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LOTTA ALL’EVASIONE  
Doppia imposizione Italia- San Marino: cade il segreto 
bancario per contrastare l'evasione fiscale  
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.177 del 30 luglio 2013 
la Legge 19 luglio 2013 n.88 recante ratifica ed esecuzione 
della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di 
imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. 
Fra i cambiamenti più interessanti, in materia di dividendi, 
rientrano l'esenzione totale da ritenuta (attualmente al 20%) 
a condizione che l'effettivo beneficiario del reddito sia «una 
società diversa da una società di persone che ha detenuto 
almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i 
dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedenti alla 
data della delibera di distribuzione dei dividendi»; in tutti gli 
altri casi, la ritenuta non potrà superare il 15% 
dell'ammontare lordo dei dividendi. 
  

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE  
Nuovo redditometro: nella Circolare 24/E le istruzioni 
operative  
La circolare n. 24/E del 31 luglio 2013, illustra - partendo dalle 
novità introdotte dal DL n. 78/2010 che ha modificato l'art. 38 
del DPR n. 600/1973  e da quanto previsto dal Decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 
2012 - le linee guida per il nuovo accertamento sintetico con 
attenzione agli scostamenti significativi tra reddito dichiarato e 
capacità di spesa manifestata, ma solo se il gap è di almeno il 
20%. 
Nella selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, 
l'Amministrazione finanziaria prenderà in considerazione solo 
spese e dati certi (presenti in Anagrafe tributaria o nella 
dichiarazione dei redditi) e non terrà conto delle spese medie 
Istat, che, pertanto, non verranno prese in considerazione nel 
calcolo dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito 
ricostruito.  
Il documento di prassi ricorda anche che il nuovo metodo di 
ricostruzione del reddito si applica agli accertamenti relativi ai 
redditi dichiarati a partire dal 2009, mentre per quelli 
precedenti valgono le vecchie regole (come prevede l'art. 22, 
comma 1, del Dl n. 78/2010) e non verranno applicati 
coefficienti alle singole voci, ma la spesa vale per il suo 
ammontare. 
  

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE  
Gli indirizzi operativi per il recupero dell’evasione 2013  
La circolare n. 25/E del 31 luglio 2013, dell'Agenzia delle Entrate 
disciplina le strategie di prevenzione e contrasto all'evasione 2013 e 
detta gli indirizzi operativi alle sue strutture regionali e provinciali con 
l'obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dei risultati conseguiti 
negli anni precedenti per alzare l'asticella dell'importo mediano delle 
maggiori imposte accertate e definite. 
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 Approfondimento del 31.7.2013 
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La collaborazione continuativa con il Gruppo 24 Ore, ormai consolidata negli anni, consiste nella progettazione, 
redazione dei contenuti e sviluppo tecnologico di alcuni dei prodotti editoriali di Soluzioni 24 fisco, come quelli 
inviati quotidianamente ad oltre 20.000 abbonati, tra cui il Tg Frizzera e la Newsletter, o come Adempimenti 24, 
progettato per rispondere all’esigenza del professionista di confrontarsi con una guida chiara ed autorevole sui 
principali adempimenti fiscali dell’anno. La collaborazione con il gruppo editoriale comprende poi lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti mediatici speciali, in occasione di  eventi di rilievo nazionale, come nel caso della redazio-
ne giornalistica con collegamento streaming web e broadcast dedicati, messa a punto durante il Congresso 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari nell’autunno 2012.

Dalla diretta streaming Il Sole24Ore dal III Congresso Nazionale del CNDCEC
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