Liquidazione e Controllo delle Dichiarazioni

Torino, 10 settembre 2019 - MASTER TRIBUTARIO DI AGGIORNAMENTO
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PROFESSIONALE IN MATERIA TRIBUTARIA

Liquidazione delle Dichiarazioni
Art. 36 bis del d.PR 600/1973
Art. 54-bis d.P.R. 633/1972
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Le fasi del processo di liquidazione delle dichiarazioni fiscali

Liquidazione
Esiti
Assistenza al contribuente
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Art. 36-bis d.P.R. 600/1973 - comma 1
«Avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede,
entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno
successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e premi dovuti, nonché
dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai
sostituti d’imposta».

Art. 54-bis d.P.R. 633/1972 - comma 1
«Avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede,
entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno
successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni
presentate dai contribuenti».
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Art. 36-bis d.P.R. 600/1973 – comma 2

«Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’AF
provvede a:
a)

b)

correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai
contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte,
dei contributi e dei premi;
correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel
riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
(segue)
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…
c)

d)
e)

f)

ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella
prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti
dalle dichiarazioni;
ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella
prevista dalla legge;
Ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella
prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti
dalla dichiarazione;
Controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei
versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di
acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di
sostituto d’imposta.
»
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Art. 54-bis d.P.R. 633/1972 – comma 2
«Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria,
l’Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai
contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle
imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel
riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività
dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale
a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni
periodiche di cui agli artt. 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
»
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OGGETTO DELLA LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA

Imposte sui redditi
• IRPEF e addizionali
• IRES e addizionali
• IRAP
• Imposte sostitutive (es: LM, cedolare, RM, RT, RQ )
Contributi previdenziali (quadro RR mod. UNICO PF)
Rimborsi imposte dirette/sostitutive spettanti
Ritenute operate dai sostituti d’imposta
IVA (art. 54-bis d.P.R. 633/1972)
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Art. 36-bis d.P.R. 600/1973 – comma 2-bis
«Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della
presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a
titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di
sostituto d’imposta».
analogamente

Art. 54-bis d.P.R. 633/1972 – comma 2-bis
«Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della
presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’art. 1,
comma 4, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 14 ottobre
1999, n. 542, nonché dell’art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405».
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Art. 36-bis d.P.R. 600/1973 – comma 3
«Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto
a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti
dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore
imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al
sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la
regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto d’imposta rilevi eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei
tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione».
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Art. 54-bis d.P.R. 633/1972 – comma 3
«Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso
rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti
dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore
imposta, l’esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui
al comma 6 dell’art. 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di
errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a
seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi
non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo
stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria
entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione».
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Art. 36-bis d.P.R. 600/1973 – comma 4

I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel
presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come
dichiarati dal contribuente e dal sostituto d’imposta.

Art. 54-bis d.P.R. 633/1972 – comma 4

I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel
presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come
dichiarati dal contribuente.
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Ne consegue che gli importi derivanti dalla liquidazione
sono certificati anche per fini diversi da quelli fiscali,
quali, ad esempio i benefici previsti per l’edilizia
residenziale pubblica, l’assistenza sanitaria ecc.
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ESITI DELLA LIQUIDAZIONE

Gli articoli 13 e 14 d.lgs. 241/1997 hanno introdotto l’invio di
comunicazioni ai contribuenti per rendere noto l’esito della
liquidazione automatizzata in riferimento alle dichiarazioni
presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.
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…

Art. 6, comma 5, Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente)
«conoscenza degli atti e semplificazione»
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione
di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze

su aspetti rilevanti dalla dichiarazione, l’AF deve invitare il
contribuente - a mezzo del servizio postale o con mezzi
telematici - a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i
documenti mancanti entro un termine congruo e comunque
non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
(segue)
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La notifica della comunicazione circa gli esiti del controllo
automatizzato (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973) o di quello formale (36ter, D.P.R. n. 600/1973), 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 (cfr. circolare n.
6/E del 19 febbraio 2015)
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…MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

•
•

regolari o di maggior credito, per posta prioritaria;
irregolari con o senza pagamento, di minor credito e di minor
rimborso per raccomandata A.R. (PEC nel caso di società)

La comunicazione degli esiti per i redditi soggetti a Tassazione separata
è inviata esclusivamente con raccomandata A.R. e contiene la sola
imposta dovuta (se>di Euro 100) senza applicazione di interessi e
sanzioni (art.1, comma 412, Legge n.311/2004).
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GLI AVVISI TELEMATICI AGLI INTERMEDIARI
(ART. 2-BIS DL 30/09/2005 N.203)

L’avviso telematico rappresenta la versione elettronica della comunicazione
postale ed è inviato, tramite il canale Entratel, all’intermediario che ha inoltrato
la relativa dichiarazione.
Opzione in dichiarazione (barratura frontespizio)
•

•

L’intermediario ha 30 giorni di tempo dalla ricezione dell’avviso per
portare a conoscenza del cliente l’esito della liquidazione.
Dal 60°giorno successivo alla ricezione il contribuente ha 30 giorni di
tempo per provvedere alla regolarizzazione della sua posizione.
In ogni caso, dopo 90 giorni di inerzia, il debito è suscettibile di iscrizione
a ruolo.
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Liquidazione della dichiarazione con esiti di
irregolarità o minor rimborso

Comunicazione di irregolarità consegnata all’intermediario

Entro 30
giorni?

Comunica all’AE
l’impossibilità di
trattare la pratica

Entro 90 giorni

- Forniti chiarimenti esimenti
- Effettuazione del pagamento con
sanzione ridotta ad 1/3

Comunica l’esito della
liquidazione al
contribuente
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Qualora l’intermediario sia impossibilitato a
trattare la pratica, ha 30 giorni di tempo dal
ricevimento dell’avviso per comunicarne i motivi
all’Agenzia, la quale provvederà ad inviare al
contribuente una comunicazione per posta (CM
n.47 del 04/11/2009).
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PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ
(articolo 3-bis D.Lgs. 462/1997)

Il contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando nel termine di
trenta giorni dalla notifica – quanto richiesto nella comunicazione di
irregolarità.
Il contribuente può chiedere la rateizzazione delle somme dovute a seguito
di:
•

controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n.
600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972;

•

controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600/1973;

•

liquidazione dell’imposta relativa ai redditi soggetti a tassazione
separata, effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 412, della legge
finanziaria 2005.
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È possibile rateizzare TUTTO l’importo del debito da
comunicazione in rate trimestrali, di pari importo.
Il numero massimo delle rate è di 8 (20 rate se importo
comunicazione è maggiore di Euro 5.000)
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o L'importo della prima rata deve essere versato entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
o Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi
(3,5% annuo) calcolati dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello di elaborazione della comunicazione.
o Le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
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Decadenza dall’agevolazione, in caso di:
•

Mancato pagamento della prima rata entro i 30 giorni successivi
alla consegna della comunicazione d’irregolarità;

•

Pagamento di una delle rate diverse dalla prima OLTRE il
termine di versamento della rata successiva.

Ne consegue l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a
titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena
(Art. 15 ter DPR 602/1973)
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È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento
dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non
superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette
giorni.
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Nei casi di lieve inadempimento e di tardivo pagamento di una rata
diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva
iscrizione a ruolo della frazione non pagata, della sanzione e dei
relativi interessi
L’iscrizione a ruolo non viene effettuata se il contribuente si avvale
del ravvedimento

Con la Risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011
sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per
il versamento delle sanzioni e degli interessi
dovuti per il ravvedimento.
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Il «lieve inadempimento» si applica a partire dalle comunicazioni predisposte
in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:
al 31 dicembre 2014, per le somme dovute in seguito a controllo
automatico
al 31 dicembre 2013, per le somme dovute in seguito a controllo formale
al 31 dicembre 2012, per le somme dovute in seguito alla liquidazione
delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (31 dicembre 2013,
per i redditi tassati separatamente indicati di cui all’articolo 21 del TUIR).
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CONSEGUENZE DELLA LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA
ISCRIZIONE A RUOLO (Art. 2 d.lgs. 462/1997 – co. 1 e 2)

Art. 2 d.lgs. 462/1997 - comma 1
Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dai controlli eseguiti dagli uffici,
effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633,
risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già
utilizzati, nonché di interessi e sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte
direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Art. 2 d.lgs. 462/1997 - comma 2
L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta
provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva concernente la rideterminazione in sede di
autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto
d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e
gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione
della comunicazione.
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CONSEGUENZE DELLA LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA
SANZIONI (ART. 13, D.Lgs. 471 del 1997)

La misura delle sanzioni dipende dalla tipologia della violazione
commessa.
1 - Errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione delle imposte ai
sensi degli articoli 36 – bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR
633/1972
Esempio: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili
e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di
detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto
e di crediti d’imposta.

30% dell’importo non versato o versato in ritardo
471/1997)
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(Articolo 13 del D.Lgs.

2 - Utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura
superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo
previste dalle leggi vigenti
30% dell’importo del credito indisponibile
(articolo 13 del D.Lgs. 471/1997)

3 - Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle
somme dovute
dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi
(articolo 13 del D.Lgs. 471/1997)
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4 - Errori ed omissioni NON rilevabili in sede di liquidazione delle imposte ai
sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR
633/1972
Esempio: omessa o errata indicazione di redditi; esposizione di indebite
detrazioni di imposta o di indebite deduzioni dall’imponibile.

La presenza di tali violazioni, rilevabile esclusivamente in sede di
accertamento, integra la fattispecie di dichiarazione infedele,
sanzionabile ex articolo 1 del D.lgs. 471/1997 in misura che va dal 90% al
180% della maggiore imposta accertata o del minor credito.
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Omesso o tardivo versamento di imposte dovute in base alle
dichiarazioni presentate
30% dell’importo non versato o versato
tardivamente.

Ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta alla metà =
15%
La sanzione pari all’1% per ogni giorno di ritardo si applica anche a tutte le violazioni commesse
prima dell’1.1.16

Ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ridotta ad
1/15 per ogni giorno di ritardo
La riduzione delle sanzioni per ritardi di lieve entità spetta anche se la violazione
non viene regolarizzata
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Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.lgs. 462/1997
“l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un
terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese
antecedente a quello di elaborazione della comunicazione”.
In caso di iscrizione a ruolo, invece, la sanzione applicata è “piena”.
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MISURA DEGLI INTERESSI IN COMUNICAZIONE:

“interessi per ritardato pagamento” (art. 6, comma 1, DM 21/05/2009)
3,5% calcolati dal giorno successivo alla scadenza
dell’adempimento fino all’ultimo giorno del mese antecedente a
quello di elaborazione della comunicazione (articolo 2, comma 2,
D.Lgs. 462/1997)
MISURA DEGLI INTERESSI NEL RUOLO:

“interessi per ritardata iscrizione a ruolo” (art. 20, dPR 602/1973 e art. 2 DM del 21/05/2009)
4% calcolati dal giorno successivo alla scadenza
dell’adempimento fino alla data di consegna del ruolo all’agente
della riscossione.
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…Le sanzioni penali (D. lgs. 10/03/2000 n.74)
Violazioni penalmente rilevanti riscontrabili in sede di 36 bis).
Omessa dichiarazione. Art.5
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi
obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non
presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando
l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la
dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
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Omesso versamento di ritenute dovute o certificate
Art. 10 bis. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il

termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta
ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai
sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
Omesso versamento di IVA
Art. 10 ter. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il

termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul
valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro
250.000 per ciascun periodo d'imposta.
Indebita compensazione
Art. 10 quater.

co. 1) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute,
utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
Co. 2) È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le
somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila
euro.
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Nei casi elencati l’Ufficio territoriale predispone
una comunicazione con cui la Procura della
Repubblica territorialmente competente viene
informata degli esiti rilevati che configurano
un’ipotesi di reato in capo al soggetto.
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ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE
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CIVIS
Il canale CIVIS – utilizzabile da tutti gli utenti Entratel e
Fisconline – consente di inviare una richiesta di assistenza
sulle comunicazioni di irregolarità e sulle cartelle di
pagamento.
La gestione delle richieste di assistenza è gestita da
un’apposita procedura che monitora lo stato di avanzamento
della lavorazione di ogni singola richiesta.
(
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Il ricorso a CIVIS è obbligatorio per i professionisti

I professionisti che hanno presentato una richiesta in CIVIS
non andata a buon fine o in risposta alla quale l’ufficio li
invita a presentarsi con la documentazione, e che hanno
aderito al protocollo d’intesa, possono utilizzare il servizio
CUP Convenzioni per prenotare un appuntamento (sebbene
sia possibile contattare l’Ufficio e cercare di risolvere via email).
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@PEC

dc.sac.controlloautomatizzato@pce.agenziaentrate.it
È un canale PEC per richiedere assistenza sulle comunicazioni.
dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it
Per richiedere assistenza sugli scarti dei modelli di pagamento F24 contenenti
compensazioni IVA.

41
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Nel corso del 2019, flessione nel ricorso al canale CIVIS
anziché l’auspicato incremento

42

CUP CONVENZIONATO

Il Servizio riservato ai Firmatari di protocollo d’intesa con
l’Agenzia delle Entrate, accessibile da Entratel, fornisce agli
iscritti assistenza prioritaria per le tipologie di servizi non
disponibili tramite canale telematico (CIVIS E PEC)
compatibilmente con le esigenze organizzative.
L’utente ha la possibilità di prenotare fino a quattro
appuntamenti, per servizi della stessa tipologia o per servizi di
tipologia diversa.
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Controllo formale delle
Dichiarazioni
Art. 36-ter del d.PR 600/1973
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Art. 36-ter d.P.R. 600/1973 - comma 1
«Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta
sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche
conto delle capacità operative dei medesimi uffici»
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175

Il decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, che ha introdotto la
dichiarazione precompilata, ha anche previsto rilevanti innovazioni in merito
al CONTROLLO FORMALE delle dichiarazioni modello 730:
-

Presentate direttamente o tramite sostituto (quanto ai limiti ai poteri di
controllo)
Trasmesse tramite CAF o professionista (in tema di controllo al
CAF/professionista per gli elementi oggetto di visto di conformità)
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Il VISTO DI CONFORMITA’

47

1) il professionista che lo rilascia NON RISULTA ISCRITTO nell’elenco informatizzato dei professionisti
abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma NON COINCIDE CON IL
SOGGETTO PERSONA FISICA CHE HA TRASMESSO LA DICHIARAZIONE IN VIA TELEMATICA (firmatario
della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);
3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con
l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha
trasmesso la dichiarazione in via telematica;
4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “COLLEGATO” con
la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in
via telematica;
5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale
(RAF) del CAF indicato nella presente sezione;
6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza
fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società
di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la
dichiarazione in via telematica;
7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta
collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la
dichiarazione in via telematica.
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In merito al punto 3) , il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto
incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
1) l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e
professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3,
comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);
2) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del
capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1,
comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
3) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il
professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.
In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto
incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società
partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e
quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3,
lett. b), del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali
l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b),
del d.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da
questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti
indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).
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In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la
dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di
categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del d.lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per
cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18
febbraio 1999);
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni
(art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
3) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in
misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
4) le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà
degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo
n. 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).
In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato”
con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società
inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di
categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella
misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera
a), del decreto 18 febbraio 1999);
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni
(art. 2 , comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
3) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in
misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio
1999).
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CIRCOLARE 28/E della Direzione Centrale Servizi ai
contribuenti del 25.09.2014
CIRCOLARE 7/E della Direzione Centrale Servizi ai
contribuenti del 26.02.2015
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…alcuni aspetti su cui soffermarci
- Stato Attivo: non è sufficiente ma occorre che gli
adempimenti successivi all’iscrizione siano osservati
(invio del rinnovo polizza in continuità temporale,
comunicazioni circa il variare delle modalità d’invio,
attestazione del persistere dei requisiti soggettivi…)
- Il riferimento «quantitativo» delle quote (SdS, Studi
e STP) deve intendersi ancorato agli iscritti
nell’Elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto
di conformità tenuto dalla DR
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Torniamo al controllo formale….

…novità sull’assistenza prestata da CAF e professionisti
nel 2019
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Art. 5 - Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175

art. 5
Limiti al controllo:
a)

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente o
per il tramite del sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale,
SENZA che siano apportate modifiche NON si effettua il controllo
formale sui dati relativi agli oneri indicati in dichiarazione precompilata
forniti dai soggetti terzi di cui all’art. 3 (*)

Resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle
detrazioni, alle deduzioni ed alle agevolazioni.
(*) contributi previdenziali, interessi passivi, assicurazioni, previdenza complementare (art. 78 L. 413/1991) e dati trasmessi con Sistema
Tessera Sanitaria
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(…)

(…) art. 5
b) Non operano i limiti al controllo di cui al comma 1 lettera a) nel caso di
presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente o per il
tramite del sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, CON
modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta;
c) Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con
modifiche effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è
effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento
ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati in dichiarazione
precompilata.

Resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle
detrazioni, alle deduzioni ed alle agevolazioni.
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(…)
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Art. 6 - Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175

art. 6
Visto di conformità:
• specifica le modalità di esecuzione dei controlli per le dichiarazioni con
VDC (art. 26 del DM 164 del 1999)
• sanzioni dei soggetti che rilasciano il Visto di Conformità infedele
(modifica l’art. 39 del D. Lgs. n. 241 del 1997)

! IMPORTANTI novità sull’assistenza
prestata da CAF e professionisti nel 2019
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(…)

Articolo 6, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
(modifiche apportate all’art. 26 del DM n. 164/1999)

Comma 3-bis:
«Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle
entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti
relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al
responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di
conformità, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro
sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.»
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(…)

Articolo 6, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
(modifiche apportate all’art. 26 del DM n. 164/1999)

Comma 3-ter:
«L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, è comunicato in via telematica al
centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al
professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei
dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali
dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del
visto di conformità entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.»
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(…)

Articolo 6, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
(modifiche apportate all’art. 26 del DM n. 164/1999)

Comma 3-quater:
«Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3-bis,
possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
prevista dal comma 3-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle somme dovute è
pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a
quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la
riscossione coattiva delle somme si applicano le disposizioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento alle
somme dovute ai sensi dell'articolo 36-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»
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(…)
A tutela del legittimo affidamento dei contribuenti, laddove in sede di Controllo Formale
emergano irregolarità sui dati oggetto del Visto (infedele) il professionista abilitato, il
Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) della cui assistenza – in solido con quest’ultimo,
il CAF – sono tenuti al pagamento di imposta, interessi e sanzione, somme che sarebbero
state richieste al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter Dpr n. 600 del 1973, fatta salvo il
caso in cui si ravvisi condotta dolosa o gravemente dolosa del contribuente.
L’art. 7-bis del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni
dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 riformula l’art. 39, comma 1, lettera a) del Decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175 pubblicata in GU n. 75 del 29 marzo 2019

In caso di Visto infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il
Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono
tenuti al pagamento di imposta, un importo pari al 30% della maggiore imposta
riscontrata interessi e sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi
dell’art. 36-ter Dpr n. 600 del 1973, fatta salvo il caso in cui si ravvisi condotta dolosa
o gravemente dolosa del contribuente (articolo 7-bis del DL 4/2019)
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Con il mutato scenario…

…la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi
sono richiesti al contribuente per tutte le dichiarazioni
730 con Visto di Conformità.
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(…)

Ai sensi dell’articolo 29 della Legge 28 marzo 2019, n. 26 la vigenza
delle nuove disposizioni corrisponde al giorno seguente la pubblicazione
in GU, pertanto trovano applicazioni per le irregolarità commesse a
partire dal

30 marzo 2019

Circolare 12 del 24 maggio 2019
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Coordinamento tra fonti. Chiarimenti.
a) l’ambito di applicazione della nuova disposizione in tema di assistenza
prestata nel 2019 è limitata esclusivamente alle fattispecie che
conseguono il controllo ex art. 36-ter;
b) Disallineamento rispetto all’art. 26 del Decreto 31.05.1999 n. 164
(Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241)

3-quater: Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma
3-bis, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della
Al 30% comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalità indicate nell'articolo
19, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle
della
maggiore somme dovute è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del
imposta* mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla
sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle somme si applicano le
disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
(*cfr. Circolare 12 del 24 maggio 2019)
64

