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Con la circolare n. 21/E del 20 luglio 2017, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni 
chiarimenti sulle modifiche alla disciplina della voluntary disclosure introdotte 
dall’art. 1-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, come modificato, in sede di 
conversione, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. Le novità di maggiore rilievo 
riguardano la possibilità di detrarre le imposte assolte all’estero sui redditi di lavoro 
autonomo e dipendente in deroga all’art. 165, comma 8, del T.U.I.R., l’estensione 
dell’esonero dagli obblighi dichiarativi a ulteriori comparti impositivi (i.e., all’IVIE e 
all’IVAFE), nonché la modifica del regime sanzionatorio in caso di insufficiente 
versamento spontaneo da parte del contribuente in sede di auto-liquidazione. 
L’Agenzia delle entrate ha, inoltre, fornito alcuni attesi chiarimenti in chiave 
sistematica sui Paesi che consentono di massimizzare gli effetti premiali 
della voluntary. Non mancano, tuttavia, in relazione alle sopra citate novità 
normative, alcuni profili di criticità e rischi di disparità di trattamento, 
principalmente imputabili a discutibili scelte legislative.  
 
1. Premessa 
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° 
dicembre 2016, n. 225, ha inserito l’art. 5-octies nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167 
(convertito dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227), prevedendo la riapertura dei 
termini (c.d. voluntary-bis) per l’adesione alla procedura di collaborazione 
volontaria, in precedenza introdotta dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 
186(1) (c.d. voluntary I). È possibile fruire della nuova finestra per la 
regolarizzazione spontanea, attiva dallo scorso 24 ottobre 2016 (data di entrata 
in vigore del citato D.L. n. 193/2016), fino al 30 settembre 2017. Infatti, il termine 
ultimo per l’adesione alla procedura di voluntary-bis, originariamente fissato al 31 
luglio 2017 (con possibilità di invio della documentazione di supporto all’istanza 
entro fine settembre 2017) è stato di recente prorogato al 30 settembre 2017 
dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 28 luglio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2017). 
L’art. 1-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito dalla Legge 21 giugno 2017, 
n. 96) ha modificato l’art. 5-octies del citato D.L. n. 167/1990, introducendo talune 
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novità di rilievo in relazione alla disciplina della voluntary-bis(2). In particolare, il 
legislatore riformatore ha previsto che: 
a) nel caso di regolarizzazione di redditi di lavoro dipendente o autonomo è 
consentita la detrazione delle imposte estere versate sui medesimi redditi 
anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 165, comma 8, del T.U.I.R., ovvero 
anche quando il contribuente che presenta istanza di voluntary abbia 
originariamente omesso di presentare la dichiarazione ovvero di indicare tali 
redditi nella dichiarazione stessa (art. 5-octies, comma 1, lett. a-bis) del D.L. n. 
167/1990); 
b) nell’ipotesi di insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute per la 
regolarizzazione delle infedeltà dichiarative nell’ambito della procedura 
di voluntary-bis, l’importo della sanzione base su cui calcolare le maggiorazioni 
del 10 o del 3% (rispettivamente rilevanti a seconda dell’entità percentuale 
dell’insufficiente versamento) è da determinare utilizzando le riduzioni previste per 
il versamento spontaneo ex art. 5-octies, comma 1, lett. e), del D.L. n. 167/1990, 
anche con l’individuazione di uno specifico limite massimo: infatti, l’importo totale 
ottenuto a seguito delle predette maggiorazioni (compreso quanto già versato) 
non può, in nessun caso, eccedere l’ammontare dovuto in caso di comportamento 
inerte da parte dell’istante (art. 5-octies, comma 1, lett. g), numeri 2) e 3)(3); 
c) gli obblighi dichiarativi riferiti al 2016 e alla frazione 2017 antecedente alla 
presentazione dell’istanza possono essere omessi in relazione alle attività/redditi 
oggetto di voluntary-bis, perché sostituiti dalle indicazioni riportate 
nell’istanza stessa, anche con riguardo al comparto IVIE e IVAFE (art. 5-octies, 
comma 1, lett. c). 
L’Agenzia delle entrate, pertanto, come da più parti auspicato, è intervenuta con 
la circolare n. 21/E del 20 luglio 2017, ad integrare l’altrettanto recente circolare 
n. 19/E del 12 giugno scorso, allo scopo di chiarire la portata delle sopra elencate 
novità normative introdotte dal D.L. n. 50/2017. L’analisi di tali novità non manca 
di sollevare profili di criticità, oltre a prestarsi a indesiderabili esiti di disparità di 
trattamento, ad esempio in relazione alla detrazione delle imposte estere, 
ammessa solo con riferimento a talune categorie reddituali e non ad altre. 
 
2. Detrazione delle imposte estere solo per redditi di lavoro dipendente e 
autonomo 
Come anticipato in premessa, l’art. 1-ter del D.L. n. 50/2017 ha inserito la lett. a-
bis) nel comma 1 dell’art. 5-octies del D.L. n. 167/1990, prevedendo 
espressamente che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono 
redditi prodotti all’estero di cui all’art. 6, comma 1, lettere c) (i.e., redditi di lavoro 
dipendente, N.d.R.) e d) (i.e., redditi di lavoro autonomo, N.d.R.), del Testo Unico 
delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, non si applica l’art. 165, comma 8, del medesimo Testo 
Unico”. 
In forza di tale intervento legislativo viene, pertanto, riconosciuta - esclusivamente 
nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria - la detrazione delle 
imposte estere assolte in via definitiva su redditi di lavoro dipendente e di lavoro 
autonomo prodotti fuori dall’Italia e oggetto di emersione con la voluntary 
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disclosure(4). In altri termini, i soggetti residenti che aderiscono alla procedura di 
collaborazione volontaria possono beneficiare, per le predette due categorie 
reddituali, del credito di imposta previsto dall’art. 165del T.U.I.R., derogando 
agli oneri a tal fine richiesti dal comma 8 del medesimo art. 165, a mente del 
quale “La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della 
dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella 
dichiarazione presentata”. 
Pertanto, come espressamente chiarito dall’Agenzia delle entrate nella 
circolare n. 21/E/2017, “nel determinare le somme da versare a titolo di imposta 
e sanzioni il contribuente dovrà considerare quale ‘maggiore imposta’ l’importo 
risultante al netto della detrazionerelativa alle imposte pagate all’estero a titolo 
definitivo per i redditi di lavoro ivi prodotti”. Seppure la formulazione testuale lascia 
spazio a qualche dubbio, soprattutto per il riferimento espresso alla “maggiore 
imposta” quale risultato dell’operazione di detrazione e per la natura asistematica 
di una simile soluzione, i chiarimenti di prassi sembrano riconoscere la possibilità, 
in caso di imposte estere eccedenti quelle dovute in Italia nell’ambito della 
procedura di collaborazione volontaria, di sottrarre tale eccedenza dall’importo 
richiesto a titolo sanzionatorio. Uno specifico chiarimento ulteriore sul punto 
sarebbe, però, auspicabile. 
Si osservi, inoltre, che, allo scopo di evitare soluzioni discriminatorie, il legislatore 
del comma 2 dell’art. 1-ter ha esteso l’applicazione della disposizione in 
commento anche agli atti non ancora definiti alla data della sua entrata in vigore 
(24 giugno 2017), emanati in relazione alla precedente edizione della procedura 
di collaborazione volontaria. Resta, invece, normativamente precluso, in ogni 
caso, il rimborso delle imposte già pagate(5). 
La novità normativa in commento, da giudicare in modo certamente favorevole, 
perché “improntata a principi di equità”, secondo la stessa circolare n. 21/E/2017, 
supera, di fatto, le criticità emerse nella prima fase della procedura di voluntary I, 
nella quale la posizione dell’Agenzia delle entrate è stata sistematicamente quella 
di negare il riconoscimento del credito per le imposte estere, in assenza delle 
condizioni normative di cui al comma 8 dell’art. 165 del T.U.I.R.(6). 
Non mancano, tuttavia, profili di criticità. Dall’applicazione della detrazione in 
oggetto restano, infatti, escluse le categorie di reddito diverse da quelle di 
lavoro autonomo e dipendente. Sono, dunque, estranei i redditi d’impresa e, 
soprattutto, quelli di capitale e i redditi diversi, compresi quelli di natura 
finanziaria (e.g., plusvalenze). Come già segnalato dai primi commentatori(7), la 
scelta legislativa stupisce non poco, perché determina un’evidente disparità di 
trattamento relativamente alle singole categorie reddituali oggetto di emersione, 
di fatto tradendo la finalità legislativa di una norma che - per stessa valutazione 
dell’Agenzia delle entrate - risulta, come detto, “improntata a principi di equità”. 
In tal senso appare di difficile comprensione e, comunque, poco giustificabile la 
scelta del legislatore di aprire al riconoscimento automatico del credito per le 
imposte estere solo in caso di redditi di lavoro autonomo e dipendente, negando, 
invece, tale riconoscimento per le ulteriori categorie. Né indicazioni utili a 
giustificare una siffatta scelta selettiva sono desumibili dai lavori preparatori al più 
volte citato D.L. n. 50/2017. È evidente il rischio che, in assenza di auspicabili 
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interventi correttivi, si registri l’ennesima occasione persa su di un tema a lungo 
dibattuto, in grado di condizionare anche la scelta stessa di accesso alla 
procedura di voluntary-bis. Non si dimentichi che, come dimostra la prima 
edizione, i redditi principalmente interessati da tale procedura di regolarizzazione 
sono quelli di natura finanziaria, ascrivibili a categorie (redditi di capitale e redditi 
diversi) di fatto estranee all’ambito applicativo della novella normativa in 
commento. 
 
3. Esonero dagli obblighi dichiarativi anche per IVIE e IVAFE 
Tra le apprezzabili novità della voluntary-bis rispetto alla precedente edizione, si 
rammenta l’introduzione di uno specifico esonero, per i soggetti che accedono 
alla “nuova” procedura di collaborazione volontaria, dagli obblighi dichiarativi in 
materia di monitoraggio fiscale previsti dall’art. 4 del D.L. n. 167/1990, 
limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di 
presentazione dell’istanza. Tali soggetti sono altresì esonerati, in relazione al 
medesimo ambito temporale, dall’indicazione in dichiarazione dei redditi, generati 
da attività oggetto di collaborazione volontaria, soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché dei redditi derivanti 
dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi 
alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, per i quali è versata l’IRPEF con l’aliquota massima oltre alla addizionale 
regionale e comunale. 
Si rammenta che tale semplificazione è stata introdotta allo scopo di evitare al 
contribuente inutili duplicazioni di adempimenti con riferimento ad attività e 
imponibili regolarizzati e già descritti all’Amministrazione finanziaria nell’ambito 
della procedura di collaborazione volontaria. È, però, necessario, a tal fine, che le 
informazioni non indicate in dichiarazione siano analiticamente illustrate 
nella relazione di accompagnamento all’istanza di collaborazione volontaria e 
sia versato spontaneamente, in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, 
quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte da 
ravvedimento operoso ex art. 13del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per il 2016 
e la frazione 2017 antecedente la data di presentazione dell’istanza. 
Una finalità analoga ha ispirato, in sede di conversione del D.L. n. 50/2017, 
l’estensione dell’ambito applicativo di tale esonero. Infatti, modificando l’art. 5-
octies, comma 1, lett. c), del D.L. n. 167/1990, ne è stata allargata l’applicazione 
anche agli adempimenti relativi all’Imposta sul Valore degli Immobili situati 
all’Estero (IVIE) e all’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute 
all’Estero (IVAFE). Come pure chiarito dalla stessa Amministrazione finanziaria, 
si è inteso, in tal modo, rendere omogeneo l’esonero per tutti gli oneri dichiarativi 
connessi alla mera detenzione all’estero di attività finanziarie e patrimoniali, 
inclusi gli obblighi IVAFE e IVIE, per i quali sarebbe stata incomprensibile la 
duplicazione di adempimenti, vista anche la loro stretta correlazione con gli 
obblighi di monitoraggio fiscale (i.e., compilazione del quadro RW), già in 
precedenza soggetti ad esonero(8). Resta, inteso che anche per fruire 
dell’esonero dagli adempimenti ai fini IVIE ed IVAFE risulta necessario fornire 
tutte le informazioni utili nella relazione di accompagnamento all’istanza, anche 
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provvedendo al versamento dell’IVIE e dell’IVAFE dovuto entro il termine ultimo 
del 30 settembre 2017. 
La circolare n. 21/E/2017 fornisce anche un rilevante chiarimento in ordine 
all’arco temporale interessato dall’esonero dagli adempimenti dichiarativi di cui 
è parola. Esso coincide, a norma di legge, con il 2016 e la frazione del periodo 
d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione 
volontaria (“periodo di esonero”). L’Amministrazione finanziaria ha, però, chiarito 
che, in caso di presentazione di un’istanza integrativa di quella originariamente 
trasmessa, il limite superiore del periodo di esonero coincide con la data di 
presentazione di quest’ultima. Si tratta di una precisazione senz’altro 
apprezzabile, nella misura in cui estende la misura di semplificazione in analisi 
fino al limite massimo concepibile nell’interpretazione dall’attuale testo normativo. 
Restano, però, le perplessità - già evidenziate in un precedente contributo e non 
sciolte dal legislatore riformatore del D.L. n. 50/2017 - sulla scelta di limitare 
l’esonero dagli obblighi dichiarativi solo fino alla data di presentazione dell’istanza 
(o dell’istanza integrativa, se presentata), mentre sarebbe stato preferibile 
allargarlo quantomeno fino alla presentazione della relazione di 
accompagnamento o, ancor meglio, fino alla data di eventuale rimpatrio delle 
attività interessate. È ben noto, infatti, anche sulla base all’esperienza applicativa 
della “vecchia” voluntary I, che il rimpatrio difficilmente può avvenire prima della 
presentazione dell’istanza o, addirittura, antecedentemente alla trasmissione 
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(9). 
 
4. Quali sanzioni in caso di pagamento spontaneo carente 
È ben noto che la principale novità della voluntary-bis rispetto alla precedente 
edizione consiste nella possibilità di procedere all’auto-liquidazione 
spontanea del quantum dovuto a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Si tratta 
di una facoltà, non di un obbligo, evidentemente introdotta con finalità di 
semplificazione dell’azione amministrativa, che, però, il legislatore ha inteso 
incentivare prevedendo sconti sanzionatori più significativi (i.e., gli stessi della 
“vecchia” voluntary I) rispetto a quelli riconosciuti in assenza di opzione per il 
versamento spontaneo(10). 
Essendo, però, la commissione di eventuali insufficienti versamenti soggetta 
all’applicazione di maggiorazioni sanzionatorie (del 3 o del 10%, a seconda 
della natura ed entità dell’errore)(11), si è inteso porre un argine al rischio che 
l’incentivo all’auto-liquidazione fosse di fatto vanificato proprio dalla possibilità di 
vedersi applicate siffatte maggiorazioni. Ciò, tanto più se si considera che le 
stesse si applicano a tutte le somme non correttamente versate (i.e., per imposte, 
sanzioni e interessi). 
Proprio per scongiurare un simile effetto di disincentivo, in sede di conversione 
del D.L. n. 50/2017, il legislatore è intervenuto per introdurre taluni correttivi alle 
modalità di determinazione, da parte dei competenti Uffici dell’Amministrazione 
finanziaria, delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo (per imposte e 
sanzioni) risultato carente all’esito dei controlli dell’Agenzia delle entrate. In primo 
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luogo, l’importo della sanzione base su cui calcolare i suddetti aumenti del 10 o 
del 3% va determinato utilizzando le riduzioni sanzionatorie previste in caso 
di versamento spontaneo (i.e., le stesse della “vecchia” voluntary I). Nella 
precedente impostazione, viceversa, il versamento carente era, di fatto, 
assimilato alla mancata auto-liquidazione, con conseguente applicazione ad esso 
delle relative più elevate conseguenze sanzionatorie (60 o 85%, a seconda delle 
varie ipotesi sopra illustrate), cui sommare le specifiche maggiorazioni (10 o 3%) 
previste dalla legge in ipotesi di versamento carente. 
Ciò acuiva il sopracitato rischio di disincentivare l’auto-liquidazione. Rischio che 
è stato mitigato, oggi, con la conversione in legge del D.L. n. 50/2017, oltre che 
mediante la previsione sopra commentata, anche per effetto dell’introduzione di 
un principio generale, assai rilevante, secondo cui le somme dovute dal 
contribuente in caso di versamento spontaneo carente non possono in ogni caso 
superare quanto questi avrebbe versato se non avesse esercitato tout 
court l’opzione per l’auto-liquidazione. 
Sul piano pratico, ciò significa che nessun contribuente che opti per l’auto-
liquidazione possa vedersi costretto a sostenere un onere di regolarizzazione più 
elevato di quello che avrebbe sostenuto attendendo gli esiti dell’istruttoria 
dell’Agenzia delle entrate sulla sua istanza di voluntary. Un risultato, questo, oltre 
che pienamente condivisibile sul piano logico e sistematico, anche idoneo a 
incentivare realmente la scelta di semplificazione e riduzione degli oneri 
amministrativi che sottende alla soluzione legislativa in commento, offrendo un 
deciso impulso all’auto-liquidazione spontanea delle somme dovute per la 
regolarizzazione delle infedeltà dichiarative. 
 
5. I Paesi che consentono di massimizzare gli effetti premiali della voluntary 
A superare alcuni dubbi emersi a seguito della pubblicazione della più volte citata 
circolare n. 19/E del 12 giugno 2017(12), nella circolare n. 21/E/2017 l’Agenzia 
delle entrate è intervenuta per fornire specifici chiarimenti in ordine 
all’individuazione dei Paesi esteri che consentono di massimizzare gli effetti 
premiali della voluntary disclosure. Infatti, per valutare se sia possibile beneficiare 
al massimo di tali effetti occorre guardare con attenzione allo Stato estero in cui 
si trovano gli investimenti da regolarizzare. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5-quinquies, comma 7 e 5-octies, 
comma 1, lett. h), del D.L. n. 167/1990 possono beneficiare della sanzione 
minima prevista per le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale 
(3%) i contribuenti che accedono alla voluntary per l’emersione di investimenti 
all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria detenuti in Paesi c.d. black 
list, nei confronti dei quali, tuttavia, sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 
(data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016) un accordo che consente 
un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del modello di 
convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE, ovvero sia 
entrato in vigore, prima di tale data, un accordo conforme al modello di accordo 
per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall’OCSE e denominato Tax 
Information Exchange Agreement (TIEA). La localizzazione degli investimenti in 
siffatti Paesi consente anche ulteriori possibili effetti premiali, ovvero la 
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disapplicazione del raddoppio delle sanzioni per violazioni di omessa o infedele 
dichiarazione ex art. 12, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2009 (in 
relazione ai redditi sottratti a tassazione con cui il contribuente ha costituito 
investimenti e attività di natura finanziaria in paradisi fiscali, in violazione degli 
obblighi in materia di monitoraggio, allorché non riesca dimostrare una diversa 
origine delle somme che servirono alla loro costituzione) e la disapplicazione del 
raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni in 
materia di monitoraggio fiscale previsto dal medesimo art. 12, commi 2-bis e 2-
ter. 
Rispetto alla vecchia edizione della voluntary, l’elenco di Paesi di localizzazione 
degli investimenti/attività finanziarie che consentono di massimizzare i benefici 
della procedura di regolarizzazione si è, dunque, allargato. Ciò, in quanto, nel 
frattempo, nuovi Stati hanno sottoscritto con l’Italia accordi di scambio informativo. 
Pertanto, come anche chiarito dall’Amministrazione finanziaria, ad oggi, l’elenco 
dei Paesi per i quali è possibile usufruire di tale beneficio si è ampliato rispetto a 
quello della voluntary I, includendo, oltre agli Stati in tal senso già “agevolati” in 
passato, anche quelli che hanno sottoscritto un accordo in vigore alla data del 24 
ottobre 2016, quali Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole 
Cook, Jersey, Gibilterra. Sono, questi, i contesti geografici, da cui, in teoria, 
dovrebbero provenire i capitali esteri in cerca di regolarizzazione, i cui titolari non 
abbiano già inteso fruire della prima finestra utile della voluntary I e vogliano 
approfittare, entro il prossimo 30 settembre, della nuova opzione della voluntary-
bis. 
Si osservi, infine, che gli effetti premiali sopra citati sono subordinati, anche in 
caso di detenzione nei suddetti “Paesi black list con accordo”, al rimpatrio 
fisico delle attività oggetto di regolarizzazione ovvero, in alternativa, al rilascio 
all’intermediario finanziario estero (presso cui le attività sono detenute) 
dell’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati 
concernenti le attività oggetto di collaborazione (c.d. waiver), da allegare alla 
richiesta di collaborazione volontaria. 
Tali adempimenti non sono, viceversa, richiesti in caso di investimenti e attività 
estere di natura finanziaria già detenuti in Stati UE o in Stati aderenti all’Accordo 
sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che consentono un effettivo scambio 
informativo con l’Italia, inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 
4 settembre 1996. Come illustrato nella circolare n. 19/E del 12 giugno 2017 e 
meglio chiarito nella successiva circolare n. 21/E, vi rientra la Svizzera, ma anche 
altri Paesi in condizione analoga, come il Liechtenstein (incluso nell’elenco di cui 
al D.M. del 4 settembre 1996 in vigore dal 22 agosto 2016) e il Principato di 
Monaco (incluso nell’elenco di cui al D.M. del 4 settembre 1996 in vigore dal 3 
aprile 2017). Attualmente, pertanto, come pure precisato nella circolare n. 21/E, 
essendosi ampliato l’elenco dei Paesi incluso nel D.M. 4 settembre 1996, si è 
corrispondentemente ridotto quello degli Stati per i quali è possibile far emergere 
attività estere con effetti premiali senza necessità di rimpatrio fisico o, 
alternativamente, di rilascio del waiver. 
 
6. Considerazioni conclusive 
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Il D.L. n. 50/2017 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina della voluntary-
bis, idonee a correggere, tra l’altro, alcuni elementi di debolezza del precedente 
impianto normativo. Apprezzabili sono, ad esempio, le novità in materia di 
sanzioni per versamento spontaneo carente, finalmente idonee a far decollare la 
vera novità rispetto all’edizione precedente, ovvero la facoltà di auto-liquidazione 
del quantum dovuto per la regolarizzazione. In chiaroscuro è, invece, il giudizio 
sulle novità in materia di esonero dagli obblighi dichiarativi: si è persa l’occasione 
di estenderne la portata temporale entro confini più coerenti con le specificità della 
procedura in commento. Stesso dicasi per la detrazione delle imposte estere in 
deroga alle disposizioni ex art. 165, comma 8, del T.U.I.R.: troppo limitativa - oltre 
che francamente discriminatoria - appare la scelta di circoscriverne l’ambito 
applicativo ai soli redditi di lavoro dipendente ed autonomo, escludendo, dunque, 
quelle categorie reddituali (redditi di capitale e diversi di natura finanziaria) che 
sembrerebbero rappresentare la parte prevalente della materia imponibile oggetto 
di voluntary disclosure. 
Note: 
(1) Cfr. G. Formica - P. Formica, “Novità procedurali per la voluntary bis”, in il 
fisco, n. 44/2016, pag. 4211. 
(2) Per un primo commento alle novità normative oggetto di chiarimenti nella 
circolare n. 21/E/2017, vedasi R. Parisotto, “Voluntary 2: i chiarimenti per chi non 
ha usufruito delle precedenti regolarizzazioni”, in Corr. Trib., n. 30/2017, pag. 
2396. 
(3) Cfr. S. Sanna, “Voluntary Disclosure-bis equiparata alla precedente 
procedura”, in Eutekne del 21 luglio 2017. 
(4) Cfr. S. Sanna, “Il credito sulle imposte estere entra nella voluntary disclosure”, 
in Eutekne del 10 giugno 2017. 
(5) Cfr. A. Longo - A. Tomassini, “Voluntary bis senza doppia imposizione sul 
lavoro”, in Il Sole - 24 Ore del 21 luglio 2017. 
(6) Cfr. V. Cavallaro, “Voluntary disclosure 2.0: credito per le imposte pagate 
all’estero limitato”, in il fisco, n. 29/2017, pag. 2842. 
(7) Cfr. V. Cavallaro, op. cit. 
(8) Cfr. V. Cavallaro, op. cit.; cfr., altresì, Agenzia delle entrate, circolare n. 
19/E/2017. 
(9) Cfr. G. Formica - P. Formica, op. cit. 
(10) Si ricorda, in proposito, che l’art. 5-octies, comma 1, lett. g), del D.L. n. 
167/1990 disciplina le conseguenze sanzionatorie, in termini di quantum, 
connesse al comportamento del contribuente che non proceda, nei termini di 
legge, all’auto-liquidazione e al pagamento spontaneo. In tal caso, per le 
violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, le sanzioni 
sono determinate in misura pari al 60% del minimo edittale, qualora ricorrano le 
ipotesi previste dalle lett. a), b) o c) del comma 4, dell’art. 5-quinquies del D.L. n. 
167/1990 e nella misura dell’85% del minimo edittale negli altri casi. In caso di 
mancato pagamento spontaneo, la medesima misura dell’85% (del minimo 
edittale) si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative 
addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di 
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imposta sul valore degli immobili all’estero, di imposta sul valore delle attività 
finanziarie all’estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute. 
(11) Le somme ancora dovute vanno maggiorate del 10% se l’insufficienza del 
versamento supera: i) il 10% delle somme da versare, se tali somme sono 
afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività 
suscettibili di generare tali redditi; ii) il 30% delle somme da versare negli altri casi. 
La maggiorazione prevista in caso di pagamento spontaneo insufficiente è invece 
del 3%, qualora la carenza sia inferiore o uguale: i) al 10% delle somme da 
versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, 
incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi; ii) al 30% delle 
somme da versare negli altri casi. 
(12) Cfr. G. Odetto - S. Sanna, “Voluntary disclosure-bis al test dei nuovi Paesi 
collaborativi”, in Eutekne del 23 giugno 2017. 
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