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_ “_ “_ “_ “Voluntary, prime domandeVoluntary, prime domandeVoluntary, prime domandeVoluntary, prime domande”:”:”:”: Dopo circa una settimana dall’avvio della nuova 

procedura di voluntary disclosurevoluntary disclosurevoluntary disclosurevoluntary disclosure sono state presentate già una ventina di istanze 

inviate per via telematica all’Agenzia delle Entrate nonostante l’assenza di una 

circolare di riferimento delle Entrate; la fretta è stata motivata dalla necessità di 

depositare la domanda prima dell’arrivo di accessi, ispezioni, verifiche e qualsiasi 

altra forma di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 

Attivo online un forum per sottoporre quesiti agli esperti del Sole 24 ore. Sarà 

data priorità alle questioni di carattere generale e le domande potranno fornire 

spunti per articoli sul sito e sul quotidiano.  

L’indirizzo è: www.ilsole24ore.com/forumrientrocapitali.  

Tutti gli articoli sulla voluntary disclosurevoluntary disclosurevoluntary disclosurevoluntary disclosure sono consultabili all’interno del dossier 

online, costantemente aggiornato con le novità relative al rientro dei capitali.  

Il dossier è consultabile all’indirizzo: www.ilsole24ore.com/rientrocapitali. 

 



_ “_ “_ “_ “Incarico “dIncarico “dIncarico “dIncarico “doc” per il professionistaoc” per il professionistaoc” per il professionistaoc” per il professionista”:”:”:”: Dopo l’approvazione dei modelli di istanza 

da parte dell’Agenzia delle Entrate diventa operativa la voluntary disclosurevoluntary disclosurevoluntary disclosurevoluntary disclosure anche 

se di dovrà attendere il 2 marzo per capire quali paesi black list aderiranno 

all’accordo di scambio di informazioni con l’Italia.  

I consulenti nel frattempo stanno iniziando a incontrare i clienti interessati alla 

regolarizzazione e stanno iniziando a vivere sul campo l’applicazione concreta 

della nuova normativa. 

L’incarico di assistere il cliente sarà formalizzato in un mandato (vedere schema: 

il fac simile). Il compito del professionista sarà innanzitutto quello di presentare 

una specie di dichiarazione relativa ai periodi di imposta ancora aperti ai fini 

dell’accertamento; bisogna però tener conto che la dichiarazione di disclosuredisclosuredisclosuredisclosure si 

ferma all’indicazione dei maggiori imponibili, mentre la liquidazione delle imposte 

dovute è lasciata all’amministrazione finanziaria. 

In secondo luogo va messo in evidenza che l’assistenza nella disclosuredisclosuredisclosuredisclosure    riguarda i 

periodi d’imposta  fino al 2013. Se il cliente aderisce alla sanatoria, avrà obblighi 

anche per i periodi 2014 e 2015: 

• dovrà determinare i redditi che derivano dalle attività detenute all’estero; 

• compilare il quadro RW del monitoraggio fiscale. 

Bisognerà infine considerare la responsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilità sotto il profilo penalepenalepenalepenale derivante 

dall’utilizzo di documenti falsi o incompleti in capo al soggetto che provvede a 

regolarizzare i propri investimenti:  

• l’eventuale esibizione di documenti e atti falsi è punita con la reclusione da 

1 anno e 6 mesi a 6 anni;  

• il contribuente che intende avvalersi della procedura è tenuto a rilasciare al 

professionista una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale 

attesta che gli atti e documenti consegnati non siano falsi. 

_ “_ “_ “_ “IMU agricola, dopo due rinvii entro oggi si paga l’imposta 2014IMU agricola, dopo due rinvii entro oggi si paga l’imposta 2014IMU agricola, dopo due rinvii entro oggi si paga l’imposta 2014IMU agricola, dopo due rinvii entro oggi si paga l’imposta 2014”:”:”:”: Scade oggi il 

termine ultimo per il versamento dell’IMU agricola IMU agricola IMU agricola IMU agricola relativa al 2014, originariamente 

prevista per il 16 dicembre 2014 e spostata in un primo momento al 26 gennaio 

2015.  

In caso di omesso pagamento si applica la sanzione del 30%. Resta ferma la 

possibilità di ricorrere al ravvedimento operativo beneficiando di una riduzione 

delle sanzioni tanto più è elevata quanto veloce è la regolarizzazione della 

posizione. 



_ “_ “_ “_ “Split payment, avvio morbidoSplit payment, avvio morbidoSplit payment, avvio morbidoSplit payment, avvio morbido”:”:”:”: La legge di stabilità 2015 prevede che in 

relazione agli acquisti di beni e servizi dalle Pa, l’IVA addebitata dal fornitore nella 

fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente 

all’erario. Stop all’applicazione delle sanzioni per gli errori commessi nelle prime 

settimane di applicazione. 

Tra gli enti inclusi nella nuova modalità di versamento dell’Iva rientrano Stato, enti 

pubblici territoriali, Camere di commercio, università, aziende sanitarie locali e gli 

enti pubblici di previdenza. In ogni caso per ragioni di semplicità e per dare 

maggiori elementi di certezza agli operatori la circolare rimanda all’Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni (IPA), http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php. 

Lo split paymentsplit paymentsplit paymentsplit payment si applica solo alle operazioni documentate mediante fattura 

emessa in base all’articolo 21 del Dpr 633/72 mentre sono escluse tutte le 

operazioni certificate dal fornitore mediante emissione di ricevuta fiscale o di 

scontrino fiscale. 

_ “_ “_ “_ “Per gli omessi vPer gli omessi vPer gli omessi vPer gli omessi versamenti fa fede il Cudersamenti fa fede il Cudersamenti fa fede il Cudersamenti fa fede il Cud”:”:”:”:    Con la sentenza 5736 della Corte di 

Cassazione sezione III penale, si precisa che il reato di omesso versamentoomesso versamentoomesso versamentoomesso versamento delle 

ritenuteritenuteritenuteritenute comporta il rilascio delle certificazionicertificazionicertificazionicertificazioni, con la conseguenza che l’accusa 

deve provare la consegna di tale documento ai lavoratori; viene quindi confermato 

l’orientamento assunto dai giudici di legittimità in merito a tale reato. 

Il delitto punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro 

il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto 

d’imposta, le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti, per un 

ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo (art. 10 bis del Dlgs 

74/2000)  
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