon è possibile, evidentemente, data l'economia
le gli effetti della dichiarazione integrativa (precludel presente lavoro, procedere ad un approfondisione degli accertamenti fino a concorrenza degli
mento di un tema tanto delicato quanto interessante.
imponibili integrati, esclusione della punibilità agli
Basti qui rilevare lo sforzo dell'Amministrazione
effetti delle sanzioni amministrative e penali) "si
delle finanze di delineare i contorni di 1.111 istituto (la
estendono anche nei confronti dei soggetti diversi
interposizione elusiva) al quale in altre occasioni la
dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei
stessa aveva fatto riferimento incidentalmente nelmaggiori imponibili".
l'operare l'analisi di fattispecie particolari.
Più complessa si rivela invece la comprensione
Qualunque sia l'opinione che s'intende assumere
del pensiero dell'Agenzia delle Entrate con rifericon riferimento al tema dell'elusione, nella Circolare viene individuato il percorso con il quale l'abuso
mento all'ipotesi della interposizione reale.
di struttura estera con finalità di eliminare o ridurre
Nella circolare n. 12lE trovasi infatti affermato
l'imposizione altrimenti sussistente in Italia, può esche qualora, invece, la società o l'ente non residente
sere sanato scongiurando il rischio di contestazioni
sia un soggetto interposto realmente nel possesso dei
redditi, la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 5,
da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Nello stesso contesto, infatti, l'Agenzia delle Endeve essere presentata da tale soggetto nei casi, in
cui, evidentemente, lo stesso abbia sottratto indebitrate precisa che i soggetti esteri realmente interpotamente a tassazione proventi che avrebbero dovuto
sti in questo ultimo caso "possono regolarizzare la
propria posizione fiscale presentando la dichiarazioscontare l'imposta in Italia e abbia violato gli obbline per gli imponibili conseguiti (plusvalenze su parghi previsti dalla normativa in tema di monitoraggio
valutario, accreditando i medesimi su conti esteri.
tecipazioni, dividendi, commissioni e provvigioni attive) realizzate nei periodi di imposta oggetto di deIn occasione della normativa che stiamo esaminando l'Agenzia dell'Entrate ha pertanto riproposto
finizione. Naturalmente, alla definizione degli impola fattispecie dell' "interposizione elusiva" (ma pur
nibili secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 5,
sempre reale) individuabile in tutti i casi di abuso di
dovrà seguire l'istituzioiie dei registri contabili obstrutture estere aventi lo scopo di realizzare provenbligatori e gli altri adempimenti richiesti ai fini della regolarizzazioile contabile prevista dall'art. 14".
ti all'estero che, in loro assenza, avrebbero scontato
le imposte in Italia. Situazione, questa, che, secondo
Alla luce di queste considerazioni, è lecito chiedersi se l'art. 8, comma 5, e l'art. 14, possano essere
quanto affermato dall'Agenzia, ricorrerebbe nei casi
in cui "sulla base degli elementi desunti dall'attività
applicati anche dagli enti e società estere che, in occasione della prima versione dello "scudo fiscale",
concretamente svolta'' risulti che, per la maggior
siano stati oguetto di rimpatrio o regolarizzazione.
parte del periodo d'imposta il soggetto riò11 residente
?
interposto realmente "abbia l'oggetto principale o
Come abbiamo già avuto modo di illustrare meesclusivo della propria attività nel territorio dello
glio, infatti, i titoli partecipativi in società ed enti
Stato (art. 87, comma 3 del TUIR) o abbia stabilito
fittiziainente all'estero la propria sede legale o am......-.,...
Nota:
ministrativa al fine specifico di fruire indebitamente
Cfr. la circolare n. 12/E al paragrafo 2.10
di vantaggi tributari che discendono dallo s;afus di
;
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esteri potevano e possono essere oggetto di emersione da parte della persona fisica residente che ne sia
l'effettivo titolare sia nella forma piìi semplice della
regolarizzazione in senso stretto, sia nella forma del
rientro operato per il tramite di una fiduciaria di diritto italiano(';?.
Riteniamo che al quesito possa essere data risposta positiva in considerazione del fatto clie gli istituti che stiamo ora esaminando sono volti, come abbiamo visto, principalmente alla regolarizzazione
delle evasioni dei redditi indebitamente percepiti
all'estero con modalità atte a celarne il conseguimento al fisco italiano.
L'emersione della partecipazione da parte della
persona fisica residente, tramite la procedura dello
" s c u ~ o ~se~ vale,
,
pertanto, a sanare gli illeciti da
questa commessi specie sul piano della violazione
degli obblighi imposti dalla normativa sul monitoraggio valutario, potrebbe ritenersi non sani ka sottrazione all'erario di quegli imponibili non riferibili direttamente alla stessa persona fisica ma imputabili unicamente alla persona giuridica quale soggetto interposto realmente. Sarà pertanto quest'ultima, come
suggerisce l'Agenzia delle Entrate, a dover presentare l'istanza per l'integrazione dei relativi redditi.

7 . RespoinsabiEtà s d piano pende
e civiPistico non coperte
d d a &cEaraziaane integrativa
La puntuale applicazione degli artt. 8 e 14 in

.

di un soggetto residente (in ipotesi io stesso imprenditore o, trattandosi di societ8. ii socio o l'amministratore) rispetto al quale r i s d t interposto fittiziamente.
--,,
Del resto, anche con riferimento al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art.
2 dello stesso d. lgs. n. 7412000, sarà opportuno tener
conto della circostanza che, nonostante la presentazione della dichiarazioné integrativa precluda l'azione penale per le operazioni poste in essere dal 1997
al 2001, l'azione penale potrebbe non essersi ancora
prescritta per i fatti commessi anteriormente('*).
Non solo. L'emersione in bilancio di attività in
precedenza omesse perché riconducibili a proventi
di fonte estera, potrebbe consentire a soggetti terzi
depauperati dall'operazione a suo tempo commessa
cli far valere azioni di danno nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei soci di maggioranza.
Questa ipotesi ricorrerebbe, ad esempio, con riferimento alla posizione dei soci di minoranza che ritenessero di avere ricevuto un minor dividendo rispetto a quello che gli sarebbe stato riconosciuto in
assenza della distrazione all'estero di proventi ovvero che reputassero di essere stati liquidati a seguito
di un recesso ricevendo un importo non ragguagliato
al reale patrimonio dell'impresa.
Analoga posizione potrebbero rivestire i dipendenti o gli associati in partecipazione compensati in
tutto o in parte con partecipazioni agli utili dell'impresa che non avessero tenuto conto delle disponibilità illecitamente detenute all'estero(l".

commento con riferimento ai-redditi conseguiti all7estero lascia tuttavia aperta la possibilità di contestazioni sul piano penale e civilistico di cui occorre tener conto prima di aderire al cosiddetto scudo - imprese.
In primo luogo, va sottolineato come dai reati
elencati nell'art. 8, comma 6 lett. C), per i quali la
presentazione della dichiarazione integrativa a c compagnata dalle regolarizzdzioni contabili esclude
la punibilità, è esclusa l'ipotesi della emissione di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di
cui all'art. 8 del d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74.
Note:
Pertanto, nell'ipotesi in cui le disponibilità estere
Cfr. il nostro Rientro" e "Regolarizzazione" dei ~ p i t a ide:e.uti
i
irsiano state sottratte alla iinpresa italiana per il traregolarmente all'estero, cit. pag. 1236.
mite di fatture per operazioni inesistenti utilizzate
Il termine di prescrizione del reato in parola è infatti, a -orma dell'art. 157 C.P., di dieci anni, prolungabili sino a ~ u i r d i cc:.eq/ancano
'
dalla stessa, se il procedimento descritto più sopra
adottati atti interrottivi; la fattispecie attenuata. di c i a :e73 ccm.
.
vale a sanare l'illecito di utilizzazione del docuinenma dell'art. 2 D. Lgs. n. 7412000 si prescrive :n,;ecr - :.--ire anni,.
prolungabili
sino
ad
un
massimo
di
sette
anni
e
sz'
ies'.
to, il reato di emissione- continuerà a poter essere
/ "g' per unaincorretta
descrizione del probiemo &.le - r r - z - s ~ ; ' "CI-'
coiitestato.
considerazione,-vedasiG. ANDRCq'i. L=. s:;z2 '$= e so
La considerazione rileva in tutti i casi nei quali il 11 vilistiche
,ietario,
contenutoe responsabilità, in 11 ::sto L?:-:-. =eg, - -7; e
-%@usterumittente
risulti l' "sutore mediato" i ss. e pag. 1179 e 5s.
'ln
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