
Il codice antiriciclaggio -in preparazione richiede verifiche anche sulla dichiarazione

Casa, acquisti da indagare
Nelle operazioni occhio all'adeguatezza fiscale delle parti

DI CRISTINA BAftTELLI 

A
cquisto di immobili
con dichiarazione dei
redditi. Ai fini delle
verifiche anti riciclag-

gio si potrebbe arrivare a chie-
dere una adeguatezza patri-
moniale dell'operazione che si
sta per compiere da dimostra-
re anche attraverso le dichia-
razioni fiscali.
E' uno degli indici di anoma-

li raggruppati in quello che è
un vero e proprio codice delle
operazioni sospette ai fini an-
tiriciclaggio che l'Unità di in-
formazione finanziaria (Uff)
di Banca di Italia sta predispo-
nendo e che ItaliaOggi è in gra-
do di anticipare. Il provvedi-
mento ê il risultato di una ope-
razione di riscrittura a 10 an-
ni dalle indicazioni operative
di tutti gli schemi di indici di
anomalia che nel corso del
tempo sono state emanate. Il
provvedimento accorperà le
indicazioni attualmente spal-
mate in tre distinti provvedi-

menti differenziati per desti-
natari, intermediari, profes-
sionisti e operatori non finan-
ziari e darà una riorganizza-
zione sistematica di tutti gli
indici di anomali. E se, come
anticipato da Italiaoggi il co-
dice antiriciclaggio tratterà
anche di critpovalute e di tru-
st il restyling riguarda anche
le operazioni in contanti con
una elencazione capillare dei
movimenti che possono finire
segnalati.
Per quello che riguarda

l'analisi ai raggiX della situa-
zione patrimoniale e fiscale,
affidata ai professionisti e
agli intermediari uno degli
alert prevede di porre partico-
lare attenzione a: «Operazioni
di importo significativo (quali
acquisizione di immobili, pre-
ziosi, oro, quadri e oggetti di
antiquariato o altri beni di ri-
levante valore, trasferimenti
di partecipazioni o di altri di-
ritti su imprese o aziende o di
diritti su beni immateriali, co-
stituzione di società o enti,
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conferimento di beni in trust,
investimenti finanziari, accor-
di transattivi stragiudiziali,
operazioni in valute virtuali)
richieste da soggetto che non
risulta svolgere alcuna attivi-
tà economicamente rilevante
ovvero che risulta in situazio-
ne di significativa difficoltà
economica o finanziaria o che
comunque presenta un ridot-
to profilo economico-patrimo-
niale, anche desumibile dalle
dichiarazioni fiscali».
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Gli alert non scattano in ma-
niera univoca e devono essere
letti in maniera molteplice e
plurima come indici che qual-
cosa non sta andando per il
verso giusto. Per quanto ri-
guarda poi la gestione dei pa-
gamenti in contanti Banca dì
Italia invita a porre una anali-
si anche per tutta una serie di
situazioni dalle più paradossa-
li come l'utilizzo ripetuto di
banconote di taglio apicale, di
banconote impacchettate oar-

rotolate in modo inusuale ov-
vero di banconote danneggia-
te o contraffatte, a quelle bor-
der line come le frequenti ope-
razioni in contante per impor-
ti di poco inferiori ai limiti di
legge, con presumibili finalità
elusive degli obblighi antirici-
eleggio.

Nello stesso cono d'ombra
potrebbe finire la richiesta di
modificare le modalità di pa-
gamento già convenute, se ciò
implica il ricorso a mezzi di pa-
gamento non appropriati o di-
versi dalle ordinarie prassi di
mercato. Accanto ai contanti
anche la richiesta di pagare in
altro tipo di metodologia puo'
essere un indice antiriciclag-
gio: «Richiesta di regolare la
transazione in contanti, an-
che con l'intervento di terzi, o
in oro o metalli preziosi ovve-
ro e ypto assets, in mancanza
di documentazione da cui ne
risulti qualità e valore» devo-
no essere vagliate con partico-
lare attenzione.
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