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= circolare n. 6 11.11.2008 
 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

con la presente circolare vogliamo informarVi su alcuni temi di notevole importanza, 

dal punto di vista fiscale, in quanto sono spesso oggetto di controlli ed accertamenti 

da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 

+ 1. Redditometro - strumento di controllo dei redditi delle persone fisiche + 

L’amministrazione Finanziaria ha rafforzato i controlli sulla capacità contributiva delle 

persone fisiche, inserendo uno strumento “il redditometro”, di rilevamento della 

congruità e coerenza dei redditi da essi dichiarati. = pagina 2 

+  2. Investimenti e redditi esteri vanno dichiarati + 

Nella generalità dei casi le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero, sono 

per loro natura produttivi di reddito imponibile in Italia. Si rischiano sanzioni pesanti in 

caso di omessa o infedele dichiarazione.  = pagina 2 

+  3. Come compilare le schede carburanti + 

Chi acquista carburante per autotrazione presso i distributori, se intende avvalersi del 

diritto alla detrazione dell’IVA e alla deduzione della spese ai fini delle imposte dirette, 

dovrà compilare correttamente in tutte le sue parti la scheda carburante.  = pagina 3 

= scadenziario 

 

+ 17 novembre + 

• pagamento ritenute e 

IVA 3. trimestre / mese di 

ottobre; 

• versamento 3° rata 

trimestrale contributi INPS 

(artigiani e commer-

cianti) dovuti sul 

minimale; 

+ 20. novembre + 

• presentazione elenchi 

instrastat delle cessioni 

e/o acquisti effettuati nel 

mese di ottobre (soggetti 

con periodicità mensile); 

• Versamento contributi 

previdenziali ENASARCO 

riferiti al 3° trimestre 2008. 

+ 1° dicembre + 

• versamento 2° o unico 

acconto IRAP, IRPEF, IRES; 

• versamento 2° rata 

acconto INPS gestione 

separata e acconto INPS 

gestione artigiani e 

commercianti su reddito 

eccedente il minimale. 
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+ 1. Redditometro - strumento di controllo dei redditi delle persone fisiche + 

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono, in base ad elementi e circostanze di fatto 

certi (come il possesso di aeromobili, navi e imbarcazioni, abitazioni, collaboratori 

familiari etc.), determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente 

in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito 

complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto (1/4) da quello 

dichiarato. 

Attualmente gli Uffici Finanziari stanno verificando i redditi dichiarati per gli anni 2002 e 

2003. 

Per ulteriori informazioni in merito al calcolo del cosiddetto “redditometro” Vi invitiamo 

a contattare il proprio consulente. 

+  2. Investimenti e redditi esteri vanno dichiarati + 

Per chi omette o non compila correttamente il quadro RW dell’UNICO (modello di 

dichiarazione dei redditi), la legge prevede pesanti sanzioni amministrative dal 5,00% al 

25,00% dell’ammontare degli importi non dichiarati nonché, in alcuni casi, la confisca 

di beni di corrispondente valore. 

Soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW sono le persone fisiche, le società 

semplici e gli enti commerciali residenti in Italia. Le società, in quanto devono fare 

rientrare le movimentazioni nella loro contabilità, sono esonerati dalla compilazione 

del relativo quadro. 

Inoltre si fa presente che in Italia vige il sistema del reddito mondiale e sono pochi i 

casi in cui redditi o patrimoni esteri non devono essere dichiarati e tassati anche in 

Italia. 

Di seguito riportiamo i casi in cui si dovrà compilare il quadro in esame: 

- trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro, certificati 

in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli 

intermediari residenti e con importo complessivo superiore a Euro 10.000,00. Non 

riguarda i trasferimenti effettuati in forma diretta mediante trasporto al seguito 

ovvero i pagamenti di assegni e la girata di titoli. 

- Consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all’estero 

al termine del periodo d’imposta e di importo superiore ad Euro 10.000,00, 

attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. 

- Flussi relativi ai trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e 

dall’estero sull’estero di denaro, certificati in serie o di massa o di titoli, effettuati 

attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, 

che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di 

natura finanziaria. L’indicazione di tali dati è necessaria anche se al termine del 

periodo d’imposta il soggetto interessato non detiene investimenti all’estero né 

attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto il 

disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari. Non devono essere dichiarati 

flussi con importo complessivo nel periodo d’imposta inferiore ad Euro 10.000,00. 
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Si rammenta che gli interessi attivi dal conto corrente estero sono comunque tassabili 

in Italia ad eccezione che gli interessi siano percepiti tramite un intermediario residente 

in Italia che applica la ritenuta del 27,00%. 

+  3. Come compilare le schede carburanti + 

Le spese per il rifornimento del carburante, a parte le disposizioni particolari per gli 

autotrasportatori, possono essere documentate attraverso la scheda carburante. 

Purtroppo succede tuttora che quest’ultime non vengono compilate regolarmente 

come di seguito riportato: 

- dati anagrafici di colui che acquista il carburante (ditta, denominazione o ragione 

sociale, domicilio fiscale e numero di partita IVA); 

- data del rifornimento; 

- l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’IVA; 

- la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, 

ovvero il cognome e il nome se persona fisica; 

- l’ubicazione dell’impianto stesso. 

La scheda carburante deve essere istituita mensilmente o trimestralmente per ciascun 

veicolo a motore nell’esercizio d’impresa, arte o professione. È necessario, inoltre, che i 

veicoli siano intestati ad un soggetto passivo IVA ovvero da questi posseduti a titolo 

regolarmente documentato, di leasing, noleggio, comodato o simili. 

Infine, prima della registrazione, l’intestatario del mezzo di trasporto utilizzato 

nell’esercizio d’impresa, deve annotare sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, 

alla fine del mese o trimestre, dal contachilometri del veicolo (e non quello dei 

chilometri percorsi nello stesso periodo).  

La scheda carburante è molte volte oggetto di contestazione in caso di verifica da 

parte dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto spesso mancano uno o più degli 

elementi essenziali sopra evidenziati. 

 

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione. 

 

Cordiali saluti 

 

I Vostri consulenti 


