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A cura di Alessandro Mele
Senior Corporate & Tax Manager 
Veco Advisory SA Common Reporting Standard (CRS) per l’annualità 2017.

fiscali  estere  nell’ambito  dello  scambio  automatico  di  informazioni  secondo  il 
irregolarità scaturenti tra le altre dai dati ricevuti da parte delle Amministrazioni 
quali  l’Amministrazione  Finanziaria  comunica  al  contribuente  alcune  (eventuali)
Trattasi di lettere c.d. di “compliance”, ovvero comunicazioni “bonarie” con le 

di anomalie circa l’anno di imposta 2017.
tare delle lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate aventi oggetto la segnalazione 
In questi giorni diversi e sempre più numerosi contribuenti italiani si vedono recapi- 

A CONTRIBUENTI ITALIANI
LETTERA AGENZIA DELLE ENTRATE

re/riconciliare il dossier sia di valutare le possibili attività da porre in essere a tutela del cliente stesso.
di assistere il cliente e/o il suo professionista di fiducia in questa fase, permettendo allo stesso tempo sia di analizza- 
fiscalità italiana delle rendite finanziarie e nell’assistenza per procedure di regolarizzazione spontanea, è in grado 
Il gruppo Veco, grazie ad una lunga e comprovata esperienza maturata sia in ambito finanziario che in ambito di 

buente.
dell’incongruenza di diversi “linguaggi”: quello finanziario comunicato in CRS e quello fiscale dichiarato dal contri- 
maggior  parte  dei  casi  di  una  diversa  aggregazione  di  fattispecie,  dati  e  numeri  o  più  genericamente  frutto 
di professionisti di fiducia ed esperti della materia per cercare di “spiegare” e riconciliare le anomalie frutto nella 
la suddetta lettera di compliance e pertanto gli stessi dovranno attivarsi direttamente o meglio ancora con l’ausilio 
Risulterà, come per altro stiamo assistendo verificarsi, che un gran numero di contribuenti si vedranno recapitare 

riconciliarsi con i valori dichiarati da ciascun contribuente.
i valori scambiati e oggetto di riscontro da parte dell’Amministrazione finanziaria potranno immediatamente 
ciascun Stato nel trattare e tassare ciascun reddito o fattispecie reddituale, ben si comprende come difficilmente 
Data la natura, la tipologia e la varietà dei dati oggetto di scambio tra Stati, e data la diversità e peculiarità di 

dal riscatto delle attività finanziarie, in ogni caso pagati o accreditati sul conto.
e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto e gli  introiti totali lordi derivanti dalla vendita o 
oggettivo l’identificazione della banca estera, il numero di conto, il saldo del conto, l’importo di interessi, dividendi 
Inoltre senza entrare nello specifico, sono oggetto di scambio i dati indentificativi dei titolari di conto e sotto il profilo 

 

compliance.
 

n. 348195/2020 del 6 novembre 2020. In particolare, saranno i titolari di conti correnti esteri con anomalie più 
Il piano delle verifiche da porre in essere da parte dell’Agenzia delle Entrate è stato delineato dal provvedimento 

in misura ridotta.
Tale ultima forma di regolarizzazione avviene versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni 
operoso (nei casi più gravi si potrebbe arrivare all’ipotesi di presentazione di una dichiarazione omessa). 
• regolarizzare la propria posizione mediante un’apposita dichiarazione integrativa e conseguente ravvedimento 
redditi presentata;
• fornire la documentazione per spiegare i dati in possesso dell’Agenzia che non collimano con la dichiarazione dei 
e viene richiesto di:
In tale comunicazione il contribuente viene invitato a verificare la propria posizione

ANOMALIE ANNO 2017

rilevanti (dati dichiarati vs dati ricevuti nell’ambito del CRS) i principali destinatari delle suddette lettere di

riguardanti i residenti di altri Stati in relazione a conti finanziari di cui siano titolari.
Si ricorda che il CRS dispone che gli Stati aderenti debbano trasmettere annualmente le informazioni 


