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 NOVITÀ FISCALI 

 Sintesi 
 

RETRIBUZIONI 

CONVENZIONALI 

2015 

PER I 

LAVORATORI 

ALL’ESTERO 
 

D.M. Lavoro 

14.01.2015 

 

 

• Con il Decreto 14.01.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22.01.2015, n. 17, il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero 
dell’Economia, ha determinato per il periodo retributivo in corso dal 1.01.2015 e fino 
al 31.12.2015 le tabelle relative al calcolo delle retribuzioni convenzionali dei lavora-
tori dipendenti all’estero, ai sensi dell’art. 51, c. 8-bis del TUIR. La disciplina in esa-
me non si applica, invece, ai dipendenti in trasferta, oppure qualora il dipendente 
presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un ac-
cordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavo-
ro esclusivamente nel Paese estero. 

• Si rammenta, inoltre, che ai fini previdenziali il calcolo dei contributi sociali ed i premi 
assicurativi sulla base delle retribuzioni convenzionali si applica soltanto per le assi-
curazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale relative ai lavora-
tori operanti in Paesi extracomunitari, ai sensi dell'art. 4, c. 1 D.L. 31.07.1987, n. 
317, convertito con modificazioni in Legge 3.10.1987, n. 398. 

 

VOLUNTARY 

DISCLOSURE: 

APPROVAZIONE 

MODELLO 

DI ADESIONE 

 

• L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 30.01.2015, n. 13193 ha approvato il 
modello e le istruzioni definitive per aderire alla procedura di collaborazione volonta-
ria introdotta dalla legge n. 186/2014. 

• Soggetti interessati: tutti i contribuenti che abbiano violato gli obblighi di indicazio-
ne nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all’estero ovvero di 
attività finanziarie estere. L’emersione può interessare solo le violazioni commesse 
prima del 30.09.2014, a patto che la richiesta non sia presentata dopo che l’autore 
della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o 
dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti pe-
nali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione 
della procedura. 

• Termine: L'istanza deve essere presentata telematicamente entro il 30.09.2015. 

 

CONVENZIONE 

ITALIA-SVIZZERA 

PER SCAMBIO 

INFORMAZIONI 

 

• Con il comunicato stampa del 16.01.2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
ha dato notizia del raggiungimento dell’accordo con la Svizzera (Protocollo aggiunti-
vo alla Convenzione contro le doppie imposizioni della L. 943/1978) in merito allo 
scambio di informazioni, che dovrebbe essere firmato prima del termine del 
2.03.2015, definito dalla normativa italiana sulla regolarizzazione dei capitali detenu-
ti all'estero (voluntary disclosure).  

• L'intesa pone i rapporti tra i due Paesi su nuove basi, che permetteranno di rafforza-
re la cooperazione, migliorare e sviluppare in un clima costruttivo le relazioni bilate-
rali, in particolare quelle economiche. 

 

MODELLO RW: 

CONTI CORRENTI 

E  

DEPOSITI BANCARI 

CON ESONERO 

SOPRA 15.000 € 

 

• Con l’art. 2 della Legge 15.12.2014, n. 186, provvedimento in vigore dal 1.01.2015, 
è stato modificato il limite quantitativo che consente di beneficiare dell’esonero dalla 
compilazione del quadro RW per quanto riguarda i conti correnti e i depositi bancari 
esteri. 

• In particolare, attraverso l’integrazione dell’art. 4 del D.L. 167/1990, è stato previsto 
che vengono meno gli obblighi di monitoraggio fiscale “per depositi e conti correnti 
bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del 
periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro”. 

• Fino al 31.12.2014, invece, il limite è pari a 10.000 euro. 

• Ad ogni modo, resta ferma l’assenza di una soglia per le attività estere diverse dai 
depositi e dai conti correnti. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-22&atto.codiceRedazionale=15A00351&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-22&atto.codiceRedazionale=15A00351&elenco30giorni=true
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9398%3b9419%3b9420%3b9423%3b&lastMenu=9423&iMenu=1&iNodo=9423&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9398%3b9419%3b9420%3b9423%3b&lastMenu=9423&iMenu=1&iNodo=9423&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9398%3b9419%3b9420%3b9423%3b&lastMenu=9423&iMenu=1&iNodo=9423&p4=2
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Sintesi (segue) 

 

 

 

EMENDAMENTO 

ALLA DIRETTIVA 

MADRE-FIGLIA 
 

Direttiva 27.01.2015, 

n. 2015/121/UE 
 

 

• La direttiva 27.01.2015, n. 2015/121/Ue, intervenendo sulla direttiva n. 2011/96/UE 
(c.d. madre-figlia), ha introdotto una norma generale anti-abuso a livello comunitario. 

• La direttiva madre-figlia esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni 
di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia impo-
sizione su tali redditi a livello di società madre. Al fine di garantire che i contribuenti 
che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/96/UE non abusino del-
la stessa e allo scopo di colmare le lacune di taluni Stati membri che non hanno al-
cuna disposizione nazionale o convenzionale per la prevenzione di tali abusi, la 
nuova direttiva introduce una disposizione antiabuso che consisterà nel non conce-
dere i benefici derivanti dalla direttiva madre-figlia in caso di costruzioni “non genui-
ne” poste in essere esclusivamente per ottenere vantaggi fiscali e non “per valide 
ragioni commerciali che riflettono la realtà economica”.  

• Il Consiglio dell’Unione Europea nella sessione del 9.12.2014 del Consiglio Ecofin 
aveva raggiunto l’accordo politico in merito all’introduzione di tale clausola generale 
anti-abuso nella direttiva c.d. madre-figlia (direttiva n. 2011/96/UE). 

• Gli Stati Membri dovranno uniformarsi alla presente direttiva entro il 31.12.2015. 

 

 

 

CLUSTER  

GO INTERNATIONAL: 

BANDO PER 

L’INTERNAZIONALIZ-

ZAZIONE DEI 

CLUSTER  

E LE RETI 

DI IMPRESA EUROPEI 

 

• Il 31.03.2015 scade il termine per la presentazione delle proposte per l’invito a pre-
sentare progetti “Cluster Go International”, bando lanciato dall’Agenzia esecutiva per 
le PMI (Easme), incaricata dell’attuazione del Programma COSME 2014-2020. 

• Il bando si concentra sulla promozione dell’internazionalizzazione dei cluster nei 
quali i consorzi interessati hanno la possibilità di sviluppare e dare attuazione a una 
strategia di internazionalizzazione congiunta e sostenere l’internazionalizzazione 
delle PMI verso paesi terzi al di fuori dell’Europa. 

• I candidati ammissibili sono cluster e reti di imprese registrati o da registrare sulla 
“European Cluster Collaboration Platform”. I consorzi devono essere formati da al-
meno tre soggetti provenienti da tre Paesi diversi. 

• Il contributo comunitario è pari al 75% delle spese ammissibili, per un valore massi-
mo di 187.500 euro per il filone 1 e 450.000 euro per il filone 2. 

• L’Easme prevede di finanziare 8 progetti nel filone 1 e 5 progetti nel filone 2. 

 

 

 

ACCORDO FISCALE 

TRA ITALIA 

E  

LIECHTENSTEIN 

 

• Al fine di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale attraverso una più efficace coo-
perazione amministrativa e, in generale, le relazioni economiche tra essi, l’Italia e il 
Liechtenstein hanno sottoscritto l’intesa finalizzata allo scambio di informazioni di 
natura fiscale secondo lo standard OCSE. In particolare, l’accordo fiscale comporta 
tanto l’accordo sullo scambio informazione c.d. TIEA (Tax Information Exchange 
Agreement) quanto il protocollo sulle richieste informative di gruppo. 

• Tale intesa, così come quella sottoscritta con la Svizzera, si prevede possa contri-
buire a favorire l’adesione all’istituto della voluntary disclosure. 

• Si ricorda, inoltre, che in data 2.02.2015 il Principato del Lichtenstein, nell’ambito di 
un percorso orientato a rendere effettiva la cooperazione amministrativa con gli altri 
Stati ha concluso con la Svizzera le trattative per la stipula della Convenzione contro 
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conforme alle 
raccomandazioni dell’OCSE. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0121&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0121&from=IT
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 GIURISPRUDENZA 

 Rassegna giurisprudenziale 
 

DETRAZIONE IVA E 

SANZIONI 

PROPORZIONATE 
 

Corte di Giustizia UE, 

sent. 11.12.2014,  

C-590/13 
 

 

 L'omessa registrazione della fattura integrata nei registri IVA costituisce violazione di 
un obbligo formale che non può però determinare la perdita del diritto a detrazione che 
permane se sono comunque soddisfatte le “condizioni sostanziali imposte per godere 
di quest'ultimo”. Si avrà una soluzione diversa solo nel caso in cui la violazione degli 
obblighi formali determini il venir meno della prova certa in relazione al rispetto dei re-
quisiti sostanziali.  

 La Corte ha per altro stabilito che gli artt. 18, paragrafo 1, lettera d) e 22 della direttiva 
77/388/CEE (VI direttiva IVA) dettano requisiti formali, la cui mancata osservanza non 
può frustrare il diritto alla detrazione e “l’amministrazione finanziaria, una volta che di-
sponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali sia-
no stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrar-
re l’imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare 
l’esercizio del diritto medesimo”. 

 La Corte non si è tuttavia pronunciata sul regime sanzionatorio derivante da tali omissioni 
in quanto la Suprema Corte non ha formulato alcuna domanda in tal senso. La previsione 
di una sanzione pecuniaria non è per altro stata esclusa da analoghe sentenze della Cor-
te di Giustizia, purché “proporzionata alla gravità dell’infrazione, allo scopo di sanzionare 
l’inosservanza dei detti obblighi” (sentenza 08.05.2008, C-95/07 e C-96/07). 

 

FATTURA PER 

ACCONTO 
 

Corte di Giustizia UE, 

sent. 12.06.2014,  

C-461/12 
 

 
La tessera che dà diritto ad acquistare beni e servizi a condizioni preferenziali presso gli 
esercizi affiliati non costituisce un mezzo di pagamento, né è assimilabile ai titoli e agli 
altri effetti commerciali; pertanto, non è compresa fra le operazioni finanziarie esenti. 

 

TRASFERIMENTO 

RESIDENZA  

IN BLACK LIST 
 

Corte di Cassazione, 

sent. 21.01.2015,  

n. 961 
 

 

• Con la sentenza 21.01.2015, n. 961, la Cassazione torna ad esprimersi in materia di 
prova nei casi di trasferimento della residenza in un paradiso fiscale (nel caso di spe-
cie nel Principato di Monaco). Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.P.R. 
917/1986, spetta alla persona fisica che si è trasferita di provare l’effettività della sua 
residenza all’estero e l’insussistenza della residenza, intesa come dimora abituale, e/o 
del domicilio in Italia. 

• In particolare, per quanto concerne la nozione di “domicilio” in Italia, la Corte, rigettan-
do gli argomenti proposti dal ricorrente, conferma che la definizione recata dall’art. 43 
c.c. (luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”) 
legittima il giudice a dare rilievo non solo all’attività professionale (“affari”), ma anche ai 
legami personali (“interessi”); come osserva la Cassazione, ciò che conta non è la pre-
senza continuativa in un luogo, quanto la volontà di rimanervi e di ritornarvi appena 
possibile e di mantenervi le proprie relazioni familiari e sociali. 

 

SEQUESTRO 

PREVENTIVO ED 

ESTEROVESTIZIONE 
 

Cass. Penale, sez. IV, 

sent. 23.01.2015, 

n. 3307 
 

 

 La IV Sez. Penale della Cassazione conferma che in caso di esterovestizione di società 
straniere si configura il reato di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 
10.03.2000, n. 74, ammettendo il sequestro preventivo per il presunto provento del reato. 

 La Corte esamina la figura dell’esterovestizione confondendola però in più punti con la 

stabile organizzazione. A parere della Corte l’esterovestizione “sussiste se l'im-

presa abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano nel 
territorio nazionale la gestione amministrativa, le decisioni strategiche, industriali e fi-
nanziarie, nonché la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il 
fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'e-
spletamento dei servizi”. 

 L’errore di interpretazione incide sulla quantificazione dell’imposta evasa e sulla de-
terminazione delle soglie stesse di applicazione della norma penale. La società este-
rovestita deve dichiarare tutti i propri proventi in Italia (anche se conseguiti all’estero), 
la stabile organizzazione solo quelli realizzati attraverso operazioni poste in essere sul 
territorio nazionale.  

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160567&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=42734
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160567&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=42734
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160567&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=42734
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=Directive&an_doc=1977&nu_doc=388
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153578&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=135939
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153578&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=135939
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153578&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=135939
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/CAE4ACD125C1B60CC1257DEB004B6D47/$FILE/Cass_9612015.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/CAE4ACD125C1B60CC1257DEB004B6D47/$FILE/Cass_9612015.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/CAE4ACD125C1B60CC1257DEB004B6D47/$FILE/Cass_9612015.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/E9DEAF71904996E3C1257DDD005ABDBF/$FILE/cass_3307_23012015.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/E9DEAF71904996E3C1257DDD005ABDBF/$FILE/cass_3307_23012015.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/E9DEAF71904996E3C1257DDD005ABDBF/$FILE/cass_3307_23012015.pdf
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 FISCALITÀ 

 Aspetti generali della voluntary disclosure  
 

Con la pubblicazione della Legge n. 186/2014 e l’emanazione del Provvedimento n. 2015/13193 il  quadro normativo della 
Voluntary Disclosure è diventato completo e consente di dare inizio alla fase di invio delle istanze. 

 

SOGGETTI 

INTERESSATI 

 

Voluntary 

Disclosure 

Internazionale 

(VDI) 

 
La collaborazione volontaria può essere attivata dalle persone fisiche, dal-

le società semplici o ad esse equiparate, dagli enti non commerciali, 

nonché dai titolari effettivi
1
, residenti in Italia, che abbiano violato gli obbli-

ghi di monitoraggio fiscale, di cui al D.L. n. 167/1990 (Voluntary Disclosure 
Internazionale o “VDI”). 

    

 

Voluntary 

Disclosure 

Nazionale 

(VDN) 

 Ai sensi dell'art. 5-septies, c. 2 D.L. n. 167/1990, la procedura potrà essere 
attivata anche dai soggetti "diversi", intendendosi per tali tutti i soggetti (per-
sone fisiche, società semplici, enti commerciali e non commerciali, società 
di persone e di capitali, cooperative etc.), residenti in Italia, indipendente-
mente dal fatto che abbiano violato gli obblighi di monitoraggio sopra ri-
chiamati. 

    

 
Rapporto tra 

le modalità 

  Sostanzialmente la VDI dovrà essere attivata dai richiamati soggetti qua-
lora non abbiano dichiarato in Italia, mediante la compilazione del quadro 
RW del Modello Unico di ogni anno di riferimento, le attività finanziarie 
e/o patrimoniali da Essi detenute all’estero in un determinato periodo. 
 

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, del 30.01.2015 (“Provvedimento”), la me-
desima procedura dovrà essere utilizzata da quei soggetti che abbiano 
commesso le suddette violazioni dichiarative, afferenti le attività 
all’estero e che abbiano altresì commesso, nel medesimo periodo, vio-
lazioni non connesse con le suddette attività estere. 

 

 Sostanzialmente le due procedure sono considerate tra loro complemen-
tari, nel senso che l’emersione internazionale è assorbente rispetto a 
quella nazionale e pertanto dovrà essere attivata unicamente la VDI, bar-
rando la relativa casella nel modello approvato dal Provvedimento. 

 È appena il caso di rilevare come la scelta di vincolare le due procedure 
potrà avere effetti notevoli, considerato che l’eventuale omessa regola-
rizzazione anche di una sola violazione “nazionale”, potrà comportare 
l’invalidamento dell’intera procedura, con conseguenze gravose per il ri-
chiedente. 

 In tal senso è fondamentale effettuare un’attenta due diligence della po-
sizione fiscale complessiva del contribuente, al fine di individuare pun-
tualmente tutte le violazioni di norme nazionali da includere nell’istanza. 

 Per quanto riguarda la procedura nazionale la VD dovrà essere attivata 
solamente dai soggetti su richiamati che abbiamo commesso esclusiva-
mente violazioni non collegate ad investimenti o attività finanziarie este-
re

2
. 

 

Note 

1. Durante “Telefisco 2015”, il Convegno organizzato da Il Sole 24 Ore in data 29.01.2015, tra le risposte fornite 
dall’Amministrazione Finanziaria è stato chiarito che un soggetto considerato, per il 2014, “titolare effettivo”, secon-
do la definizione di cui alla Circolare Ministeriale n. 38/E del 2013, ha la possibilità di accedere alla procedura di 
Voluntary Disclosure, anche con riferimento a tutti gli anni precedenti. 

2. In sostanza si tratta di soggetti non detentori di attività estere, che abbiamo commesso violazioni interne in materia 
di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap, di Iva e relative alle dichiarazioni dei sosti-
tuti di imposta. E’ il caso ad esempio dell’imprenditore o del professionista che non ha emesso fattura per cessione 
di beni, per prestazione di servizi o per prestazioni professionali, incassando il corr ispettivo in contanti all’interno 
del territorio nazionale e che, avendo ivi mantenuto tale somma, intende regolarizzarla. Come detto in tal caso do-
vrà essere attivata esclusivamente l’emersione interna. 
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Aspetti generali della voluntary disclosure (segue) 

 
 

IN COSA 

CONSISTE 
 

 Si tratta di una procedura utilizzabile per regolarizzare le omissioni poste in essere relativa-
mente agli obblighi di dichiarazione annuale dei capitali e delle attività patrimoniali detenute 
all'estero, nonché le eventuali irregolarità poste in essere in Italia. 

 Il contribuente, attraverso la presentazione di un'apposita istanza
3
, deve fornire all'Amministra-

zione Finanziaria, indicazione di tutti gli investimenti e di tutte le attività finanziarie detenute 
all'estero, corredate dai relativi documenti, nonché di tutte le informazioni e documenti concer-
nenti i redditi che servirono per costituirli, relativamente a tutti gli anni ancora accertabili. 

 Di fatto tale procedura costituisce un vero e proprio accertamento
4
 e l'Agenzia delle Entrate, 

sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti dal contribuente provvederà ad effettuare 
i conteggi, di tutte le imposte dovute (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e 
contributi previdenziali), maggiorate degli interessi e delle relative sanzioni. 

 L’imposta di successione e di donazione non sono incluse nell’ambito oggettivo della Voluntary 
Disclosure, ma considerata la ratio di tale disciplina, il richiedente deve fornire le informazioni e 
la relativa documentazione anche in materia di imposta di successione e donazione e che, sal-
vo l’utilizzo del ravvedimento operoso, l’Amministrazione Finanziaria provvederà a liquidare 
anche tali imposte, sempreché non siano ancora decorsi i relativi termini per l’accertamento

5
. 

 Dubbi si nutrono inoltre relativamente all’inclusione nell’ambito oggettivo della disciplina in 
esame, dell’IVIE e dell’IVAFE, stante il mancato richiamo nel testo di legge. 

 
 

ATTIVAZIONE 

DELLA 

PROCEDURA 

 

 La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata direttamente dall'autore della 
violazione o da un professionista incaricato e consentirà di sanare le irregolarità commesse 
fino al 30.09.2014 (quindi comprese quelle afferenti il Modello Unico 2014).  

 La presentazione dell’istanza, che dovrà essere effettuata entro il 30.09.2015, dovrà avveni-
re esclusivamente per via telematica, attraverso l'UCiFI competente territorialmente

6
.  

 La domanda verrà considerata validamente presentata nel momento in cui sarà conclusa la 
ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 Entro i successivi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza originaria, dovranno essere tra-
smessi all’Amministrazione Finanziaria la relazione di accompagnamento e la relativa do-
cumentazione.  

   

Contenuti da 

allegare 
 

 Il Provvedimento del 30.01.2015 si compone di n. 4 allegati tra cui il 
modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione vo-
lontaria e le relative istruzioni, le specifiche tecniche per l’invio ed il 
format per la redazione della relazione di accompagnamento e della 
relativa documentazione. 

 Una delle novità di rilievo è l’ufficializzazione della relazione di accom-
pagnamento che, da quanto si evince nelle premesse del Provvedi-
mento, deve essere predisposta dal professionista che assiste il ri-
chiedente. 

 
 
 

Note 

3. La richiesta deve essere inoltrata, via Pec, attraverso l’utilizzo del modello ministeriale approvato dal Provvedimen-
to e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it/. 

4. Come affermato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi in occasione del “Telefisco 2015”, del 
29.01.2015.Il nuovo ravvedimento operoso è stato introdotto dall’art. 1, c. 637 L. 190/2014, che ha modificato l’art. 
13 D.lgs. n. 472/1997. 

5. I termini per l’accertamento delle imposte di successione sono di due anni, in caso di infedele dichiarazione e di 
cinque anni, in caso di omessa dichiarazione. Le imposte dovute sono applicate in una misura compresa tra il 
100% e il 200% , in caso di infedele dichiarazione e tra il 120% e il 240% , in caso di omessa dichiarazione. 

6. Nel Provvedimento del 30.1.2015 sono indicate le caselle di posta elettronica certificata, suddivise per Regione, da 
utilizzare sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del contribuente. 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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Aspetti generali della voluntary disclosure (segue) 

 
 
 

ATTIVAZIONE 

DELLA 

PROCEDURA 

(segue) 

 

Relazione del 

professionista 
 

 Tenuto conto delle indicazioni contenute nel format, la relazione del 
professionista assume un ruolo fondamentale in quanto dovrà indicare 
gli elementi fondamentali della procedura e precisamente: 
- un quadro generale con la specifica degli anni interessati 

dall’emersione ed il tipo di violazioni compiute in ciascun anno; 
- un prospetto di riconciliazione tra i valori indicati nel modello e la 

documentazione presentata; 
- informazioni dettagliate sui soggetti collegati

7
; 

- informazioni sulle attività estere, illustrate attraverso una distinta 
delle stesse, nonché sugli apporti affluiti in anni ancora accertabili; 

- informazioni sui redditi correlati alle attività estere; 
- informazioni sulle attività estere alla data di emersione, relative a 

dimostrare l’esistenza delle condizioni per poter beneficiare 
dell’abbattimento delle sanzioni di cui all’art. 5-quinquies, c. 4 D.L. 
167/1990. 

 
 

  

Istanza 

integrativa 
 

È infine stata prevista la possibilità di presentare un’istanza integrativa, 
entro 30 giorni dall’istanza originaria, per modificare talune informazioni 
già precedentemente trasmesse. 

 
 
 

CAUSE 

OSTATIVE 
 

 La procedura non è ammessa quando l’istanza viene presentata dopo che l'autore della viola-

zione degli obblighi di dichiarazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, 

verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti 

penali relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa. La preclusione opera 
anche se la formale conoscenza delle indagini è stata acquisita da soggetti solidalmente obbli-
gati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. 
 

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, è sufficiente un semplice questionario ricevuto 
dal contribuente per inibire la procedura. 

 

 Si osservi che l’analisi preliminare delle potenziali cause ostative è un aspetto fondamentale, in 
quanto l’eventuale successiva emersione rispetto all’inizio della procedura di una causa ostati-
va comporterebbe da un lato il mantenimento dell’autodenuncia e dall’altro il mancato perfe-
zionamento della procedura, con conseguente inammissibilità dell’applicazione di tutti i bene-
fici ivi previsti. 
 

In punto, solo a titolo di richiamo, si evidenzia come il rinnovato istituto del ravvedimento 
operoso

8
 potrebbe essere uno strumento utile a rimuovere puntualmente le cause ostative 

presenti, consentendo l’accesso alla procedura della Voluntary Disclosure altrimenti non at-
tivabile. 

 

 
 
 

Note 

7. Sul punto si evidenzia che tra le risposte pervenute nella giornata dedicata al “Telefisco 2015”, del 29.01.2015, so-
no stati chiariti due aspetti relativi ai soggetti collegati espressamente richiamati nel modello. 
Il primo, attraverso il quale è stata affermata la piena autonomia della domanda del richiedente: una domanda per 
ogni soggetto coinvolto. Il secondo, attiene alla definizione del soggetto collegato, individuato nel soggetto terzo, 
che abbia avuto una “posizione rilevante di collegamento” con le somme giacenti all’estero o con i redditi non d i-
chiarati: ad es. soci di una società di persone sono collegati alla società. 

8. Il nuovo ravvedimento operoso è stato introdotto dall’art. 1, c. 637 della L. 190/2014, che ha modificato l’art. 13, del 
D.Lgs. n. 472/1997. 
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Aspetti generali della voluntary disclosure (segue) 

 

PERIODI 

D’IMPOSTA 

ACCERTABILI 

ED 

OGGETTO 

DELLA 

VOLUNTARY 

DISCLOSURE 

 
Imposte sui 

redditi 

 
 I termini ordinari pendenti sono i seguenti: 

- anni di imposta dal 2010 al 2013, in caso di infedele dichiarazione; 
- anni di imposta dal 2009 al 2013, in caso di omessa dichiarazione; 

 I termini raddoppiati (ai sensi dell’art. 12, c. 2-bis D.L. 78/2009)
9
 sono: 

- anni di imposta dal 2006 al 2013, in caso di infedele dichiarazione; 
- anni di imposta dal 2004 al 2013, in caso di omessa dichiarazione. 

    

 
Violazioni da 

RW 

 
 I termini ordinari pendenti sono i seguenti: 

- anni di imposta dal 2009 al 2013
10

; 

 I termini raddoppiati (ai sensi dell’art.12, c. 2-ter, D.L. 78/2009)
11

 sono: 
- anni di imposta dal 2004 al 2013. 

 

FORFAIT  

 Per le attività finanziarie il cui valore medio risulti inferiore ai 2 milioni di euro, quantificato per 
ogni periodo d’imposta, il contribuente può optare per una tassazione forfettaria, che presup-
pone una redditività dell'investimento del 5% ed una tassazione dei rendimenti del 27%.  

 Il Provvedimento ha altresì confermato che il regime del fortait è stato previsto solamente per i 
detentori di attività finanziarie e non anche per coloro che hanno detenuto irregolarmente im-
mobili all’estero. 
 

Esempio 

 In primis si consideri il caso di un soggetto che detenga all’estero sia beni 
immobili sia attività finanziarie. Occorre chiarire in quale caso sia consenti-
to l’accesso al regime, ovvero: 
- se i due comparti di investimento debbano essere trattati isolatamente 

e dunque escludendo dal conteggio il valore dell’investimento immobi-
liare; 

- se vi sia una sorta di preclusione a monte dovuta alla presenza di im-
mobili; 

- se la suddetta soglia debba essere considerata complessiva e dunque 
comprendente anche il valore dell’investimento immobiliare. 

 

 Si presume che il calcolo forfettario potrà essere attivato solo per i capitali formati in anni non 
più accertabili ma non per i versamenti effettuati in periodi accertabili i quali, qualora considera-
ti redditi in assenza di giustificazioni, dovranno essere assoggettati ad imposizione ordinaria. 

 Un ultimo aspetto critico che si vuole evidenziare riguarda l'ammontare del rendimento previsto 
dalla norma, fissato nel 5%, che certamente non riflette la realtà economica del periodo a cui è 
riferita. 

 Infatti, dai conteggi effettuati, in molti casi i rendimenti hanno mostrato una quantificazione infe-
riore rispetto alla soglia fissata dal legislatore. 

 

Note 

9. Si precisa che il raddoppio dei termini di accertamento di cui all’art. 12, c. 2-bis D.L. 78/2009 non opera qualora 
l’autore della violazione: 
- rilasci l’autorizzazione all’intermediario estero a trasmettere all’AF italiana tutti i dati riguardanti le attività estere 

oggetto di VD, allegandola, sottoscritta dall’intermediario estero, all’istanza di VD; 
- in caso di trasferimento ad altro intermediario in un Paese Black List rilasci la medesima autorizzazione; 
- lo Stato Black List stipuli un accordo sulla VD finalizzato all’effettivo scambio di informazioni.  
La questione del raddoppio dei termini è stata oggetto di chiarimento, in senso meno favorevole al contribuente, at-
traverso una risposta a “Telefisco 2015”, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’interpretazione secon-
do la quale l’art. 12, cc. 2 e 2-bis del D.L. 78/2009 ha carattere procedimentale e dunque è applicabile a tutti i pe-
riodi di imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2009. Conseguentemente, per le attività 
detenute in Paesi black list verrà applicato il raddoppio dei termini, sia per quanto attiene all’accertamento, sia con 
riferimento alle violazioni da monitoraggio fiscale.  
Peraltro il raddoppio dei termini può scaturire anche per violazioni di natura penale.  

10. Tali termini fanno esclusivamente riferimento ad attività detenute in Paesi white list. 
11. In ogni caso per i Paesi Black List, stante il mancato richiamo dell’art. 12, c. 2-ter del D.L. 78/2009, il raddoppio dei 

termini per le sanzioni “da RW” opera, anche in presenza di accordo raggiunto ai sensi dell’art. 5-quinquies, c. 7, 
della Legge 15.12.2014, n. 186. In punto si consideri che è stato presentato un emendamento volto a correggere 
tale aspetto, per consentire che il raddoppio dei termini di cui sopra operi alle medesime condizioni (citate nella 
precedente nota 8) previste per il raddoppio dei termini di cui al c. 2-bis dell’art.12 su richiamato. 
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Attestato di residenza fiscale 
contro le doppie imposizioni  

 

Per poter fruire dei benefici e degli altri effetti stabiliti dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni
1
 è ne-

cessario che una persona (contribuente) sia identificata come fiscalmente residente di uno o di entrambi gli Stati Contraen-
ti

2
. A tal fine è necessario ottenere un certificato che attesti la residenza fiscale

3
 del contribuente. Tale attestazione va pre-

sentata all’Amministrazione fiscale dello stato estero in cui il contribuente ha prodotto un reddito, mediante apposita istan-
za. L’attestato di residenza fiscale può essere richiesto a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. 
 

NUOVO 

MODELLO 
 

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10.07.2013 è stata aggiornata la 
modulistica internazionale ed è stato approvato, tra gli altri, il modello di attestato di residenza 
fiscale per i soggetti residenti

4
. 

 

DESTINATARI  

 Il certificato può essere richiesto da persone fisiche, società ed enti residenti che hanno pro-
dotto redditi all’estero e che intendono avvalersi dei benefici previsti dalle convenzioni interna-
zionali contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, in vigore con tale stato. 

 Per le società di persone e i soggetti “fiscalmente trasparenti” il certificato può essere richiesto 
solo dai soci/beneficiari. 

 

CONTENUTO DEL 

CERTIFICATO 
 

 La certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale attesta che il soggetto è contribuente di 
quello Stato per il periodo d’imposta considerato, ai sensi delle disposizioni vigenti.  

 L’attestato avrà valore per un solo periodo d’imposta, sempre che le condizioni del soggetto 
non siano nel frattempo mutate, ed è rilasciato in una delle lingue ufficiali: 
- italiano-inglese 
- italiano-francese 

 

RICHIESTA 

 
Il contribuente può presentare richiesta presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle 
Entrate mediante apposito modulo disponibile sul sito dell’Agenzia al link sotto ind icato.  

  

 Costi -  
Per il rilascio è necessario effettuare pagamento, mediante modello 
F23, per tributi speciali (codice 964T) oppure applicare una marca 
da bollo. L’importo richiesto è di 3,10 euro per ogni copia richiesta. 

 

CONTENUTO DEL 

CERTIFICATO 
 

 Vanno inserite tutte le informazioni richieste dal modello.  
- Qualità del soggetto richiedente: titolare, rappresentante o altro. 
- Nazione: indicare lo Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, a cui andrà presenta-

ta l’istanza. 
- Reddito: indicare la tipologia di reddito prodotto all’estero, oggetto della convenzione di 

cui si intende chiedere l’applicazione (ad esempio: utili delle imprese, dividendi, interessi, 
royalties, ecc.). 
 

Viene emesso un unico certificato di residenza fiscale anche nel caso in cui la richiesta di ap-
plicazione della convenzione si riferisca a più tipi di reddito prodotti nello stesso stato estero. 

 

 

Note 

1. Capitolo I – Art. 1 delle Convenzioni sottoscritte dall’Italia: “La presente Convenzione si applica alle persone che so-
no residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti”. 

2. Le Convenzioni contro la doppia imposizione sono di natura bilaterale e sono redatte sulla base di un apposito mo-
dello di convenzione in continuo aggiornamento elaborato in ambito Ocse. Le Convenzioni mirano a evitare la dop-
pia imposizione e a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale internazionale oltreché regolamentare la cooperazion i tra 
i due Stati Contraenti. 

3. La residenza fiscale è un concetto che differisce da quello di residenza anagrafica. Ai fini fiscali l’art. 2, c. 2 D.P.R. 
917/1986 definisce residenti ai fini delle imposte sui redditi le persone che per la maggior parte del periodo di impo-
sta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza 
ai sensi del codice civile. Ai fini civilistici, invece, secondo quanto espresso all’art. 43 C.C., per residenza si intende 
il luogo in cui una persona ha dimora abituale, che è diversa dal domicilio che invece è il luogo in cui ha stabilito la 
sede principale dei suoi affari e interessi. 

4. Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10.07.2013 sono stati approvati i modelli, con le re-
lative istruzioni, che i non residenti in Italia possono utilizzare per la domanda di rimborso, per l’esonero dall’imposta 
italiana o per l’applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Conven-
zioni contro le doppie imposizioni sui redditi. I modelli, contraddistinti dalle lettere A, B, C e D, sono utilizzati rispett i-
vamente nel caso di redditi relativi a dividendi, interessi, canoni e altre tipologie di reddito disciplinate dagli specifici 
articoli delle Convenzioni oltreché il certificato di residenza fiscale. 
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Attestato di residenza fiscale 
contro le doppie imposizioni (segue) 

 

Tavola n. 1  Modello di richiesta attestazione residenza fiscale contro le doppie imposizioni 
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Attestato di residenza fiscale 
contro le doppie imposizioni (segue) 

 

Tavola n. 1 (segue)  Modello di richiesta attestazione residenza fiscale contro le doppie imposizioni 
 

 

 
 

 

 
 FAC SIMILE MODELLO RICHIESTA ATTESTAZIONE RESIDENZA FISCALE 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/Modulistica+fiscale+internazionale+(provvedimento+del+10+luglio+2013)/Attestato+residenza+fiscale+Pf+italiano_inglese/attestato_richiesta_res_fiscale_pf_societ%C3%A0+ita_ing.pdf
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 IMPORT/EXPORT 

 Incoterms® 2010: principi fondamentali 
 

 

 

Gli Incoterms
®
, ovvero i termini di commercio internazionale, costituiscono un importantissimo strumento per stabilire 

il riparto delle obbligazioni in una compravendita internazionale. Creati per la prima volta nel 1936 dalla Camera di 
Commercio Internazionale di Parigi, sono stati soggetti a numerose modificazioni sino al 2010, anno in cui è stata 
pubblicata l'ultima edizione degli stessi, entrata in vigore il 1.01.2011. La CCI provvede al loro aggiornamento con 
una cadenza decennale. Lo scopo principale degli Incoterms

®
 è quello di fornire una lista di regole, esprimibili anche 

mediante semplici formule (ex: EXW), che gli operatori commerciali dovranno scegliere, nei contratti di compravendi-
ta di merci, al fine di stabilire in modo inequivocabile su quale parte contrattuale ricadano le obbligazioni del trasferi-
mento delle merci, dei costi di trasporto ed i relativi rischi connessi a tali operazioni oltre alle reciproche obbligazioni 
concernenti il caricamento/scaricamento, adempimenti doganali ed assicurazioni. L'utilizzo di tali clausole favorisce il 
commercio internazionale in quanto evita il ricorso a differenti discipline nazionali la cui applicazione potrebbe gene-
rare confusione circa la ridistribuzione di responsabilità tra esportatore ed importatore. Rileva tuttavia che gli Inco-
terms

®
 possano essere applicati anche per i contratti di compravendita nazionali. 

Nei prossimi numeri della circolare saranno illustrati nel dettaglio i vari Incoterms
®
 e le loro modalità di applicazione 

alle varie fattispecie commerciali. 

 
 
 

CORRETTO 

UTILIZZO 

DEGLI 

ACRONIMI 

 

Chiunque si appresti ad utilizzare tali terms deve sempre fare esplicito riferimento 
alla versione che intende utilizzare al fine di evitare possibili controversie relative 
all'edizione che si utilizza. Inoltre, secondo la giurisprudenza italiana, ai fini dell'ap-
plicabilità degli Incoterms

®
, non è sufficiente il semplice richiamo ad un singolo 

acronimo, ma si pone necessario un esplicito richiamo ad essi nel contratto (ex: 
EXW Incoterms

®
 2010). Tale dicitura dovrà poi accompagnare tutta la documenta-

zione relativa a detta compravendita tra cui la fattura ed i documenti di trasporto. 
 

Occorre peraltro ribadire che gli Incoterms® si applicano al solo contratto di com-
pravendita e non anche a quello di trasporto. Tutt’al più la scelta di un term de-
termina il modo in cui il venditore dovrà consegnare la merce al vettore.  

 

 

 

 

INFLUENZA 

SUL 

FORO 

COMPETENTE 
 

Corte di Giustizia UE 

sent. 9.06.2011, 

C-87/10 
 

 

 L'importanza ed il diffuso utilizzo degli Incoterms® ha portato la Corte di Giustizia 
dell'Unione Europea ad affermare che essi possano influire sulla determinazione 
del foro competente ex art. art. 5, punto 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 
44/2001 (Bruxelles I) in materia di contratti di compravendita di beni mobili, che 
risulta essere il giudice dello Stato membro in cui i beni sono stati o avrebbero 
dovuto essere consegnati in base al contratto. 

 Nella sentenza del 9.06.2011, caso Electrosteel Europe SA, la Corte ha infatti 
stabilito che “nel contesto dell’esame di un contratto, al fine di determinare il luo-
go di consegna ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamen-
to, il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole ri-
levanti di tale contratto, ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole gene-
ralmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli In-
coterms, purché idonei a consentire l’identificazione, con chiarezza, di tale luo-
go”. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124882&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=208712
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124882&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=208712
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124882&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=208712
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  Incoterms® 2010: principi fondamentali (segue) 
 

11 FORMULE 

E 

4 GRUPPI 

 

 Gli Incoterms
®
 2010 prevedono 11 termini: EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CIP, 

CFR, CIF, DDP, DAT, DAP. Mentre alcuni di essi possono riferirsi a qualsiasi 
modalità di trasporto (EXW, FCA, CPT, CIP, DDP, DAT, DAP) altri si riferiscono 
solo alle modalità di trasporto marittimo o fulvio-lacuale (FAS, FOB, CFR, CIF). 

 Gli Incoterms
®
 2010 sono altresì divisi in 4 gruppi:  

- il gruppo E (EXW) rappresenta il minimo rischio per il venditore che ha solo 
l'obbligo di mettere a disposizione dell'acquirente i beni; 

- il gruppo F (FCA, FOB, FAS) in cui il venditore organizza e paga il trasporto 
dei beni solo nel paese di export incluso lo sdoganamento d'esportazione; 

- il gruppo C (CPT, CIP, CFR, CIF) in cui il costo del trasporto è a carico del 
venditore ma il rischio del trasporto è in capo all'acquirente; 

- il gruppo D (DDT, DAT, DAP) che rappresenta il massimo rischio per il vendi-
tore che sopporta costi e rischi del trasporto. 
 

Nonostante la loro rilevanza ed il loro impiego a livello globale, gli Incoterms
®
 sono 

solo termini accessori del commercio internazionale, il cui utilizzo dipende innanzi-
tutto dalla volontà delle parti contrattuali. Occorre inoltre precisare che essi non ab-
bracciano comunque la totalità degli obblighi del contratto di compravendita in quan-
to non toccano altre fondamentali questioni quali quelle relative al trasferimento del-
la proprietà e alle conseguenze derivanti dall'inadempimento del contratto. 

 

 

RAPPORTO CON  

LA CONVENZIONE 

DI VIENNA 

SULLA VENDITA 

INTERNAZIONALE 

DI MERCI 

E 

REGOLAMENTO (CE) 

11.06.2008, N. 593/2008 

 

 

 Si impone per altro un'altra importante questione relativa agli Incoterms
®
 che 

concerne la loro interazione con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita 
internazionale di merci del 11.04.1980 di cui l'Italia è stato contraente. 

 La Convenzione si applica ai contratti di compravendita di merci tra parti che 
hanno la sede d'affari in Stati diversi purché siano Stati contraenti o in caso con-
trario, quando le norme di diritto internazionale privato prevedano l'applicazione 
della legge di uno Stato contraente. 

 Per quanto concerne la determinazione della legge applicabile, nell'Unione Eu-
ropea trova applicazione il Regolamento (CE) n. 593/2008 “Roma I”, il quale af-
ferma che ove le parti non abbiano scelto la legge regolatrice del contratto, 
all'art. 4, lett. a) stabilisce che “il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla 
legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale”. 

 L'art. 6 della Convenzione statuisce poi che le parti contraenti possano escludere 
l'applicabilità della Convenzione o comunque derogarla in parte o modificarne gli 
effetti purché ciò sia reso in modo inequivocabile. 

 Tuttavia l'art. 9 stabilisce che “le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno ade-
rito e dalle abitudini che si sono stabilite fra esse”. È proprio tale ipotesi a per-
mettere l'applicabilità degli Incoterms

®
 ove le parti contrattuali ne abbiano fatto ri-

corso nelle modalità precedentemente citate. 
 

In particolar modo l'utilizzo degli Incoterms
®
 escluderà l'applicabilità della Con-

venzione per quanto concerne ciò che essi disciplinano ma ne farà salva l'ap-
plicabilità nelle altre parti per quanto compatibili. 

 

 

PRINCIPI 

UNIDROIT 2010 
 

 Nonostante gli Incoterms
®
 abbiano quasi totalmente monopolizzato il mondo del-

le relazioni commerciali a livello mondiale è opportuno fare altresì cenno ad 
un'altra codificazione privata che ha riscosso successo negli ultimi decenni: si 
tratta dei principi UNIDROIT elaborati dall'Istituto internazionale per l'unificazione 
del diritto privato. 

 Tali principi possono essere applicati come legge regolatrice del contratto, in al-
ternativa all'applicazione della legge di uno Stato. Un esame della prassi interna-
zionale ha tuttavia rilevato che tali principi siano spesso usati da arbitri e giudici 
internazionali per colmare le lacune della Convenzione delle Nazioni Unite sulla 
vendita internazionale di merci.  

 Essi assolvono inoltre la funzione di favorire la negoziazione e la redazione dei 
contratti internazionali poiché presenti in differenti versioni linguistiche.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=IT
http://www.unidroit.org/overview-principles-2010
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 INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 Scelta dell’intermediario nella vendita all’estero 
 

Scegliere di andare all’estero è un’attività indispensabile e complessa, quindi non va improvvisata.  
Le differenze culturali che si possono trovare, così come l’anzianità dell’industria privata e le regolamentazioni in vigore, 
necessitano capacità di adattamento poiché possono portare cambiamenti importanti alle strategie pianificate; padroneg-
giare le logiche fondamentali qui riportate (valutate sia in ottica commerciale che legale) garantisce la necessaria flessibi li-
tà, pedina determinante nella positiva riuscita degli insediamenti all’estero.  
In un fase iniziale (di avvicinamento al Paese) non è, quindi, sbagliato attivare diversi partner, valutandoli sulla base di cri-
teri condivisi, per poi selezionare il partner che meglio risponde agli obiettivi sul paese, gestendo gli altri in rete, con ottiche 
di distribuzione comuni. 
 

DATI 2014  

 Ad oggi l’export italiano rappresenta il 2,8% degli interscambi mondiali. 

 Nello specifico: 
- il 43,4% degli operatori (aziende) ha 1 solo mercato di sbocco mentre solo il 15% ha 

più di 10 mercati; 
- il 62,4% degli operatori sono «micro-esportatori» con fatturato estero inferiore a 75.000 

anno, mentre solo il 1,8% degli operatori esportano fatturato superiore 15 ml/anno. 
 

Aree geografiche 

di destinazione 
 

 

 

LOGICHE 

DI LUNGO 

TERMINE 
 

 Pianificare la propria presenza all’estero è un “tempo” fondamentale che l’imprenditore e i 
suoi collaboratori devono riempire con logiche commerciali, legali e fiscali al fine di sce-
gliere la strategia di insediamento più idonea ai loro obiettivi e ai loro prodotti/servizi.  

 Uno dei contenuti più dibattuti è da subito tra mercato di sbocco e mercato di approvvigio-
namento. Solitamente la sequenza logica porta a questa “progressiva evoluzio-
ne/intensità”: 
- ingresso nel mercato di sbocco 

a. direttamente: 
i. e-commerce; 
ii. contatti direzionali; 

b. indirettamente: 
i. agente; 
ii. distributore; 
iii. procacciatore. 

- accesso al mercato di approvvigionamento 
a. contoterzisti che seguono un disciplinare produttivo; 
b. fornitura di componente standard. 

- decentramento produttivo 

 L’approccio con l’estero per l’imprenditore italiano non è mai frutto di una pianificazione; 
più spesso l’esperienza fieristica (primo approccio in assoluto ai clienti stranieri) genera dei 
contatti (non qualificati, non filtrati, passivi) che determinano l’inizio di una crescita a mac-
chia di leopardo, governata dal mercato più che da una strategia imprenditoriale di crescita 
strutturale. 

 Tuttavia, mai come in questi periodi di costrizione economica in cui la necessità di am-
pliamento della clientela è una necessità urgente per compensare le perdite di fatturato su 
clienti chiusi e i crediti inevasi, l’estero rappresenta una via percorribile.  

 In questa contingenza, l’estero è identificato da subito come mercato di vendita, per cui 
diventa importante pianificare le logiche di espansione, partendo da un’analisi distaccata e 
oggettiva della propria azienda e del proprio prodotto/servizio. 

 Sulla scelta dell’intermediario o del tipo di struttura (sia con una struttura in loco che da 
remoto) incide fortemente il tipo di prodotto e il tipo di vendita che lo accompagna. 
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  Scelta dell’intermediario nella vendita all’estero (segue) 
 

VENDITA COMPLESSA 

VS 

VENDITA 

DISTRIBUTIVA 

 

Alcune variabili (che riguardano prodotto; tipo di competenze; risorse operative) e che pre-
sentano diverse intensità, determinano la tipologia di vendita e, a cascata, il tipo di interme-
diario che meglio potrà raggiungere l’obiettivo aziendale, strategico ed economico cui la 
vendita tende. 

  

 

Livello di  

personalizzazione 

del prodotto 
 

-  

 Prodotti “su misura” che rispondono in modo personalizzato al 
medesimo bisogno, differenziandosi per caratteristiche tecni-
che, dimensioni, potenza, frequenza e quantità richiedono 
una forte fiducia nel fornitore. Per la sua costruzione, i prodotti 
sono presentati e argomentati nel corso di diversi contatti 
/visite/approcci durante i quali le esigenze evidenti e latenti 
dell’acquirente sono esplorate per creare un prodotto “ad hoc 
– mirato – non sostituibile”, in cui l’elemento prezzo trascende 
il confronto con i competitor. 

 Prodotti ad alta personalizzazione sono, quindi, tipici di una 
vendita complessa.  

 Viceversa prodotti “a catalogo” che hanno un livello di stan-
dardizzazione alta indipendentemente da paesi di sbocco, ri-
chiede un livello di presentazione più mirato alla relazione 
personale, alle condizioni di vendita, alle condizioni di paga-
mento perché il prodotto in sé è facilmente sostituibile (con 
prodotti più economici). 

  -   

 
Tempo 

decisionale 
-  

 L’orizzonte temporale di una vendita complessa è lungo per-
ché composto da diverse fasi (inevitabili): 
- ricerca del contatto-target;  
- individuazione del referente corretto;  
- fissazione incontro (primo di tanti) per individuare il biso-

gno;  
- redazione offerta;  
- presentazione offerta;  
- riadattamento offerta; 
- negoziazione condizioni di vendita (valore; pagamenti; as-

sicurazioni);  
- richiesta contributi responsabili altri dipartimenti (es. CFO);  
- costruzione a step;  
- collaudo; 
- post vendita. 

 

Tutto ciò comporta un tempo decisionale tanto più lungo 
quanto più il bene è importante (tipicamente beni industriali 
durevoli). 

 

 

I beni soggetti a vendita distributiva non implicano il coinvolgi-
mento di molti referenti decisionali (tipicamente è il solo ufficio 
acquisti), hanno un impatto economico gestibile internamente, 
hanno una ripetibilità di acquisto/utilizzo per cui il tempo di scelta 
è contenuto. 

  -   

 
Conoscenze 

tecniche 
-  

 È intuibile una affinità tra vendita complessa e prodotto tecni-
camente articolato. 

 Le competenze tecniche necessarie per poterli introdurre alla 
committente sono importanti e si strutturano sulla base di:  
- comunicazione; 
- esperienza;  
- istruzioni; 
- apprendimenti tecnici; 
- nozioni fortemente verticali. 
 

In una vendita distributiva, le nozioni peculiari di prodotto sono 
più ridotte e necessitano minori tempi di addestramento del per-
sonale. 
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  Scelta dell’intermediario nella vendita all’estero (segue) 
 

VENDITA COMPLESSA 

VS 

VENDITA 

DISTRIBUTIVA 

(segue) 

 
Fasi di vendita e 

post-vendita 
-  

 Rispetto alla vendita complessa, quella distributiva prevede fasi 
in quantità minore e diverse:  
- porta a porta; 
- incontro e vendita (anche con copia commissione se il pro-

dotto/servizio lo prevede); 
- pagamento rimessa diretta.  

 Il post vendita, poi, nella vendita distributiva è praticamente as-
sente mentre nella vendita complessa è un elemento integrante 
della vendita perché implica il passaggio di responsabilità tra le 
parti sull’utilizzo del prodotto/servizio. 

  -   

 
Budget operativo -  

Informazioni 
-  

 Spesso quando un intermediario viene inserito in una catena di 
distribuzione gli viene attribuito un budget economico da rag-
giungere. È un errore non legare a questo numero un budget 
operativo (ossia un volume di azioni/attività da mettere in cam-
po per raggiungere il valore economico). 

 In una vendita complessa, il numero di contratti/vendite è nu-
mericamente basso e proporzionalmente, l’insieme di attivi-
tà/risorse/energie/azioni da attivare per portarle a termine, sono 
diverse ma numericamente minori (anche perché il bacino cui 
accedere di soggetti interessati al prodotto/servizio è minore): 
l’obiettivo è quello di raccogliere progressivamente e in modo 
costante delle informazioni funzionali alla vendita (K.P.I.) 

 

Le vendite distributive, invece, hanno un bacino di potenziali clienti 
molto ampio per cui il volume di attività da pianificare e fare è mol-
to elevata. Viceversa le informazioni sono più lineari, riassumibili 
in “Ho bisogno o no”. 

  -   

 

Catena  

distributiva 

-  
La vendita complessa ha una catena corta; spesso i rapporti sono 
diretti tra l’utilizzatore finale e il produttore.  

 -   

 -  

 In una vendita distributiva l’obiettivo è raggiungere il maggior 
numero di clienti possibili quindi sono attivati diversi soggetti 
possibili:  
- importatori; 
- grossisti; 
- dettaglianti; 
- utilizzatori finali; 
- canali di promozione; 
- catene distributive (generiche e verticali). 

  -   

 

 L’impresa che vuole esportare deve, quindi, scegliere il tipo di intermediario sia in funzio-
ne delle tipologie di prodotti o servizi oggetto della propria attività, sia alle caratteristiche 
proprie di ciascun mercato sia, in definitiva, alle scelte di politica commerciale e in fun-
zione del tipo di vendita con cui arrivare al target finale. 

 Per una vendita complessa (tipica di prodotti industriali durevoli) il target spesso è iden-

tificato con l’utilizzatore finale e il partner ideale è l’agente; la pluralità di mandato (con 
complementarietà funzionali alla vendita) è da leggersi come un plus solo nel caso in cui 
vi sia una “modalità di lavoro quotidiano” comune, con tempi simili di vendita. 

 Per una vendita distributiva (tipica di beni consumabili; beni industriali non durevoli) il 

target è spesso il produttore intermedio - l’utilizzatore finale, il partner ideale è il distribu-

tore (ossia una trading company organizzata con un personale di vendita mirato e forma-
to al prodotto/servizio) che possa garantire: 
- capillarità di vendita (in caso di strategia estensiva); 
- presenza sul target ricercato (in caso di strategia selettiva); 
- unicità di prodotto (in caso di strategia esclusiva). 
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  Scelta dell’intermediario nella vendita all’estero (segue) 
 

CRITERI LEGALI 

PER LA SCELTA 

DELL’INTERMEDIARIO 

 
Da un punto di vista legale è possibile individuare criteri che possono aiutare l’azienda a in-
dirizzarsi verso la forma contrattuale più rispondente alle sue esigenze. 

  

 
Interesse sul 

mercato e 

sua importanza 
-  

 Nel caso in cui si intenda fare solamente un tentativo di saggiare 
le possibilità commerciali di un Paese straniero, conviene ricor-
rere a forme di intermediazione che richiedono minore coinvol-
gimento: 
- se poi i primi tentativi di commercializzazione daranno risul-

tati positivi, si potrà prevedere l’affidamento dell’incarico a 
una struttura più stabile; 

- in caso di risultati negativi, sarà possibile ritirarsi dal mercato 
senza dover affrontare costi eccessivi per lo smantellamento 
del canale distributivo. 

 In tale ottica, la soluzione migliore può essere rappresentata, ad 

esempio, dal procacciatore d’affari. 
 

Un'altra possibilità (qualora la legge applicabile lo permetta) po-
trebbe essere la stipulazione di un contratto con un agente, in 
cui prevedere un periodo di prova durante il quale si possa libe-
ramente recedere dal rapporto. 

 

  -   

 
Costi 

dell’intermediario 
-  

 La nomina di un tipo di intermediario di “pura intermediazione” 
determina differenti oneri.  

 Sia l’agente sia il procacciatore possono rivendicare solo il diritto 
alla provvigione, mentre l’indennità di fine rapporto è tipica (al-
meno nei paesi europei) del solo contratto di agenzia. 

 L’impresa esportatrice, che conclude direttamente i contratti con 
la clientela e avrà il polso del mercato e le informazioni dirette, 
dovrà sopportare tutti i costi relativi alla gestione dei rapporti con 
i clienti e la consegna delle merci. L’impresa sarà, inoltre, in tale 
caso direttamente responsabile anche per il servizio di garanzia 
e assistenza post-vendita. 
 

Tutti questi oneri, invece, possono essere attribuiti al distributo-
re nel caso che questi sia un concessionario ossia, una figura 
che acquista e rivende i prodotti dell’esportatore e si fa carico di 
tutte le spese relative alla diffusione e allo smercio dei prodotti. 
In questo caso, tuttavia, l’impresa esportatrice non saprà a chi i 
suoi prodotti sono venduti (né come né a quale prezzo). 

 

  -   

 
Intensità  

del controllo 

sull’intermediario 
-  

 Questa variabile costituisce l’elemento forse più importante del 
rapporto tra impresa e intermediario. Parlando in generale, un 
rapporto saltuario e occasionale come quello esistente con il 
procacciatore non consente di esercitare un controllo efficace 
sull’intermediario e, di conseguenza, sul mercato e sulla cliente-
la. La sua caratteristica operativa di impegno non costante e la 
causalità della segnalazione non lo identificano come un inter-
mediario su cui affidare lo sviluppo. 

 Viceversa, un rapporto continuativo e di fiducia come quello con 
l’agente può essere richieste prestazioni non soltanto quantitati-
ve (numero di affari promossi), ma anche prestazioni concernen-
ti l’acquisizione di informazioni sul mercato, una più efficace 
forma di promozione e di fidelizzazione della clientela. 
 

Crescendo l’intensità di controllo sull’intermediario, crescono 
anche i costi (banalmente al procacciatore non è riconosciuto il 
trattamento di fine rapporto che spetta all’agente). Un'ulteriore 
crescita dei costi, che però consentirebbe un controllo totale, 
sarebbe naturalmente determinata dalla creazione di una pro-
pria filiale di vendita, con personale diretto con responsabilità 
diretta nella crescita della struttura. 
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 QUESITI 

 
Rimborso IVA UE – natura 

della decadenza dei termini 
 
 

Una società italiana durante l’anno 2013 ha effettuato degli acquisti in Romania, con pagamento di Iva rumena, 
per i quali, essendo in possesso dei requisiti richiesti, ha inviato domanda di rimborso il 30.09.2014 e, pertanto, 
tempestivamente. La richiesta veniva scartata, in quanto mancanti i sottocodici dei beni/servizi richiesti dal Pae-
se di rimborso. Avvisata telematicamente della necessità d’integrazione, la richiesta corretta veniva rimandata il 
1.10.2014. L’Amministrazione Finanziaria rumena scartava nuovamente la richiesta in quanto ritenuta tardiva. 
Si chiede se, il termine di presentazione della domanda di rimborso – 30.09 – debba essere ritenuto un termine 
perentorio di decadenza. 

 
 

TERMINE DI 

PRESENTAZIONE 
 

L’art. 15 della Direttiva CE 12.02.2008 n. 2008/9/CE precisa che “la richiesta di rimborso 
è presentata allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell'anno civi-
le successivo al periodo di riferimento. La richiesta di rimborso si considera presentata 
solo se il richiedente ha fornito tutte le informazioni previste dagli articoli 8, 9 e 11”. 

 
 

SOTTOCODICI  

 L’indicazione dei sottocodici è prevista nell’art. 9, c. 2 della stessa Direttiva: 
- “2. Lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente fornisca ulteriori in-

formazioni elettroniche codificate per ciascuno dei codici di cui al paragrafo 1, nel-
la misura in cui tali informazioni siano necessarie a motivo di eventuali limitazioni 
del diritto a detrazione…”, 

- preferenze ricomprese nell’Elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato in ordine 
al contenuto delle istanze di rimborso. 

 

 

PERENTORIETÀ 

DELLA 

SCADENZA 

 

 La Commissione Europea, nel rispondere a varie problematiche sorte relativamente 
alla procedura di richiesta di rimborso iva pagata in un altro stato membro (elaborato 
disponibile solo in inglese), sottolinea il fatto che il termine limite si applichi alla do-
manda inviata allo Stato membro di stabilimento della società. Lo stesso ha 15 giorni 
di tempo per inoltrarla allo Stato membro di rimborso. Viene, inoltre, sottolineato il fat-
to che la domanda è ritenuta presentata solo se le informazioni richieste agli articoli 
8, 9 e 11 della Direttiva sono complete.  

 Tale interpretazione trova conferma anche nella giurisprudenza europea. Con la sen-
tenza della Corte di Giustizia Europea, sent. 21.06.2012, n. C-294/11 è stato ribadito 
il concetto che “Il termine previsto dalla Direttiva per la richiesta di rimborso dell’Iva a 
favore di soggetti passivi non residenti ha carattere perentorio, in quanto considerarlo 
meramente ordinatorio comporterebbe che gli Stati membri sarebbero autorizzati ad 
applicare la loro propria normativa in materia di prescrizione dei diritti, il che contra-
sterebbe con lo scopo perseguito dalle direttive europee di armonizzare le diverse di-
scipline interne vigenti nei vari Stati membri”.  

 Pertanto, il termine del 30.09 fissato dalla Direttiva viene considerato un termine di 

decadenza perentoria e come tale non sanabile. 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_refunds/vat_refund_issues.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_refunds/legislation_vat_refund_procedure.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_refunds/legislation_vat_refund_procedure.pdf
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Tassazione dividendi di fonte estera percepiti 
da persona fisica residente in Italia 

 

Un soggetto persona fisica residente in Italia intende percepire nel corso del 2015 dividendi da partecipazioni in 
una società controllata estera detenute non in qualità di imprenditori. In particolare, il soggetto in questione de-
tiene la totalità delle partecipazioni in una società di diritto slovacco.  
Si chiede il trattamento fiscale in Italia dei dividendi di cui sopra, e in particolare gli adempimenti da seguire 
connessi alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. Si chiede, inoltre, se nel caso di specie è ne-
cessario compilare i quadri della dichiarazione dei redditi anche ai fini del monitoraggio fiscale (quadro RW). 
 

REGIME FISCALE  

 Occorre innanzitutto precisare che in capo al soggetto percipiente italiano, vige il 
principio della tassazione su base mondiale (cd “worldwide taxation” per i soggetti re-
sidenti, ex art. 3 D.P.R. 917/1986) e riguarda sia i dividendi derivanti da partecipazioni 
di fonte italiana che i dividenti di fonte estera. Inoltre, per tale ultima tipologia di divi-
dendi, alla tassazione interna si potrebbe aggiungere quella applicata dall'ordinamen-

to fiscale estero, in qualità appunto di Stato della fonte. 
 Il regime impositivo applicabile in Italia agli utili da partecipazione di fonte estera per-

cepiti da persone fisiche non imprenditori, come nel caso di specie, dipende a se-
conda che la partecipazione da essi detenuta sia o meno qualificata, ex art. 67, c. 1, 
lett. c) del D.P.R. 917/1986. Il soggetto in questione detiene, da come esposto, una 
partecipazione qualificata, in quanto la sua partecipazione al capitale o al patrimonio 
della società estera è superiore al 25%. In questo caso, pertanto, gli utili distribuiti al 

socio persona fisica costituiscono reddito imponibile nella misura del 49,72% del loro 

ammontare, al lordo di tutte le imposte estere applicate. 
 

RITENUTE 

APPLICABILI 
 

Repubblica 

Slovacca 
 

 Come previsto dalla convenzione Italia - Repubblica Slovacca in 
vigore dal 26.06.1984, i dividendi corrisposti dalla società slovacca 
saranno imponibili in Italia. Tuttavia, tali dividendi potranno essere 
tassati anche nella Repubblica Slovacca, ma l’imposta così appli-
cata, non potrà eccedere il 15% dell’ammontare lordo (art. 10 del-
la Convenzione). 

 La legislazione slovacca, attualmente, non prevede l’applicazione 
di ritenute sui dividendi pagati e derivanti da utili conseguiti dal 

2004 in poi. Pertanto, nessuna ritenuta verrà applicata dalla Re-
pubblica Slovacca. 

   

Italia  

Se nell’operazione interviene un intermediario questo dovrà applicare 
una ritenuta a titolo d’acconto del 20% calcolata sul 49,72% del divi-
dendo “netto frontiera” (art. 27, c. 4-bis D.P.R. 600/1973), cioè al net-
to delle ritenute eventualmente applicate nello Stato estero (che nel 
caso di specie sono pari a ZERO), che verrà scomputata successi-
vamente nel modello Unico. 

 

COMPILAZIONE 

UNICO PF 
 

 In sede di dichiarazione dei redditi (Unico PF 2016), in quanto la compilazione deve 
essere effettuata sulla base del principio di cassa, a prescindere dal momento in cui 
è sorto il corrispondente diritto alla percezione, la persona fisica è tenuta a compilare 

la sezione I-A del quadro RL - Redditi di capitale. 

 Non andrà compilato il quadro CR – credito d’imposta, in quanto, come sopra 
esposto, nessuna ritenuta dovrebbe essere applicata dalla Repubblica Slovacca e, 
pertanto nessuna imposta sarà pagata nello stato estero. 

 Ai fini del monitoraggio fiscale, invece, il soggetto è obbligato alla relativa compilazio-
ne del quadro RW in quanto titolare della partecipazione nella società slovacca. Tale 
obbligo sussiste dalla data di acquisto della partecipazione o di sottoscrizione del ca-
pitale sociale. Si precisa, inoltre, che la detenzione di partecipazioni all’estero per la 
quale è previsto l’obbligo di monitoraggio, non rientra nel campo applicativo 
dell’IVAFE, come previsto dall’art. 9 della Legge Europea 2013-bis, approvata con la 
Legge 30.10.2014, n. 161. 
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 GLOSSARIO 

  Termini ricorrenti 
 

ESTEROVESTIZIONE  

Con il termine esterovestizione si intende il fenomeno che caratterizza le società 
localizzate in un paese diverso dal paese in cui realmente operano o perché in tale 
paese vi è l’oggetto principale o la sede effettiva (art. 73 Tuir). Sono le società che 
hanno residenza solo formale, di norma in paesi a fiscalità privilegiata. Le conse-
guenze di operare tramite una società esterovestita sono la riqualificazione del red-
dito della stessa nella nazione cui è attribuibile la residenza effettiva, con conse-
guenze di carattere sanzionatorio anche penale. 

 

CREDITO 

D’IMPOSTA 
 

In presenza di reddito prodotto all’estero da un contribuente nazionale, al fine di 
evitare la doppia tassazione dello stesso, l’art. 165 del TUIR prevede la possibilità 
per il contribuente di ottenere un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. 
Nelle convenzioni contro le doppie imposizioni oltre al metodo del credito d’imposta 
è previsto anche il metodo dell’esenzione (esenzione del reddito nel paese del be-
neficiario o dell’emittente). La normativa nazionale ha adottato il sistema del credito 
d’imposta come sistema generale a condizione che il reddito sia prodotto all’estero, 
concorra alla formazione del reddito complessivo italiano e che le imposte estere 
siano pagate a titolo definitivo. A questo si aggiunga il limite all’utilizzo del credito 
pari all’imposta italiana applicabile sul reddito (es. dividendi tassati solo per il 5%). 
Vi sono situazioni particolari di applicazione del credito di imposta nel caso di Stabi-
li organizzazioni.  

 

DIRETTIVA 

COMUNITARIA 
 

 Rappresenta uno degli strumenti giuridici a disposizione dell’Unione Europea per 
attuare le politiche europee. Viene impiegato principalmente nel quadro delle 
operazioni di armonizzazione delle legislazioni nazionali. La direttiva introduce un 
obbligo in termini di risultato finale, ma lascia agli Stati un ampio margine di ma-
novra quanto ai mezzi da utilizzare per ottenerlo - una volta adottata a livello eu-
ropeo, la direttiva deve poi essere recepita dagli Stati membri nel loro diritto in-
terno.  

 “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato 
da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito al-
la forma e ai mezzi” (art. 288 TFUE, c. 3). 

 

WORLDWIDE 

TAXATION 
 

Indica il principio di tassazione in base al quale i soggetti ritenuti fiscalmente resi-
denti in uno Stato vengano tassati da tale Stato per i redditi percepiti da questi 
ovunque nel mondo. Nell’ordinamento italiano, tale principio è previsto all’art. 3 del 
D.P.R. 917/1986, il quale prevede: “l’imposta si applica sul reddito complessivo del 
soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti sol-
tanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato…”.  

 

INTERSCAMBIO 

MONDIALE 
 

Espressione di una quota del commercio mondiale legata allo scambio di beni e 
servizi all’interno di aree geografiche definite. 

 

TARGET  

Il marketing, ha coniato per il cliente il termine di "target" (bersaglio), identificandovi 
il potenziale cliente cui rivolgersi. È possibile avere diversi target per diversi prodot-
ti/servizi (differenziazione dell’offerta e della quota di mercato) ciascuno dei quali si 
distingue per avere diverso: referente decisionale; momento di acquisto; motivo di 
acquisto; modalità di pagamento 

 




