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Al via la voluntary bis. La nuova procedura di collaborazione volontaria introdotta 
dal Decreto fiscale collegato al disegno di Legge di bilancio 2017 ripristina 
l’impianto della “vecchia” edizione, concedendo ai ritardatari una nuova chance di 
regolarizzazione delle proprie infedeltà dichiarative. Le principali novità attengono 
ai profili procedurali, con particolare riferimento ai vantaggi della autoliquidazione 
di imposte, interessi e sanzioni dovute, e alle apprezzabili misure di 
semplificazione, in primis il possibile esonero da taluni adempimenti dichiarativi.  
 
1. Premessa 
Con il Decreto fiscale collegato al disegno di Legge di bilancio 2017(1) il 
legislatore ha riattivato - come preannunciato nei mesi scorsi - la procedura di 
collaborazione volontaria: l’istanza di adesione va presentata entro il 31 luglio 
2017 ed è integrabile entro il successivo 30 settembre 2017, termine ultimo anche 
per la trasmissione della relazione di accompagnamento e della documentazione 
a corredo. Non si tratta di una mera riapertura dei termini, in quanto la voluntary 
bis, introdotta dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, pur condividendo l’impianto 
generale della precedente versione, presenta talune specificità, soprattutto di 
tipo procedurale, dettate presumibilmente dall’esperienza applicativa dei mesi 
scorsi. Specificità che ne avvicinano la filosofia e la logica al ravvedimento 
operoso, pur nella differenza di effetti, soprattutto sul versante sanzionatorio(2). 
Il presente contributo si propone di analizzare la voluntary bis, evidenziandone le 
differenze con la precedente impostazione, per comprendere le ragioni di una 
possibile adesione da parte di soggetti che abbiano già rinunciato alla 
prima chance di regolarizzazione: gli unici possibili candidati alla nuova finestra 
utile, espressamente riservata a coloro che non abbiano già aderito, anche per 
interposta persona, alla precedente voluntary. 
 
2. Procedura di collaborazione volontaria 
Si è detto che il legislatore del D.L. n. 193/2016 ha, in sostanza, ripristinato 
l’impianto della vecchia voluntary di cui alla Legge 15 dicembre 2014, n. 186. In 
estrema sintesi, la procedura in commento consente, agli autori di violazioni 
degli “obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1” del D.Lgs. n. 
167/1990, di regolarizzare la propria posizione fiscale, sia in relazione alle attività 
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finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero (voluntary internazionale), 
che agli attivi localizzati in Italia (voluntary nazionale). 
In particolare, la “nuova” chance di regolarizzazione interessa le violazioni 
commesse entro il 30 settembre 2016 e ancora accertabili, considerando, a tal 
fine, una specifica proroga, ai soli fini della voluntary bis, dei termini ordinari in 
scadenza dal 1° gennaio 2015. In altre parole, la procedura in commento 
interessa le annualità dal 2010 al 2015 (dal 2009, per le violazioni in materia di 
monitoraggio fiscale), salva l’applicazione del “raddoppio dei termini” (per le 
attività localizzate in Paesi black list “senza accordo”), nel qual caso i periodi 
d’imposta rilevanti sono quelli dal 2006 al 2015 (dal 2004, per le violazioni in 
materia di monitoraggio fiscale). 
Si osservi che la sopra descritta proroga, espressamente prevista per la voluntary 
bis, comporta l’ampliamento dell’ambito temporale di tale procedura anche a tutte 
le violazioni che sarebbero state interessate dalla “vecchia” voluntary versione 
2015. I ritardatari sono, dunque, svantaggiati, nel senso che - non potendo 
beneficiare della decadenza delle annualità più remote - saranno costretti a 
regolarizzare violazioni riferite a un arco temporale più ampio di quello oggetto 
della “vecchia” voluntary, con conseguente innalzamento dei costi della 
procedura. È questa, dunque, la penalizzazione destinata ai contribuenti che, 
rinunciando alla prima finestra utile per la collaborazione volontaria (in scadenza 
a fine 2015), decidano in ritardo (e solo ora) di aderire. La scelta legislativa appare 
comprensibile: se così non fosse, si legittimerebbe l’atteggiamento di attendismo 
strategico di quanti abbiano aspettato una nuova finestra di regolarizzazione, allo 
scopo di far decadere, nel frattempo, le annualità più remote da sanare con la 
vecchia voluntary, magari quelle caratterizzate da più elevati oneri impositivi e 
sanzionatori. 
 
3. Effetti della voluntary 
Il principale vantaggio della procedura in parola consiste nell’accesso a sconti 
sanzionatori e nell’esclusione dalla punibilità, sul piano penale, di determinati 
delitti. 
Quanto alle sanzioni amministrative, l’art. 5-quinquies del D.L. n. 167/1990 
prevede che le sanzioni relative agli obblighi di monitoraggio(i.e., 
compilazione del quadro RW), pari al 3% in caso di attività detenute in Paesi white 
list e al 6% in caso di attività black list, siano ridotte “alla metà del minimo edittale”, 
con una percentuale oscillante, dunque - a seconda delle circostanze - tra l’1,5 e 
il 3%. Tali riduzioni sono, però, ammesse solo qualora: a) le attività siano trasferite 
in Italia o in Stati Membri UE o, ancora, in Stati aderenti all’Accordo SEE che 
consentano un effettivo scambio di informazioni con il nostro Paese, inclusi nella 
lista di cui di cui al D.M. 4 settembre 1996 e s.m.i.; ovvero b) le attività trasferite 
in Italia o nei predetti Stati risultavano e risultano ivi detenute; ovvero c) l’autore 
della violazione rilasci, all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività 
sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere i relativi dati alle autorità nazionali 
competenti (waiver), allegando all’istanza una copia controfirmata 
dall’intermediario finanziario estero. In caso diverso, la riduzione applicabile è, 
invece, limitata al solo 25%. 
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Quanto alle sanzioni irrogabili per l’evasione di imposte dirette e/o 
indirette (i.e., omessa o infedele dichiarazione dell’imposta sui redditi e relative 
addizionali, di imposte sostitutive, IRAP e IVA), l’adesione alla procedura di 
collaborazione volontaria consente la riduzione delle stesse a un quarto del 
minimo edittale. 
Per quanto attiene, invece, alle sanzioni penali, la voluntary 
disclosure garantisce l’esclusione dalla punibilità per tutti i reati tributari 
dichiarativi, per l’omesso versamento delle ritenute certificate e dell’IVA. Più 
precisamente, non sono punibili, in caso di perfezionamento della procedura in 
rassegna, i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti(3), dichiarazione fraudolenta mediante altri 
artifici(4), dichiarazione infedele(5), omessa dichiarazione(6), omesso 
versamento delle ritenute certificate(7) e omesso versamento IVA(8). Non sono, 
altresì, punibili i reati di riciclaggio(9), di impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita(10) e il reato di auto-riciclaggio(11), con la previsione 
espressa - a quest’ultimo proposito - che la non-punibilità si estende fino al 
versamento della prima o unica rata della voluntary(12). 
 
4. Nuovi Paesi “collaborativi” e convenienza della voluntary bis 
La voluntary bis di cui al D.L. n. 193/2016 - nel confermare la previgente 
impostazione - riafferma la mancata applicazione del “raddoppio dei 
termini” e delle maggiorazioni sanzionatorie ex art. 12 del D.L. n. 78/2009 per le 
attività/imponibili in Stati black list di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 
2001 e s.m.i., che abbiano sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni 
con l’Italia, a condizione che il contribuente-istante, nell’ambito della procedura in 
commento, abbia disposto il trasferimento in Italia (o in altro Stato UE/SEE) delle 
attività interessate ovvero abbia rilasciato all’intermediario estero (presso cui sono 
depositate) apposita autorizzazione alla condivisione di informazioni con l’Erario 
italiano (waiver). 
Nessuna differenza, dunque, rispetto alla precedente edizione della voluntary 
disclosure, se non fosse per la circostanza che, nel frattempo, si è allargato 
l’elenco di Paesi “collaborativi” ai fini di cui si discute, da valutarsi - secondo 
quanto precisato dal legislatore del D.L. n. 193/2016 - alla data di entrata in vigore 
di tale ultimo Decreto (i.e., 24 ottobre 2016) e considerando, a tal fine, sia le intese 
sottoscritte, entro tale data, ex art. 26 del Modello OCSE, che gli accordi conformi 
al modello OCSE Tax Information Exchange Agreement(TIEA). 
Possono, oggi, essere escluse dal “raddoppio” dei termini e delle sanzioni ex art. 
12 del D.L. n. 78/2009, non solo le attività localizzate in Stati già passibili di 
esclusione ai fini della precedente voluntary 2015 (e.g., Svizzera, Principato di 
Monaco), ma anche Paesi quali Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di 
Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra, recentemente sottoscrittori di un accordo di 
scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016(13). 
Tale evoluzione sembrerebbe poter accrescere l’appeal della “nuova” procedura 
di collaborazione volontaria (rispetto alla precedente edizione) con riferimento alle 
attività localizzate in detti Paesi. In relazione ad esse è possibile beneficiare, 
rispetto alla vecchia voluntary, da un lato, di una maggiore riduzione (della 
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metà) delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale e, dall’altro, di un 
restringimento dell’ambito temporale di regolarizzazione, anche considerando la 
specifica proroga sopra esposta dei termini in scadenza dal 1° gennaio 2015: a 
quest’ultimo proposito, le annualità regolarizzabili con la voluntary bis sono 
quelle dal 2010 in poi (dal 2009 per le violazioni relative alla compilazione del 
quadro RW), anziché dal 2006 (dal 2004 per le violazioni relative alla 
compilazione del quadro RW), come per la precedente edizione. Si tratta di un 
vantaggio significativo, certamente in grado, potenzialmente, di modificare le 
valutazioni dei contribuenti che abbiano “saltato” nel 2015 la prima chance utile di 
adesione alla procedura di collaborazione volontaria(14). 
 
5. Profili procedurali: vantaggi dell’autoliquidazione 
Nell’impostazione della “vecchia” voluntary, il contribuente-istante era tenuto a 
mettere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria ogni informazione utile 
per la determinazione del quantum dovuto ai fini della regolarizzazione(15). 
Nell’istanza, il contribuente stesso doveva sì indicare gli imponibili oggetto di 
sanatoria e il valore delle attività sanzionabili (anche da descrivere e commentare 
nella relazione d’accompagnamento), ma si trattava, pur sempre, di una 
quantificazione di massima. I competenti Uffici potevano condividere o meno i 
calcoli di parte, nell’ambito degli inviti al contraddittorio e degli atti di contestazione 
sanzioni conclusivi della procedura di collaborazione volontaria, spettando 
unicamente ad essi la quantificazione finale. L’impostazione all’epoca prescelta 
dal legislatore intendeva alleggerire gli oneri dell’istante, onerando 
l’Amministrazione finanziaria stessa degli obblighi di definitiva elaborazione delle 
informazioni rese disponibili nell’ambito della procedura di collaborazione 
volontaria. 
È evidente che, in fase applicativa, tale scelta ha fatto sì che, nel corso del 2015, 
l’attività amministrativa degli Uffici finanziari sia stata appesantita non poco dagli 
adempimenti relativi al perfezionamento della precedente voluntary. Questa 
circostanza - unitamente all’expertise in materia nel frattempo maturata presso 
professionisti e contribuenti - sembra essere all’origine del cambio di 
impostazione prescelto per la voluntary bis: l’autoliquidazione di imposte, 
sanzioni e interessi dovuti, non solo non è negata dal legislatore del D.L. n. 
193/2016, ma diviene, piuttosto, la strada maestra, proprio come accade nel caso 
di accesso all’istituto del ravvedimento operoso(16). Il contribuente-istante dovrà 
versare il quantum autoliquidato integralmente (o quantomeno la prima delle tre 
rate) entro il 30 settembre 2017; i competenti Uffici verificheranno, poi, la bontà 
dei suoi calcoli entro il 31 dicembre 2018, contestando eventuali errori e 
applicando, in caso di saldo insufficiente, una specifica maggiorazione del 3 o 
del 10%, a seconda della consistenza percentuale degli errori e della tipologia di 
essi. 
Quella dell’autoliquidazione rimane pur sempre una facoltà, residuando, in 
alternativa, la “vecchia” impostazione della quantificazione diretta da parte 
dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito di appositi inviti al 
contraddittorio/atti di contestazione sanzioni da notificare entro il 31 dicembre 
2018. La prima è, però, la soluzione preferibile sul piano finanziario, in quanto 
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consente di beneficiare delle stesse riduzioni sanzionatorie già previste 
dalla voluntary precedente e sopra descritte, ovvero la riduzione fino al 75% del 
minimo edittale delle sanzioni in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, IVAFE, 
IVIE, imposte sostitutive e ritenute, e fino al 50% del minimo edittale delle sanzioni 
in materia di monitoraggio fiscale. 
Diversamente, se il contribuente non provvede spontaneamente al pagamento, si 
applicano sanzioni più elevate, pari al 60% del minimo edittale per le violazioni 
relative alla compilazione del quadro RW qualora: a) le attività siano trasferite in 
Italia o in Stati Membri UE o, ancora, in Stati aderenti all’Accordo SEE che 
consentano un effettivo scambio di informazioni con il nostro Paese, inclusi nella 
lista di cui di cui ai D.M. 4 settembre 1996 e s.m.i.; ovvero b) le attività trasferite 
in Italia o nei predetti Stati risultavano e risultano ivi detenute; ovvero c) l’autore 
della violazione rilasci, all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività 
sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere i relativi dati alle autorità nazionali 
competenti (waiver), allegandone una copia controfirmata dall’intermediario 
finanziario estero. In caso diverso, la sanzione applicabile è, invece, limitata 
all’85%. Quanto alle sanzioni irrogabili per l’evasione di imposte dirette e/o 
indirette (i.e., omessa o infedele dichiarazione dell’imposta sui redditi e relative 
addizionali, di imposte sostitutive, IRAP e IVA), l’adesione alla procedura di 
collaborazione volontaria consente la riduzione delle stesse all’85% del minimo 
edittale. 
 
6. Esonero dagli obblighi dichiarativi 
Il D.L. n. 193/2016 ha altresì individuato - per i soggetti che decidano di aderire 
alla nuova procedura di collaborazione volontaria ivi disciplinata - un’apprezzabile 
misura di semplificazione fiscale. È infatti previsto, con riferimento alle attività 
regolarizzate, l’esonero dagli obblighi di compilazione del quadro RW e dei 
quadri dichiarativi relativi a taluni redditi di natura finanziaria(17) sia in relazione 
al 2016 che alla frazione del 2017 antecedente alla presentazione dell’istanza 
di voluntary bis, a condizione che le relative informazionisiano desumibili dalla 
relazione di accompagnamento all’istanza stessa e si proceda al pagamento 
delle relative imposte, interessi ed eventuali sanzioni, in un’unica soluzione, entro 
il 30 settembre 2017. 
In tal modo, si è meritoriamente inteso evitare un’inutile duplicazione di 
adempimenti con riferimento ad attività e imponibili regolarizzati e già descritti 
all’Amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura di collaborazione 
volontaria, anche provvedendo alla liquidazione dei correlati oneri impositivi entro 
la scadenza ordinaria (30 settembre 2017) per la dichiarazione relativa al 2016. 
Che senso avrebbe - se non introdurre un’inutile complicazione - richiedere la 
“replica” in UNICO 2017 di dati che nulla aggiungono al patrimonio informativo già 
desumibile dall’istanza di voluntary e in relazione ai quali il contribuente abbia già 
provveduto, entro il termine ultimo di presentazione di UNICO 2017, al pagamento 
dei conseguenti oneri impositivi. 
Stesso dicasi per la frazione temporale compresa tra il 1° gennaio 2017 e la data 
di presentazione dell’istanza: se le attività oggetto di voluntary sono rimpatriate 
nell’ambito della procedura in commento, anche per fruire dei vantaggi sopra 
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esposti, che senso avrebbe richiedere l’esposizione nel quadro RW di UNICO 
2018 di informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. La 
perplessità è, in proposito, che l’esonero dalla compilazione del quadro RW si 
spinga solo fino alla data di presentazione dell’istanza, mentre sarebbe preferibile 
riportarlo quantomeno fino a quella di presentazione della relazione di 
accompagnamento o, ancor meglio, fino a quella di eventuale rimpatrio delle 
attività interessate. È ben noto, infatti, anche sulla base all’esperienza applicativa 
della “vecchia” voluntary, che il rimpatrio difficilmente può avvenire prima della 
presentazione dell’istanza o, addirittura, antecedentemente al deposito della 
relazione di accompagnamento, anche per la resistenza dell’intermediario (presso 
cui le attività sono depositate) a “liberare” le risorse prima di aver avuto contezza 
del completamento degli adempimenti della voluntary(18). 
Sempre nella logica di semplificazione si rammenta, altresì, l’altrettanto 
apprezzabile previsione legislativa della trasmissione degli atti della procedura in 
commento tramite posta elettronica certificata (PEC). 
 
7. Regolarizzazione di contante e altri valori al portatore 
Differentemente dall’impostazione precedente, il legislatore della voluntary bis ha 
espressamente disciplinato le modalità di emersione di contanti e altri valori al 
portatore, quali titoli non nominativi, metalli preziosi, gioielli, etc.(19), per i quali 
andrà regolarizzata, tra l’altro, la mancata dichiarazione dei redditi che ne abbiano 
alimentato la costituzione. Ai fini dell’emersione, il legislatore prevede 
espressamente che i contribuenti debbano: 
a) rilasciare, unitamente all’istanza, una dichiarazione 
attestante che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati 
diversi da quelli previsti dall’art. 5-quinquies, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 
167/1990 (i.e., i delitti fiscali di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bise 10-ter, del D.Lgs. n. 
74/2000 e i reati ex artt. 648-bis e 648-ter c.p., commessi in relazione ai delitti 
fiscali precedenti); 
b) provvedere, entro la data di presentazione della relazione d’accompagnamento 
e dei documenti allegati, all’apertura e all’inventario di eventuali cassette di 
sicurezza (presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono 
custoditi) in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di 
apposito verbale; 
c) provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti 
allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore 
presso intermediari finanziari a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla 
conclusione della procedura. 
Si tratta della codificazione di modalità di emersione coerenti con quelle già 
sperimentate nella prassi della vecchia voluntary. Il contante e i valori al portatore 
debbono essere affidati ad intermediari autorizzati (istituti di credito e società 
fiduciarie) entro la data di presentazione della memoria di accompagnamento, su 
di una relazione vincolata sino al termine della procedura. Tale deposito e il 
relativo vincolo rispondono ad esigenze di monitoraggio e garanzia della 
provenienza delle somme de quibus, le quali non debbono però derivare dalla 
commissione di reati diversi da quelli oggetto della procedura di collaborazione 
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volontaria e sopra indicati. Valori al portatore e contanti custoditi in cassette di 
sicurezza debbono risultare da apposito verbale notarile, che attesti l’apertura 
e l’inventario delle cassette in presenza del notaio stesso. 
 
8. Considerazioni conclusive 
In conclusione, il Decreto fiscale collegato al disegno di Legge di bilancio 2017 ha 
concesso una nuova chance di regolarizzazione a quanti non avessero aderito 
nel 2015 alla prima finestra utile. Si tratta di una opportunità di 
particolare appeal soprattutto per le attività e gli imponibili collocati in Paesi 
recentemente divenuti “collaborativi”. La principale novità rispetto alla passata 
edizione attiene ai profili procedurali, avendo il legislatore concesso e, di fatto, 
agevolato (in termini di “sconti” sanzionatori) la facoltà di autoliquidazione di 
imposte, interessi e sanzioni dovute da parte del contribuente-istante. Novità, 
questa, in grado di sbiadire ancor più i confini della voluntary disclosure rispetto 
all’istituto del ravvedimento operoso, da cui si distingue - oltre che per i diversi 
effetti sul versante sanzionatorio (amministrativo e penale) - per la natura una 
tantum e non strutturale. 
Note: 
(1) D.L. 22 ottobre 2016, n. 193. 
(2) Sulle analogie e differenze con l’istituto del ravvedimento operosogià della 
prima edizione della voluntary disclosure,si rinvia a G. Formica - P. Formica, “La 
nuova tax compliance tra voluntary disclosure e ravvedimento ‘lungo’”, in il 
fisco, n. 8/2015, pag. 724. 
(3) Art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000. 
(4) Art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000. 
(5) Art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000. 
(6) Art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000. 
(7) Art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000. 
(8) Art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. 
(9) Art 648-bis c.p. 
(10) Art. 648-ter c.p. 
(11) Art. 648-ter.1 c.p. 
(12) Art. 5-octies, comma 1, lett. d), del D.L.n. 167/1990. 
(13) M. Cerrato, “Black list, l’accordo riducei costi”, in Il Sole - 24 Ore del 28 
ottobre2016. 
(14) Cfr. M. Leo, “La voluntary bis tra novitàe aspettative”, in questa Rivista, pag. 
4207. 
(15) Per una rassegna dei profili procedurali relativi alla precedente 
edizionedella voluntary disclosure, cfr. G. Formica -G. Galdieri, “Tempi e modi di 
attuazione della voluntarydisclosure”, in il fisco, n. 15/2015,pag. 1442. 
(16) C. Benigni - A. Tomassini, “La voluntary ‘copia’il ravvedimento”, in Il Sole - 
24 Ore del 28ottobre 2016. 
(17) Trattasi, in particolare, dei redditi soggetti a ritenuta alla fontea titolo 
d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nonchédei redditi 
derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comunidi investimento non 
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