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rendo appunto alla Fiduciaria il ruolo 
di sostituto d’imposta. Così si evitano 
visibilità perché non c’è l’obbligo del-
la compilazione del quadro RW e tutti 
i conteggi fiscali complessi da inserire 
nella dichiarazione dei redditi”.

E attraverso la Fiduciaria, rischia meno 
anche il professionista?
“Ad oggi finiscono nel mirino del Fi-
sco e delle Procure quei professionisti, 
intermediari finanziari che, per i pro-
pri clienti, hanno favorito in passato il 
trasferimento all’estero di capitali uti-
lizzando artifizi non legali anche con 
la generazione di strutture societarie 
(es. i Panama papers). Le fiduciarie 
italiane sono al contrario società di al-
tissimo livello tecnico e professionale 
che non suggeriscono e non possono 
suggerire tali comportamenti, anzi li 
evitano utilizzando solo quanto con-
sentito dalla legge.

Ma la Fiduciaria Marche si occupa an-
che di altro….
“La Fiduciaria è il soggetto adatto per 
effettuare pianificazioni patrimoniali 

e finanziarie.
Si occupa poi di successioni e passag-
gi generazionali aziendali; ottimizza-
zione e analisi di situazioni persona-
li, familiari e aziendali patrimoniali. 
Amministra attività finanziarie come 
conti correnti e dossier titoli di clienti 
sempre per motivi di RISERVATEZ-
ZA. I conti sono intestati alla Fiducia-
ria con un codice cliente. Pertanto il 
nome non compare sulla documenta-
zione bancaria. Molto utile è questo 
servizio per detenere LEGALMEN-
TE dei capitali all’ESTERO. Inoltre 
amministrare dette attività tramite 
una Fiduciaria, permette di spostare 
somme di denaro per investimenti in 
Italia e all’estero anche per finanzia-
rie le proprie società senza mai farle 
transitare sui conti personali e quindi 
mantenendo sempre riservatezza to-
tale. Altro settore: Polizze vita, quelle 
assicurative impignorabili e inseque-
strabili. Infatti la liquidità può essere 
amministrata tramite una polizza an-
che estera pianificando il passaggio 
generazionale delle proprie attività 
finanziarie, in quanto la fiduciaria è 

il contraente con la compagnia assi-
curativa, il cliente è l’assicurato e gli 
eredi sono i beneficiari. Anche qui la 
Fiduciaria è sostituto d’imposta te-
nendo presente che la liquidazione 
di una polizza non va in successio-
ne evitando così delle donazioni in 
vita che rientrerebbero nella massa 
ereditaria e quindi tassate. La poliz-
za invece non può essere oggetto di 
pignoramento da parte dei creditori e 
dal Fisco.  Ci occupiamo poi di costi-
tuzione di trust e della legge “Dopo 
di noi”, di rilevante importanza so-
ciale. Essendo sottoposte a vigilanza 
e trasparenza fiscale le FIDUCIARIE 
sono gli interlocutori primari per la 
costituzione ed amministrazione dei 
fondi speciali, oltreché degli specifici 
trusts”.
Ma di questo parleremo nelle prossi-
me puntate.  
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LE PRINCIPALI ATTIVITÀ CHE SI POSSO-
NO INTESTARE AD UNA FIDUCIARIA:
• Partecipazioni estere e italiane
• Conti correnti detenuti all’estero e 

in Italia
• Dossier titoli detenuti all’estero e 

in Italia
• Polizze assicurative sottoscritte 

con compagnie assicurative estere 
e italiane

• Immobili detenuti all’estero utiliz-
zando il mandato senza intesta-
zione (circolare dell’Agenzia delle 
Entrate n. 49/E del 23/11/09 e riso-
luzione dell’Agenzia delle Entrate 
61/E del 31/5/11)

Il Presidente Vico (a destra) al Senato con la relatrice della legge “Dopo di Noi” sen. Annamaria Parente e il Presidente nazionale dell’Assofiduciaria  Michele Cattaneo
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L’art. 7 del DL 22/10/16 n° 
193, convertito dalla Legge 
1/12/16 n° 225 ha previsto 
la riapertura dei termini per 

avvalersi dell’istituto della Voluntary 
Disclosure (VD) che consente alle 
Persone Fisiche, fiscalmente residenti 
in Italia, di regolarizzare i capitali 
detenuti all’estero in violazione delle 
norme sul monitoraggio fiscale.
Ne parliamo con il presidente del-
la Fiduciaria Marche, Valerio Vico 
al quale domandiamo quanto ciò sia 
un’opportunità per chi ha per esempio 
capitali in Svizzera…
“La VD costituisce un’opportunità 
irrinunciabile (scade il 31/7/17) in 
quanto è stato regolamentato che chi 
continuerà e detenere illecitamente 
capitali all’estero rischia: procedi-
menti penali per illeciti fiscali, rici-
claggio e autoriciclaggio (reclusione 
fino a 8 anni) e anche il pagamento di 
imposte con relative sanzioni fino a 
circa il 300% del capitale non dichia-
rato con possibili sequestri in Italia!”. 

Questo vale per quali Stati esteri?
“Da quest’anno, tutti gli Stati white 
list (compresa Svizzera, San Marino, 
Lussemburgo, Principato di Monaco, 
Liechtenstein ed altri ex black list) 

Capitali all’estero, 
ecco cosa cambia

NUOVA SCADENZA PER EFFETTUARE IL RIENTRO LEGALMENTE. 
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PARLA IL PRESIDENTE VALERIO VICO

di Luca Guazzati

parteciperanno attivamente con le 
Amministrazioni Finanziarie di tutti 
i Paesi aderenti all’accordo e quindi 
anche l’Italia, per comunicare nomi-
nativi e giacenze finanziarie dei non 
residenti nel proprio Stato con ovvie 
pesanti conseguenze. 

Al contrario, per coloro che aderiran-
no alla VD, oltre a pagare le imposte 
dovute per gli anni ancora accertabi-
li, potranno usufruire di sanzioni che 
non superano il 15% circa; di depena-

lizzazione per reati fiscali, riciclaggio 
e autoriciclaggio; infine della possi-
bilità di utilizzare tali somme rimet-
tendole nel circuito economico, fatto 
oggi precluso per via delle vigenti 
norme fiscali e di antiriciclaggio”.

Ma a che serve la Fiduciaria?
“L’intestazione fiduciaria serve a ga-
rantire la riservatezza a chi voglia ef-
fettuare un’operazione o detenere un 
bene senza apparire, ad esempio per 
non sollecitare appetiti o attenzioni 
di terzi o anche per semplice misura 
di sicurezza passiva. L’intestazione fi-
duciaria svolge inoltre funzioni mol-
to importanti, anche quando non vi 
è esigenza di riservatezza, al fine di 
prevenire o risolvere conflitti tra soci, 
o per garantire il rispetto di impegni 
assunti verso creditori.

Ma veramente ha il ruolo di “sostituto 
d’imposta”?
“Sì: dopo aver aderito alla procedu-
ra di VD le attività finanziarie e pa-
trimoniali potranno essere trasferite 
fisicamente in Italia o in altri Paesi 
white list; rimanere nel Paese in cui si 
trovano; essere trasferite in Italia solo 
GIURIDICAMENTE ovvero rimane-
re nel Paese in cui si trovano confe-


