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Codice Fiscale XXXXXXXXXXX
Id. Comunicazione XXXXXXXXXXXXX
Codice atto XXXXXXXXXXX

Roma, XX-XX-XXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX ROMA (RM)
Gentile Contribuente,
la legge di stabilità per il 2015 ha avviato un percorso di cambiamento dei rapporti tra il Fisco e i contribuenti, con
l’obiettivo di aumentare il grado di fiducia da parte dei cittadini nell’operato dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, è previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente le informazioni che sono
in suo possesso, dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la
presentazione della dichiarazione.
Questa novità è resa possibile da recenti innovazioni tecnologiche e di processo, che ci permettono di incrociare e
confrontare i dati provenienti dalle diverse fonti informative in modo più rapido ed efficiente rispetto al passato.
Lei riceve questa lettera perché, nell’esaminare i dati in nostro possesso, è emersa la seguente anomalia:




sulla base dei dati comunicati dalle società concessionarie della rete telematica per la gestione degli
apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. (NEW SLOT), Lei risulta aver percepito nel 2011
l’importo di € xx.xxx a titolo di compenso per aver concorso alla raccolta effettuata per il tramite dei su
citati apparecchi;
l’ammontare delle corrispondenti operazioni esenti non risulta correttamente indicato nella dichiarazione
IVA (rigo VE33).

I predetti compensi che Lei risulta avere percepito concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell’IRPEF/IRES, al calcolo del volume d’affari ai fini dell’IVA ed alla formazione del valore della produzione
netta ai fini IRAP. L’indicazione delle relative operazioni esenti può rilevare anche con riguardo alla corretta
liquidazione dell’IVA ammessa in detrazione.
Il dettaglio relativo alla determinazione degli importi che non risultano dichiarati è consultabile all’interno del Suo
Cassetto fiscale nella sezione “L’Agenzia Scrive”.
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 all’infedele
dichiarazione in misura ridotta. In tal modo eviterà di essere sottoposto al relativo controllo.
Se, viceversa, ritiene che i dati da Lei originariamente riportati siano corretti, 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 > comunicazioni dalla Direzione Centrale Accertamento”, per ottenere ulteriori informazioni relative al
contenuto della comunicazione e per comunicare precisazioni ritenute utili a eliminare l’incongruenza segnalata.
Renderà un servizio importante al progresso del nostro sistema fiscale, di cui Le saremo grati.
Con questa lettera proseguiamo il dialogo con i contribuenti per favorire l’adempimento spontaneo degli
obblighi tributari ed una migliore relazione.
Cordiali saluti,
Aldo Polito

Direzione Centrale Accertamento
Prospetto allegato alla comunicazione n. XXXXXXXXXXXXX
Codice fiscale XXXXXXXXXX - Periodo dʼimposta 2011
Le società concessionarie della rete telematica per la gestione delle “Slot Machine” (apparecchi AWP e VLT
di cui all’art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.), ci hanno comunicato di averLe corrisposto nell’anno 2011
compensi spettanti relativi alla raccolta di gioco per un importo di euro XXXXX tali compensi sono esenti
dall’applicazione dell’IVA.
Nel modello UNICO 2012, relativo all’anno 2011, inviato il xx/xx/2012 prot. n. xxxxxx - xxxxx, Lei ha
indicato un ammontare complessivo di operazioni esenti (rigo VE33 della dichiarazione IVA) pari ad euro
xxxx.
Pertanto, dal confronto tra quanto comunicato dalle società concessionarie e quanto da Lei indicato nel
modello UNICO 2012, non risulterebbe dichiarato l’importo di euro xxxx. Tali somme, qualora non
precedentemente dichiarate, devono essere indicate anche tra i ricavi rilevanti per la determinazione del
reddito d’impresa.
Nella tabella sotto riportata può consultare il dettaglio dei citati compensi a Lei attribuibili per il 2011.
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 F24il codice atto xxxxxxx
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