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La voluntary disclosure rappresenta forse l’ultima occasione per far rientrare i propri capitali in Italia,
assicurandosi un regime sanzionatorio, anche penale, di favore e la possibilità di tornare materialmente in
possesso di disponibilità economiche a forte rischio e che saranno sempre più difficili da utilizzare.
In cambio di tutto ciò i contribuenti dovranno fornire all’Amministrazione Finanziaria tutte le informazioni
possibili riguardo alle modalità di trasferimento e/o occultamento all’estero, alla destinazione che verrà
data a ciascuna attività rilevante.
Il lavoro dei professionisti che dovranno materialmente procedere alla ricostruzione non sarà certo facile.
Il presente contributo, con il decreto ancora in corso di approvazione e in attesa delle Circolari
dell’Amministrazione Finanziaria, fa il punto della situazione, dalla nascita della norma alla spiegazione
operativa, anche con esempi pratici, della voluntary disclosure, a una prima spiegazione di alcune delle
tante questioni interpretative oscure che ancora devono essere risolte, come i termini, i modi, la black list e
il “caso Svizzera”.
Clicca qui per visualizzare un estratto del volume La voluntary disclosure e il rimpatrio di capitali
dall’estero. Come, perché, chi: i chiarimenti per orientarsi alla luce della normativa più recente e della
prassi dell’Agenzia delle Entrate, di Giovambattista Palumbo, Filodiritto Editore, Bologna, 2014.
Clicca qui per

scaricare il volume a soli € 7,90.
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
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