
Modifiche apportate al DL 28 giugno 1990,n.167 (Rilevazione a fini fiscali di 

taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori) dalla Legge 6 

agosto 2013, n.97, Art.9 (Legge europea 2013). 
 

“Articolo 1 del DL 167/1990 così sostituito dalla L. 97/2013, art.9” 

 

Decreto-Legge 28 giugno 1990, n.167, Art.1 
 “ Trasferimenti attraverso intermediari” 

Legge 6 agosto 2013, n.97, art 9.” Disposizioni in materia 
di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot 1711/11/TAXU” 

1. Le banche, le società  di intermediazione mobiliare e l'Ente 
poste italiane mantengono evidenza, anche mediante 
rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero 
di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo 
superiore a 20 milioni, effettuati, anche attraverso 
movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari 
e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non 
commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate 
ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali 
evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la 
ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto 
residente in Italia per conto o a favore del quale e' effettuato 
il trasferimento, nonchè la data, la causale e l'importo del 
trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli 
eventuali conti di destinazione. 
 
2. Analoghe evidenze sono mantenute da società finanziarie, 
fiduciarie, e da ogni altro intermediario, diverso da quelli 
indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettua il 
trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione. 
 
3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a 
disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque 
anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite 
con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1. 
 
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano 
altresì  per gli acquisti e le vendite di certificati in serie o di 
massa o di titoli esteri effettuati da persone fisiche, enti non 
commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate 
ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui 
redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque 
intervengono le banche, le societa' d'intermediazione 
mobiliare e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2. 
 
4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono 
effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, 
comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei 
limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente 
effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti 
realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i 
criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, 
comma 1. 

1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti 
attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che 
intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei 
trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di 
cui all’articolo 1, comma 2, lettera i) , del medesimo decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a 
trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle 
predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) , del citato decreto 
legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni 
eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non 
commerciali e di società semplici e associazioni equiparate 
ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917. 
 
2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni 
oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi 
all’Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, 
anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure 
informatiche. Con il medesimo provvedimento, la 
trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di 
operazioni o causali. 
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“Articolo 2 del DL 167/1990 così sostituito dalla L. 97/2013, art.9” 

 

Decreto-Legge 28 giugno 1990, n.167, Art.2 
 “ Trasferimenti attraverso non residenti” 

Legge 6 agosto 2013, n.97, art 9.” Disposizioni in materia 
di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot 1711/11/TAXU” 

 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché le 
società semplici e associazioni equiparate ai sensi 

dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano 
trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie 
o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite 
degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare 
i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei 
redditi quando risultano superati gli importi indicati nel 
comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5. 
 
1 bis. In caso di esonero dalla presentazione della 
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su 
apposito modulo, conforme a modello approvato con 
decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli 
stessi termini previsti per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi.". 
  

 

1. Al fine di garantire la massima efficacia all’azione di 
controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei 
fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività 
economiche e finanziarie all’estero, l’unità speciale costituita 
ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decretolegge 1° luglio 
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di 
finanza, di cui all’articolo 6, comma 2, del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, 
n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente 
disposizione di legge, previa autorizzazione, 
rispettivamente, del direttore centrale accertamento 
dell’Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale 
della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata: 
a) agli intermediari indicati all’articolo 1, comma 1, del 
presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, 
oggetto di rilevazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera b) , del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, 
intercorse con l’estero anche per masse di contribuenti e con 
riferimento ad uno specifico periodo temporale; 
b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a 
specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse 
collegate, l’identità dei titolari effettivi rilevati secondo 
quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u) , e 
dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 
2007, n. 231. 
 
2. Con provvedimento congiunto del direttore dell’Agenzia 
delle entrate e del Comandante generale della Guardia di 
finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle 
richieste di cui al comma 1, lettere a) e b) , al fine di 
assicurare il necessario coordinamento e di evitare 
duplicazioni. 
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“Articolo 4 del DL 167/1990 così sostituito dalla L. 97/2013, art.9” 
 

Decreto-Legge 28 giugno 1990, n.167, Art.4 
 “ Dichiarazione annuale per gli investimenti e le 

attività” 

Legge 6 agosto 2013, n.97, art 9.” Disposizioni in materia 
di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot 1711/11/TAXU” 

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società 

semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico 

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta 

detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di 

natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti 

redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli 

nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione 

della presente disposizione si considerano di fonte estera i 

redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta 

sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1 bis, del decreto 

legislativo 1 aprile 1996, n. 239, o soggetti alla ritenuta 

prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600, nonché i 

redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del 

territorio dello Stato. 

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì 

indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e 

sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli 

investimenti all'estero e le attività estere di natura 

finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al 

termine del periodo di imposta i soggetti non 

detengono investimenti e attività finanziarie della specie. 

3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione 

dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, 

conforme a modello approvato con decreto del Ministro 

delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti 

per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 

4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi 

previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attività 

finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in 

amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti 

comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i 

flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti 

siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari 

stessi. 

5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non 

sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed 

attività al termine del periodo d'imposta, ovvero 

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società 

semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico 

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia 

che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero 

ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di 

produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella 

dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli 

obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente 

periodo che, pur non essendo possessori diretti degli 

investimenti esteri e delle attività estere di natura 

finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo 

quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u) , e 

dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 

2007, n. 231. 

2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività 

di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta 

o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le 

norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all’articolo 

1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono 

affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in 

cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi 

finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, 

con l’aliquota del 20 per cento e a titolo d’acconto, per i 

redditi di capitale indicati nell’articolo 44, comma 1, lettera 

a) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli 

bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 

1, lettere c) , d) ed h) , del citato articolo 44. Per i redditi 

diversi indicati nell’articolo 67 del medesimo testo unico, 

derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie 

di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito 

complessivo del percipiente, gli intermediari residenti 

applicano una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20 

per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il 

loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari inter vengano 

nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi 

diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini 

della determinazione della base imponibile. In mancanza di 

tali informazioni la ritenuta o l’imposta sostitutiva è 
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l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso 

dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire. 

6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, 

con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire 

degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla 

media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà 

con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di 

Milano e di Roma. 

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a 

partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare 

successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti 

all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di 

tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, 

anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si 

considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 

1990.". 

 

applicata sull’intero importo del flusso messo in pagamento. 

3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi 

previsti nel comma 1 non sussistono per le attività 

finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in 

amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti 

comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i 

flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti 

siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli 

intermediari stessi. 

4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 

entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale 

prevista dal comma 1 nonché, annualmente, il controvalore 

in euro degli importi in valuta da dichiarare. 

 

 

 

“Articolo 5 del DL 167/1990 così sostituito dalla L. 97/2013, art.9” 

 

Decreto-Legge 28 giugno 1990, n.167, Art.5 
“ Sanzioni” 

Legge 6 agosto 2013, n.97, art 9.” Disposizioni in materia 
di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot 1711/11/TAXU” 

1. Per la violazione degli obblighi di cui all'art. 1, posti a 

carico degli intermediari, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria del 25 per cento degli importi 

delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. 

All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle 

imposte competente in relazione al domicilio fiscale 

dell'intermediario. 

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto 

nell'art. 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli 

riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura 

finanziaria, è punita con la sanzione amministrativa 

pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli 

importi non dichiarati e con la confisca di beni di 

corrispondente valore. 

[3. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 è punita 

con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta 

per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire 

eccedente il controvalore di venti milioni di lire, con un 

minimo di lire duecentomila.] 

1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all’Agenzia 

delle entrate previsti dall’articolo 1, posti a carico degli 

intermediari, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell’importo 

dell’operazione non segnalata. 

2. La violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto 

nell’articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento 

dell’ammontare degli importi non dichiarati. La 

violazione di cui al periodo precedente relativa alla 

detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere 

di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale 

privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 

maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 

10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la 

sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per 

cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel 

caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, 



4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto 

nell'art. 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa 

pecuniaria dal 10 al 50 per cento dell'ammontare degli 

importi non dichiarati e con la confisca di beni di 

corrispondente valore. 

5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto 

nell'art. 4, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa 

pecuniaria dal 10 al 50 per cento dell'ammontare degli 

importi non dichiarati. 

6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 3, si 

applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste 

rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai 

commi 1 e 2 del citato art. 4. 

7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui 

all'art. 3 e per la irrogazione delle relative sanzioni si 

applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo 

unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, 

n. 148. 

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art. 1 false 

indicazioni sul soggetto realmente interessato al 

trasferimento da overso l'estero di denaro, titoli o valori 

mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente 

in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli 

obblighi previsti nello stesso art. 1, è punito, salvo che il fatto 

costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi 

ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci 

milioni. 

8 bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista da 

l'articolo 3 del presente decreto, omette di indicare le 

generalità del soggetto per conto del quale effettua il 

trasferimento da o verso l'estero di denaro contante, ovvero 

le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la 

multa da lire un milione a lire dieci milioni.". 

  

 

sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica 

la sanzione di euro 258.  
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“Articolo 6 del DL 167/1990 così sostituito dalla L. 97/2013, art.9” 

 

Decreto-Legge 28 giugno 1990, n.167, Art.6 
“ Tassazione presuntiva” 

Legge 6 agosto 2013, n.97, art 9.” Disposizioni in materia 
di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot 1711/11/TAXU” 

 1. Per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, le somme in 

denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli trasferiti o 

costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi 

effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in 

misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia 

nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella 

dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la 

cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. 

La prova contraria può essere data dal contribuente entro 

sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta 

notificatagli dall'ufficio delle imposte.". 

 

1. Per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, gli 

investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, 

trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino 

dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova 

contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di 

riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta, a 

meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga 

specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene 

in un successivo periodo d’imposta, o sia indicato che 

determinate attività non possono essere produttive di 

redditi. La prova delle predette condizioni deve essere 

fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal 

ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall’ufficio 

delle imposte». 

2. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 

novembre 2008, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente 

periodo: «Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 

sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate e 

alla Guardia di finanza secondo modalità e termini stabiliti 

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze». 

3. All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, 

n. 649, al primo periodo, le parole: «la ritenuta è operata dai 

soggetti residenti incaricati che intervengono nel pagamento 

dei proventi» sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta è 

operata dai soggetti residenti che intervengono nella 

riscossione dei proventi». 
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