
 Silvano Nieri            Rag. Commercialista,   Revisore Contabile, Curatore Fallimentare

Via Aldo Moro n°45     59016 Poggio a Caiano (PO)

A tutti i Clienti

Loro sedi.

Circolare n° 3  – 2010 

Poggio a Caiano, 5.1.2010

Beni all’estero:  dichiarazione dei redditi

Lo “scudo fiscale” ha evidenziato la problematica dei beni detenuti all’estero in valori monetaro, beni materiali od 
investimenti, tutti devni essere indicati nelle dichiaraziioni dei redditi.

La  mancata  indicazione  comporterà  la  possibilità  che  il  fisco  li  consideri  frutto  di  evasione  con  le  gravi 
conseguenze prevedibili.

I  nuovi  accordi  internazionali  permettono sempre di  pi  una trasparenza di  informazioni  che sta piano piano 
annullando  la  riservatezza,  che  i  paesi  cosiddetti  “BLACK  LIST”   garantivano  ai  loro  depositanti,  con  la 
conseguenza che il fisco è sempre maggiormente in grado di ottenere informazioni ed aggredire tali depositanti 
considerati “evasori”.

Al fine di poter predisporre la dichiarazione dei redditi,  ogni  cliente è invitato a trasmettere il  prospetto che 
segue:

DICHIARAZIONE DI BENI ALL’ESTERO

PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW DEL MODELLO UNICO 2010
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 Silvano Nieri            Rag. Commercialista,   Revisore Contabile, Curatore Fallimentare

Via Aldo Moro n°45     59016 Poggio a Caiano (PO)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ C.F. ____________________
nato/a a ______________________________________________________ il _____________
e residente a ____________________________________________________ Cap _________
in via _____________________________________________________n. ________________
dopo  essere  stato  dettagliatamente  ed  esaurientemente  informato  dallo  Studio  circa  le 
conseguenze derivanti della mancata compilazione del quadro RW del modello Unico 2009

in merito ai patrimoni detenuti all’estero al 31/12/09
DICHIARA

 di non possedere alcun bene all’estero e quindi chiede allo Studio di NON provvedere 
alla compilazione del quadro RW

 di possedere all’estero i  beni di seguito descritti,  che quindi chiede allo Studio di 
indicare nel quadro RW:

bene Stato estero valore

in merito ai trasferimenti effettuati nel corso del 2009
DICHIARA

 di non aver trasferito alcuna somma dall’estero, verso l’estero o estero su estero
 aver trasferito le seguenti somme:

tipo trasferimento
(dall’estero / verso l’estero / estero su estero)

Stato estero valore

Data, il _________________________                                                   Firma
______________________________

Cordialità Silvano Nieri
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