Direzione Centrale Accertamento
Codice Fiscale XXXXXXXXXXX
Id. Comunicazione XXXXXXXXXXXXX
Codice atto: XXXXXXXXXXX

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 nella sua dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2016.
In particolare, lei ha inviato la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno d’imposta 2015 il xx/xx/2016 (prot. n.
xxxxxxxxxx - 0000001) con l’indicazione di operazioni attive, ma, dai dati in nostro possesso al 14/04/2017, risulta
che lei ha compilato il solo quadro VA della dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2016, inviata il
xx/02/2017 (prot.n. xxxxxxxxxx- 0000001). Questa circostanza, nel caso lei abbia effettuato operazioni attive
anche nel 2016, in assenza di ulteriori informazioni che la invitiamo nel caso a comunicarci, rappresenta un errore
che può essere corretto mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del D. lgs n. 472/1997) presentando una
dichiarazione integrativa (articolo 8, comma 6-bis, del DPR n. 322/1998) e versando la maggiore imposta dovuta, i
relativi interessi e le seguenti sanzioni (riportando nel modello F24 il codice atto indicato in alto a sinistra):


250 euro che si riducono ad un nono (27,78 euro) se la correzione avviene entro il 29 maggio 2017.
Rimane fermala necessità di regolarizzare anche l’eventuale violazione di omesso versamento;



per la violazione di infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui interviene il
versamento, se la correzione avviene dopo il 29 maggio 2017.

Qualora lei avesse correttamente assolto gli obblighi dichiarativi, potrà comunicarci questa circostanza telefonando
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 dalla Direzione Centrale Accertamento”.
Cordiali saluti,
Aldo Polito

