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DI FRANCO RICCA

L’autocertificazione atte-
stante il possesso dello status 
di «impresa virtuosa», ai fi ni 
dell’esonero dalla prestazione 
della garanzia per il rimborso 
dell’Iva, non deve essere neces-
sariamente allegata al modello 
VR, ma potrà essere presentata 
anche in un momento succes-
sivo, purché anteriormente 
all’avvio della fase di liqui-
dazione del rimborso con pro-
cedura semplifi cata da parte 
dell’agente della riscossione, 
ovvero, nel caso di rimborso a 
cura dell’agenzia delle entrate, 
prima che l’uffi cio richieda la 
garanzia. Lo chiarisce l’agen-
zia con la risoluzione n. 9 del 14 
gennaio 2011, rispondendo al 
quesito di una società che, pur 
trovandosi nelle condizioni per 
fruire dell’esonero dalla garan-
zia previste dall’art. 38-bis, set-
timo comma, del dpr 633/72, 
non aveva allegato al modello 
VR la prescritta dichiarazione 
sostitutiva circa il possesso di 
tali condizioni, producendola 
solo successivamente, nel corso 
dell’istruttoria, alla direzione 
regionale (in quanto «grande 
contribuente»), la quale aveva 
però ritenuto non più applica-
bile il benefi cio. Nella risposta, 
l’agenzia ricorda anzitutto che 
i rimborsi Iva sono eseguiti:

- con procedura semplifi ca-
ta, dall’agente della riscossio-
ne, entro sessanta giorni dal-
la richiesta, entro il limite di 
516.456,90 euro;

- con procedura ordinaria, 
dall’uffi cio competente, entro 
tre mesi dalla scadenza della 
presentazione della dichia-
razione, per gli importi che 
eccedono il limite, ovvero nel 
caso di procedure concorsuali 
(o qualora il contribuente ab-
bia rinunciato alla procedura 
semplifi cata). 

Avuto riguardo alle pecu-
liarità delle due procedure, 
l’agenzia ha espresso l’avviso 
che, nel primo caso, per la pre-
sentazione della dichiarazione 
sostitutiva in questione, anche 
in seguito alla richiesta della 
garanzia da parte del con-
cessionario, possa applicarsi 
il termine di quaranta giorni 
dalla presentazione del mo-
dello VR; ciò comporterà però 
un prolungamento dei tempi 
dell’istruttoria. Nel caso della 
procedura ordinaria, invece, 
la dichiarazione sostitutiva, 
se non allegata al modello VR, 
potrà essere presentata, al più 
tardi, insieme alla documenta-
zione richiesta dall’uffi cio per 
verifi care la legittimità del rim-
borso; non potrà più essere pre-
sentata, invece, quando l’uffi cio 
abbia richiesto la garanzia. È 
da osservare che da quest’anno 
il modello VR è stato soppres-
so, per cui la tempistica indi-
cata nella risoluzione, oramai 
necessitata, dovrebbe restare 
sostanzialmente valida. 

RIMBORSI IVA

Virtuosità 
certificata 

con comodo

L’orientamento dei magistrati romani nell’inchiesta sui presunti evasori

Lista Falciani, beni addio
Sequestro preventivo per i contribuenti in elenco

DI GABRIELE FRONTONI

Sequestro preventivo per i 
beni dei contribuenti pre-
senti nella lista Falciani. 
È questo il provvedimen-

to verso cui sembrano orientati i 
magistrati romani titolari dell’in-
chiesta sulle migliaia di presunti 
evasori del fi sco italiano con un 
conto in svizzera (tra il 2005 e il 
2006) presso la banca Hsbc di Gi-
nevra. La misura punta a recu-
perare il denaro eventualmente 
depositato in modo illecito nei 
conti in Svizzera attraverso la 
confisca per equivalente disci-
plinata dall’articolo 321, comma 
2, del codice di procedura penale. 
Il sequestro preventivo potrebbe 
riguardare una buona fetta dei 
1.017 presunti evasori (tra cui 
25 persone giuridiche) del fi lone 
romano delle indagini. Al mo-
mento, i magistrati di piazzale 
Clodio hanno passato al setaccio 
un terzo circa dei nomi estratti 
dalla lista delle 6 mila identità 

ricevute da Parigi e inviate per 
competenza a Roma. Questa 
prima tranche delle indagini 
avrebbe portato alla scoperta di 
un tesoretto estero di 454 milioni 
di euro. Per loro, gli accertamen-
ti di natura penale e tributaria 
messi in atto dalla procura di 
Roma potrebbero sfociare nella 
denuncia per violazione delle 
norme tributarie e omessa e infe-
dele dichiarazione dei redditi. Ma 

il condizionale è d’obbligo, visto 
che le indagini dovranno mette-
re in luce l’eventuale ricorso allo 
scudo fi scale da parte dei soggetti 
presenti nell’elenco. I magistrati 
non si limiteranno a prendere 
atto dell’utilizzo del condono ma 
dovranno verifi carne la fedeltà 
degli importi denunciati. Al di là 
della sanatoria della posizione 
con il fi sco attraverso il ricorso 
all’amnistia garantita dallo scu-

do Tremonti-ter, gli inquirenti do-
vranno inoltre accertare l’even-
tuale esistenza di altri reati come 
quello di riciclaggio, proprio con 
riferimento all’esame delle prati-
che di scudo fi scale. Un bel carico 
di lavoro per i magistrati romani 
a cui andranno ad affi ancarsi le 
indagini dei colleghi delle 120 
procure della Repubblica impe-
gnate ormai da qualche mese a 
setacciare la posizione fi scale dei 
6 mila nominativi consegnati da 
Parigi alla guardia di fi nanza. Al 
di là delle mille e passa identità 
fi nite nel mirino di piazzale Clo-
dio, gli inquirenti di Milano stan-
no passando in rassegna 2.100 
persone, mentre quelli di Torino, 
coordinati da Giancarlo Caselli, 
vero artefi ce del terremoto tri-
butario innescato dalla lista Fal-
ciani, hanno preso in carico 250 
nominativi. Altri 115 sarebbero 
al vaglio della procura di Geno-
va, mentre a Venezia si starebbe 
lavorando su 300 fascicoli. 
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La chiusura delle direzioni territoriali del 
Mef e il contestuale trasferimento del per-
sonale all’Aams suscita la protesta dei sin-
dacati. Il dl 40/2010 ha infatti previsto la 
soppressione delle direzioni territoriali del 
ministero dell’economia, con il passaggio 
delle funzioni alle ragionerie territoriali, ed 
il transito del personale su base volontaria 
ai monopoli. Complessivamente, dei 3.596 
lavoratori delle direzioni soppresse, 1.794 
dipendenti sono passati ai monopoli, ove 
avranno il compito di contribuire al poten-
ziamento dei controlli contro il gioco illegale, 
mentre gli altri (1.779, al netto di cessazioni, 
mobilità e revoche) passeranno alle ragio-
nerie. «Si sacrificano servizi essenziali per 
aumentare i profitti del gioco», è il commento 

della Usb-Pi. «Le conseguenze negative sa-
ranno inevitabili considerato che le direzioni 
territoriali del Mef erogano servizi vivi come 
stipendi e pensioni, mentre le commissioni 
mediche di verifica (anche queste soppresse 
a livello provinciale dal dl n. 78/2010 e tra-
sferite nei soli capoluoghi di regione, ndr) 
si occupano dell’accertamento dell’inabilità 
civile. Sicuramente le ragionerie territoriali 
dello stato non potranno assicurare lo stes-
so livello dei nuovi servizi provenienti dalle 
Dtef con il transito della metà del personale». 
Considerazioni analoghe provengono anche 
dalla Uil. Intanto la Dirstat (il sindacato dei 
direttivi e dei dirigenti pubblici) ha diffidato 
via XX Settembre e l’Agenzia delle entrate 
per «le continue violazioni di leggi e regola-

menti che si verificano da quando sono state 
istituite le agenzie fiscali». La sigla lamen-
ta il conferimento di incarichi dirigenziali 
a soggetti esterni, in violazione dell’accesso 
nelle p.a. attraverso i concorsi e delle regole 
sul possesso dei titoli (diploma di laurea ed 
esperienza pregressa). La diffida mira a far 
sì che non venga dato corso alla selezione 
di 175 dirigenti di seconda fascia all’Agen-
zia, attingendo invece «dalla graduatoria 
degli idonei non vincitori dei concorsi per 
dirigenti dell’amministrazione finanziaria 
oltre che, in via ulteriormente gradata, tra 
coloro che risultino in possesso dei requisiti 
normativamente previsti per ambire ai detti 
affidamenti». 
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E LA DIRSTAT DICE NO ALLE SELEZIONI DI DIRIGENTI ALLE ENTRATE

Personale ai Giochi, i sindacati protestano
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