Divisione Contribuenti
―――――――――――――
Direzione Centrale
Piccole e medie imprese

Anno di imposta 2018
Codice Fiscale : XXXXXXXXXXXXXXXX
Identificativo comunicazione: CV20XX
Codice atto XXXXXXXX

Roma, xx xxxx 2019

XXXXX XXXXX
VIA XXXXXXXXX
CAP XXXXXXXX

Gentile Contribuente,
per favorire un dialogo positivo con il Fisco e consentirLe l’adempimento spontaneo degli obblighi
tributari, desideriamo informarLa che abbiamo riscontrato un’anomalia relativa alla Sua posizione IVA per
il periodo di imposta 2018.
In particolare, in data xx/xx/xxxx, l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la Sua dichiarazione IVA (protocollo
n.xxxxxxxxxxx – 00000x0) in cui è compilato il solo quadro VA, anche se, dai dati comunicati ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e consultabili nel portale “Fatture e Corrispettivi”,
risulta che nel corso del 2018 Lei ha emesso delle fatture.
La invitiamo, quindi, a correggere l’anomalia presentando una dichiarazione integrativa e versando le
maggiori imposte dovute, i relativi interessi, nonché la sanzione:


pari a 27,78 euro se la regolarizzazione avviene entro il 29 luglio 2019 (250 euro prevista
dall’articolo 8, comma1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a 1/9 ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472). Rimane ferma la necessità di
regolarizzare anche l’eventuale omesso versamento;



per la violazione di infedele dichiarazione, in misura ridotta a seconda del momento di effettuazione
del versamento, se la correzione avviene dopo il 29 luglio 2019.

Potrà chiedere chiarimenti sul contenuto di questa comunicazione telefonando al numero verde 800.90.96.96 da
telefono fisso oppure allo 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal
proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “Servizi con operatore >
Comunicazioni per l’adempimento spontaneo”.
La informiamo, inoltre, che all’interno del canale di assistenza CIVIS è attivo il servizio telematico che Le
consente di trasmettere la documentazione in formato elettronico (vedi foglio allegato).
Qualora, infine, Lei avesse già regolarizzato la Sua posizione, La invitiamo a non tenere conto di questa
lettera.
Con i migliori saluti
Il Direttore Centrale
Michele Andriola

