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OGGETTO:  Questionarìo  relativo  a datí e notizie e contestuale  richiesta di atti  e
documenti  ai sensi degli artícoli 32, primo comma, numerì 3) e 4), e 33, terzo
comma, del decreto  del Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.
600.

RACCOMANDATA  A.R.

AÀÀÀAA/l/1AÀÀÀ

1. PREMESSA

Nell'ambito  della propria attìvità istituzìonale,  questo Reparto sta procedendo  al rìscontro
della correttezza  degli adempìmenti  dichiarativi  previsti  dalla normativa  tributaria  di cui al
decreto del Presídente  della Repubblica  22 dicembre  4 986, n. G117 (di seguito  "TUIR"),  con
riferimento  alle annualità  d'imposta  dal 2C)13 al 20'17.

Secondo quanto previsto  dal combinato  disposto  degli artt. 32, comma  1, punto 3) e 4), e
33, comma  3, deì decreto  del Presidente  della Repubblìca  29 settembre  1973, n.600, la
Guardìa  di Finanza  può «invitare î contribuentí,  indicandone  il motivo, a esîbire o
trasmettere  atti e documenti  rìlevantì  ai finì deff'accertamento  nei loro confrontì»  e «ìnvìere
ai contrìbuenti  questionarj  reÌativi  a dati e notizìe di carattere specìfico  rílevanti  ai fini
dell'accettamento  nei ìoro confronti  nonché  neì confrontì  di altri contríbuentì  con iquali
abbiano  intrattenuto  rapportí,  con fnvíto a restìtuirli  compílati  e firmati».

Dai riscontri  effettuati  a seguito  di attività  istruttoria  svolta dall'Amministrazione  finanziaria,
è emersa  í'esistenza  di una molteplicità  di rapporti  finanziari  in essere  tra codesto  istituto



Segue queslionario e conlesìuale richlesla di alli e documenìl al sensí degll aríicoli 32, primo com+na, numeri 3) e 4), e 33, ìeízo comma,
del decíelo del Presldsríe  della Repubbllca 29 selíer@bía í973, n. 600.

 íoglio n. 2 di 5

dí credito  e contribuenti  residenti,  i quaìi  possono  avere  generato  redditi  di capitale  ai sensidell'art.  44 deì TUIR'  ímponibili  in Italia  ai sensi  del combinato  disposto  dell'art.  23,  comma1, lett. b), del  TU)R2,

1ah.pa-noddrìîdìcapnaîe:<t'i-so1ìoraci=troícapbqîe:
n) fj1i1n19rOSSí e a%pmVOnll  (klTíVaníl dl  rîmlkJl, «hp03Nì e COn[í CClrrelìh:lì) 617 hìlú(eàs't e 6h nlM prr>verdì dùìla obbHgazîalìì e 4i1o1i simffarí, de0lr ellrí Ijtoìi dlversi darre azronL e iilolí sìmllarì, nonchè del

certllìcal( d/mn@sa;
(ì) 7e rep4Re perpsh4e C) Ig prùslazk»rìi,anma  poti»èlììo dl cììí agll arlicolr 1B61 e 1E16G1 de{ codìce civíle;d) ícómpaQsl(pì'p7esk»iìòrìIdìli«W%jSSîOnao.díaìkagr»ralVîa,'
d-bls) '/ provòpìl{ de'rivMì  da prasml omgaìl ppr'jl  ììªamilp'dl @ta({aroìn(a, a{ préMrlj parsof)grelli  finaììzíaìoìipon  professìorìaìl(píalla'lOrmD Èìí í%H)r IO POFJr lpr'dlnl))  rjò!=1ìí4 da,';CIWCllà -jSarillD tlll'albO dùg1t'ínIC1rmWh3rí fl11aI}21àíi dì CU/ Eàlòarlk;Ob iO(3 «b7 là'hì«J-'kúi1(,gúe7ra ìeggí'ín maì.erìa ban=qr4a q cìo'aìrliìù, m erúi tìí aocìúto ie5iis,ìarìvor  sauembrr» îògs, n. sss, o'rb.'isyùì;(i 'ài pagmna6rÒ rîoì*ùîììineìì'embNo di appffcaz]on'a dejì'àrl'íòòìo í14 déÌmedesîmD lesló  uriíca dl cul'al dóòrekí japlÉ%allp n. 385 dol t993, éutOíí2zatî daÌla Bnnca

d'lWla:

ú) gìr uìììì @mhamì úaììb parracípazbnt bí qúp(rìì'iaºo aì p'úírbíx';n/o úí socíúìúH oììiì soggam aìiymposìa suí rmeiiìo <una sv.iarú,so1v6» djspoplq da»a lMtvp a) 68 commè 2 éM71'aì1ìWo 6,?;é rícompresaira g/í ìdìll'ìn ra(nunerazìono 4ei fInan7îprnenlu:'ccedenlìdr cui
mraì'ììcaìo gù aitettMún7e  úrogtm «imsocio o tiaiìe àtìapqr3icorreyaìa, ancho-ìr) sédo aìaaòMprmnto;l) 61L um dorhmììli da nssocia:rloní !ìì pattèr.lppzroìxa e 44ì ò-onlrallí Indlcaìl nel prìmo comma deìr'artrcolo 2554 del codìce cMle,ªs"º'vgO;Ìtdpt/5pbº:::udae'erl/ªylªan"BÌÌrdª2ndg2' ªsºÌ:à'íe,"ªi':edtt':nÍ/iª:io'sªs-[oº:o3ììpt1ivo tií pìuramù ú; soggettr, C// masse pammonìaìi cosììturre con somme  oi
denam e ùòììraméíatì'da íeriio  provoìUaòlidai  ìeìalM  íììveslimqìììj;- g-bls) ìpròve+ntìdOriVa!lH'da,rlpar%.p(@Mt'CCMÌrO'tqíànqSulìì6ììeVaMB;

.g-ter).i,(ìpovenli.derìvanl/  d8rnúj1uq di.lIk:li6arnì5ìIìq:-
g:tiúplfQ,/ ìeddiU:òorn6pàÌÍ no7 4-41W1 èúriìspoììl'in dffiendonza dtconkallì  d; gsstpur,azrone sulla y//a e dt cúlíl!al[zzaìlrim;g-quiîìquieé) -ì.raogtiì'aa'ttúarù-r'aúi ranaìmeîyî-dòìie pîHú*'ni  pq'ns5ùriíììiqììa'cii =î  (ma ieìtera h-t»ìsJ aercomma ì oerrartìcoìo 5C1

etOgale In 7oí:ma perìyodlCe a d;h  íenaitp'îAIaí12iD'nV€;nllJ31n7!I% prdotì4ú1ù:.g-sqxÌas) :jreddlil ìîrìp«l[all rij %néffcBrio drlrust aî'sMéÌdeìr  aÌflcoÍo 73, coìnme 2, encha se non resìdentl0) y11'4n(rira.sst ;e g7r @ikiprovenl;  be;ivMlf  da àlkl rapporU averìfÍ poí.opge4Ío j'rmpìepa de/ capìlaíe. esdusl I rapportí aììreverso curposso,rìo ess,pra;jaìt,'ì.xàl/ drOeìemM pasllM e ììqgalìv,î Tn -dìpendan=#,dl ur4 úvento hìcerto.2. AI lintdaîra Imposla ml  reMlìì:
a) s? constdaìªarìo qimííarl allò.-azîonl,fi';IWj e gì/ sLrgmen(lÍìneniîacl òmessì da sor;telà ed entì dl cul a'll'aìlicrìlo 73, ì;omìna 1, ìe(lure

tl), bl  e 4;1), la,CIJl r91nqnEìr9::kJîlB,à òOS:îiltlììa.l%àìf(ìOnla dallB parkìC% aZîOr'lO aì-(l8tlÌlEltl«-ODrI0f'0I(,i'dfiìra-@Or.Mà em11haQ1€3 ó -dì 811íe
so,t(elà hppa,ìlapanll.alio slùssp è)ruppo o=dé»'afIara ìn-mìa;àonú'tìl  %gè7r, / Utq14 o4í  lsiWrnerìlr'íMÓnzlarl'sono staìT emes,í/.'Laparteàpazkuìf:gl capNake o #I paMíìqnio,, nonch6ì'lìtdl@'aÍsliun,;uì'ifíì!ìiànziaíf  dl'«',u/ al.porbrk  preq.danla  emassì da sòg%ptà otj  etìll-dl
cui a11.'prt1c61o 73, co(nìna i, ialtera.d),'si òoósìdò'rano.:sinììl,brl 1)7/(î oànni"n candìzbna'ahe 'la, Mallvp  rorrùìnyazhr;a.sìq  -'%ptàirùeiìie
íòrJoéluc'lblle nella delemìlnaxìò'na 86/ ìe.dd;lo /107/0 8(aìo ;útem  dl resMepza ddl saggollo wHlonte;  a îàle f)ne l'ìndoduóJì'ìíhé dave
rrsuíaìo òo una,tìiaììa@ziú'úù aeiìºenm'tonro írosso  o qa aíMaibpìsnìîcùiuq  procr=;-/b) Le'llOr?;l SOppmS9B thJn'M,'2,.C<)mmà' lì /O//. b), D.Lg:';.'lB rK]Vembre 2005, n. 247, E) dEK,Orrere dBì2 diCembre 2005.J

C:) síconsrderaqoskri)ìqrìeìuobblìyzionì:
'Í) J bUrìni kltìîqrî am@àst':dú Wr;7éìÒ oàerr;arìli 7a vondifa o,raÌù dì auíoveîcoll, aulorlzzate aì sensl deH'artlcolo 29 del regìo

dacteìo-îeggq 16marzo  1921  n. //36, arìnw»rrllonelìa'logge  19(obbyMi61';)20,"n. 6.1p;2) / lllolj dl massa (ì/lO coòlongono rqbbVkíaìjoìía ìì}condíùuòòla  di èarnre èìla scadenm  una somnìa wn  InfMom  a qt.ìorta tna8Sí InCHCaìa, COn 0 8en7a ìa Cì)f,(39punS(0ne dl p'íOVenll periOdíd, e Che nan alklbuìSCOnO e/ pOS'4SSOr1 àìtlJn'«ìkl([O  dl
parìeaìpaz=no úììa;ta o hìairal)a aììa 6a'stiona oetrímprùsa gìyímenìo-o réìra.rîare //) raia:tio'ne aì quaìe siano sìnìt enìasét, t'ú aí
carìkoì)o btilla gesìíotìù messùìì.

'  Arl  23. AppÍicazìona delì?mposla n/ non'resldanll  lìl.  A/ fini del)'applìcn'àona dell'imposla ner confronlr de/ non resldanl/ sl
considereno prodollí  nel lerriforìo delb Stalo:
e) IreddHi íondierl,'
b) / Rd(lltî  diîJ4ftaìO  COííîSpOSlt da//O SlafO, dapOfjgOllJ  rMldentl  nel teírìtVìO  dOllO FdatO O da Sìab{lí 01'9t1n11ZtOnì  /ìe/

tertltoì'lo  ste,so  di soggatl(  non  residenlí,  con escíuslom  deglì  Intúressi  e allrí  provontl  derìvanll  da depos«l  e conÌ/  carrònll
bancarl  e post@ll;

c) IradóllÍdj lavoro aîpdndonle proslak> nol lorrhorlo deìk» Skalo, compresllmddilf  8ssrmr1a(1 a queHi dí lavoro dìpendenla d7 cui alle
lallme a) e b) uol comma I delì'arllcolo 60; '

d) hadd([ldllavoroaulonomoderìvaòlìdaatìMtàasrìrcìk»laneNerrilorlodoIloSlalo:
e) I rOddrll d'lmprO&ù dUrìVanl/ dLì DllMìà e8òr(-ì1aîe /IO/ terf1[OrlO dOllO 8(E110 rn€ìdranle SlElbfll  OrgE1rì22F3Zì0n1,'0 / roddllí dvúursl derìvanlí da alìivìlà 8VO//O neÌ larrÌluîo  dollo Slato e da berìl C7'e si kovììno nel terrììorlo slesso, noncM ìe

prusvaìonzù oarivarm oaya cos,sbrm a ì/ì0/O onemso Cí/ pade;ipazbîìí  ìn sociaìù restoono, con esciusîone:1) doìla phìsvalan'm  d/ Cu7 alla latlara'c-bls)  del conìrììa 1, daìl'arllcok» 67, deóvanlí da cessMe  a tìrolo onemso dl parlecipezioì'ú
rn sor:iuìù rasloenìì nagoìaìo  lìì meraaìiîegoÍnmentaíi,  ovunqua aeìenuìa;2) dolla p)usVaìanze dl cul alln lellara c-ler) del nìWaúimo arlìcrìlo tbrjvaì»lj da cess?ono a lììolo onaroso ovvaro da dmbarso (ií
ìllOlí nOn rElppreSentaíìV/ dl meíCì G di Cedìíl«;a[i dl maS&l I!egOlWl ln m0rCtllî r8g01an18n1rJ1f, nOnòM da CaSSlOnO O da pròlìeVO  dl
vaìule e*»rp  ìivenlonlì  da doposllle  conlt correntl;

3) rbì rgdd1t7 dr aii  aì/e Íeflere c-qualar) e c-qu(nqutes) «W ìììedesìmo arlrcoìo derìvanlì da conlralti  conclusl, anche aklraverw
rlrìlervenlo d'inleìmr»dìarì, /n mercalt  rrìgok4men1eíki:
g) / rDddllj €il OUí Flgll artl«-Oll 5, 1'15 0 1 f6  InQulal)lll  a Ska'Ì, aSKICIEltl 0 pBrleC:lpanlf nOn reSldenlr, nOnCM qu€311í dí CUí all'aîlìCOiO 55-

bìs, óomma 1, sacorìdo  perrodo.
2. ìndrpondanlemcnke dalla condìzion/ dí ctìí olfe lellaro c), d), e) e f) (/í)/ comnìa 1 s/ cotìsldacwìo prodolkr íioí ìorrllodo dallo Slalo,
SO òOliìgl)OSlì dallO SkatO, da Sòggellì rs8ìdanìt n[./ teríllOrìO dBîìO SlalO O da SWjilíOrgaìlîz  Zrì71a1l( neí keríliOriO SlOSSO d/ SOggOllì nOn
ìesi«hnll:

a) (e penslonì, glí assagnl ad esse assrmiìa[r e îe ìndennrlA dí fine rapporlo di cu/ aí/e lelkere a), c), d), e) e f) del comnìa  1 dell'ad.
b) íraddllì assìmrhli  a quelll dl ravom dìpondenta di cuf alla lollere c), c-bìs), 0, l+), h-bfs), /) o /) dal comme I deìl'arlrcoìo 47;c) / coìnpùns/ por l'glìlizzaiìòrìù  dl opera dall'ingegno, dì brevelli  índuslrialì e dl marchi d'impresa nonché d/ pìocessi  lormule s

inrormazioni rrWM  nd osperìenzo acquisllc I)(I/ campo hìdusLriahs, comrnarc(nle o scianlìffco;



Segue queslìonano e comesluale rlchiesla dì alli e documenu ai sensl degll El(llCOìl 32, prlmo comma, numeìi  3) e 4), e 33, ìerzo C0mm8,del decrela del Presldeníe della Repubbllce 29 selìembre 1973, n. 600. fogllo n. 3 dl 5

2. RICHíESTA  DI ATTI  E DOCUMENTI

Tanto  premesso,  si invita  codesto  Istituto  di Credito  a fornire  allo scrivente  Reparto:

a. un prospetto  riepilogativo  dei redditi  di capítale  prodotti  in Italia distintamente  per ogni
annualità,  nonché  ognì dato, notizìa  e documentazione  inerente  l'esistenza  dei rapporti
finanziari  che abbiano  prodotto  redditi di capìtale  dal 2013 al 2017 o a confermare,  ìn
maniera  esplícita,  l'assenza  di redditi  di capítale  maturati  da assoggettare  a tassazlone
in Italia ex  art. 23 del TUIR;

b. con riferimento agìi eventuali rapporti fìnanziari intrattenuti con i clienti residenti in Italia,
nonché a strutture o enti a quesíi ultimi riconducibìli, si invita codesto Istituto di Credito  afornire  ogni  dato,  notizia  e do,cumentazìone  circa:,

(1)
 i

l'ammontare  e la natura  degli  importi  addebìtatì  aì clienti  resìdenti  ìn Italia a tìto!o  di
comrr'iissÍone;

(2) l'esísten,Ía di un collegarriento tra ìe suddette commissìoni è il soggetto
.fiscalmente residente nel territorio italiano;

(3)  le modalità  di gestione  della  clientela  ítaliana;

(4) il grado dl coinvoígimento deí dipendentì  dí codesto  Istituto nelle attività  di
promozione,  collocamento e gestíone  delle  attìvítà  finanzíarie  a cìientela  italiana;

(5)  i dati anagrafici dei relatjonship manager  operativi  in Italia, owero  a confermare
l'inesistenza  dei medesimì  neì terrìtorio  ítaliano;

(6)  l'eúeiùtuale  esistenza  ai altre società  controllate  o collegate  o:eratíve  ín Italia (es.ª
succursali,  socíetà fiduciarie)  e tipologia  di attìvità svolta  da!le stesse,  owero  a
confermare  l'inesistenza  delle  medesìme  in territorio  italiano;

c. i bìlanci di esercizio  o documenti equivalenti ed esplicativi  per ogni esercizio  in corso
dalla  data  del O1 gennaio  2013  alla data del 3'1 dicembre  2C)1 7.

3. MODALITÀ  E TEMPI Dl RíSPOSTA

La documentazíone  richìesta  dovrà essere  inviata3, entro  íl termine  perentorìo  di 20gìorni  dalla  data  di ricevimento  della  presente,  a:

Guardìa  di Finanza

Nucleo  dí Polizìa  Economíòo-Finanziaria  Milatìo

I Gruppo  Tulela  Eníraìe  -  3ª Sezione  Veriflche  Complesse

20a124 -  Milano,  Via Fablo  FÍIZÍ, n. 42

Tale adempímento  potrà  essere  assolto,  alternativamente,  mediante:

a, consegna  dìretta  presso  il predetto  Reparto  della  Guardia  di Finanza;

b. invio, ìn plico  chìuso  con raccomandata  A/R,  presso  il predetto  ìndirizzo;

c. invio, con posta eíettronica  certificata,  a!l'indìrizzo mi1740000p@pec.gdf.it  avendo

d) ìconìpensí conseguìN da imprese, socìeLà o en[í non residenlÌ per pres[azioni ar[isNche o professionall effe[luale per loro conlonel lerrìlorio delb Slaloìì.
3 Qualora la documenlazlone dovssse es'bere prodoìla ìn íormaìo digiiale, la slessa dovrà sssere conlenula in supporli di memoríanon òscrIvibllI/modìIIcabiIì.



Segue queslionarlo e conlesluals  richlesìa di akll e documenU ai sansì degll arllcolì 32, prlmo comma, numerì 3) e 4), e 33, íerzo comma,del decreío del Presidenle della Repubblica 29 sellembre 1973, n. 600. íoglio n. 4 di 5

cura  dí:

("l ) inoìtrare )a risposta da una casella di posta elettronica certiíícata;
(2) indìcare come oggetto dell'ernaí/: "risposta aì questionaró del I Gruppo TutelaEntrate";

(3) firmare digitalmente i documenti di cui è prevista la sottoscrizione da parte dellas.v.

4. AVVISI

ll Contribuente  è reso  edotto  e viene  avyertìto  che:

a. ai sensj del dísposto dell'articolo 32, quarto comma, del Decreto, «ìe notizíe ed i datinon addottí e gli attí, i documenti, i jíbrî ed j registrì non esìbití o non trasmessí inrisposta agli ínvjti deJl'ufficio non possono essere presi in considemzìone a favore  delcontribuente, ai fini deìl'accertamento in sede amminìstratìva e contenziosa».  Aisensi del disposto dell'articoìo 32, quinto comma, de! Decreto, le suddette cause  diinutilizzabìlìtà non operano nei corìfronti del contribuente che depositi, in allegatoaìl'atto íntroduttivo del giudízío di primo grado in sede contenziosa, le notizie, i datí  e ídocumentí dichiaréndo, contestualmente, di non aver potuto adempieíe  alle ríchiestedegli  ufflcl  per  causa  a lui non imputabile;

b. in caso di mancata restituzione deì presente questionario, owero  la restituzione dellostesso con risposte íncomplete o non veritiere, oppure nel caso di inottemperanzaaìle a!trè richieste, si rí nderanno applícabíli 'le sanzioni  ammin-istrative previstedall'articoìo 'lal del decreto legìslativo 18 dicembre  1997  n. 471;
c. Ia presente richiesta non preclude al contrìbuente, o al soggettì solidalmente obblígatl,la 'posstilità  di regolarizzare spontaneamente propri errori e/o omìssioni accedendoalla procedura di rawedimento previsto daíl'artìcolo "13 del decreto legislatìvo  18dicembre 1997 n. 472 4 secondo i dìversì termini, modaíità, 'requisiti ed effelti iViprevìsti - nel caso riconosca di aver compiuto violazioni della normativa tributaria,come espressamente previsto dal comma 4-ter dello stesso articolo. A tal riguardo  sìprecísa che, ai sensi del successìvo comma 'l-quater,  il pagamento e laregolarizzazíone non precludono l'ínizio o la prosecuzione di accessl,  ìspezioni,verifiche o altre attività amministrative di controìlo e accertamento  e che l'accesso  gtale procedura di regolarizzazione non è consentito in caso di omessa  presentazionedella dichiarazione  dei redditi;

d, ai seìsi dell'articolo 4 i  'comma i  del deóreto legge 6 dicerììbre  2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, chìunque  -  aseguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri prevísti, tra gli altri, dal cítatoarticolo 32 del Decreto - esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parteowero fornisce dati e notizíe non rìspondentì al vero è puníto ai sensi  dell'articolo  76del decreto del Presìdente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n. 445, Taledìsposìzione, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applicasolo laddove, a seguito di dette richieste, si configurino le fattispecíe di cuì al decretolegisJaUvo 10 marzo  2000,  n. 74;

La risposta agli inviti può essere corredata da una relazione  illustrativa  diaccompagnamento per  meglio rappresentare la posizione  fiscale  del contribuente.



Segue quesllonaílo e mnlesluale ríchlesla dl alll e documenU al sensl degll arllcoll 32, prlmo comma, numeò 3) e 4), e 33, terzo Commaidel decreto del Presldenle della Repubbllca 29 sellembre 1973, n. 600. fogllo  n. 5 dì 5

Per eventualí delucidaziom in merìto alle succìtate richieste, la s.v. potrà contattare  ilCapitano Federico Padovan (+39 0267662673) o il Maresclallo Aiutante Tommaso
Mascolo  (+39  02676627'16).

iL COMANDA

(Col.  t,ST

IL COMAN
.(Ten. . ST

DEL  UCLEO
o Gio  no)

Ine

E DE  RUPPO

8nir, Mª)


