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

Roma, XX-XX-XXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX ROMA (RM)
Gentile Contribuente,
L’obiettivo di questa lettera è quello di instaurare un proficuo dialogo e favorire l’adempimento spontaneo degli
obblighi tributari nell’ambito di un percorso di cambiamento dei rapporti tra il Fisco e i contribuenti avviato dalla
legge di stabilità per il 2015.
A tal fine mettiamo a Sua disposizione alcuni dati in nostro possesso per consentirle una verifica sulla corretta
indicazione degli stessi nella dichiarazione dei redditi da Lei presentata nell’anno 2013 per i redditi prodotti nel
2012 e darle così la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni.
In particolare, per l’anno 2012, non risulterebbero da Lei dichiarati redditi per un importo pari a euro xxxxx.
Il dettaglio relativo alla determinazione degli importi che non risulterebbero dichiarati è riportato nella tabella
sottostante ed è consultabile all’interno del Suo Cassetto fiscale nella sezione “L’Agenzia Scrive” (vedi foglio
allegato).
Se Lei riconosce gli errori od omissioni da noi rilevati, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento
operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una
dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2,comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele
dichiarazione in misura ridotta. In tal modo eviterà di essere sottoposto al relativo controllo e l’Amministrazione
potrà concentrare i propri sforzi nel contrasto di fenomeni evasivi e fraudolenti.
Per ottenere ulteriori informazioni relative al contenuto della comunicazione o per comunicare precisazioni ritenute
utili a eliminare l’incongruenza segnalata ritenendo corretti i dati da Lei originariamente riportati nella
dichiarazione dei redditi, può telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) 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> comunicazione accertamento”, nonché può
contattare uno degli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
La informiamo 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).
Cordiali saluti,
Aldo Polito

Direzione Centrale Accertamento
Prospetto allegato alla comunicazione id.: XXXXXXXXXXXXXX
Codice fiscale XXXXXXXXXXXXXX - Anno d’imposta 2012
Nel modello UNICO 2012 inviato il XX/XX/2012 prot. n. XXXXXXXXXXXXX- XXXXXX, Lei ha
indicato – nell’apposito prospetto del quadro RS - di volersi avvalere della facoltà (prevista dagli articoli 86
ed 88 del TUIR) di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza da Lei conseguita pari ad euro XXXX in un
periodo di 5 anni. La possibilità di rateizzare tale importo permane fino a che si ha la qualifica di
imprenditore, qualora venga cessata la partita IVA, tutte le rate non ancora assoggettate a tassazione devono
essere indicate nella dichiarazione relativa all’anno in cui la partita IVA è stata chiusa.
Dai riscontri effettuati nella dichiarazione dei redditi da Lei presentata per l’anno 2012 sembrerebbe che
l’importo della rata annuale, pari ad euro XXXXX, non sia stato dichiarato in tutto o in parte e, quindi, non
abbia concorso alla formazione del reddito imponibile.
Il dettaglio relativo alla determinazione degli importi è riportato nella tabella sottostante.

MODELLO DI
DICHIARAZIONE

IDENTIFICATIVO
DICHIARAZIONE

XXXXX

XXXXXX

DATA INVIO

XX/XX/XXXX

PERIODO
D’IMPOSTA

2012

QUADRO
RIGO

RG5/RG6

IMPORTO
DICHIARATO

XXXXXX

IMPORTO
ATTESO

DIFFERENZA

XXXXX

XXXX

Pertanto, dal confronto tra quanto da Lei dichiarato e quanto atteso in base alla sua scelta effettuata nel modello
UNICO 2012 , risulterebbe non dichiarato l’importo di euro XXXX.
Se Lei riconosce gli errori od omissioni da noi rilevati, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento
operoso (Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472) effettuando due adempimenti:
1. presentazione di una dichiarazione integrativa (Art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322);
2. versamento delle maggiori imposte dovute, dei relativi interessi e delle sanzioni correlate all’infedele
dichiarazione in misura ridotta, riportando nel modello F24 il codice atto XXXXXX.

