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L’infelice idea di utilizzare – a partire da UNICO 2014 per il 2013 – il quadro RW per determinare l’Ivafe rende
incerta la determinazione alle sanzioni applicabili in caso di omessa o incompleta compilazione del quadro.
L’articolo 4, comma 1 del Dl. 167 del 1990, l’unica legge che disciplina il quadro RW, dice che le persone
fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo
d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre
redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
Non vi è più il riferimento alle attività detenute alla fine del periodo d’imposta, il che ha indotto l’Agenzia delle
Entrate ad esigere che nel quadro RW siano indicate non solo le attività detenute al 31 dicembre, ma anche
quelle detenute in corso d’anno e non più detenute al 31 dicembre.
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Tecnicamente le istruzioni richiedono che nelle colonne 7 e 8 e 10 siano indicate:

Entrate, attività all'estero, azioni, C-525/11,

– colonna 7: il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività;
– colonna 8: il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività.
Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza (vedi istruzioni di colonna 11);
– colonna 9: l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta se l’attività
riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi;
– colonna 10: il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE.
Per semplificare (si fa per dire) i conteggi è disposto che «nel caso in cui siano cedute attività finanziarie
appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività
finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto “L.I.F.O.” e,
pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente».
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Poiché le colonne 7, 8 e 9 recheranno importi inevitabilmente diversi, ci si chiede su quale importo saranno
applicate le sanzioni per la violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW.
E’ urgente dare una risposta al quesito perché molti contribuenti stanno valutando l’opportunità di accedere al
ravvedimento operoso per Unico 2013 e Unico 2014 e il ravvedimento operoso implica l’autoliquidazione
delle sanzioni.

riciclaggio, rimborsi Iva, rimpatrio, scudo fiscale, società,
società a ristretta base familiare, società controllate estere,
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Escludendo che le sanzioni siano applicabile sulla somma delle tre colonne (le sanzioni non dovrebbero
essere espropriative), da parte di qualcuno si propone di fare riferimento alla più alta delle tre colonne.
Si tratta di una tesi inaccettabile. Vediamo perché.
La premessa è che le sanzioni sono regolate dalla legge e che in questo settore, più che in altri, lo spazio per
l’interpretazione è molto limitato.
Altra premessa è che l’applicazione delle sanzioni deve essere improntata al criterio della ragionevolezza.
Partiamo da un esempio per centrare il nocciolo del problema. Un signore aveva, al 1° gennaio, 1 milione. Nel
corso dell’anno lo ha investito in titoli a breve termine, con scadenza al termine di ogni mese
solare, rinnovando di mese in mese l’investimento. Questo signore doveva indicare 12 milioni nella colonna 7
e 12 milioni nella colonna 8 (tralasciamo il conto corrente e gli interessi che alimentano il conto corrente).
Applicando la sanzione sull’importo maggiore fra quelli da indicare nelle colonne 7, 8 e 9, è soggetto ad una
sanzione minima – nel caso in cui le attività siano detenute in un Paese non black list) – del 3% su 12 milioni:
il 36% del patrimonio.
Se lo stesso signore avesse fatto un investimento con scadenza semestrale pagherebbe la sanzione del 3%
su 2 milioni; se avesse fatto un investimento con scadenza l’anno successivo pagherebbe la sanzione del 3%
su un milione.
Che le sanzioni passino da 30 mila euro a 360 mila euro solo per effetto della durata dell’investimento è così
illogico che non dovrebbe neppure sorgere il dubbio che possa succedere.
Provando a trovare una soluzione ragionevole, si deve riflettere sul fatto che il contribuente che ha investito in
attività con scadenza mensile avrebbe dovuto indicare per ciascun investimento un periodo di possesso a
secondo dei casi di 28, 30 o 31 giorni. L’investimento detenuto nel corso dell’anno, ponderato per i giorni di
possesso, continua quindi ad essere 1 milione. (l’Ivafe è pertanto correttamente calcolata su un imponibile di
1 milione. (1 milione per la somma dei giorni di possesso diviso 365).
E’ quindi evidente che l’unico dato che può avere, in base alla legge, rilevanza per l’applicazione delle
sanzioni è l’importo di colonna 8 ponderato con il numero di giorni di possesso delle attività indicato in colonna
10. Questo dato è quello che rappresenta più correttamente le attività detenute all’estero nel corso del
periodo d’imposta, perché ne rappresenta la giacenza media ponderata. E’ anche un dato che potrebbe
servire per l’accertamento; sia per il redditometro, sia per calcolare, eventualmente la redditività presunta di
cui all’articolo 6 del Dl. 167 del 1990 in mancanza di informazioni sui redditi effettivamente percepiti.
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Gli altri dati che devono essere indicati nell’RW non derivano dalla legge, ma da esigenze informative della
direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate, non rilevanti ai fini della determinazione delle imposte (e,
secondo me, del tutto inutili ad ogni fine): il saldo iniziale, il valore massimo dei conti correnti in paesi non
collaborativi non servono a calcolare alcun tipo d’imposta. Possono avere un valore segnaletico ai fini
dell’accertamento, ma in questo caso la violazione commessa non è quella dell’articolo 5 del Dl. 167 del 1990,
per non aver applicato correttamente l’articolo 4 del Dl. 167 del 1990, ma quella dell’articolo 8, comma 1 del D.
lgs. 471 del 1997, per non aver indicato dati previsti dalla modulistica.
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2 Commenti a “Quali sanzioni sul ravvedimento RW 2013 e seguenti?”

1.

Simo scrive:
Scritto il 18-3-2016 alle ore 13:25
Credo che nel caso in cui la relazione si sia estinta in corso d’anno ci siano ulteriori problemi di
compilazione.
Infatti, ipotizzando che il contribuente abbia omesso la compilazione del quadro RW e voglia
ravvedersi, poiché non vi è una casella specifica in cui dare evidenza della data di chiusura del conto,
non sarà mai possibile per l’Amministrazione verificare l’esatta quantificazione delle sanzioni versate
dal contribuente.
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Marco Piazza scrive:
Scritto il 25-3-2016 alle ore 19:19
Non c’è la casella per indicare la data di chiusura del rapporto, ma c’è quella per indicare i giorni di
detenzione. Si tratta quindi di ponderare il valore finale con i giorni di detenzione.
L’impostazione sopra descritta è stata confermata dalla direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate
nell’incontro con la stampa specializzata del 28 gennaio scorso in cui è stata data, allo specifico
quesito, la seguente risposta.
«In merito alla compilazione del quadro RW, l’art. 4, comma 1, del dl 167, nella formulazione vigente,
dispone l’obbligo dichiarativo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società
semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, residenti in Italia e che, nel periodo d’imposta,
detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre
redditi imponibili in Italia.
Dal tenore del quesito, la fattispecie presentata risulta riferibile alla detenzione di un’attività finanziaria,
e più in particolare alla detenzione, nel periodo di riferimento, di un singolo titolo. Nel primo caso il
capitale iniziale è sempre stato investito in un solo titolo che si è rivalutato. Nel secondo caso, lo
stesso capitale è stato oggetto di disinvestimento e reinvestimento in un singolo titolo al termine di
ciascun mese.
In queste circostanze, quindi, le istruzioni della colonna 8 dei righi da RW1 a RW5 Modello Unico
prevedono l’indicazione del valore al termine del periodo di detenzione.
Nelle ipotesi di omessa compilazione del modello RW, nel primo caso, la sanzione è determinata
applicando la percentuale prevista dall’art. 5 DL 167/90 al valore al termine del periodo di detenzione,
rappresentato dall’intero anno, pari a Euro 1.100.000.
Nel secondo caso, la determinazione della sanzione risulta più articolata, in quanto il capitale è stato
disinvestito e reinvestito ogni mese nell’arco di un anno. Pertanto la sanzione dovrà essere determinata
applicando la percentuale di cui all’art. 5 DL 167/90 al valore al termine di ciascun periodo di
detenzione, ponderato per i giorni di possesso. La somma delle sanzioni riferibili a ciascun periodo di
detenzione determinerà la sanzione complessiva dovuta per le violazioni della normativa sul
monitoraggio fiscale.
Resta fermo che dal punto di vista della temporalità delle operazioni di investimento e disinvestimento
rientranti all’interno di un unitario rapporto finanziario, l’individuazione del termine si riferisce al rapporto
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finanziario nel suo complesso. Pertanto, gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere
l’indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando
le eventuali singole variazioni della composizione di quest’ultima.
La soluzione prospettata nel quesito per la trattazione dei casi previsti trova, invece, attuazione per la
detenzione di conti correnti (o libretti di risparmio), tenendo conto del valore finale medio, pari a Euro
1.100.000, in funzione dei giorni di possesso delle attività detenute all’estero. Nel secondo caso,
quindi, è necessario moltiplicare ciascun importo da indicare nella colonna 8 (valore finale) per il
rispettivo valore da indicare nella colonna 10 (giorni). La somma dei valori così determinati deve essere
divisa per 365. Si rammenta che tra gli adempimenti previsti per la dichiarazione di conti correnti
all’estero è richiesta l’indicazione, nella colonna 9 dei righi da RW1 a RW5 Modello Unico,
dell’ammontare massimo raggiunto dall’attività nel corso del periodo d’imposta: il valore a base della
determinazione della sanzione, ad avviso dello scrivente, resta comunque il valore medio di giacenza
da indicare nella colonna 8 dei righi da RW1 a RW5 Modello Unico».
Manca, però, ancora la circolare che riproduce come ogni anno le risposte dell’Agenzia.
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