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ProgrammaProgramma

1. Il processo di comunicazione, informazione e 

assistenza

2. Le fasi del processo

3. Le Comunicazioni 2016

4. La regolarizzazione degli errori

Favorire l’adempimento spontaneo
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1.Il processo di comunicazione, informazione e assistenza1.Il processo di comunicazione, informazione e assistenza

Favorire l’adempimento spontaneo

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto alcune disposizioni,

contenute nell’articolo 1, commi 634 e seguenti, che consentono all’Agenzia di mettere a

disposizione del contribuente, gli elementi e le informazioni di cui è in possesso e che lo

riguardano.

La disponibilità di tali informazioni, consente al contribuente di porre rimedio agli eventuali

errori od omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, beneficiando così

della riduzione delle sanzioni.

Nelle ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’ articolo 2, comma
8, del DPR n. 322 del 1988 e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13, comma 1, del
citato D.lgs. n. 472 del 1977, e successive modificazioni, i termini per l’accertamento di cui

agli articoli 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni,

decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli

elementi oggetto di integrazione.
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1.Il processo di comunicazione, informazione e assistenza1.Il processo di comunicazione, informazione e assistenza

Favorire l’adempimento spontaneo

L’Agenzia – mediante l’utilizzo delle banche 
dati disponibili – mette a disposizione dei 

contribuenti gli elementi e le informazioni ad essi 

riferibili

A sua volta, il contribuente può segnalare 
all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti 
e circostanze dalla stessa non conosciuti
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1.Il processo di comunicazione, informazione e assistenza1.Il processo di comunicazione, informazione e assistenza

Favorire l’adempimento spontaneo

Qualora l’anomalia segnalata nella comunicazione 

risulti fondata, il contribuente può correggere 

l’incongruenza ricorrendo all’istituto del 

ravvedimento operoso, radicalmente modificato 

dal comma 637 dell’art. 1 della legge di stabilità 

2015 che ha prodotto un sostanziale ampliamento 

delle modalità e dei termini per la sua applicazione
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1.Il processo di comunicazione, informazione e assistenza1.Il processo di comunicazione, informazione e assistenza

Favorire l’adempimento spontaneo

L’avvio delle nuove forme di comunicazione è stato

sperimentato nel 2015 per le seguenti presunte

anomalie:

- omessa dichiarazione delle quote di plusvalenze
e/o sopravvenienze attive rateizzate ai sensi degli

artt. 86 e 88 TUIR;

- omessa dichiarazione di ricavi conseguiti, rilevata

dal confronto coi dai comunicati dalle controparti ai

fini del c.d. «spesometro»;
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1.Il processo di comunicazione, informazione e assistenza1.Il processo di comunicazione, informazione e assistenza

Favorire l’adempimento spontaneo

- omessa dichiarazione di compensi percepiti

nell’esercizio di lavoro autonomo, rilevata dal

confronto con le somme certificate dai sostituti

d’imposta nel modello 770 semplificato;

- mancata presentazione della dichiarazione ai
fini IVA (o la presentazione della stessa con la

compilazione del solo quadro VA), rilevata dal

confronto coi dati relativi alla presentazione della

comunicazione annuale dei dati IVA relativa

all’anno d’imposta 2014.
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2. Le fasi del processo2. Le fasi del processo

Favorire l’adempimento spontaneo
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Selezione dei soggettiSelezione dei soggetti

Favorire l’adempimento spontaneo
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Invio comunicazioneInvio comunicazione

Favorire l’adempimento spontaneo
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Invio comunicazioneInvio comunicazione

Favorire l’adempimento spontaneo

La comunicazione contiene, tra gli altri dati:

il codice fiscale del destinatario

l’identificativo della comunicazione codice

alfanumerico associato in modo univoco alla comunicazione,

sarà uno dei 2 criteri di ricerca attraverso i quali i funzionari

potranno interrogare la posizione;

il codice atto numero che dovrà essere riportato nel

mod F24 qualora il contribuente riconosca la fondatezza della

comunicazione e decida di ravvedersi
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Invio comunicazioneInvio comunicazione

Favorire l’adempimento spontaneo

Le informazioni di dettaglio relative allo specifico criterio di

rischio:

non sono allegate alla comunicazione;

sono consultabili esclusivamente all’interno del

cassetto fiscale, all’interno della sezione “L’Agenzia

scrive…”;
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Invio comunicazioneInvio comunicazione

Favorire l’adempimento spontaneo

Invio documenti
Qualora il contribuente abbia delle informazioni di cui

l’Agenzia non è a conoscenza, potrà presentare la

documentazione giustificativa dell’apparente

anomalia segnalata mediante le seguenti modalità:

• trasmissione dei documenti tramite CIVIS
• trasmissione via PEC, PEL o posta ordinaria
all’Ufficio

• consegna diretta allo “sportello” dell’Ufficio



14

Invio comunicazioneInvio comunicazione

Favorire l’adempimento spontaneo

Invio documenti – CIVIS
«CIVIS Comunicazioni DC Accertamento» è il

nuovo servizio telematico con il quale il contribuente

può inviare la documentazione, in prima persona o

tramite un intermediario appositamente delegato.

E’ disponibile nell’area autenticata dei servizi online

dell’Agenzia delle entrate a cui si accede con le

credenziali Fisconline o Entratel.
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Invio comunicazioneInvio comunicazione

Favorire l’adempimento spontaneo
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Invio comunicazioneInvio comunicazione

Favorire l’adempimento spontaneo
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AssistenzaAssistenza

Favorire l’adempimento spontaneo

Qualora il contribuente riconosca, invece, la fondatezza della

comunicazione, potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento

operoso:

- presentando una dichiarazione integrativa

- effettuando un versamento mediante F24 nel quale dovrà

essere riportato il codice atto indicato nella comunicazione e

nel prospetto di dettaglio consultabile all’interno del “cassetto

fiscale”
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ControlloControllo

Favorire l’adempimento spontaneo

Valutazione di congruità
I funzionari delle DDPP dovranno verificare: che,

successivamente alla data di invio delle comunicazioni da

parte dell’Agenzia delle entrate,

sia stata presentata una dichiarazione
integrativa con l’ammontare del criterio di rischio non

giustificato

che siano presenti i versamenti della maggiore

imposta scaturita dalla presentazione delle dichiarazione

integrativa, nonché gli interessi e la sanzione per l’infedeltà

della dichiarazione
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ControlloControllo

Favorire l’adempimento spontaneo

Attivazione dei controlli
Nei confronti dei soggetti che non hanno corretto il loro

comportamento, e per i quali la valutazione della posizione si

concluda con una “NON CONGRUITA’”, verranno attivati
controlli:

AUTOMATIZZATI

MANUALI

a seconda delle caratteristiche della posizione.
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3. Le Comunicazioni 20163. Le Comunicazioni 2016

Favorire l’adempimento spontaneo

Irregolarità riscontrate nella Dichiarazione dei redditi anno

di imposta 2012;

Comunicazioni per compensi percepiti per la gestione di

apparecchi che distribuiscono vincite in denaro;

Omessa dichiarazione di ricavi conseguiti, rilevata dal

confronto coi dai comunicati dalle controparti ai fini del c.d.

«spesometro»;

Omessa dichiarazione di compensi percepiti nell’esercizio

di lavoro autonomo, rilevata dal confronto con le somme

certificate dai sostituti d’imposta nel modello 770
semplificato;

Comunicazioni nei confronti dei contribuenti destinatari di

uno o più PVC contenenti rilievi sostanziali.
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Irregolarità Dichiarazione dei Redditi 2012Irregolarità Dichiarazione dei Redditi 2012

Favorire l’adempimento spontaneo
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Irregolarità Dichiarazione dei Redditi 2012Irregolarità Dichiarazione dei Redditi 2012

Favorire l’adempimento spontaneo
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In base alle dichiarazioni presentate per l’anno d’imposta 2012 dai suoi datori di lavoro in qualità di 

sostituti d’imposta, Lei risulta aver percepito, per la medesima annualità, Redditi di lavoro 

dipendente e assimilati ex articoli 49 e 50 del Tuir, per un ammontare complessivo pari ad euro 

537.934.

Dai riscontri effettuati nella dichiarazione dei redditi modello Unico da Lei presentato, risulterebbe 

non dichiarato in tutto o in parte il suddetto importo. 

Nelle tabelle sotto riportate può consultare il dettaglio dei redditi corrisposti e delle ritenute operate 

dai datori di lavoro, l’importo totale  del reddito da Lei dichiarato nel quadro RC del modello Unico e

l’importo che non sembra essere stato dichiarato (DIFFERENZA).  

Per effettuare il versamento delle imposte dovute, dei relativi interessi e delle sanzioni, è 

necessario riportare nel modello di Pagamento F24 il codice atto: xxxxxxxxxxx

Redditi di Lavoro dipendente Redditi di Lavoro dipendente 

Prospetto relativo alla comunicazione n. xxxxxxxxxxxxxx 

Codice fiscale  xxxxxxxxxxxxxxx - Anno d’imposta 2012

Lavoro dipendente e assimilati
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Redditi di Lavoro dipendente Redditi di Lavoro dipendente 
Dati di dettaglio

Dati di riepilogo

Lavoro dipendente e assimilati

TOTALE REDDITO

CORRISPOSTO

TOTALE REDDITO

DICHIARATO
DIFFERENZA

€ 537.934 € 292.484 € 245.450

SOSTITUTO D’IMPOSTA

(denominazione)

SOSTITUTO 

D’IMPOSTA

(codice 

fiscale)

REDDITI 

CORRISPOSTI

RITENUTE 

IRPEF 

RITENUTE 

ADDIZIONALE 

REGIONALE 

RITENUTE 

ACCONTO 

ADDIZIONALE 

COMUNALE 2012

RITENUTE 

SALDO

ADDIZIONALE 

COMUNALE 

2012

UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI MILANO
80012650158 € 292.484 € 118.938 € 4.965 € 174 € 0

CONSIGLIO SUPERIORE 

DELLA MAGISTRATURA
80154430583 € 245.450 € 105.543 € 0 € 1.563 € 0
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Redditi di Lavoro dipendente Redditi di Lavoro dipendente 

Lavoro dipendente e assimilati
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In base alla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2012 dal Suo ex coniuge, Lei risulta aver

percepito, per la medesima annualità, Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente relativi agli

assegni periodici corrisposti a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio ex

articolo 50 del Tuir, per un ammontare pari ad euro 361.079.

Dai riscontri effettuati nella dichiarazione dei redditi modello Unico da Lei presentato, risulterebbe

non dichiarato in tutto o in parte il suddetto importo.

Nella tabella sotto riportata può consultare l’importo dell’assegno erogato, l’importo dell’assegno

da Lei dichiarato nel quadro RC del modello Unico e l’importo che non sembra essere stato

Dichiarato (DIFFERENZA).

Per effettuare il versamento delle imposte dovute, dei relativi interessi e delle sanzioni, è

Necessario riportare nel modello di pagamento F24 il codice atto: xxxxxxxxxxx

Assegni periodiciAssegni periodici

Prospetto relativo alla comunicazione n. xxxxxxxxxxxxxx 

Codice fiscale xxxxxxxxxxxxxx - Anno d’imposta 2012

Favorire l’adempimento spontaneo

SOGGETTO EROGANTE

(ex coniuge)

IMPORTO

ASSEGNO EROGATO

IMPORTO

ASSEGNO DICHIARATO
DIFFERENZA

RAMPIONI ROBERTO € 361.709 € 340.911 € 20.798
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Assegni periodiciAssegni periodici

Prospetto relativo alla comunicazione n. xxxxxxxxxxxxxx

Codice fiscale xxxxxxxxxxxx - Anno d’imposta 2012

Favorire l’adempimento spontaneo
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Redditi di partecipazioneRedditi di partecipazione

Prospetto relativo alla comunicazione n. xxxxxxxxxxxxxx

Codice fiscale xxxxxxxxxxxxxx - Anno d’imposta 2012

In base alle dichiarazioni presentate per l’anno d’imposta 2012 dalle società o associazioni 
partecipate, Lei risulta aver percepito, per la medesima annualità, Redditi di partecipazione in 
Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Associazioni fra artisti e professionisti, 
GEIE, imprese familiari, aziende coniugali imponibili ex articoli 4, 5 e 6 del Tuir e Redditi di 
partecipazione in società a ristretta base proprietaria (Società a responsabilità limitata) in regime 
di trasparenza fiscale per opzione, ex art. 116 del Tuir, per un ammontare complessivo pari ad euro 
47.647. 

Dai riscontri effettuati nella dichiarazione dei redditi modello Unico da Lei presentato, risulterebbe 
non dichiarato in tutto o in parte il suddetto importo. 

Nelle tabelle sotto riportate può consultare il dettaglio dei redditi e delle ritenute d’acconto 
imputati dalle società o associazioni, l’importo totale del reddito da Lei dichiarato nel quadro RH del 
modello Unico e l’importo che non sembra essere stato dichiarato (DIFFERENZA).

Per effettuare il versamento delle imposte dovute, dei relativi interessi e delle sanzioni, è 
necessario riportare nel modello di pagamento F24 il codice atto: xxxxxxxxxxx

Favorire l’adempimento spontaneo  
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SOCIETA’ O ASSOCIAZIONE

(denominazione)

SOCIETA’ O 

ASSOCIAZIONE 

(codice fiscale)

PERCENTUALE  

PARTECIPAZIONE

QUOTA 

REDDITO/PERDITA

QUOTA 

RITENUTE

CMP INSURANCE CONSULTING SNC

DI MONDELLI F. & C.
11353441006 33,33 % € 25.434 € 3.248

P. & P. ASSICURAZIONI S.N.C.

DI PUCCI P. E PINNA G.
07111561002 29 % € 22.213 € 209

Redditi di partecipazioneRedditi di partecipazione
Dati di dettaglio

Favorire l’adempimento spontaneo

TOTALE REDDITO IMPUTATO  
TOTALE REDDITO/PERDITA 

DICHIARATO
DIFFERENZA

€ 47.647 € 22.213 € 25.434

Dati di riepilogo
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Redditi di partecipazioneRedditi di partecipazione

Favorire l’adempimento spontaneo
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Redditi di partecipazioneRedditi di partecipazione

Favorire l’adempimento spontaneo
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Redditi di capitale (utili)Redditi di capitale (utili)

Favorire l’adempimento spontaneo

Prospetto relativo alla comunicazione n. xxxxxxxxxxxxxx
Codice fiscale  xxxxxxxxxxxxxx - Anno d’imposta 2012

In base alle dichiarazioni presentate per l’anno d’imposta 2012 dalle società di capitali o enti

commerciali che hanno corrisposto utili, Lei risulta aver percepito, per la medesima annualità, Redditi di

capitale ex articoli 44 e seguenti del Tuir, per un ammontare complessivo pari ad euro 2.999.940.

Dai riscontri effettuati nella dichiarazione dei redditi modello Unico da Lei presentato, risulterebbe non

dichiarato in tutto o in parte il suddetto importo (imponibile per il 40%, ovvero, per il 49,72%). Si

precisa che, i redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella

misura del 40% del loro ammontare se gli utili distribuiti sono stati prodotti fino all'esercizio in corso al

31/12/2007, ovvero del 49,72% del loro ammontare se gli utili distribuiti sono stati prodotti a

decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007.

In base alle dichiarazioni presentate per l’anno d’imposta 2012 dalle società di capitali o enti
commerciali che hanno corrisposto utili, Lei risulta aver percepito, per la medesima annualità,
Redditi di capitale relativi agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitale
o enti commerciali ex articoli 44 e seguenti del Tuir, per un ammontare complessivo pari ad euro
2.999.940.

Dai riscontri effettuati nella dichiarazione dei redditi modello Unico da Lei presentato, risulterebbe
non dichiarato in tutto o in parte il suddetto importo (imponibile per il 40%, ovvero, per il
49,72%). Si precisa che, i redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo nella misura del 40% del loro ammontare se gli utili distribuiti sono stati prodotti fino
all'esercizio in corso al 31/12/2007, ovvero del 49,72% del loro ammontare se gli utili distribuiti
sono stati prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007.

Nelle tabelle sotto riportate può consultare il dettaglio relativo agli utili corrisposti, all’importo dei 
redditi di capitale che avrebbe dovuto dichiarare (totale redditi di capitale -atteso), ai redditi di 
capitale dichiarati nel quadro RL, Sezione I-A  del modello Unico e all’importo che non sembra 
essere stato dichiarato (differenza). 

Per effettuare il versamento delle imposte dovute, dei relativi interessi e delle sanzioni, è
necessario riportare nel modello di pagamento F24 il codice atto: xxxxxxxxxxx
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Dati di dettaglio

Dati di riepilogo

Redditi di capitale (utili)Redditi di capitale (utili)

Favorire l’adempimento spontaneo

SOCIETA’ O ENTE

(denominazione)

SOCIETA’ O ENTE

(codice fiscale)

UTILI CORRISPOSTI 

(imponibili per il 49,72%)

UTILI CORRISPOSTI 

(imponibili per il 40%)

PERIODICA SRL 02657390155 € 2.999.940 € 0

TOTALE UTILI 

CORRISPOSTI

TOTALE REDDITI DI CAPITALE 

DIFFERENZA
ATTESO 

(imponibile)

DICHIARATO 

(quadro RL, sezione I-A)

€ 2.999.940 € 1.491.570 € 1.199.976 € 291.594
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Nota informativa (i) 

Modello Unico e 730
Reddito accertato = somma di:
• 40% della somma dei punti 31, 33, 35 e 37 del quadro SK
• 49,72% della somma dei punti 32, 34 e 36 del quadro SK
• se assenti i punti da 31 a 37, 40% del prodotto del numero delle azioni o quote 
(punto 28) per il dividendo unitario (punto 30), rapportato alla percentuale di 
contitolarità (punto 29), al netto degli eventuali utili in trasparenza (punto 44)

Redditi di capitale (utili)Redditi di capitale (utili)

Favorire l’adempimento spontaneo
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Prospetto relativo alla comunicazione n. xxxxxxxxxxxxxx

Codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxx - Anno d’imposta 2012        

In base alle dichiarazioni presentate per l’anno d’imposta 2012 dai sostituti d’imposta, Lei risulta 

aver percepito, per la medesima annualità, Redditi di lavoro autonomo non derivanti da

attività professionale e Redditi diversi imponibili a tassazione ordinaria, ex articoli 53, comma 

2, e 67, comma 1 del Tuir, per un ammontare complessivo pari ad euro 257.880.

Dai riscontri effettuati nella dichiarazione dei redditi modello Unico da Lei presentato, risulterebbe 

non dichiarato in tutto o in parte il suddetto importo. 

Nelle tabelle sotto riportate può consultare il dettaglio delle somme erogate e delle ritenute 

operate, l’importo totale del reddito da Lei dichiarato nel quadro RL del modello Unico, l’importo 

del reddito che avrebbe dovuto dichiarare (REDDITO ATTESO) e l’importo che non sembra essere 

stato dichiarato (DIFFERENZA). 

Per effettuare il versamento delle imposte dovute, dei relativi interessi e delle sanzioni, è 

necessario riportare nel modello di pagamento F24 il codice atto: xxxxxxxxxxx

Altri redditiAltri redditi

Favorire l’adempimento spontaneo
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Dettaglio

Riepilogo

Altri redditiAltri redditi

Favorire l’adempimento spontaneo

SOSTITUTO D’IMPOSTA 

(denominazione)

SOSTITUTO D’IMPOSTA

(codice fiscale)

SOMME EROGATE 

(imponibile)

RITENUTE 

OPERATE

ENI S.P.A. 00484960588 € 200.000 € 50.000

POLITECNICO DI MILANO 80057930150 € 39.198 € 7.840

FINPIEMONTE S.P.A. 01947660013 € 18.682 € 3.736

TOTALE SOMME EROGATE

REDDITO ATTESO

(al netto delle spese e/o 

delle deduzioni forfetarie 

ove spettanti)

TOTALE REDDITO  

DICHIARATO

(al netto delle spese e/o 

delle deduzioni forfetarie 

ove spettanti)

DIFFERENZA

€ 257.880 € 255.781 € 55.781 € 200.000
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Redditi dei fabbricati (locazione di immobili)Redditi dei fabbricati (locazione di immobili)

Prospetto relativo alla comunicazione n. xxxxxxxxxxxxxx 

Codice fiscale xxxxxxxxxx - Anno d’imposta 2012

Favorire l’adempimento spontaneo

In base ai dati presenti nella Banca dati del registro, Lei risulta aver percepito, per la medesima 

annualità, Redditi dei fabbricati derivanti da contratti di locazione non finanziaria di immobili 

imponibili a tassazione ordinaria ex artt. 25 e seguenti del Tuir.

Dai riscontri effettuati nella dichiarazione dei redditi modello Unico da Lei presentata, 

risulterebbero non dichiarati in tutto o in parte i suddetti canoni.

Nelle tabelle sotto riportate può consultare il dettaglio dei canoni di locazione relativi ai contratti 

nei quali Lei risulta dante causa, il reddito dei fabbricati atteso (dato dalla somma delle rendite 

dichiarate e dei canoni di locazione attesi), il totale del reddito dei fabbricati dichiarato nel quadro

RB del modello Unico e l’importo dei canoni che non sembra essere stato dichiarato 

(DIFFERENZA). 

Per effettuare il versamento delle imposte dovute, dei relativi interessi e delle sanzioni, è 

necessario riportare nel modello di pagamento F24 il codice atto: xxxxxxxxxxx
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Dettaglio

Riepilogo

Redditi dei fabbricati (locazione di immobili)Redditi dei fabbricati (locazione di immobili)

Favorire l’adempimento spontaneo

CONTRATTI DI 

LOCAZIONE

(Codice ufficio, serie e 
numero)

DATA DI 

REGISTRAZIONE

CANONE 

AGEVOLATO

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE

NUMERO

GIORNI 

IMPORTO 

CANONE

(annuale)

IMPORTO 

CANONE

(imponibile)

CODICE: D36 

SERIE: 3

NUMERO: 8451

03-08-2009 NO 100% 365 € 12.000 € 10.200

CODICE: TET 

SERIE: 3

NUMERO: 2149

29-09-2010 NO 100% 206 € 36.000 € 17.390

CODICE: TET

SERIE: 3

NUMERO: 8078

29-08-2011 NO 50% 365 € 13.200 € 5.610

CODICE: D31 

SERIE: 3

NUMERO: 7551

26-06-2008 NO 100% 365 € 420.000 € 357.000

CODICE: TET

SERIE: 3

NUMERO: 6540

07-09-2012 NO 100% 143 € 60.000 € 20.066

REDDITO DEI FABBRICATI ATTESO

REDDITO DEI 

FABBRICATI       

DICHIARATO

DIFFERENZA

IMPORTO RENDITE 

DICHIARATE 

(immobili non locati)

IMPORTO CANONI 

ATTESI 

(immobili locati)

REDDITO DEI 

FABBRICATI ATTESO

(totale)
€ 111.518 € 298.748

€ 0 € 410.266 € 410.266
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Redditi dei fabbricati (locazione di immobili)Redditi dei fabbricati (locazione di immobili)

Favorire l’adempimento spontaneo



40

Redditi dei fabbricati (locazione di immobili)Redditi dei fabbricati (locazione di immobili)

Favorire l’adempimento spontaneo
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In base ai dati presenti nella Banca dati del registro, Lei risulta aver percepito, per la medesima 

annualità, Redditi dei fabbricati derivanti da contratti di locazione non finanziaria di immobili 

imponibili a tassazione ordinaria ex artt. 25 e seguenti del Tuir, per i quali ha scelto il regime di 

tassazione della «cedolare secca» sugli affitti previsto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 

2011.

Dai riscontri effettuati nella dichiarazione dei redditi modello Unico da Lei presentata, risulterebbero

non dichiarati in tutto o in parte i suddetti redditi, ovvero, risulterebbero indicati canoni di locazione

ai quali è stata applicata un’aliquota agevolata del 19% (aliquota prevista per i contratti di 

locazione a canone concordato), invece dell’aliquota ordinaria del 21%.

Nelle tabelle sotto riportate può consultare il dettaglio dei canoni di locazione relativi ai contratti nei 

quali Lei risulta dante causa,  i canoni da Lei dichiarati nel quadro RB del modello Unico, l’importo 

atteso dei canoni e l’importo che non sembra essere stato dichiarato (DIFFERENZA). 

Per effettuare il versamento delle imposte dovute, dei relativi interessi e delle sanzioni, è 

necessario riportare nel modello di pagamento F24 il codice atto: xxxxxxxxxxx

Redditi dei fabbricati (locazione di immobili)Redditi dei fabbricati (locazione di immobili)

Favorire l’adempimento spontaneo

Prospetto relativo alla comunicazione n. xxxxxxxxxxxxxx
Codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxx - Anno d’imposta 2012



42

Dettaglio

Riepilogo

Redditi dei fabbricati (locazione di immobili)Redditi dei fabbricati (locazione di immobili)

Favorire l’adempimento spontaneo

CONTRATTI DI 

LOCAZIONE
(Codice ufficio, serie e 

numero)

DATA DI 

REGISTRAZIONE

CANONE 

AGEVOLATO

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE

NUMERO 

GIORNI

IMPORTO CANONE

(annuale)

IMPORTO CANONE

(imponibile)

CODICE: B93

SERIE: 3 

NUMERO: 449
22-01-2010 SI 50% 242 € 5.400 € 1.800

LUCCA: B93

SERIE: 3

NUMERO: 4993  08-08-2012 NO 50% 122 € 7.200 € 1.200

IMPORTO CANONI ATTESI IMPORTO CANONI DICHIARATI DIFFERENZA

IMPONIBILE

CEDOLARE SECCA

21%

IMPONIBILE

CEDOLARE SECCA

19%

IMPORTO 

TOTALE

IMPONIBILE

CEDOLARE

SECCA 21%

IMPONIBILE

CEDOLARE SECCA

19%

IMPORTO 

TOTALE 

IMPONIBILE 

CEDOLARE

€ 1.200 € 1.800 € 3.000 € 0 € 2.700 € 2.700 € 300
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Redditi dei fabbricati (locazioni di immobili)Redditi dei fabbricati (locazioni di immobili)

Favorire l’adempimento spontaneo
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Comunicazioni per compensi percepiti per 
la gestione di apparecchi che 

distribuiscono vincite in denaro

Comunicazioni per compensi percepiti per 
la gestione di apparecchi che 

distribuiscono vincite in denaro

Favorire l’adempimento spontaneo

CENNI NORMATIVI E FILIERA
Le somme percepite a titolo di compenso per la gestione degli

apparecchi che distribuiscono vincite in denaro rappresentano

ricavi d’impresa e sono pertanto imponibili ai fini delle imposte
sui redditi e dell’IRAP, mentre le relative prestazioni di servizi

costituiscono operazioni esenti dall’IVA ai sensi dell’art. 10,

comma 1 n. 6, del d.P.R. n. 633/72.
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Comunicazioni per compensi percepiti per 
la gestione di apparecchi che 

distribuiscono vincite in denaro

Comunicazioni per compensi percepiti per 
la gestione di apparecchi che 

distribuiscono vincite in denaro

Favorire l’adempimento spontaneo

L’Agenzia delle entrate ha acquisito dalle società
concessionarie della rete telematica i dati e le
informazioni riguardanti la remunerazione dei soggetti
della filiera economica di gestione degli apparecchi
“comma 6”.
La richiesta è stata effettuata a norma dell’articolo 51, comma

2 n. 3), del d.P.R. n. 633/1972 e dell’articolo 32, comma 1 nn.

4) e 8), del d.P.R. n. 600/1973.
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Comunicazioni per compensi percepiti per 
la gestione di apparecchi che 

distribuiscono vincite in denaro

Comunicazioni per compensi percepiti per 
la gestione di apparecchi che 

distribuiscono vincite in denaro

Favorire l’adempimento spontaneo

Ciò posto, è stato confrontato il dato (puntuale) comunicato

dalle società concessionarie sul compenso percepito dai

singoli soggetti della filiera con l’ammontare delle operazioni

esenti dagli stessi indicato nella dichiarazione IVA (rigo
VE33).

Nello specifico, sono stati selezionati quei contribuenti per i

quali, a seguito del predetto confronto, sia emersa una

significativa discrepanza, per cui i compensi comunicati

risultano superiori alle operazioni esenti dichiarate:

COMP. COMUNICATI > OPERAZIONI ESENTI (VE33)
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Comunicazioni per compensi percepiti per 
la gestione di apparecchi che 

distribuiscono vincite in denaro

Comunicazioni per compensi percepiti per 
la gestione di apparecchi che 

distribuiscono vincite in denaro

Favorire l’adempimento spontaneo

La circostanza per cui nel rigo VE33 della dichiarazione IVA

non sia stato correttamente indicato (in tutto o in parte)

l’ammontare delle operazioni esenti costituisce un elemento

di rischiosità con riguardo alla (corrispondente)

dichiarazione dei compensi percepiti in relazione

all’applicazione:

delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES);

dell’IRAP.
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Processi VerbaliProcessi Verbali

Favorire l’adempimento spontaneo

In presenza di Processi Verbali notificati per i quali l’Ufficio

non ha ancora provveduto a emettere alcun avviso di

accertamento è possibile ravvedersi su tutti i rilievi o solo su

parte di essi (non è previsto il cumulo delle sanzioni).

Ovviamente l’Ufficio potrà irrogare le sanzioni non

ravvedute.
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L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 ha previsto una
distinzione, tra avvisi bonari e altri atti impositivi, stabilendo una netta distinzione in
relazione alla possibilità di potersi avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda agli avvisi bonari, l’Agenzia ritiene che la notifica di una
comunicazione riguardante gli esiti del controllo automatizzato (di cui all’articolo 36
bis, DPR n. 600/73) o di quello formale (di cui all’articolo 36 ter, DPR n. 600/73) è
ostativa all’utilizzo del ravvedimento operoso solo ed esclusivamente per quelle
violazioni e irregolarità riscontrabili con la comunicazione notificata, non precludendo
la possibilità di usufruire del nuovo istituto anche per il medesimo anno d’imposta e in
relazione alla medesima imposta oggetto della comunicazione purché si tratti di
violazioni differenti.

In pratica, il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione di un avviso bonario
prima della scadenza del termine per avvalersi del ravvedimento operoso, non potrà
beneficiare della relativa riduzione di sanzioni con riferimento alle irregolarità
riscontrabili nell’ambito di detto avviso.

Il contribuente potrà, però, avvalersi del ravvedimento per sanare quelle violazioni non
rilevabili in sede di controllo automatizzato, come ad esempio i rilievi in tema di
omessa indicazione di un ricavo o un reddito, per le quali sono anche iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative o è stato notificato un processo
verbale di constatazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

4. Chi può regolarizzare gli errori



50

Casi di esonero del ravvedimento

Il ravvedimento è precluso in caso di:

omissione della presentazione della dichiarazione

originaria;

violazioni caratterizzate da condotte fraudolente.
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1) La sanzione da applicare deve essere pari al 15% della maggiore imposta
determinata. Infatti, nel caso di dichiarazione infedele, con riferimento all’anno

d’imposta 2012, la misura della sanzione è pari a 1/6 del minimo, ossia del 90%, se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o

sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata
commessa la violazione, come previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b-ter, del

decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n.472, modificato dall’articolo 16 del decreto

legislativo del 24 settembre 2015, n. 158.

2) In presenza di canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non dichiarati o

dichiarati in misura inferiore a quella effettiva, per i quali si è optato per il regime della

cedolare secca, le sanzioni amministrative previste per omessa o infedele dichiarazione

si applicano in misura raddoppiata. Pertanto, se i canoni soggetti a cedolare risultano

parzialmente dichiarati, le sanzioni previste vanno da un minimo di 180% ad un

massimo di 360%. Di conseguenza, la sanzione da applicare deve essere pari al
30% della maggiore imposta determinata. Infatti, la misura della sanzione è pari a 1/6

del minimo, ossia del 180%.

Le sanzioni
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3) I contribuenti destinatari di un processo verbale possono regolarizzare le violazioni

constatate, secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b-quarter, del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, beneficiando della riduzione delle sanzioni

ad 1/5 del minimo delle diverse sanzioni constatate dai PVC, presentando

l’opportuna dichiarazione integrativa.

Le sanzioni

A breve sarà disponibile sul sito
internet dell’Agenzia un nuovo
programma che consentirà in maniera
agevole il calcolo della sanzione e
degli interessi dovuti.
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Principali codici tributo
IRPEF 4001

Sanzione Irpef 8901

Interessi Irpef 1989

Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - saldo 3844

Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento 8926

Interessi Addizionale comunale all'IRPEF 1998

Addizionale regionale all'IRPEF 3801

Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF 8902

Interessi sul ravvedimento addizionale regionale IRPEF - art. 13

d.lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109 del 22/05/2007

1994

IMPOSTA SOSTITUTIVA dell’Irpef e delle Addizionali 1841

Sanzione Imposta sostitutiva 8913

Interessi Imposta sostitutiva 1992

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 1683

Sanzione Contributo di solidarietà 8901

Interessi Contributo di solidarietà 1989
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Si ricorda infine che la norma non prevede la 

possibilità della rateazione.

In caso di ravvedimento è opportuno darne

conoscenza all’Ufficio allegando il relativo F24
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Raffronto dei tassi di interesse
Va sottolineato che i tassi di interesse applicabili in caso di ravvedimento risultano più favorevoli 
rispetto ai tassi applicabili per altre fattispecie di definizione
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Ipotesi di versamento incompleto

Il ravvedimento non si perfeziona con la presentazione della dichiarazione 

integrativa, ma con il versamento delle somme dovute.

In caso di versamento incompleto (in termini di imposte e/o interessi e/o 

sanzioni) il ravvedimento non si perfeziona e l’Ufficio può notificare un avviso 

di accertamento/atto di contestazione per recuperare le maggiori imposte 

dovute, con applicazione delle sanzioni ordinarie (naturalmente dal totale 

dovuto sarà dedotto quanto già versato).

Per questo motivo, se il versamento risulta incompleto è opportuno procedere 

il prima possibile, su invito dell’Ufficio o su iniziativa, ad integrare il primo F24 

con un ulteriore versamento in modo da perfezionare il ravvedimento.


