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I FRONTALIERI 

E IL FISCO ITALIANO 
 
 

La Voluntary Disclosure 

La “dichiarazione volontaria” (voluntary disclosure) è uno strumento che consente ai contribuenti che detengono 
illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione 
finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. 

La dichiarazione volontaria può essere presentata fino al 30 settembre 2015 ed è ammessa per le violazioni commesse 
negli ultimi 5 anni (2009 - 2013). 

Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica; direttamente (se si è 
abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite i soggetti incaricati. Riguardo a tale punto, va precisato che le richieste 
per accedere alla procedura di collaborazione volontaria possono essere inviate da tutti i professionisti abilitati ai servizi 
telematici dell’Agenzia delle Entrate, che rientrano nell’elenco contenuto nel DPR n. 322 del 1998 e nei successivi 
decreti attuativi. Tra questi, sono compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 

Il CAAF UIL svolge assistenza in merito alla Voluntary Disclosure. 

I modelli sono tutti stati pubblicati e resi definitivi e sono reperibili sul sito dell’agenzia delle entrate* 
 

Per meglio comprendere il nuovo panorama fiscale e previdenziale incontriamoci a 

Uggiate Trevano Sala COOP Lunedi  15 Giugno  h 20,30 

Cernobbio Sala Consiliare Martedì  16 Giugno  h 20,30 

Porlezza Aula Magna Scuole Mercoledì 17 Giugno  h 20,30 

Ponte Tresa Sala Consiliare Giovedì  18 Giugno  h 20,30 

Dongo Sala Liceo Musicale Venerdì  19 Giugno  h 20,30 

Luino Circolo PD Sabato  20 Giugno  h 10,30 

San Fedele Villa Somaini Domenica 21 Giugno  h 10,00 

Cannobio Teatro Comunale        Martedì  23 Giugno  h 20,30 

Val Vigezzo Circolo di Malesco Mercoledì 24 Giugno  h 20,30 

Verbania Sede CGIL Giovedì  25 Giugno  h 20,30 

San Bartolomeo V.C. Sala Consiliare Domenica 28 Giugno  h 10,00 
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MONITORAGGIO FISCALE 2015 
LA PATRIMONIALE SUI CONTI CORRENTI ALL'ESTERO 'IVAFE 

 
 

IMPORTANTE  “L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui 

valore medio annuo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 5.000 euro (art. 4-bis del decreto 
legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50); resta fermo l’obbligo di 
compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.” 
Sui conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero con valore medio di giacenza annuo superiore a  
€ 5.000 , è dovuta l'imposta in misura fissa di € 34,20. 
Sulle attività finanziarie diverse dai conti correnti e dai libretti detenute all’estero da persone fisiche l'imposta: 

• è dovuta in proporzione alla quota di possesso, in presenza di attività cointestate; 

• è rapportata ai giorni di detenzione; 

• la giacenza media è data dalla somma delle giacenze medie di ogni singolo c/c detenuto presso lo stesso istituto di 
credito e l’imposta è dovuta per ogni conto; 

• La giacenza media non è data dalla somma delle giacenze medie dei c/c detenuti presso diversi istituti di credito 
(banca posta ecc) 
 

 

RIEPILOGO ADEMPIMENTI E MISURA DELL'IMPOSTA 

Attività detenuta all'estero Adempimento 2014 

Conti correnti e libretti di risparmio  
(valore medio di giacenza annuo inferiore a € 5000) 

• Esentate dall’obbligo dichiarativo 

Conti correnti e libretti di risparmio  
(valore medio di giacenza annuo superiore a € 5000) 

• Obbligo presentazione mod. Unico e  
versamento di €34,20 fissi (per ogni conto o libretto) 

Altre attività finanziarie  
(es. fondi, azioni, terzo pilastro) 

• Obbligo presentazione mod. Unico versamento 2 ‰ 
sul valore di tali attività 

 

Quali sono i documenti necessari: estratto C/C relativo al 2014 per calcolare giacenza media annua, eventuali 
attività finanziarie diverse possedute nel 2014, interessi prodotti, versamenti effettuati nel 2014 (F24), carta identità, 
codice fiscale e dati anagrafici, tessera sindacale. E' POSSIBILE AUTOCERTIFICARE GIACENZA MEDIA E 
VALORE TITOLI.  
 
Resta l'obbligo di dichiarare in Italia gli eventuali redditi prodotti dai c/c e dagli investimenti esteri nel quadro RM del 
modello Unico (es. interessi bancari). 
 

Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30/09/2015. Dopo tale termine è prevista la possibilità di 
presentare un Unico Tardivo entro il 29/12/2015 con una sanzione per tardiva comunicazione di € 25,00. 
 

 

REDDITI DI LAVORO 

Lavoratori frontalieri hanno due sistemi di imposizione fiscale diversi a seconda 
del comune di residenza italiano. Per i Lavoratori che risiedono nella “fascia di 
confine” stabilita nell'accordo bilaterale Italia-Svizzera il reddito da lavoro 
NON E' da dichiarare in Italia. Per i Lavoratori che risiedono oltre la “fascia di 
confine” (generalmente oltre i 20km) stabilita nell'accordo bilaterale Italia-
Svizzera il reddito da lavoro è da dichiarare in Italia con una franchigia di     
€ 7.500 e con un credito d'imposta del totale delle trattenute alla fonte svizzere. 
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La nuova disoccupazione NASPI 

Un quasi salvataggio in extremis. Lo scorso 30 aprile infatti, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato il 
messaggio n.2971, contenente le prime istruzioni sulla Naspi, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego che ha 
preso il posto di Aspi e Mini Aspi a partire dal 1° maggio 2015. 

Nel frattempo, l’ente guidato da Tito Boeri, comunica che, a decorrere dal 1° maggio 2015 partirà una indennità 
mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la 
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro dipendente che abbiano perduto 
involontariamente la propria occupazione. 

La NASpI sostituisce Aspi e Mini Aspi per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1°maggio. 
La disciplina relativa alle vecchie indennità di disoccupazione continua a trovare applicazione per gli eventi di 
cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015. La nuova disoccupazione quindi non è retroattiva. 

Beneficiari della Naspi saranno i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che 
abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di 
lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. 

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, l’INPS conferma che potranno accedere alla nuova assicurazione per l’impiego 
i lavoratori che: 

• siano in stato di disoccupazione involontaria ( ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 
21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni); 

• possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane 
di contribuzione contro la disoccupazione; 

• possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi 
che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. 

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli 
ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad 
erogazione delle prestazioni di disoccupazione. 

Naspi 2015: domanda 
Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda 
all’INPS entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro tramite il Sindacato 
o personalmente. 

L’indennità riconosciuta è pari al 75% dello stipendio percepito fino ad un massimo di 1300 euro.  

 

 

 

Con l’entrata in vigore della NASPI nascono importanti novità in ragione di chi ha piu’ rapporti 
di lavoro nello stesso periodo e per chi durante la percezione della stessa trova occupazione. 
 
Tali novità verranno trattate durante le previste assemblee sindacali indicate in prima pagina.  

 

 

 


