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Oggetto e testo analitico dei quesiti:

Desidero il seguente chiarimento di natura fiscale. Io e mio fratello abbiamo ereditato, alla

morte di mio padre prima e di mia madre poi, una somma in denaro oltre ad un immobile.

L'immobile è già stato posto in vendita. La suddivisione, condivisa da entrambi, prevede la

liquidazione a favore di mio fratello di una cifra di 107.000 ?.

Tre anni fa è stata aperta la successione di mio padre e pagati i relativi oneri fiscali

sull'immobile.

Ora sto provvedendo ad effettuare la stessa cosa sulla parte di immobile che era di mia

madre.

Su mandato di mio fratello (tramite procura generale, a mio favore, fornitami da mio fratello)

devo provvedere a liquidare la sua parte.

Mio fratello risiede in Francia, e pertanto, devo inoltrare questa cifra in una Banca francese.

Quesito:

Se esistono dei vincoli di legge per cui non è possibile trasferire questo capitale all'estero, e se

adempiere a qualche comunicazione nei confronti di qualche istituzione italiana.

Grazie.



I. Inquadramento preliminare

Prima di entrare nel merito del quesito è opportuno fare alcune precisazioni. Esiste un

principio di carattere generale secondo il quale determinate operazioni (prettamente

finanziarie) sono soggette a controllo da parte di organi preposti in tal senso.

E’, infatti, interesse del legislatore disciplinare, regolamentare (e, quindi, anche

controllare) le modalità con cui vengono effettuate alcune operazioni finanziarie.

Questo perché con la libera circolazione di capitali e strumenti finanziari in genere si

potrebbero compiere operazioni di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite.

II. Bonifico transfrontaliero

Detto ciò, il caso da Lei indicato riguarda l’effettuazione di un’operazione di bonifico

transfrontaliero (Italia su Francia) per un importo superiore ai 20 milioni di vecchie

lire. Tralasciando gli aspetti di natura procedurale ci soffermeremo sulla rilevanza fiscale

dell’operazione e sulle problematiche inerenti l’antiriciclaggio.

Come noto il decreto legge del 28 giugno 1990 n. 167 convertito nella Legge del 4

agosto 1990 n. 227 recante le norme in merito alla “rilevazione ai fini fiscali di taluni

trasferimenti da e per l estero di denaro, titoli e valori” così come da ultimo modificato

dall’articolo 11 del Dlgs.  del 21 novembre 1997,  n. 461,  disciplina le modalità con cui

devono essere effettuate le operazioni di trasferimento di denaro, titoli, movimentazioni

bancarie da e per l’estero tramite l’ausilio di soggetti intermediari.

A tal proposito l’articolo 1, comma 1 della norma citata dispone che “Le banche, le

società di intermediazione mobiliare e l'Ente poste italiane mantengono evidenza,

anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di

denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 20 milioni,

effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali,

bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche [ ], residenti in Italia. Tali

evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il

domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del

quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale e l'importo del

trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di

destinazione”

Questa norma prevede, pertanto, che i soggetti intermediari (esempio la banca) che svolgono

una operazione di trasferimento di denaro da o verso l’estero (con importi superiori



ai vecchi 20 milioni di lire) anche a mezzo di movimentazione di conti bancari sono

tenuti a registrare tutte le caratteristiche dell’operazione quali la data, la causale,

l’importo, il codice fiscale del soggetto residente che effettua l’operazione e l’identificazione del

conto di destinazione.

Tali dati vengono raccolti dagli intermediari per essere “tenuti a disposizione

dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmessi alla stessa” (art. 1,

comma 3).

Questo significa che se Lei dovesse effettuare il versamento della somma di 107.000,00 euro a

suo fratello a mezzo di bonifico transfrontaliero (Italia su Francia) non sarebbe tenuto

ad effettuare alcuna comunicazione o adempimento particolare.

Sarebbe, caso mai, la banca a registrare tale operazione e a segnalare

all’amministrazione finanziaria tutti i dettagli dell’operazione. Questo perché gli uffici

finanziari hanno il diritto a conoscere tutti i movimenti finanziari effettuati dai

cittadini da e verso l’estero.

Diverso sarebbe il caso se Lei effettuasse tale operazione mediante spedizione con plico

postale o equivalente. In questo caso I trasferimenti da e verso l'estero, da parte di

residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di

importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere

dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC).

Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della Legge in oggetto “La dichiarazione, redatta in due

esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:

a) le generalità complete e gli estremi del documento di riconoscimento del

dichiarante, nonché, se si tratta di residente, il suo codice fiscale;

b) le generalità complete del soggetto per conto del quale il trasferimento è

eventualmente effettuato, nonché, se si tratta di residente, il suo codice fiscale;

c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo

importo;

d) se il trasferimento è da o verso l'estero;

e) per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalità

conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in



materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo

1988, n. 148;

f) la data .

Tenga ben presente che, in questo caso, qualora non venga presentata la dichiarazione

all’Ufficio Italiano dei Cambi si è passibili di una pesante sanzione.

La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per

cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di

venti milioni di lire, con un minimo di lire duecentomila.

III. Considerazioni finali e conclusive

In conclusione, nel caso in esame Lei può tranquillamente effettuare l’operazione di

bonifico transfrontaliero a favore di suo fratello presso un conto acceso in un istituto

di credito francese.

Da ultimo, Le consiglio, prima di effettuare l’operazione di bonifico, di contattare l'Ufficio

italiano dei cambi al numero telefonico 06.4663.4363 per avallare l’operazione.
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