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Adempimenti. I conti finanziari italiani sono da comunicare anche se detenuti da persone fisiche o giuridiche non residenti

Scambio dati, invio entro il 20 giugno
Sempre alle Entrate, ma entro il 31 maggio, la trasmissione della comunicazione Fatca

DETRAZIONI FAMILIARI

Superamento della soglia,
no alla base annuale

di Antonio Zappi

I
l limite di reddito di 2.840,51
euro, che consente di poter

considerare un familiare fiscal-
mente a carico, va considerato 
in riferimento all’intero periodo
d’imposta e, quindi, non posso-
no essere valutati gli specifici 
mesi dell’anno nei quali tale red-

dito è stato prodotto. Per il Fisco,
quando il suddetto limite viene 
complessivamente superato 
nel periodo d’imposta, un fami-
liare non può essere considera-
to a carico anche per quella par-
te dell’anno nella quale egli fos-
se privo di reddito (da ultimo, 
circ. n. 15/E/2017, par. 1.4.8). 

Tuttavia, sia la legge che le
istruzioni dei modelli dichiara-
tivi affermano che la fruizione 
delle detrazioni per familiari è 
da rapportare a mese e non risul-
ta alcuna previsione esplicita 
che imponga di dover verificare
il superamento della soglia 
quantitativa di reddito solo su 
base annuale unitaria.
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La versione integrale dell’analisi

Dario De Santis

pConti finanziari italiani da co-
municare anche se detenuti da per-
sone fisiche non residenti per il tra-
mite di «entità non finanziarie pas-
sive» ovvero attraverso società, 
trust, fondazioni (ovunque resi-
denti) il cui reddito lordo è costitui-
to per più del 50% da «passive inco-
me» quali, ad esempio, i dividendi, 
gli interessi e le royalties transitati 
sui conti in oggetto. 

Le prossime comunicazioni dei
dati relativi a tali conti, e le omolo-
ghe informative che riceverà la no-
stra Amministrazione finanziaria 
relativamente ai dati dei conti este-
ri intrattenuti dai soggetti residen-
ti, rappresentano quindi il princi-
pale baluardo nella lotta contro il 
riciclaggio internazionale e l’eva-
sione fiscale, anche nell’ottica di 
contrastare gli schemi elusivi spes-
so realizzati attraverso strutture 
societarie interposte.

Sia gli Stati Uniti che l’Ocse han-
no elaborato due distinti standard 
per lo scambio automatico di infor-

mazioni (il Fatcaed il Crs), che pre-
vedono l’obbligo reciproco per le 
amministrazioni finanziarie degli 
Stati aderenti di scambiarsi auto-
maticamente le informazioni rela-
tive ai conti detenuti da soggetti re-
sidenti nei rispettivi territori.

In ambito europeo, gli Stati
membri hanno adottato la Diretti-

va 2014/107/Ue (cosiddetto Dac2) 
con la quale è stato rafforzato lo 
scambio automatico di informa-
zioni tra i Paesi membri secondo lo
schema Ocse. A tal riguardo, la leg-
ge 18 giugno 2015, n. 95, oltre a ratifi-
care l’accordo Facta(implementa-
to con il decreto ministeriale 6 ago-

sto 2015 e relativi provvedimenti 
attuativi), ha introdotto le disposi-
zioni relative agli adempimenti cui
sono tenute le istituzioni finanzia-
rie italiane ai fini dell’attuazione 
dello scambio automatico di infor-
mazioni in conformità allo stan-
dard Ocse (implementate dal Dm 
28 dicembre 2015 e relativi provve-
dimenti attuativi).

Quanto alla normativa Ocse/
Ue, che ricalca quella statunitense 
sopra menzionata, vale segnalare 
come il provvedimento attuativo 
125650/2017 (recentemente modi-
ficato dal provvedimento n. 
87319/2018) individui in primis le 
categorie di soggetti obbligati alle 
comunicazioni, nel cui ambito 
rientrano, tra gli altri, le banche, Po-
ste italiane, Sim, Sgr, Oicr, imprese 
di assicurazione, società fiducia-
rie, comprese le stabili organizza-
zioni di soggetti esteri.

Tali soggetti saranno, quindi,
obbligati a trasmettere alle Entrate 
per il successivo inoltro alle Auto-
rità estere, entro il prossimo 20 giu-

gno (31 maggio per la comunicazio-
ne Fatca), i dati relativi ai rapporti 
intrattenuti da persone fisiche o 
giuridiche non residenti e dalle 
menzionate entità non finanziarie 
passive controllate da persone fisi-
che non residenti. In merito al peri-
metro dei dati che dovranno essere
indicati nella comunicazione an-
nuale, questa deve contenere, tra 
gli altri, i dati anagrafici, il numero 
di conto, il saldo o il valore del rap-
porto, oltre a specifiche indicazio-
ni per i conti di custodia, tra cui l’im-
porto lordo degli interessi, divi-
dendi o altri redditi pagati o accre-
ditati sul conto nel corso dell’anno.
Notevoli passi in avanti sono stati 
quindi compiuti nella lotta all’eva-
sione internazionale, naturalmen-
te affinché il cerchio si chiuda oc-
corre l’effettiva collaborazione an-
che degli intermediari finanziari 
esteri, e delle relative Autorità na-
zionali, e un incremento del nume-
ro di Stati coinvolti nello scambio 
automatico di informazioni.
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LA DIRETTIVA

In Europa è stata adottata
la Dac2 per rafforzare 
lo scambio automatico 
di informazioni tra i Paesi 
secondo lo schema Ocse 

Giacomo Albano

pLa disciplina transitoria sui 
dividendi derivanti da partecipa-
zioni qualificate si applica anche 
agli utili distribuiti dal 1° gennaio 
2018 con delibere assembleari 
adottate entro il 31 dicembre 2017.
Ciò emerge dalla circolare Asso-
nime n. 11 pubblicata ieri, che ana-
lizza la novità della legge di bilan-
cio 2018 sui redditi finanziari per-
cepiti da persone fisiche fuori dal-
l’esercizio d’impresa in relazione 
a partecipazioni qualificate.

La legge prevede che dividendi
e capital gain derivanti da parteci-
pazioni qualificate siano tassati 
con aliquota del 26%, analoga-
mente ai proventi da partecipa-
zioni non qualificate. Ciò si appli-
ca ai redditi diversi realizzati dal 1°
gennaio 2019 e a quelli di capitale 
percepiti dal 1° gennaio 2018.

Mentre le plusvalenze ricado-
no nel nuovo regime impositivo 
a prescindere dal periodo di ma-
turazione, per i dividendi la leg-
ge prevede una speciale discipli-

na transitoria, per non penaliz-
zare i soci con partecipazioni 
qualificate in società con riserve
di utili formatisi fino al 31 dicem-
bre 2017. Così è previsto che alle 
distribuzioni di utili prodotti fi-
no all’esercizio in corso al 31 di-
cembre 2017, e «deliberate dal 1º 
gennaio 2018 al 31 dicembre 
2022» continuano a valere le re-
gole vigenti nell’esercizio di for-
mazione degli utili stessi.

Quindi tali utili continueranno
a scontare il regime preesistente. 

Con obbligo di indicazione in di-
chiarazione dei redditi, inclusio-
ne parziale nel reddito imponibi-
le ed assoggettamento alle aliquo-
te ordinarie Irpef e addizionali. 

Stando al tenore letterale della
norma, il regime previgente – ge-
neralmente più favorevole, so-
prattutto per gli utili più “vecchi” -
dovrebbe trovare applicarsi solo 
per le distribuzioni deliberate dal 
1° gennaio 2018. Pertanto non sa-
rebbe applicabile agli utili pagati 
dal 1° gennaio 2018 ma la cui deli-

bera è del 2017 o anteriore. 
Ma per Assonime un’interpre-

tazione logico-sistematica porta 
a ritenere che la fissazione del ter-
mine iniziale sia una mera “svi-
sta” del legislatore e che, pertan-
to, la disciplina transitoria si ap-
plichi anche agli utili distribuiti 
dal 1° gennaio 2018 a seguito di de-
libere assembleari adottate entro 
il 31 dicembre 2017. Ove così non 
fosse, si andrebbero a penalizzare
proprio quei soci più meritevoli 
di tutela, per i quali la distribuzio-
ne è stata operata ancor prima 
dell’entrata in vigore della nuova 
normativa.

Da ultimo, la circolare eviden-
zia che la presenza della discipli-

na transitoria per i redditi di capi-
tale determina una diversa data di
decorrenza per la piena applica-
bilità del nuovo regime impositi-
vo in relazione al regime del ri-
sparmio amministrato e gestito. 
Per il regime del risparmio ammi-
nistrato (che riguarda esclusiva-
mente i redditi diversi), infatti, la 
nuova disciplina sarà concreta-
mente operante dal 1° gennaio 
2019, mentre per il regime del ri-
sparmio gestito - riguardante sia i 
redditi di capitale sia i redditi di-
versi - dovrebbe trovare applica-
zione solo a partire dal 1° gennaio 
2023, una volta ultimato il regime 
transitorio dei dividendi.
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Partecipazioni qualificate. Secondo Assonime il trattamento si applica agli utili distribuiti nel 2018 anche se deliberati l’anno scorso

Regime transitorio anche al 2017

Bonus investimenti. Circolare Mise

Iperammortamento
sulle vending machine
di nuova generazione
Luca Gaiani

pVending machine agevola-
bili con l’iper ammortamento 
purché di nuova generazione ed
interconnesse. Il chiarimento è 
contenuto nella circolare 177355
diffusa ieri dal Mise. Fuori dalla 
agevolazione i silos, anche se 
dotati di attrezzatura sensori-
stica in quanto beni immobili. Il 
ministero analizza varie tipolo-
gie di investimenti in relazione 
ai requisiti tecnici previsti dal-
l’allegato A) alla legge di bilan-
cio 2017 e alla interconnessione.

Sui distributori automatici di
prodotti finiti o utilizzati per 
somministrazione di alimenti e 
bevande, il ministero ricorda 
preliminarmente che l’agevola-
zione non è limitata ad uno spe-
cifico settore produttivo, ma si 
estende anche alle imprese del 
commercio o dei servizi. Secon-
do il Mise, poi, i distributori au-
tomatici possono essere ricom-
presi all’interno del punto 12 del-
la tabella A) (magazzini auto-
matizzati interconnessi ai 
sistemi gestionali di fabbrica) e 
dunque potenzialmente agevo-
labili. Dall’esame di talune casi-
stiche specifiche, risulta che so-
lo i distributori di ultima gene-
razione posseggono le caratte-
ristiche tecnologiche richieste 
dalla normativa (i cosiddetti 5+2
requisiti). L’iperammortamen-
to richiede inoltre che i distribu-
tori soddisfino gli standard di 
compliance fiscale previsti da-
gli appositi provvedimenti del-
l’agenzia delle Entrate.

La circolare affronta poi
l’agevolabilità dei silos di stoc-
caggio di nuova concezione do-
tati di attrezzature sensoristi-
che come le sonde di tempera-
tura e umidità. Si tratta di beni 
che rientrano, secondo il Mise, 
nella definizione di «costruzio-
ne» data dalla circolare 2/E del 

2016 per le quali, l’aggiunta di at-
trezzature sensoristiche non ne
modifica la natura immobiliare,
con la conseguente esclusione 
dall’iperammortamento.

Viene però precisato che non
sono invece considerati «co-
struzioni» quei silos che costi-
tuiscono elementi della linea 
produttiva attraverso i quali si 
realizzano i diversi processi 
(come ad esempio gli atomizza-
tori dell’industria ceramica) co-
sì come quei silos che possono 
essere agevolmente rimossi.

Rientrano nell’incentivo (se
ci sono i requisiti) le macchine 
per il lavaggio e la disinfezione 

di dispositivi medici utilizzate 
da imprese del settore sanitario.

Per quanto riguarda gli im-
pianti tecnici di servizio agli edi-
fici (illuminazione, distribuzio-
ne energia eccetera), il Mise os-
serva che, a prescindere dalle 
caratteristiche tecnologiche, 
essi non risultano direttamente 
correlati al funzionamento di 
una nuova macchina o impian-
to. Tali impianti non risultano 
agevolabili neppure con riguar-
do al punto 8 del secondo grup-
po dell’allegato A), non intera-
gendo a livello di macchina e 
componenti del sistema pro-
duttivo. A meno essi non si con-
figurino come impianti di pro-
duzione (per esempio, impianti 
di climatizzazione nella stagio-
natura di prodotti).
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IL CHIARIMENTO

L’agevolazione non è 
limitata a uno specifico 
settore produttivo, ma si 
estende anche alle imprese 
del commercio e dei servizi


