
S T U D I O  D A V I D E  N I C C O  

dottore commercialista – revisore contabile 

Via Cossolo 9 – 10029 Villastellone (To)  

C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010 

Telefono 011 969 69 38  

studio@niccodavide.it 
 

 

 

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile   pagina 1 di 1 

 

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile 

n° 8/2013 del 30 aprile 2013 
 

CONTRIBUTI COMMERCIANTI E ARTIGIANI: DAL 2013 L’INPS NON INVIA PIÙ LA COMUNICAZIONE CON GLI IMPORTI DA 

PAGARE 
Si ricorda che a partire dal 2013 l’Inps non invierà più per posta a artigiani e commercianti la comunicazione con gli 
importi da pagare ed i relativi codici. 

Ogni iscritto alla gestione artigiani o commercianti dell’Inps dovrà quindi scaricare questo documento tramite il 

sito internet dell’Inps dal proprio cassetto fiscale utilizzando il proprio PIN. 

Chi avesse difficoltà nell’eseguire la procedura potrà delegare il nostro studio a scaricare il modello, entro il 10 Maggio, 
in modo da poter adempiere alla prima scadenza della rata del 16 Maggio 2013 (le altre scadenze sono 20 Agosto, 18 
Novembre e 17 Febbraio 2014). 
 

CONTI BANCARI: PRESUNZIONE DI REDDITI ANCHE PER I LAVORATORI DIPENDENTI 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8047 del 3 aprile ha dichiarato legittimo l`accertamento fondato sulle risultanze 
delle indagine bancarie condotte dall`Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente che non sia lavoratore 
autonomo, a prescindere, quindi, dal tipo di attività svolta. Deve quindi considerarsi estesa anche ai lavoratori dipendenti la 
presunzione legale d`imponibilità prevista dagli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972 e posta a fondamento 
degli accertamenti bancari. 
Sulla questione la Cassazione si era già espressa con la sentenza 19692/2011. In quella circostanza, i giudici di legittimità 
chiarivano, in linea con quanto statuito di recente, che "gli artt. 32 e 38 Dpr 600/1973 hanno portata generale e pertanto 
riguardano la rettifica delle dichiarazione dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell`attività dagli stessi 
svolta e dalla quale quei redditi provengono" (cfr Cassazione 1401/2011). 
 

 

MONITORAGGIO FISCALE: IL QUADRO RW 

Il modulo RW deve essere compilato dai contribuenti fiscalmente residenti in Italia per indicare gli investimenti all’estero e 
le attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del 31 dicembre 2012, nonché l’ammontare dei trasferimenti 
effettuati nel corso dell’anno di importo complessivo superiore a euro 10.000; l’obbligo di dichiarazione non sussiste, 
invece, per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i 
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e 
contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi. 
Il modulo RW non deve, inoltre, essere compilato: 
a) dalle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o 
amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui 
aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle 
imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in 
cui l’attività lavorativa è svolta all’estero; 
b) dai contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di 
frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel 
Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. 

Il modulo RW deve essere presentato (nei modi e nei termini previsti per la presentazione del Modello UNICO) 

anche da parte dei contribuenti non obbligati alla presentazione di UNICO e da quelli che hanno presentato il 

modello 730. 
Pur in assenza di conseguenze reddituali derivanti dalla mancata compilazione del quadro ovvero dalla sua incompletezza, 

le sanzioni previste in materia di monitoraggio fiscale risultano particolarmente onerose, tanto da aver provocato 
l’apertura di una procedura di infrazione, da parte della UE, nei confronti dell’Italia.  
Vi invitiamo quindi a prestare la massima attenzione. 
 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello 
di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e 
societari obbligatori. Cordiali saluti. 
 


