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Informativa Fiscale  

Voluntary Disclosure

Lo Studio Caramanti Ticozzi & Partners, grazie alle competenze maturate dai propri 

professionisti, alla collaborazione con i principali istituti finanziari, società fiduciarie e studi 

legali è altamente qualificato per effettuare tutte le procedure previste dalla “Voluntary 

Disclosure”. Si forniscono qui di seguito alcune informazioni di sintesi su tali procedure.

La Voluntary Disclosure consiste in una collaborazione spontanea basata sull'autodenuncia da

parte del contribuente all’Amministrazione finanziaria di tutte le violazioni tributarie relative

agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria, costituiti o detenuti all'estero, anche 

indirettamente o per interposta persona.

La Voluntary Disclosure consente ai contribuenti - non solo persone fisiche ma anche imprese 

ed altri enti - che detengono attività patrimoniali o finanziarie all'estero non dichiarate 

all’Amministrazione finanziaria, di sanare la loro posizione pagando le relative imposte e le 

sanzioni in misura ridotta.

La richiesta di collaborazione volontaria, il cui termine è stabilito entro il 30 settembre 2015, è 

effettuata presentando apposita istanza all'Amministrazione finanziaria e fornendo alla stessa 

tutte le informazioni  ed i documenti necessari per la ricostruzione dei redditi per tutti i 

periodi di imposta per i quali - alla data di presentazione della richiesta - non sono scaduti i 

Marzo 2015
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termini di accertamento o di contestazione delle violazioni. Per i patrimoni fino a 2 milioni di 

euro, il contribuente può chiedere il calcolo delle imposte a forfait, applicando l'aliquota del 

27% su un rendimento finanziario presunto del 5% annuo.

A seguito della richiesta di collaborazione volontaria, l’Amministrazione finanziaria 

quantificherà l’ammontare delle imposte, delle sanzioni in misura ridotta e degli interessi 

dovuti e ne invierà comunicazione al contribuente.

In tale fase il contribuente potrà definire le violazioni commesse versando le somme richieste 

dall’Amministrazione finanziaria. 

Per il contribuente che si avvarrà della Voluntary Disclosure è esclusa la punibilità per la 

maggior parte dei reati derivanti dalle violazioni tributarie commesse, quali i reati di

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omessa 

versamento di ritenute certificate, di omesso versamento di IVA. E’ altresì esclusa 

l'applicazione delle sanzioni penali per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

The above tax information illustrates some tax measures of particular interest and is reserved to the Clients of Caramanti Ticozzi & 

Partners. 

The tax information prepared by Caramanti Ticozzi & Partners does not contain a full description of the topics dealt with and does 

not represent a professional opinion.

Studio Caramanti Ticozzi & Partners is not responsible for incompleteness or inexactitude of the information provided. Clients that 

require a professional opinion about the topics dealt with are kindly requested to contact the tax experts of our Firm.

The tax information is available to the Clients of our Firm in the website www.ctep.it


