
I TERMINI

Lo scudo è valido se nei suddetti periodi è stata sottoscritta la 
dichiarazione riservata e effettuato il  pagamento dell'imposta 
straordinaria.
Ai fini del monitoraggio fiscale non è necessario riempire il quadro 
RW per l'anno di presentazione della D.R. e quello precedente e cioè
per quelle presentate nel 2009 niente Unico 2009-2010, per quelle 
presentate nel 2010: no Unico 2010-2011.
Non sono scudabili i rientri effettuati nel periodo 01/01/09-14/09/09 e 
sono nulli quelli effettuati dal 16/12/09 al 29/12/09 perché il D.L. 
194/09 cd mille proroghe è entrato in vigore il 30/12/2009

POSSESSO 
ALL'ESTERO E 
IMPONIBILE ALIQUOTA PERIODO

PERFEZIONAMENTO
DA “OSTATIVE” SCUDO

DA A

31/12/2008 5,00% 15/09/2009 15/12/2009 31/12/2010 Ter

31/12/2008 6,00% 30/12/2009 28/02/2010 31/12/2010 1° Quater

31/12/2008 7,00% 01/03/2010 30/04/2010 31/12/2010 2° Quater

FIDUCIARIA TOSCANA S.P.A.



Il mandato è a termine (suggeriamo il 31/12/2010 perché la Fiduciaria deve segnalare i 
dati dell'emersione). Dal 1/1/2011 competono al cliente tutte le segnalazioni del RW. Da 
quel momento il “rimpatrio giuridico” lascia il posto ad una normale  regolarizzazione. 
Copia del mandato di amministrazione ed istruzioni all'Amministratore sono nella Vostra 
cartellina.
Tutti gli Intermediari possono effettuare rimpatri giuridici di attività finanziarie, ma solo le 
Fiduciarie possono farlo per i beni patrimoniali con importante risparmio di costi.

•• Competenze del clienteCompetenze del cliente
• E' titolare di tutti i diritti: intestatario del 

bene, unico legittimato all'esercizio di tutti 
i  diritti sul bene “emerso”

• responsabile degli obblighi fiscali: RW e 
pagamento imposte 

• Unico responsabile per gli impegni 
esistenti e le garanzie prestate (es. 
mutui) 

• flussi finanziari a favore Fi.To per 
l'esecuzione del mandato   

• deve fornire a Fi.To tutte le notizie 
necessarie per il monitoraggio fiscale 
(rilevazioni e comunicazioni richieste 
dalla A.F.) 

• in difetto della collaborazione del cliente 
il mandato si risolve, ma lo scudo resta 
valido 

•• Competenze della Fiduciaria ToscanaCompetenze della Fiduciaria Toscana
• Compiere atti giuridici per conto del 

cliente su suo espresso mandato quali 
acquisti, cessioni, esercizio di diritti reali, 
partecipazioni ad assemblee 

• effettuare ritenute e pagare imposte 
sostitutive, se dovute 

• effettuare le segnalazioni richieste 
dall’Amministrazione Finanziaria con 
mod. SO 770 nuovo 
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