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Nel quadro RW non è più obbligatorio indicare gli immobili detenuti all’estero già dichiarati in precedenza se
non sono intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta.
La novità è contenuta nell’articolo 7-quater, comma 23, del decreto legge n.193 del 2016, richiamato dalle
istruzioni al modello di dichiarazione, e opera a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017 per il 2016.
La semplificazione – che come vedremo è solo apparente – può interessare principalmente gli immobili
valorizzati, nel quadro RW, al costo risultante dall’atto d’acquisto. Poiché, infatti, il costo rimane invariato e,
nel caso di costo espresso in valuta, il cambio da utilizzare è quello del mese in cui è avvenuto l’acquisto
(risoluzione n. 77/E del 2016) non intervengono variazioni da un anno all’altro e quindi è possibile non indicare
l’immobile nel quadro RW.
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Lo stesso ragionamento può essere fatto per gli immobili acquisiti per successione o donazione dato che –
come precisato dalle istruzioni – sono indicati al valore dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto
di donazione registrato (o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe) e, in mancanza, si
assume il costo di acquisto o di costruzione (documentato) sostenuto dal de cuius o dal donante. Anche
questa è una valutazione che non varia nel tempo, considerato che anche in queste ipotesi il cambio
applicabile rimane immutato per effetto della risoluzione 77/E del 2016 citata.
Meno chiara è la situazione degli immobili situati in paesi appartenenti all’Unione europea o in paesi aderenti
allo Spazio economico europeo per i quali si indica, a volte obbligatoriamente, a volte facoltativamente, il
valore catastale.
Più precisamente, come chiarisce la circolare 28/E del 2012:
Se localmente esiste un “valore catastale”, il valore da utilizzare ai fini Ivie è prioritariamente quello
catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di
imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore
degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.
se localmente non esiste un “valore catastale” ma viene attribuito agli immobili un “reddito medio
ordinario”,
se esistono dei moltiplicatori per trasformare il reddito medio ordinario in valore catastale si
usano obbligatoriamente tali criteri;
altrimenti è possibile utilizzare in alternativa al costo d’acquisto (o in mancanza il valore di
mercato), il reddito medio ordinario moltiplicato per i corrispondenti moltiplicatori italiani definiti ai
fini IMU. Il metodo catastale con utilizzo dei moltiplicatori IMU corrispondenti, quindi non è
utilizzato obbligatoriamente, ma solo se conviene rispetto al costo, se esistente, o al valore di
mercato, in assenza del costo.
La circolare contiene anche un elenco dei Paesi europei la cui legislazione contempla imposte calcolate su un
valore dell’immobile equivalente al nostro “valore catastale”.
Il quesito che ci si può porre è quale sia il cambio applicabile quando l’immobile viene indicato nel quadro RW
utilizzando il valore catastale o il reddito medio ordinario trasformato in valore catastale. Poiché il valore
catastale tende a simulare il valore corrente, si ritiene che si debba applicare il cambio medio del mesi di
dicembre dell’anno a cui si riferisce la dichiarazione, ma se questa è l’interpretazione corretta, ogni anno si
verifica una variazione del dato, a causa delle variazioni dei cambi, con l’effetto che permane l’obbligo di
compilazione del quadro RW.
Il motivo per cui la semplificazione è solo apparente è che il quadro RW deve essere utilizzato (almeno
attualmente) anche per la determinazione dell’IVIE. Siccome i casi in cui l’IVIE non è dovuta sono solamente
quelli degli:
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– immobili di cui si detenga la sola nuda proprietà, nel qual caso si compila il quadro RW ai soli fini del
monitoraggio);
– e delle abitazioni principali – compresa la casa assegnata al coniuge separato o divorziato – ma solo se
non sono immobili di lusso,
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appare evidente che nella stragrande maggioranza dei casi non vi sarà alcuna possibilità di fruire
concretamente della semplificazione offerta dal decreto 193 del 2016.
Potrebbe accadere che l’IVIE non sia dovuta a causa del credito per le imposte di natura analoga all’Ivie
pagate nello Stato estero in cui si trova l’immobile; ma questo non è un motivo per omettere la compilazione
del quadro RW perché, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta spetta solo se il
reddito (in questo caso il valore imponibile) è stato regolarmente indicato in dichiarazione.
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In conclusione la semplificazione rischia di trasformarsi in una trappola. Uno degli effetti che si verifica più di
frequente in circostanze simili, è che in un anno successivo a quello in cui l’immobile è “uscito dal quadro RW”
si verifica una variazione che rende obbligatoria la compilazione,ma, nel frattempo, si è perduta la “memoria”
dell’immobile.
Resta però il fatto che ove il contribuente ometta di compilare il quadro RW pur essendo obbligato per
dichiarare l’IVIE, non sarà passibile dlle elevate sanzioni previste dall’articolo 5 del Dl. 167 del 1990, ma solo di
quelle previste per l’omessa dichiarazione dell’IVIE.
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