Direzione Centrale Accertamento
Codice Fiscale XXXXXXXXXXX
Id. Comunicazione XXXXXXXXXXXXX

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, Le comunichiamo che da un’analisi delle nostre banche dati è emerso che nei suoi confronti
sono stati effettuati dei controlli fiscali conclusi con la consegna di uno o più processi verbali di
constatazione (PVC) in cui sono riportate violazioni per l’anno d’imposta 2012.
Tali violazioni possono essere regolarizzate prima dell’emissione dell’avviso di accertamento da parte
dell’Agenzia delle Entrate, mediante il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/5 del minimo. Una volta
notificato l’avviso di accertamento non sarà, invece, più possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
Le ricordiamo però che il ravvedimento e, quindi, la riduzione delle sanzioni ad 1/5 del minimo, è
precluso in caso di omissione della presentazione della dichiarazione originaria.
Per effettuare correttamente il ravvedimento sono necessari due adempimenti:
1. la presentazione di una dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio1998, n. 322);
2. il versamento delle maggiori imposte, dei relativi interessi e delle sanzioni per infedele
dichiarazione pari ad 1/5 del minimo edittale riportando nel modello F24 il codice atto indicato in
alto a sinistra.
Qualora Lei avesse già regolarizzato la propria posizione non tenga conto della presente lettera.
Per consentire alla Direzione Provinciale competente di valutare con celerità l’archiviazione del processo
verbale di constatazione, La invitiamo – una volta effettuato il ravvedimento – a trasmettere una copia del
modelloF24 e della ricevuta di trasmissione della dichiarazione integrativa al seguente indirizzo di posta
elettronica DP.XXXX@AGENZIAENTRATE.IT, allegando anche una copia della presente
comunicazione.
Per maggiori informazioni ed eventuale assistenza in merito alla presente comunicazione può rivolgersi
alla DIREZIONEPROVINCIALE DI XXXXXX, competente per l’anno d’imposta sopra indicato.
Qualora vi siano più anni di imposta interessati da violazioni, riceverà altrettante comunicazioni per
semplificarle i relativi adempimenti, in quanto in ogni lettera sarà indicato il codice atto, la casella di
posta elettronica e la Direzione Provinciale competente.
Cordiali saluti,
Aldo Polito

