Codice Fiscale : XXXXXXXXXXX
Periodo d’imposta: 2017
Trimestre di riferimento: 2/2017
Id. comunicazione: CV2017XX00000000
Codice atto XXXXXXXX

Roma, XX-XX-XXXX

XXXXXXXXXXX
VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX ROMA (RM)
Gentile Contribuente,
desideriamo informarla che abbiamo riscontrato un’anomalia relativa alla sua posizione Iva per il II trimestre 2017.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate non ha ricevuto la sua Comunicazione liquidazioni periodiche Iva riferita al
periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2017, anche se dai dati comunicati da lei o dai suoi clienti risulta che nello stesso
periodo ha emesso delle fatture.
All’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Consultazione”, area “Dati rilevanti ai fini IVA”, può
visualizzare i dati delle fatture che ci ha trasmesso e quelli che ci sono stati inviati dai suoi clienti e dai suoi fornitori.
Può accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” sia dalla home page del sito internet dell’Agenzia delle Entrate sia da
“La mia Scrivania”, dopo essersi autenticato con le credenziali Entratel o Fisconline.
Le ricordiamo che per regolarizzare la sua posizione deve:




inviare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva entro il 30 aprile 2018 (scadenza della prossima
dichiarazione Iva) o, in alternativa, riportare i dati corretti direttamente nella dichiarazione Iva 2018;
versare le sanzioni per l’omessa presentazione della Comunicazione liquidazioni periodiche Iva (per saperne di
più: risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017);
versare eventuali imposte, interessi e sanzioni utilizzando il modello F24 e indicando i codici tributo Iva del
periodo di riferimento ed il codice atto riportato in alto a sinistra.

Le ricordiamo che per entrambi i versamenti può avvalersi dell’istituto del ravvedimento (art. 13 del D.lgs. n.
472/1997), pagando interessi e sanzioni ridotte in funzione della tempestività con cui effettuerà la
regolarizzazione.
Se non ritiene corretti i dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle Entrate, la invitiamo a fornire chiarimenti o a
segnalare eventuali elementi da noi non considerati. Può, infatti, trasmetterci una relazione e l’eventuale
documentazione in formato elettronico, utilizzando il canale di assistenza CIVIS, anche avvalendosi di un intermediario.
Per ulteriori informazioni o per comunicarci eventuali precisazioni utili a chiarire l’anomalia segnalata, può contattare
il numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure il numero 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 > Adempimento spontaneo/Comunicazioni DC Accertamento.
Se ha già provveduto a trasmettere la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA riferita al II trimestre 2017, non tenga
naturalmente conto di questa lettera.

Cordiali saluti

Aldo Polito

