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Cos’è la Voluntary Disclosure



La Voluntary Disclosure, introdotta 
in Italia per la prima volta nel 2014 e 
replicata nel 2017 (Voluntary Disclosure 
bis), è una procedura fiscale introdotta 
dal D. L  193/2016 che consente ai 
contribuenti di far emergere attività 
finanziarie e patrimoniali detenute 
illecitamente all’estero, ossia che non 
sono state dichiarate nel quadro RW 
della dichiarazione dei redditi (Voluntary 
Internazionale). La Voluntary Disclosure 
bis consente inoltre di sanare le violazioni 
degli obblighi di dichiarazione ai fini delle 
imposte sui redditi, dell’IRAP, dell’IVA 
e dei sostituti di imposta (Voluntary 
Nazionale).
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Cosa è in sintesi la
Voluntary Disclosure?



Perché aderire



La Voluntary Disclosure rappresenta 
l’ultima chance per far emergere 
capitali illecitamente detenuti in Italia 
e/o all’estero e renderne così possibile 
l’utilizzo, anche alla luce delle nuove 
regole che disciplinano gli scambi di 
informazione tra i Paesi e che rendono 
molto difficile sottrarsi ai controlli delle 
Autorità. Oltre 100 Paesi, ad oggi, 
hanno firmato accordi per lo scambio 
automatico di informazioni sui titolari 
effettivi dei conti correnti.
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Perché aderire alla 
Voluntary Disclosure



Chi può aderire



Alla Voluntary Internazionale possono aderire 
i soggetti obbligati alla compilazione del 
quadro RW del modello UNICO. In questa 
categoria rientrano: Persone Fisiche, Enti non 
commerciali, Società semplici ed equiparate 
(Fondazioni e Trust) che abbiano residenza 
fiscale in Italia. L’adesione è possibile anche 
per soggetti non residenti in Italia che vogliano 
sanare violazioni commesse in un periodo 
in cui erano fiscalmente residenti in Italia. 
Alla Voluntary Nazionale possono aderire 
tutti i contribuenti destinatari degli obblighi 
dichiarativi (comprese le società) che abbiano 
commesso delle violazioni in materia di 
imposte sui redditi e relative addizionali, di 
imposte sostitutive delle imposte sui redditi, 
di IRAP, di IVA nonché le violazioni relative alle 
dichiarazioni dei sostituti di imposta. Le due 
procedure sono svincolate l’uno dall’altra con 
una sola limitazione: chi ha aderito alla VD 
nazionale (prima edizione) può ora aderire alla 
VD bis internazionale e viceversa. L’Agenzia 

Chi può aderire?

delle Entrate ha chiarito che potrà aderire 
alla Voluntary bis anche il contribuente 
che ha già aderito alla prima disclosure, 
ma che si è visto rigettare l’istanza a 
causa di mancanza di documentazione 
o perché tardiva, a condizione che non 
siano subentrate cause ostative; nonché il 
contribuente che non ha potuto aderire alla 
prima voluntary, a causa di  cause ostative 
successivamente rimosse. Non potrà 
aderire alla voluntary bis  il contribuente 
che ha aderito alla prima ma che non l’ha 
perfezionata pagando le imposte evase, le 
sanzioni e gli interessi.
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Entro quando devo
presentare domanda?



L’istanza di adesione alla Voluntary 
Disclosure bis deve essere presentata 
entro il 31 luglio 2017. Entro il 30 
settembre 2017 deve essere inviata 
la relazione di accompagnamento 
all’istanza, la documentazione a supporto 
e, nel caso in cui il contribuente abbia 
optato per l’autoliquidazione, si deve 
effettuare il pagamento dell’unica o 
della prima delle tre rate delle imposte, 
sanzioni ed interessi dovuti.
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Entro quando devo 
presentare domanda?



I vantaggi dell’adesione



Quali vantaggi ho aderendo alla 
Voluntary Disclosure bis?
Con l’adesione alla Voluntary 
Disclosure il contribuente può sanare 
la sua posizione versando al fisco le 
imposte non versate con gli interessi 
e può beneficiare di forti sconti sulle 
sanzioni. Inoltre il contribuente che 
aderisce alla Voluntary Disclosure non 
è punibile per i reati di dichiarazione 
fraudolenta mediante fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti 
(art 2 del DLgs 74/2000), dichiarazione 
fraudolenta mediante altri artifici 
(art 3), dichiarazione infedele (art 4), 
omessa dichiarazione (art 5), omesso 
versamento di ritenute certificate (art 
10-bis) e omesso versamento IVA (art 
10-ter). Il Legislatore ha, altresì, escluso 
la punibilità per i reati di riciclaggio (art 

648-bis CP) e di impiego di denaro, 
beni o utilità di provenienza illecita (art 
648-ter CP), quando le relative condotte 
siano state commesse in relazione ai 

reati tributari espressamente individuati 
dalla norma. Inoltre non sono punibili 
le condotte previste dal reato di 
autoriciclaggio (art 648-ter 1 CP).
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I vantaggi 
dell’adesione



Le novità della Voluntary Disclosure Bis



Quali sono le novità introdotte dalla 
Voluntary Disclosure bis?
La Voluntary Disclosure bis impone al 
contribuente l’obbligo di sanare anche 
periodi di imposta che sarebbero decaduti 
in mancanza della riapertura dei termini 
e ha inoltre ampliato l’elenco dei Paesi 
“collaborativi”, consentendo sanzioni 
in misura ridotta. Il contribuente ha la 
possibilità di liquidare direttamente gli 
importi dovuti in relazione alle imposte non 
pagate, alle sanzioni e agli interessi, senza 
aspettare la comunicazione degli stessi 
dall’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle 
Entrate ( Circolare 19/E del 13/06/17) ha 
chiarito che il contribuente può decidere 
di avvalersi dell’autoliquidazione solo per 
alcune annualità e attendere per altre la 
determinazione dell’imposta da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. Se il contribuente 
sceglie di non avvalersi di questa facoltà, 
l’Agenzia delle Entrate avrà tempo fino 
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Le novità della 
Voluntary Disclosure Bis

al 31 dicembre 2018 per comunicare gli 
importi dovuti dal contribuente. Per i soggetti 
che accedono alla Voluntary Disclosure 
bis è previsto: l’esonero dall’obbligo 
di compilazione del quadro RW con 
riferimento alle attività oggetto di emersione 
limitatamente al 2016 e alla frazione del 
periodo d’imposta antecedente la data di 
presentazione dell’istanza di VD bis, l’esonero 
dalla indicazione in dichiarazione per i 
redditi generati dalle suddette attività estere 
nell’arco temporale sopra indicato (2016 e 
frazione del 2017), a condizione che gli stessi 
siano illustrati analiticamente nella relazione 
di accompagnamento e che si proceda al 
pagamento delle imposte e (se dovuti) delle 
sanzioni e degli interessi entro il 30 settembre 
2017. Il contribuente può avvalersi di tale 
facoltà anche solo in relazione alle attività ed 
ai redditi finanziari del 2016 indicando invece 
gli stessi nella dichiarazione per l’anno 2017 e 
versando per tale annualità le relative imposte 
nei modi e nei termini ordinari



Quali novità ha introdotto la Voluntary 
Disclosure bis in materia di contanti?
La Voluntary Disclosure bis ha introdotto 
delle norme specifiche in merito 
all’emersione di contanti e titoli al portatore 
contenuti in cassette di sicurezza. Su 
questi valori grava la presunzione che siano 
stati conseguiti in maniera illecita come 
provento di attività di evasione fiscale 
commessa nel 2015 e quindi da tassare in 
quell’anno, e nei quattro precedenti periodi 
di imposta.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 
19/E del 13 giugno 2017 ha chiarito che  
nell’ambito della definizione di valori al 
portatore rientrino non solo i titoli al portatore, 
ma anche tutte quelle attività che possono 
trasferirsi senza obbligo di tracciabilità 
e che tuttavia devono essere indicati in 
dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale.
In tal senso, possono considerarsi valori al 
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Le novità della 
Voluntary Disclosure Bis

portatore, ad esempio, anche i gioielli, le 
opere d’arte, i metalli preziosi, le valute 
estere depositati in una cassetta di 
sicurezza all’interno del territorio nazionale 
e/o all’estero. In questo caso considerata 

l’impossibilità di depositare  i suddetti  
valori  presso intermediari finanziari 
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 
l’obbligo di deposito possa considerarsi 
assolto per il tramite della Fiduciaria.



Laddove l’adesione alla Voluntary Disclosure bis sia volta a fare emergere contanti o titoli di credito al portatore
(libretti e certificati di deposito), i contribuenti devono:

Rilasciare, unitamente alla 
presentazione dell’istanza, una 

dichiarazione in cui attestano che 
l’origine di tali valori non deriva da 
condotte costituenti reati diversi 
da quelli sanabili aderendo alla 
Voluntary Disclosure (articolo 5 

quinquies comma 1 lettera A e B 
del DL 167/90)

Provvedere, entro la data di 
presentazione della relazione 

e dei documenti allegati, 
all’apertura e all’inventario di 

eventuali cassette di sicurezza 
presso le quali i valori oggetto 
di Voluntary Disclosure sono 
custoditi, in presenza di un 

notaio che ne accerti il contenuto 
tramite apposito verbale

Provvedere, entro la data di 
presentazione della relazione 
di accompagnamento e dei 

documenti allegati, al versamento 
dei contanti e al deposito dei 
valori al portatore presso un 

intermediario finanziario fino alla 
conclusione della procedura e su 

un rapporto vincolato.
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Le novità della 
Voluntary Disclosure Bis



Come può aiutarmi MPS



Banca Monte dei Paschi di Siena 
vuol essere vicina alla sua clientela, 
in tutte le occasioni di confronto su 
temi di natura finanziaria, economica, 
patrimoniale e non solo. Grazie a un 
accordo con KPMG i nostri clienti 
potranno accedere a una rete di fiscalisti, 
dislocati su tutto il territorio nazionale, 
la cui competenza e la cui serietà 
professionale è riconosciuta sul mercato. 
Inoltre il Gruppo Montepaschi ha fra 
le sue eccellenze MPS Fiduciaria, una 
società che si occupa di servizi fiduciari 
che può garantire un ulteriore livello di 
riservatezza, e tutta la professionalità 
necessaria per gestire situazioni 
complesse.
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Come può aiutarmi
la mia banca?



Cosa è MPS Fiduciaria?



Monte Paschi Fiduciaria è la società 
del Gruppo Montepaschi autorizzata 
all’esercizio dell’attività fiduciaria, 
ed è tradizionalmente impegnata a 
soddisfare gli interessi di soggetti privati 
e di persone giuridiche che desiderano 
assicurare ai propri patrimoni la massima 
riservatezza nei confronti di terzi.
La società ha recentemente ampliato la 
propria offerta commerciale con servizi 
innovativi e personalizzati al fine di 
rispondere con professionalità alle più 
diverse richieste dei clienti. Attraverso 
l’analisi di tutte le possibili opzioni 
Monte Paschi Fiduciaria è infatti in 
grado di trovare la soluzioni articolate e 
personalizzate che meglio soddisfino le 
esigenze dei clienti.
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Cosa è 
MPS Fiduciaria?



Disclaimer: La presente nota è stata predisposta sulla base della normativa al momento vigente. 
L’interpretazione della normativa di riferimento, per quanto eseguita con la massima attenzione, non 
può comunque comportare responsabilità per l’eventuale presenza di  imprecisioni e/o errori, pertanto 
è sempre necessario acquisire maggiori approfondimenti e dettagli da specialisti della materia”.
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