
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Circolare n. 36 del 13 Marzo 2018 
 

 
Per frontalieri e iscritti AIRE una nuova sanatoria per immobili e disponibilità finanziarie all’estero 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la conversione in legge del DL n. 148 del 

16.10.2017 (ad opera della legge n. 172 del 04.12.2017) è stata introdotta una sanatoria a favore dei 

lavoratori frontalieri e soggetti residenti fiscali in Italia in precedenza residenti all’estero iscritti 

all’AIRE. L’ambito della sanatoria viene circoscritto ai redditi di lavoro dipendente ed autonomo, 

nonché ai proventi derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello stato estero di 

prestazione della propria attività lavorativa in via continua. Per procedere alla regolarizzazione delle 

somme detenute all’estero, anche ai fini delle imposte sui redditi, il contribuente è tenuto al versamento di 

una somma pari al 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016 a titolo di imposte, 

sanzioni ed interessi. Per accedere all’istituto gli interessati dovranno presentare istanza di 

regolarizzazione entro il 31.07.2018 ed effettuare i versamenti delle somme dovute entro il 

successivo 30.09.2018 (con possibile rateizzazione dell’importo in tre rate mensili), senza avvalersi delle 

compensazioni. Il perfezionamento della procedura avverrà con il pagamento dell’ultima rata o dell’unica 

rata. Viene inoltre previsto, in deroga allo statuto del contribuente, la proroga dei termini di 

accertamento e di irrogazione delle sanzioni ordinariamente scadenti a decorrere dal 01.01.2018 al 

30.06.2020 per le sole attività oggetto della mini sanatoria in commento. L’Agenzia delle Entrate, con 

apposito provvedimento, fornirà le istruzioni operative sulla nuova sanatoria. Attualmente resta da 

comprendere: i) se l’imposta sostitutiva comprenda anche le imposte IVIE e IVAFE; ii) quali sono gli effetti 

della procedura nei confronti di soggetti cointestatari dei rapporti oggetto di sanatoria. 



 
 

 
 

 

Premessa  

Con la conversione in Legge n. 172 del 04.12.2017 del DL n. 148/2017 è stata introdotta una 

sanatoria a favore dei lavoratori transfrontalieri e dei soggetti fiscalmente residenti in 

Italia e precedentemente residenti all’estero iscritti all’AIRE. La procedura, si specifica, può 

essere applicata anche da parte degli eredi di tali soggetti. 

 

Le disposizioni contenute nella legge di conversione del DL n. 148/2017, nel dettaglio, prevedono un 

versamento pari al 3% sostitutivo di imposte, sanzioni e interessi sui redditi e sulle disponibilità 

che possono essere oggetto di sanatoria, ovvero: 

� proventi da lavoro dipendente o autonomo; 

� somme e disponibilità derivanti dalla vendita di immobili detenuti all’estero. 

 

L’importo da versare viene determinato sulla base del valore delle attività e della giacenza al 

31.12.2016 a titolo di imposte, sanzioni ed interessi. 

Di seguito illustriamo le disposizioni della nuova sanatoria introdotta con legge n. 172 del 04.12.2017.  

 

LA SANATORIA 
Soggetti 
interessati 

Frontalieri 
Ex residenti all’estero iscritti all’AIRE 
Eredi dei precedenti soggetti 

Redditi / 
disponibilità 

Redditi da lavoro dipendente e autonomo 
Disponibilità e somme derivanti dalla vendita di immobili detenuti all’estero 

Versamento 3% del valore delle attività e delle giacenze al 31.12.2016 
Versamento entro il 30.09.2017 (o rateazione per tre mensilità di eguale importo 
a partire dal mese di settembre) 

Domanda Da presentare entro il prossimo 31.07.2018 

 

Ambito soggettivo di applicazione 

Secondo quanto stabilito dalla legge di conversione del DL n. 148/2017, la sanatoria si applica alle 

seguenti categorie di soggetti: 

� soggetti fiscalmente residenti in Italia, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’AIRE; 

� soggetti che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di 

frontiera o in paesi limitrofi; 

� gli eredi dei soggetti precedentemente descritti. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito oggettivo di applicazione 

Oggetto della sanatoria sono le attività depositate e le somme detenute su conti e libretti di 

risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (n. 

172 del 04.12.2017) in violazione degli obblighi di dichiarazione relativi al quadro RW. Possono 

essere oggetto della presente sanatoria le somme derivanti da redditi prodotti all’estero di cui 

all’articolo 6, comma 1, lettere c) e d) del TUIR, ovvero i redditi di lavoro dipendente ed 

autonomo. 
 

 
Art. 6 TUIR 

“1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:  

a) redditi fondiari;  

b) redditi di capitale;  

c) redditi di lavoro dipendente;  

d) redditi di lavoro autonomo;  

e) redditi d'impresa;  

f) redditi diversi.  

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le 

indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella 

perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi 

della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di 

pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali 

interessi sono maturati. 

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e 

Accesso alla sanatoria 

 Lavoratori transfrontalieri  
(o eredi) 

Ex residenti all’estero iscritti 
AIRE (o eredi) 



 
 

 
 

 

quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente 

secondo le norme relative a tali redditi”. 

 

Viene, inoltre, stabilito che la sanatoria si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla 

vendita di beni immobili detenuti nello stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in 

via continuativa. Possono quindi essere oggetto dell’istituto le somme e le disponibilità all’estero 

originate dall’attività lavorativa del contribuente oppure derivanti dalla cessione di immobili 

all’estero. 

 

Le somme che sono già state oggetto di definizione tramite collaborazione volontaria non possono 

essere oggetto di una nuova definizione. Le somme versate, in ogni caso, non saranno oggetto di 

rimborso. 

 

Condizioni, limiti e adempimenti 

Secondo quanto stabilito dalla legge di conversione, i soggetti interessati dalla procedura possono 

applicare, sulle attività e sulle giacenze alla data del 31.12.2016, un’aliquota del 3% sostitutiva di 

imposte, interessi e sanzioni. 

 

 
Considerata l’ambiguità del testo di legge, non si comprende se l’imposta sia sostitutiva anche delle 

eventuali somme relative all’IVIE ed IVAFE. Viene specificato, infatti, che le somme possono 

essere regolarizzate “anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse” con il 

versamento dell’aliquota sostitutiva del 3%. Non si comprende, quindi, se il riferimento alle 

imposte sui redditi prodotti dalle somme oggetto di regolarizzazione corrisponda ad una 

specificazione dell’ambito di applicazione o una limitazione che esclude, ad esempio, la 

regolarizzazione relativa alle imposte patrimoniali (quali IVIE e IVAFE). 

 

Coloro che intendono procedere alla regolarizzazione della propria posizione sono tenuti a trasmettere 

apposita istanza entro e non oltre il prossimo 31.07.2018 e ad effettuare i relativi versamenti 

entro il successivo 30.09.2018. Con specifico riferimento ai versamenti, non è possibile 



 
 

 
 

 

effettuare compensazioni in sede di pagamento delle somme dovute. Viene prevista la possibilità 

di effettuare i versamenti in tre rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di 

settembre (settembre – ottobre – novembre 2018): in tal caso il perfezionamento della procedura di 

regolarizzazione si avrà con il pagamento dell’ultima rata. 

 
ADEMPIMENTI 

Istanza Entro il 31.07.2018 
versamenti 100% entro il 30.09.2018 

Versamenti rateali 
Periodo Importo 
Settembre 34% 
Ottobre 33% 
Novembre 33% 

 

 
Limitatamente alle somme oggetto di definizione, i termini di accertamento in scadenza al 

01.01.2018 sono prorogati al 30.06.2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della 

procedura di regolarizzazione. 
 


