Direzione Centrale Accertamento
Periodo di imposta 2012
Codice Fiscale XXXXXXXXXXX
Id. Comunicazione XXXXXXXXXXXXX
Codice atto XXXXXX

Roma, XX-XX-XXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX ROMA (RM)

Gentile Contribuente,
con questa comunicazione desideriamo informarla, nell’ambito di un dialogo sempre più trasparente e tempestivo,
che abbiamo riscontrato una possibile anomalia con riferimento ai suoi adempimenti dichiarativi relativi all’anno
d’imposta 2012.
È infatti espressamente previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente le informazioni
che sono in suo possesso, dando così l’opportunità al contribuente di correggere spontaneamente eventuali errori o
omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
In particolare, Lei riceve questa lettera perché, nell’esaminare i dati in nostro possesso, è emersa la seguente
anomalia:


in base ai modelli 770 presentati dai suoi clienti, Lei ha percepito nel 2012 compensi riconducibili a
prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arti o professioni abituali oppure a prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere per complessivi euro
XXXXX;



l’importo dei compensi da Lei indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2012 è però
inferiore alle somme riportate al punto precedente, come del resto può riscontrare Lei stesso scorrendo i dati
riportati nel dettaglio relativo alla determinazione degli importi che non risultano dichiarati, consultabile
all’interno del Suo Cassetto fiscale nella sezione “L’Agenzia Scrive”, cui può accedere seguendo le istruzioni
allegate.

Le ricordiamo che Lei ha la possibilità di correggere gli errori o le omissioni commessi mediante il ravvedimento
operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/1997), presentando una dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8, del DPR n.
322/1998) e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione,
nonché le sanzioni relative alle eventuali violazioni commesse antecedentemente (es. irregolare tenuta della
contabilità), pari ad 1/6 del minimo edittale (riportando nel modello F24 il codice atto indicato in alto a sinistra).
La invitiamo a verificare se tali compensi siano stati dichiarati anche ai fini IVA ed IRAP e a regolarizzare le
relative violazioni.
In tal modo eviterà di essere sottoposto ai relativi controlli che inizieranno nel secondo trimestre del 2017.
Per eventuali ulteriori informazioni o per comunicare precisazioni ritenute utili a chiarire l’incongruenza segnalata,
potrà scrivere ai seguenti indirizzi email della DIREZIONE PROVINCIALE DI XXXX:
DP.XXXX@PCE.AGENZIAENTRATE.IT- DP.XXXX@AGENZIAENTRATE.IT
La informiamo inoltre che all’interno del canale di assistenza CIVIS è attivo il servizio telematico che Le consente
di trasmettere
Cordiali saluti,
Aldo Polito

Direzione Centrale Accertamento
Allegato della comunicazione n. XXXXXXXXXXXXX
Codice fiscale XXXXXXXXXXXXX - Periodo d'imposta 2012
I Suoi committenti ci hanno comunicato di averLe corrisposto nell’anno 2012 compensi per attività di lavoro
autonomo per un importo di euro xxxxx.
Nel modello UNICO 2013 inviato il xx/xx/2013 prot. n. xxxxxx -xxxxx, Lei ha indicato nell'apposito rigo del
quadro RE di aver percepito nel 2012 compensi per complessivi euro xx.xxx.
Pertanto, dal confronto tra quanto certificato dai Suoi committenti e quanto da Lei dichiarato nel quadro RE
non risulterebbe dichiarato l’importo di euro xxxx che, di conseguenza, non ha concorso alla formazione del
reddito imponibile. Tali compensi non risultano essere stati dichiarati nemmeno all’interno del quadro RL.
Nella tabella sotto riportata può consultare il dettaglio dei citati compensi a Lei attribuibili per il 2012.
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