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_ “_ “_ “_ “L’evasione trascina l’L’evasione trascina l’L’evasione trascina l’L’evasione trascina l’autoriciclaggioautoriciclaggioautoriciclaggioautoriciclaggio”:”:”:”:    Dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto nel 

Codice penale il reato di autoriciclaggioreato di autoriciclaggioreato di autoriciclaggioreato di autoriciclaggio all’articolo 648-ter.1.  

Viene sanzionato il comportamento di chi abbia commesso o concorso a 

commettere un delitto non colposo provvedendo successivamente alla sostituzione, 

trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 

speculative, del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale 

delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro 

provenienza delittuosa.  

Viene colpito anche chi ha commesso un delitto da cui derivano i proventi illeciti; 

finora la fattispecie di riciclaggio e reimpiego riguardavano soltanto una persona 

estranea al reato “fonte” che, consapevole della provenienza delittuosa delle 

somme o delle altre utilità, le reimpiegava, occultava e così via.  

Per la Cassazione basta ostacolare la “tracciabilità” delle somme che derivano da 

precedenti delitti. La pena è la reclusione da due a otto anni e la multa da 5mila 

a 25mila euro; si applica la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.500 

a 12.500 euro se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione 

di un delitto non colposo punito a sua volta con la reclusione inferiore nel 

massimo a cinque anni (vedere schema: Il discrimine è l’ostacolo alla 

“tracciabilità”).   

 



 

    

_ “_ “_ “_ “Società in perdita, svolta Società in perdita, svolta Società in perdita, svolta Società in perdita, svolta dal 2014dal 2014dal 2014dal 2014”:”:”:”: La circolare 31/E delle Entrate tratta delle 

novità introdotte con il decreto legislativo 175/2014 in tema di società in perdita società in perdita società in perdita società in perdita 

sistematicasistematicasistematicasistematica apparentemente chiudendo alla possibilità che le nuove regole 

possano essere invocate per i periodi d’imposta 2012 e 2013.  

L’articolo 18 del decreto sulle semplificazioni ha ampliato dagli originari tre anni a 

cinque anni, il periodo di osservazione previsto per l’applicazione della disciplina 

di cui l’art. 2, comma 36-decies a 36-duodecies del decreto legge 138/2011.  

Il presupposto per l’applicazione della disciplina prevista per le società di 

“comodo” per questi soggetti, è ora costituito da cinque periodi d’imposta 

consecutivi in perdita fiscale ovvero quattro in perdita fiscale e uno con reddito 

imponibile inferiore al reddito minimo (art. 30 della legge 724/1994);  

le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’entrata in 

vigore del provvedimento che le introduce, ossia, per la quasi totalità delle 

società dal 2014. 

 Il deciso allungamento del periodo di osservazione, farà si che molte società che 

prima erano in odore “di comodo”, possano uscire dal regime presuntivo che, 

porta una serie di conseguenze negative (tassazione reddito minimo, 

maggiorazione IRES 38% e limitazione all’utilizzo del credito IVA fino 

all’azzeramento dello stesso).      

_ “_ “_ “_ “Dichiarazioni d’intento, doppio testDichiarazioni d’intento, doppio testDichiarazioni d’intento, doppio testDichiarazioni d’intento, doppio test”:”:”:”: Per effetto di quanto previsto dall’articolo 

20 del decreto legislativo 175/2014 a decorrere dal 2015, sarà l’esportatore 

abituale a dover trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la 

dichiarazione d’intentodichiarazione d’intentodichiarazione d’intentodichiarazione d’intento emessa, nonché a consegnare la stessa munita di ricevuta 

presso la dogana o il proprio fornitore; quest’ultimo sarà tenuto a verificare 

l’avvenuta trasmissione alle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena 

l’applicazione a suo carico delle sanzioni previste dall’art. 7 del decreto legislativo 

come riformulato. Le modalità per effettuare la verifica saranno due: la prima è 

già reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate ( www.agenziaentrate.gov.it ), 

all’interno del quale inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del 

cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, 

sarà possibile effettuare immediatamente il riscontro telematico; per i soggetti 

abilitati ai servizi Entratel/Fisconline sarà possibile verificare direttamente nel 



proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento 

unitamente alla ricevuta telematica.  

In alternativa alla nuova procedura, fino all’11 febbraio 2015 per gli esportatori 

abituali sarà possibile consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al cedente 

secondo le modalità previgenti.  

Per le operazioni poste in essere a partire dal 12 febbraio 2015 sarà necessario 

seguire obbligatoriamente la nuova procedura. 
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_ “_ “_ “_ “La La La La disclosuredisclosuredisclosuredisclosure    parte via Internetparte via Internetparte via Internetparte via Internet”:”:”:”: Entrate in vigore dal 1° gennaio 2015 le 

norme sulla voluntary disclosurevoluntary disclosurevoluntary disclosurevoluntary disclosure. I soggetti che hanno violato gli obblighi di 

dichiarazione previsti dalla normativa sul monitoraggio potrebbero iniziare a 

presentare la richiesta di collaborazione volontaria.  

Restiamo in attesa del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che 

dovrebbe essere emanato entro il mese di gennaio e in cui verranno chiarite le 

modalità di presentazione dell’istanza di collaborazione e ogni altra modalità 

applicativa relativa alla doppia procedura.  

E’ però possibile ipotizzare tali modalità basandosi sulla bozza pubblicata sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate il 9 dicembre. (vedere schema: come documentare le 

attività detenute all’estero) 
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