QUESITO
ORDINE DI PROVENIENZA: ORDINE DI COMO
OGGETTO: Rapporto tra voluntary e IVIE e IVAFE – punto 4.2 - Circolare 10/E 2015
QUESITO:
Nella massima parte dei casi l’adesione alla procedura di VD genererà l’emersione di base
imponibile ai fini delle 2 imposte patrimoniali IVAFE e IVIE, come indicato anche nella
circolare di Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13.3.2015, al punto 4.2, ove si richiede
coerentemente che la relazione di accompagnamento fornisca gli elementi necessari per la
determinazione dei maggiori imponibili.
Non risulta del tutto chiaro peraltro a chi scrive se la liquidazione delle imposte emergenti e
dovute e le relative sanzioni verrà effettuata direttamente a cura degli Uffici nell’ambito
della medesima procedura di VD, come sembra di capire, e di cui si chiede conferma,
ovvero con distinte modalità (e quali).
SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE:
Nessuna
NOTA DELL’ESTENSORE:
Si ritiene che l’ufficio proceda, contestualmente al calcolo delle imposte oggetto di
regolarizzazione con la voluntary disclosure, anche alla quantificazione della IVIE o IVAFE
o entrambe le imposte, effettuando un calcolo autonomo delle sanzioni, tenuto conto del
cumulo giuridico per anno di imposta, in relazione alle sanzioni dovute per effetto della
voluntary.
RISPOSTA Direzione regionale
Con riferimento all'IVIE e IVAFE, la Circolare 27/E del 16 luglio 2015, par. 6.5, ha
precisato che i benefici previsti dalla collaborazione volontaria possano essere riconosciuti
anche con riguardo a tali imposte.
Nello spirito di completezza e collaborazione della procedura, i contribuenti sono tenuti a
fornire i documenti e le informazioni per la determinazione di dette imposte che saranno
anch’esse oggetto della procedura di VD internazionale, anche in mancanza di violazioni in
materia di monitoraggio fiscale.
La misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di IVAFE e IVIE è fissata, in
base ala dettato dell’articolo 5-quinquies, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 167/1990,
ridotto di un quarto.

