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ITALIANO: NUOVA VOLUNTARY 
DISCLOSURE ? 
La situazione emergenziale conseguente al diffondersi dell’epidemia causata dal 
virus COVID-19 sta cambiando le condizioni sociali, lavorative, sanitarie ed 
economiche dei diversi Paesi. 

La necessità di essere nuovamente competitivi in un mercato globale fortemente 
provato dall’impatto dell’emergenza pandemica impone ai diversi Stati di 
intervenire per assicurare le condizioni più favorevoli a una ripartenza 
concorrenziale e non vessatoria nei confronti dei tanti operatori economici 
fortemente incisi in questo periodo. 

Tra le diverse disposizioni già emanate o in corso di emanazione, il Governo italiano sembrerebbe essere orientato, 
tra le altre, ad una “radicale” riforma del sistema fiscale. Entro Dicembre 2020 potrebbe pertanto essere varata la 
legge delega che oltre a fissare i termini per la manovra di bilancio 2021, fisserà i cardini di una riforma vera e 
propria del sistema fiscale, con l’idea di mettere a punto i vari decreti attuativi nel corso del 2021 per intervenire 
innanzitutto sulle imposte sui redditi, per semplificare le procedure aumentando efficienza e trasparenza e per 
rafforzare la lotta all’evasione. Nella manovra sembrerebbe poter trovare spazio anche la riforma del regime delle 
partite Iva con l’introduzione di un meccanismo di “cash flow tax”, prevedendo pagamenti automatici a scadenza 
mensile e trimestrale in base ai dati ricavati dalle fatture elettroniche.

Nell’ambito di questo processo e allo scopo di reperire risorse da utilizzare a favore dei cittadini e delle imprese sono 
diverse le proposte di legge in fase di esame da parte della Commissione Finanze del Parlamento aventi ad oggetto 
diverse disposizioni in materia di definizioni agevolate.

Tali proposte seguirebbero quanto già emerso e comunicato al Governo dalla task force Colao nel piano intitolato 
“Iniziative per il rilancio dell’Italia 2020-2022” nel quale veniva riproposto, tra le altre, il tema della regolarizzazione 
dei capitali illecitamente detenuti all’estero e del denaro contante detenuto in Italia, riveniente da redditi non 
dichiarati.

Le diverse proposte di legge in esame in Commissione Finanza, se confermate, introdurrebbero disposizioni in 
materia di definizione agevolata o automatica di debiti, atti di accertamento e riscossione, controversie e altri istituti 
fiscali (nel corso degli ultimi anni diverse sono state le disposizioni introdotte: a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, Rottamazione-ter, Saldo e stralcio, ecc.) oltre a prevedere ipotesi di regolarizzare delle attività detenute 
all’estero e/o dei contanti in Italia. Con riferimento a quest’ultime, si potrebbe trattare di una “dichiarazione 
integrativa speciale vincolata” che tenendo conto di quelle che sono le peculiarità del momento storico ed 
economico, avrebbe come requisito per il perfezionamento, oltre ai versamenti impositivi (e ripensando alla passata 
“Voluntary Disclosure”, alle sanzioni ed interessi), l’introduzione di ulteriori vincoli quali il re-investimento dei capitali 
emersi (tipo social bond, btp, altro) per un determinato periodo di tempo.

Da diverse forze politiche emergerebbe pertanto la necessità di una riforma sostanziale e radicale del sistema 
fiscale italiano incentrata sulla semplificazione, digitalizzazione e tracciamento dei sistemi di pagamento e che 
abbia come contraltare delle procedure di regolarizzazione volte a “chiudere” la passata impostazione e allo stesso 
tempo aiutino a generare cassa per fronteggiare la difficile situazione economica attuale.

L’iter parlamentare è sicuramente lungo e non è detto che le suddette proposte di legge trovino riscontro positivo 
nell’agenda politica italiana. Nelle prossime settimane, a partire dalla Nota di aggiornamento del DEF, dovrebbe 
iniziare a delinearsi in maniera sempre più dettagliata il contenuto degli strumenti e delle riforme che, nell’iter 
politico, Governo e Parlamento porranno in campo per il 2021.
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