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TEMI TRATTATI NELLA PRESENTAZIONE 

- Introduzione: scudo fiscale (di cosa si tratta, date, 

obiettivi del Governo italiano) 

 

- Obbligo di monitoraggio fiscale: le sanzioni fino al 

2008, dal 2008 in avanti 

 

- Dichiarazioni da fare sui beni detenuti in Francia 

(quali sono, come si compilano) 

= Quadro RW 

= Quadro RL 

= Quadro RT 

= Quadro RM 

= Quadro CR 
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- Le difficoltà degli italiani rispetto all'applicazione delle 

norme vigenti  

= il privato è male informato 

= difficoltà dei commercialisti italiani a informare correttamente i 

clienti e seguire le pratiche amministrative 

 

- Conclusioni 

= sul fatto che gli italiani non devono avere timori, arrivando a 

chiudere il proprio conto francese 

= la politica dello scudo fiscale rientra nel quadro di una 

legislazione europea a cui anche l'Italia ha dovuto adattarsi 

= sul fatto che i cittadini italiani devono dimostrare di essere 

quanto più trasparenti, rispettando le procedure da seguire e 

informandosi maggiormente su di esse 

TEMI TRATTATI NELLA PRESENTAZIONE 
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INADEMPIMENTO RAVVEDIMENTO SANZIONI 

APPLICABILI 

 

Dichiarazioni per gli anni 

d’imposta antecedenti il 

2008 

PRESENTATE 

ma inesatte 

 

NO 

Perché i termini sono 

scaduti 

 

SENZA IMPOSTA 

DOVUTA 

 

Da 258 a 2.065 € 

 

Dal 5% al 25% degli 

importi non dichiarati 

 

CON IMPOSTA 

DOVUTA 

 

Dal 133% al 260% della 

maggior imposta dovuta 

 

Dal 5% al 25% degli 

importi non dichiarati 

 

Dichiarazioni per gli anni 

d’imposta antecedenti il 

2008 

OMESSE 

 

NO 

Perché i termini sono 

scaduti 

 

SENZA IMPOSTA  

DOVUTA 

 

Da 258 a 2.065 € 

 

Dal 5% al 25% degli 

importi non dichiarati 

 

CON IMPOSTA 

DOVUTA 

 

Dal 160% al 320% della 

maggior imposta dovuta 

 

Dal 5% al 25% degli 

importi non dichiarati 

       LE SANZIONI FINO ALL’ANNO 2008 
 

Obbligo di monitoraggio fiscale:  

le sanzioni fino al 2008, dal 2008 
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INADEMPIMENTO SANZIONI APPLICABILI 

 

Dichiarazioni per gli anni d’imposta 2009 e successivi 

OMESSE 

Dal 10% al 50% degli importi non dichiarati 

Con riduzione di ¼ fino al 01/02/2011 

Con riduzione di 1/3 dal 01/02/2011 in poi 

     LE SANZIONI DALL’ANNO 2008  

IN AVANTI 
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QUADRO RW 

Dichiarazioni da fare sui beni detenuti in Francia  
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Tipo di attività detenuta all’estero Obbligo di compilazione del quadro W 

 

Attività finanziarie estere (emesse da non residenti, 

compresi titoli pubblici italiani emessi all’estero) 

 

- in ogni caso 

Immobili all’estero - in ogni caso 

Beni mobili suscettibili di utilizzazione economica 

(preziosi, opere d’arte, yacht) 

- in ogni caso 

Attività finanziarie italiane (emesse da residenti 

compresi titoli degli enti e organismi internazionali 

equiparati a titoli di stato) 

- in caso di cessione o rimborso suscettibili di 

generare plusvalenze imponibili in base all’articolo 

67, comma 1, lettere da c) a c)quinquies) del TUIR 

Polizza di assicurazione sulla vita e di 

capitalizzazione contratte con società assicuratrici 

non residenti 

- qualora il contratto non è concluso per il tramite di 

intermediario finanziario italiano o le prestazioni 

non sono pagate attraverso un intermediario italiano 

        QUADRO RW ALLEGATO 
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Conti correnti e depositi esteri _ 1 

Partecipazioni al capitale o al 

patrimonio di soggetti non  

residenti_2                   

Obbligazioni estere e titoli 

similari_3                                       

Titoli non rappresentativi di merce 

e certificati di massa emessi da non 

residenti _ 4 

Valute estere da depositi e conti 

correnti _5 

Titoli pubblici italiani emessi 

all’estero _ 6 

Contratti di natura finanziaria 

stipulati con controparti non 

residenti_7 

Polizze di assicurazione sulla vita e 

di capitalizzazione _ 8 

Contratti derivati e altri rapporti 

finanziari conclusi al di fuori del 

territorio dello Stato _ 9 

Metalli preziosi allo stato grezzo o 

monetato detenuti all’estero _10 

Atti di disposizione patrimoniale a 

favore di trust, fondazioni o 

organizzazioni similari _ 11 

Forme di previdenza gestite da 

soggetti esteri _ 12 

Altri strumenti finanziari anche di 

natura non partecipativa _ 13 

Altre attività estere di natura 

finanziaria _ 14 

Beni immobili _15 

Beni mobili registrati (es.yacht e 

auto di lusso) _ 16 

Opere d’arte e gioielli _ 17 

Altri beni patrimoniali _ 18 

Altre operazioni _ 99 

QUADRO RW  
TABELLA CODICI DI INVESTIMENTI  

ALL’ESTERO E ATTIVITA’ ESTERE  

DI NATURA FINANZIARIA 
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LETTERA PER RIPORTO DATI  

DICHIARAZIONE FRANCESE  

SUL QUADRO RW 
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QUADRO RL 
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QUADRO RT 
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QUADRO RM 
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QUADRO CR 
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