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Direttiva DAC 6

✓ Direttiva 2018/822 del 25 maggio 2018  

“recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel 
settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica”

✓ Obiettivi:

a) rafforzare trasparenza e cooperazione tra Stati Membri 

b) deterrenza: coinvolgimento degli intermediari e dei contribuenti (oltre all’Amministrazione 

finanziaria) 

Creazione di un Registro Centrale Unico – Amministrazione Finanziaria 

Europea

✓ Imposte Dirette (escluse: IVA, Imposte Doganali, Accise, Contributi 

Previdenziali)
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Direttiva DAC 6: 

OCSE/G20 Background

✓ Progetto BEPS               Action 12 – Final Report 

Mandatory Disclosure Rules (OCSE 5 ottobre 2015)

✓Model Mandatory Disclosure Rules for CRS 

Avoidance Arrangements and Opaque Offshore 

Structure (OCSE - 8 marzo 2018) 
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Direttiva DAC 6: 

UE Background

✓ Direttiva 2011/16/UE (DAC 1) reciproca assistenza fra le autorità competenti 

degli SM nel settore fiscale (imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi)

✓ Direttiva 2014/107/UE (DAC 2) introdotto lo standard di Comunicazione di

informazioni elaborato dall’OCSE _CRS_con riferimento ai conti finanziari

✓ Direttiva 2015/2376/UE (DAC 3) scambio automatico di informazioni sui ruling

preventivi transfrontalieri

✓ Direttiva 2016/881/UE (DAC 4) scambio automatico obbligatorio di informazioni

in materia di rendicontazione paese per paese dei Gruppi di Imprese Multinazionali

tra le autorità fiscali

✓ Direttiva 2016/2258/UE (DAC 5) l’obbligo per gli Stati membri di fornire alle

autorità fiscali l’accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela

applicata dalle istituzioni finanziarie ai sensi della quarta direttiva antiriciclaggio

✓ Direttiva 2018/822/Ue del 25 maggio 2018 (DAC 6)

• Progetto DAC 7 2023[?] estensione della trasparenza anche per le operazioni su

piattaforme digitali
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DAC 6: Attuazione in Italia

✓ D.Lgs 30 luglio 2020 n. 100 (G.U. 11 agosto 2020) 

– 31 dicembre 2019 attuazione domestica – 1 luglio 2020 - entrata in vigore - della DAC 6

✓ D.M. 17 novembre 2020 

✓ Provvedimento A.E. 26 novembre 2020 

✓ Bozza di Circolare A.E. 28 dicembre 2020
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Oggetto della Comunicazione
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Oggetto della 

Comunicazione

Art. 1, D.Lgs 100/2020 

“Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative

allo scambio automatico di informazioni sui meccanismi

transfrontalieri soggetti alla comunicazione all’Agenzia delle

Entrate da parte dei soggetti di cui all’art. 3, con le altre

autorità competenti degli Stati membri dell’Unione e con altre

giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati”

Meccanismi Transfrontalieri (schema, accordo o 

progetto) che presentano uno o più Elementi Distintivi 

connotati da (i) elementi di pericolosità fiscale o (ii) 

potenzialmente idonei ad alterare il meccanismo di 

funzionamento del CRS ovvero le procedure di 

riconoscimento del titolare effettivo

Ambito di 

Applicazione 



Oggetto della Comunicazione
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Art. 2, comma 1, D.Lgs 100/2020

«Transfrontaliero»  schema, accordo o  progetto riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, nel quale 

verificano almeno una delle seguenti condizioni:

1.Non tutti i partecipanti risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato (cfr. esempio 2 – 3 Bozza Circolare)

2.Uno o più partecipanti allo schema, accordo, progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio

dello Stato e in una o più giurisdizioni estere (cfr. esempio 4 – Bozza Circolare)

3.Uno o più partecipanti svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi

situata e il meccanismo riguarda almeno una parte dell’attività della S.O. (cfr. esempio 5 – Bozza Circolare)

4.Uno o più partecipanti al meccanismo, senza essere residenti ai fini fiscali e senza avere una S.O. in una

giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un’attività

5.Lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di

informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo.

La Bozza di Circolare, sulla base del combinato disposto del D.Lgs 100/2020 e del D.M. del 17 novembre 2020, 

specifica che l’individuazione dei MT oggetto di comunicazione è legata a specifici criteri selettivi

• La transnazionalità

• La sussistenza di almeno uno degli elementi distintivi

• La riduzione di imposta [A- B-C- D- E] 

• Il vantaggio principale o Main Benefit Test

Devono essere sempre presenti

Richiesti solo per alcuni MT



Oggetto della Comunicazione
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Elementi Distintivi

Hallmarks

Sono degli indici di rischio di elusione o evasione fiscale 

e sono designati per intercettare schemi, accordi o progetti 

(Meccanismi Transfrontalieri):

• diretti ad ottenere un vantaggio fiscale per uno o più

partecipanti;

• possono alterare la corretta applicazione delle

procedure sullo scambio automatico di informazioni

(previste da CRS o FACTA) o sull’identificazione del

titolare effettivo

1.Elementi Distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale
2.Elementi Distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale
3.Elementi Distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere
4.Elementi Distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di
informazioni e la titolarità effettiva
5.Elementi Distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento



Ambito Soggettivo
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✓ DAC6 - considerando n.8 

“Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare lacune nel quadro 

normativo proposto, l’obbligo di comunicazione di informazioni dovrebbe essere imposto a tutti gli attori 

che sono di solito coinvolti nell’elaborazione, commercializzazione, organizzazione e gestione 

dell’attuazione di un’operazione transfrontaliera soggetta all’obbligo di notifica o di una serie  di tali 

operazioni, nonché  a coloro che forniscono assistenza e consulenza”.

✓ Art. 3, D.Lgs 100/2020 “Sono tenuti all’obbligo di comunicazione del meccanismo 

transfrontaliero all’Agenzia delle Entrate gli intermediari ed il contribuente” 

✓ Obiettivo di deterrenza nei confronti dei soggetti che, a vario titolo, strutturano, promuovono 

o favoriscono operazioni potenzialmente irregolari.

✓ Partecipanti: Intermediario e Contribuente (ordine gerarchico cfr. Bozza Circolare)



Ambito Soggettivo
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Intermediario

(art. 2, comma 1, 

lett. D.Lgs

100/2020)

Promotore (promoter):
✓ elabora, 

✓ commercializza, 

✓ organizza 

✓ metta a disposizione ai fini della attuazione un meccanismo 

transfrontaliero soggetto ad obbligo di comunicazione

✓ gestisce in autonomia l’intera attuazione

Fornitore di Servizi (service provider):

colui che fornisce qualsiasi aiuto materiale, direttamente

o indirettamente, di assistenza o consulenza in materia

di sviluppo, organizzazione, gestione e attuazione del

meccanismo transfrontaliero (un’attività di supporto al

Promotore)



Ambito Soggettivo
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Intermediario

(art. 2, comma 1, 

lett. D.Lgs

100/2020)

La Relazione Illustrativa al D.Lgs 100/2020 chiarisce che sono inclusi, a

titolo esemplificativo nella categoria degli intermediari:

•le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione delle informazioni

rilevanti ai fini della normativa sullo scambio di informazioni in base alla

direttiva DAC 2 ed al CRS elaborato in sede OCSE, quali:

banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, SIM, SGR,

imprese di assicurazione, OICR, società fiduciarie, trust, stabili

organizzazioni di istituzioni finanziarie che svolgono le medesime attività

delle istituzioni finanziarie tenute alle comunicazioni;

•i professionisti soggetti agli obblighi di antiriciclaggio ai sensi dell’art. 3,

comma 4, D.lgs 231/2007 tra cui, avvocati, dottori commercialisti, notai,

esperti contabili e consulenti del lavoro.

non è sufficiente la mera qualifica / inclusione in una delle due macro categorie ai fini degli obblighi 

di comunicazione previsti dalla normativa in esame.

• Gruppi di Imprese possono essere promotore e/o fornitore di servizi



Ambito Soggettivo
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Intermediario

(art. 2, comma 1, 

lett. D.Lgs

100/2020)

L’obbligo di comunicazione è subordinato alla sussistenza di uno dei 

seguenti criteri di collegamento territoriale (art. 1, comma 1 lett. C) D.lgs

100/2020):

✓ Residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato

✓ SO nel territorio dello Stato tramite la quale sono forniti i servizi con 

riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione

✓ costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato

✓ sia iscritto ad un’associazione professionale di servizi in ambito legale, 

fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato.

Bozza di Circolare: nel caso vi siano più intermediari che soddisfino i criteri 

di collegamento territoriale, questi sono tenuti alla comunicazione, in base 

all’ordine di elencazione dei medesimi criteri.

DAC 6: obbligo è tuttavia posto in capo di tutti gli intermediari (DAC 6), 

salvo prova che le medesime/stesse informazioni siano già state comunicate 

da un altro intermediario all’Amministrazione finanziaria di uno Stato UE o 

extra UE con cui vige uno specifico accordo per lo scambio di informazioni.



Ambito Soggettivo
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Intermediario

Promotore

Attività che qualificano il promotore (Bozza di Circolare):

1. Elaborazione: attiene al momento della ideazione del meccanismo e 

consiste nel concepire una o più fasi che, se attuate, determinano il 

conseguimento  di uno degli effetti da cui può derivare l’obbligo di 

comunicazione

2. Commercializzazione: attività finalizzata a rendere disponibile 

all’utilizzatore il meccanismo e, generalmente, comprende anche le 

attività di divulgazione, promozione e vendita dello stesso

3. Organizzazione e gestione: consistono nella predisposizione, 

coordinamento e monitoraggio di tutte le fasi necessarie alla concerta 

attuazione del meccanismo (e.g. documentazione tecnica, tax opinion, 

costituzione di veicoli, definizione tempistiche, ricerca fornitore di 

servizi)

4. Messa a disposizione: quando un meccanismo, definito in tutti i suoi 

elementi costitutivi, è comunicato ai potenziali utilizzatori

5. Gestione in autonomia dell’intera attuazione: quando il promotore, 

indipendentemente dalla circostanza che il meccanismo sia stato 

elaborato dallo stesso o da terzi, ponga in essere tutte le attività 

necessarie per l’attuazione del meccanismo



Ambito Soggettivo
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Intermediario

Fornitore di Servizi

✓ Il fornitore di servizi svolge attività di assistenza e consulenza che si 

sostanziano in attività di supporto al promotore (cfr. Bozza di Circolare)

✓ Nella Bozza di Circolare viene chiarito che non rileva l’attività del 

fornitore di servizi qualora si sostanzi in attività di consulenza ed 

assistenza su meccanismi transfrontalieri già attuati dal contribuente.

✓ A titolo esemplificativo, non assume rilevanza:

1. la mera interpretazione delle norme fiscali interessate dal

meccanismo,

2. la ricognizione del meccanismo in occasione della revisione

contabile,

3. l’invio della dichiarazione fiscale,

4. l’assistenza durante le verifiche fiscali,

5. l’assistenza nell’ambito del contenzioso fiscale,

purché 

(a) effettuata in un momento successivo a quello in cui lo schema è stato

completamente attuato, anche se contestualmente il meccanismo continua a

produrre effetti fiscali

(b) non determini un aggiornamento o un miglioramento del meccanismo

stesso



Ambito Soggettivo – Standard di 

Conoscenza
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✓ Le informazioni sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli intermediari ne 

sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo (Standard Generale – Art. 6,2, 

D.Lgs 100/2020) 

– Promotore: in considerazione del ruolo svolto(della competenza e dell’esperienza) si 

presuppone che lo standard di conoscenza generale sia sempre soddisfatto 

– Fornitore di servizi: l’obbligo di comunicazione sorge unicamente nella misura in cui 

“qualora avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per 

svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il 

medesimo meccanismo sia rilevante ai fini della comunicazione” [Standard di 

Conoscenza Rafforzato] 

✓ Articolo 4, D.M. del 17 novembre 2020, lo standard di conoscenza per i fornitori di servizi è

determinato con riferimento:

1. alla conoscenza effettiva del meccanismo transfrontaliero che l’intermediario possiede

sulla base delle informazioni prontamente disponibili in ragione dell’attività di assistenza

o consulenza effettuata nei confronti del cliente;

2. al grado di competenza necessaria per fornire il servizio di assistenza o consulenza

nonché al livello di esperienza ordinariamente richiesto per la prestazione di detto

servizio.



Ambito Soggettivo – Standard di 

Conoscenza
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✓ Al fornitore di servizio non è richiesto un obbligo di due diligence ulteriori rispetto a quelli

ordinariamente già richiesti dalla legge ad altri fini ovvero già disponibili per altre ragioni

(commerciali e regolamentari), ne richiede di impiegare un livello di expertise superiore a

quello richiesto nel fornire il servizio prestato (“Reasonobly be exepected to know test”)

✓ e.g. per le istituzioni finanziarie non è previsto l’obbligo di comunicazioni per le attività di

routine quali trasferimento fondi o custodia).

✓ La Bozza di Circolare chiarisce che:

✓ nelle realtà organizzative più complesse (ente con personalità giuridica) lo standard di conoscenza deve essere

verificato avuto riguardo alle informazioni disponibili per l’entità nel suo complesso, nonché in base alle competenze

riconosciute ai soggetti coinvolti nel processo.

✓ Con riferimento ai soggetti senza personalità giuridica (ad esempio società di persone e associazioni fra professionisti)

lo standard di conoscenza andrà verificato in capo al soggetto che assume la responsabilità del mandato professionale

nei confronti del partecipante al meccanismo transfrontaliero oggetto di notifica.



Ambito Soggettivo
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Contribuente

✓Qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a

disposizione, ai fini dell’attuazione, un meccanismo transfrontaliero.

✓Criteri di collegamento territoriale (art. 2,1, lett. d, D.Lgs 100/2020):

• residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato

• dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che 

beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di 

comunicazione 

• percepisce redditi o genera utili nel territorio dello Stato

• svolge attività nel territorio dello Stato.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

✓Nell’ipotesi in cui l’intermediario sia esonerato dall’obbligo di comunicazione, ricorrendo le

cause previste ai commi 4 e 5 dell’art. 3.

✓Qualora l’intermediario non abbia fornito prova dell’avvenuta trasmissione della

documentazione attestante l’avvenuta trasmissione delle informazioni all’Agenzia delle Entrate o

all’autorità estera competente [prova trasmissione/contenuto - cfr Bozza di Circolare] il

contribuente solo in tale modo potrà appurare che le informazioni trasmesse “siano atte a

rappresentare in maniera compiuta il meccanismo oggetto di comunicazione” e.g. nel caso in cui

l’intermediario non ha comunicato non ritenendo sussistente un MT rilevante].

✓Assenza dell’intermediario (e.g. ha elaborato e dato attuazione al MT in house).

✓In presenza di più contribuenti l’obbligo grava su quello che ha concordato con l’intermediario il

meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e, in sua assenza, sul contribuente che ne

ha gestito l’attuazione.



Esonero
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Intermediario 

✓ Comunicazione delle medesime informazioni concernenti il medesimo MT da parte di un altro intermediario, 

ovunque residente, all’Agenzia delle entrate o ad Autorità competente di uno SM dell’UE o di altre giurisdizioni 

estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni oggetto di comunicazione ai 

sensi del D.Lgs 100/2020 (art. 3, comma 3, D.lgs 100/2020) – da provare con evidenze documentali -

✓Tutela del segreto Professionale informazioni ricevute o ottenute nel corso (a) dell’esame della posizione 

giuridica del cliente, (b) dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento innanzi 

all’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza resa al cliente sull’eventualità 

di intentare o evitare un procedimento giudiziario, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o 

dopo il procedimento stesso (attinta dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231/2007) (art. 3, comma 4, 

D.Lgs. 100/2020). 

✓Rischio di autoincriminazione  - responsabilità penale (art. 3, comma 4, D.Lgs. 100/2020). 

Contribuente

✓ Rischio di autoincriminazione

✓ Comunicazione delle informazioni da parte di altro contribuente, all’Agenzia delle entrate o ad Autorità 

competente di uno SM dell’UE o di altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo 

scambio di informazioni oggetto di comunicazione ai sensi del D.Lgs 100/2020.
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TUTTI I PARTECIPANTI: Art. 4 D.Lgs 100/2020  “Quando sono obbligati a comunicare il medesimo MT a più di 

uno SM, l’intermediario o il contribuente, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Agenzia 

delle Entrate se provano l’avvenuta comunicazione delle stesse informazioni alle autorità competenti di un altro 

Stato membro”.



Esonero 
Segreto Professionale e Clausola di Salvaguardia
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✓ Art. 3, comma 4, D.Lgs100/2020 “Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente decreto legislativo, se 
poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali 
restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o a disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo” (clausola di salvaguardia,)

✓ la Direttiva DAC 6 introducendo l’Articolo 8 bis ter alla direttiva DAC1 chiarisce che “Ciascuno SM può 
adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto di esenzione dalla comunicazione di 
informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica quando l’obbligo di 
comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato Membro. In 
tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la 
notifica senza indugio dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del paragrafo 6 a un eventuale 
intermediario o, in sua assenza, al contribuente pertinente”.



Oggetto della Comunicazione
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Le informazioni oggetto della comunicazione sono elencate all’art. 6,comma 2, del D.Lgs 100/2020, e dall’art. 2

del DM attuativo del 17 novembre 2020, quali:

a) Identificazione degli intermediari e dei contribuenti interessati (inclusa indicazione residenza fiscale, e

numero di identificazione fiscale) nonché l’indicazione che costituiscono “imprese associate” di tali

contribuenti

b) Elementi distintivi presenti nel MT;

c) Una sintesi del contenuto del MT [redatta in lingua italiana e con una breve redazione in lingua inglese]

Al punto 3.2 del Provvedimento viene precisato che va fatto riferimento al nome con il quale è

comunemente noto il MT, una descrizione astratta delle pertinenti attività economiche o dei meccanismi;

d) La data di avvio dell’attuazione del MT [momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti

giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell’attuazione del meccanismo];

e) Le disposizioni nazionali che stabiliscono l’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero

f) Il valore del MT. Ai fini della determinazione del Valore il DM distingue tra Elementi Distintivi Specifici di

cui alla lettera D dell’Allegato 1 [riguardanti lo scambio di informazioni e la titolarità effettiva] ed altri

Elementi Distintivi di cui alle lettere A, B, C ed E del medesimo allegato;

g) L’identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonché delle eventuali

altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto dell’obbligo di

comunicazione

h) L’identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato al meccanismo transfrontaliero

nonché delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile



Oggetto della Comunicazione

21

✓ La presentazione degli interpelli (ordinario, probatorio, antiabuso, disapplicativi, sui nuovo

investimenti ed i ruling internazionali di cui al 31-ter del 600/1973) non possono considerarsi

sostitutivi alla normativa in esame (Cfr. Bozza di Circolare). Possibile contrasto con lo Statuto

del Contribuente art. 6, comma 4, al contribuente, in ogni caso, non possono essere richiesti

documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria” .

✓ Rispetto ai contribuenti che hanno aderito ai programmi di cooperative compliance nazionali

e transnazionali? Esonero ?

– Action Plan 12 – Final Report: “Mandatory disclosure regimes both complement and differ from other types of

reporting and disclosure obligations, such as co-operative compliance programmes, in that they are specifically

designed to dtect tax planning schemes that exploit vulnerabilities in the tax system, while also providing tax

administrations with the flexibility to choose thresholds, hallmarks amd filters to target transactions of particular

interest and perceived areas of risk”.



Termini
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Intermediario 

l’intermediario deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni entro 30 giorni:

➢ dal giorno seguente in quello in cui il meccanismo transfrontaliero viene messo a disposizione ai fini

dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione (Promotore) Nei casi in cui si possono

verificare entrambe le due circostanze il dies a quo del termine di 30 giorni è da individuare con

riferimento al giorno in cui si verifica la prima delle stesse

➢ dal giorno seguente a quello in cui il Fornitore di Servizi ha fornito, direttamente o attraverso altre

persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero

➢ Per i “meccanismi commerciabili” (meccanismi suscettibili di essere messi a disposizione di più

contribuenti) gli intermediari devono presentare ogni 3 mesi una relazione periodica in cui aggiornano le

informazioni già comunicate ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 100/2020 La prima relazione dovrà essere

inviata entro il 30 aprile 2021

Contribuente

✓ Entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stato informato dall’intermediario 

esonerato circa la sussistenza dell’obbligo (art. 7. comma 3, D.Lgs 100/2020). 

✓ Nel DM 17 novembre 2020: comunicazione entro 30 giorni a decorrere dal “giorno seguente a quello 

in cui il meccanismo transfrontaliero oggetto della comunicazione è stato messo a disposizione ai fini 

dell’attuazione o a quello in cui è avvenuta l’attuazione”.
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LOOK BACK PROVISION:

✓informazioni relative al periodo 1 luglio 2020 - 31 dicembre 2020 entro 30 giorni dal 1 gennaio 2021

✓MT la cui prima fase è avvenuta tra il 25 giugno 2018 ed il 30 giugno 2020 è prevista una

comunicazione una tantum entro il 28 febbraio 2021 (cfr. Bozza di Circolare)



Sanzioni
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omessa comunicazione delle informazioni si applica la predetta sanzione aumentata della 

metà (euro 3.000 – euro 35.000)

comunicazione incompleta o inesatta si applica la predetta sanzione ridotta della metà 

(euro 1.000 – euro 10.500)

Art. 12 del D.Lgs 100/2020 rinvia all’art. 10, comma 1, del D.Lgs 471/1997 - Violazione degli Obblighi

degli operatori finanziari_ ove è prevista una sanzione da euro 2.000 ad euro 21.000

In virtù del richiamo all’art. 10, comma 1, del D.Lgs 471/1997 la sanzione è ridotta della

metà se la comunicazione eseguita tardivamente viene comunque effettuata entro 15 giorni

dalla scadenza.

Bozza di Circolare: applicabile la disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 12

D.Lgs 472/1997

✓ Obbligo di conservazione della documentazione (Sanzione?):

(i) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo in cui le informazioni sono comunicate

(ii) fino al 31 dicembre del settimo anno successivo in cui le informazioni avrebbero dovuto essere presentate, nel

caso di omessa comunicazione
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