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Gentili Clienti
Loro Sedi

Newsletter periodica di Studio
n. 04 – Luglio/Agosto 2013

Sommario di questo numero:
1- Beni detenuti all’estero, spostamento
di valori da e verso l’estero
2- Chiusura per ferie

Gentili Clienti,
di seguito, come di consueto, qualche informazione di carattere fiscale ed operativo.
Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti e, per chi deve ancora andarci,
auguriamo le migliori Ferie.

1- Beni detenuti all’estero, spostamento di valori da e verso l’estero
In vista dell’invio delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2012, Vi ricordiamo che nella
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, nel quadro RW,

vanno inseriti i dati

riguardanti:
-

I beni detenuti all’estero, anche per interposta persona;

-

I

trasferimenti

di

denaro

e

altri

valori

effettuati

da

e

verso

l’estero.

La compilazione del quadro RW del mod. UNICO è stata introdotta a seguito del DL n.
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167/90 allo scopo di adempiere agli obblighi previsti dal c.d. “monitoraggio fiscale”.
Il quadro in esame ha la finalità di consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli
investimenti all’estero e/o i trasferimenti / flussi da, verso e sull’estero dei soggetti residenti
fiscalmente in Italia. La compilazione dello stesso ha quindi una funzione informativa e, se gli
investimenti non superano determinati limiti, non rileva al fine del calcolo del reddito
imponibile e delle correlate imposte
Nella Circolare 13.9.2010, n. 45/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono interessate
anche le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo relativamente alle
operazioni effettuate nell’esercizio di tale attività, indipendentemente dal tipo di contabilità
adottata.
In merito ai c/c bancari e libretti al risparmio detenuti all’estero:
⇒ per il quadro RW è previsto l’esonero oggettivo dalla compilazione qualora il contribuente
abbia incaricato la banca estera di bonificare gli interessi maturati su un c/c italiano intestato
al medesimo soggetto. Diversamente va indicato il saldo al 31.12 se gli investimenti esteri
risultano (alla stessa data) di ammontare complessivo superiore a € 10.000;
In merito agli immobili detenuti all’estero:
⇒ va segnalato il possesso al 31.12 ed il valore alla medesima data, solo se il valore è
superiore a € 10.000. Vanno segnalate anche le quote in multiproprietà.
⇒ il quadro RW va compilato a prescindere dalla produzione di un reddito da parte
dell’immobile detenuto all’estero.
La mancata segnalazione in dichiarazione dei redditi dei dati sugli investimenti all’estero
comporta l’applicazione di sanzioni proporzionali ai valori non dichiarati.

Vi chiediamo pertanto di segnalaci entro il 31 agosto 2013 se rientrate nei casi previsti
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dal monitoraggio sopra descritto. In mancanza di Vostra comunicazione riterremo che
nessuna segnalazione vada effettuata in dichiarazione dei redditi.

Come sempre, si rimanda al contatto diretto col nostro studio per chiarimenti ed
approfondimenti.

2- CHIUSURA PER FERIE

Comunichiamo a tutti i clienti che lo Studio rimane chiuso per le ferie estive dal giorno 23
Agosto al giorno 02 Settembre 2013.
Per urgenze si consiglia di utilizzare le email, prima di chiamare i cellulari, per il solo fatto
che la copertura telefonica non è garantita. Grazie.
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