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FISCO

/ MASSIMO BOIDI
Sabato 18 luglio 2015

Dopo averla da tempo promessa e annunciata, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente
diramato, il 16 luglio 2015, la circolare n. 27, seconda in ordine di tempo in materia
di “voluntary disclosure”, i cui termini di adesione dovrebbero (il condizionale è
quanto mai d’obbligo...) scadere il prossimo 30 settembre.
Un argomento che merita qualche approfondimento, viste anche le conclusioni
dell’Agenzia, è quello contenuto al punto 2.10 – Società estero-vestita
monegasca.
Prima di entrare nel merito della questione giova premettere che l’allegato 2 della
precedente circolare n. 10/2015 conteneva espresso riferimento alla circolare n.
49/2009, la quale, in materia di “scudo fiscale”, al punto 2.5 consentiva il
rimpatrio giuridico delle quote detenute in una société civile immobilière (SCI)
monegasca, senza individuare alcun elemento che potesse indurre a ritenere tale
entità giuridica un soggetto fittiziamente interposto o, come vedremo tra poco,
estero-vestito.
Poiché comunque i dubbi in materia non sono mai stati del tutto fugati, la nuova
circolare ha inteso tornare sull’argomento, con motivazioni che, tuttavia, lasciano
qualche perplessità.
L’intervento muove i passi da una premessa, che appare quasi un principio
immanente, che considera comunque, per quanto andremo a esaminare, la SCI
monegasca un soggetto sempre estero-vestito, in funzione di quanto previsto
all’art. 5, comma 3, lett. d) del TUIR (localizzazione in Italia della sede
dell’amministrazione o dell’oggetto sociale per la maggior parte del periodo
d’imposta).
Va innanzitutto osservato che l’Amministrazione risponde al quesito, ma senza
fornire alcuna indicazione su quando la SCI possa considerarsi soggetto
esistente e non fittiziamente interposto, che sarebbe invece elemento
necessario e imprescindibile per dare un senso logico al ragionamento, dal
momento che, essendo ormai chiaro che si tratta di un soggetto in tutto e per tutto
equiparabile a una società semplice italiana, non si possono chiedere “prove
impossibili” della reale esistenza, quali verbali delle assemblee, regolare tenuta
delle scritture contabili o bilanci d’esercizio (tutti elementi relativi a soggetti
produttivi di reddito d’impresa e con strutture societarie e di corporate governance
ben più complesse).
Al punto 2.10 si ragiona (forse per quanto appena sopra osservato) ritenendo la
SCI monegasca realmente esistente, ma prefigurando una situazione in cui la
sede dell’amministrazione sia di fatto in Italia, considerando non solo la residenza
fiscale degli amministratori identificati nell’atto costitutivo o nello statuto, ma
anche la residenza dei soggetti che, effettivamente, impartiscono gli impulsi
volitivi. A tal fine, secondo l’Agenzia, “quando il gérant della SCI (che potrebbe
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essere anche uno dei soci se riveste di fatto e/o di diritto tale ruolo) sia residente a
fini fiscali in Italia.”
Tuttavia, la casistica concreta che riguarda le SCI monegasche è assai complessa e
risulta difficile concordare con un’impostazione che le consideri
“automaticamente” delle società semplici residenti in Italia ai fini fiscali. La stessa
Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 312 del 5 novembre 2007, ha affermato
che il contribuente può fornire la prova dell’insediamento all’estero, dimostrando
che la stipulazione dei contratti e le operazioni bancarie sono effettivamente
realizzate nel Paese estero. Ebbene, nel caso delle SCI monegasche, è prassi
comune che i contratti di locazione e/o di cessione degli immobili vengano stipulati
all’estero, così come all’estero vengono gestiti gli incassi e i pagamenti.
I soci regolarizzano il reddito da partecipazione “nazionale”
Ad ogni modo, tornando agli aspetti applicativi della procedura di voluntary
disclosure, l’Agenzia precisa che laddove una SCI monegasca sia considerata una
società semplice italiana estero-vestita, essa stessa dovrebbe, previa richiesta di un
codice fiscale italiano, presentare l’apposito modello di adesione, indicando le
attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, nonché agli eventuali
imponibili, connessi o meno alle stesse.
In tal caso i soci residenti in Italia avranno l’obbligo di sanare le proprie
violazioni reddituali (ma a questo punto non quelle in materia di monitoraggio
fiscale, per cui dovrebbe trattarsi di “voluntary nazionale”?), mediante separate
istanze di collaborazione volontaria da presentare personalmente, considerato che
per le società semplici si applica il regime di tassazione per trasparenza dei redditi
prodotti.
A parere di chi scrive nulla dovrà essere dichiarato dai soci, se l’immobile
detenuto dalla SCI, unico asset oggetto di voluntary, non sarà stato locato, ma
tenuto a disposizione dei soci.
Si segnala, infine, che le società semplici residenti non sono soggetti passivi
dell’IVIE e dell’IVAFE.

SALVATORE SANNA

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la circolare n. 27, che tratta ulteriori
aspetti relativi alla procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary
disclosure), dopo le prime indicazioni fornite con la circ. n. 10/2015. Il documento
di prassi riporta alcuni quesiti e le relative ...
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