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CIRCOLARE INFORMATIVA APRILE N.  4/2017 
 
 
 
 
 

A TUTTI I CLIENTI 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 aprile al 15 maggio 2017, precisando che le 
scadenze del 16 aprile sono prorogate a martedì 18 aprile, essendo il 16 e 17 aprile giorni 
festivi (Pasqua e Lunedì dell’Angelo).  
 
Registrazioni contabili 
Il 18 aprile è l’ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini 
fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad 
€ 300,00 emesse il mese di marzo. 
 
Versamenti Iva mensili  
Scade il 18 aprile il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 
marzo (codice tributo 6003). 
 
Versamento dei contributi Inps 
Scade il 18 aprile il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del con-
tributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di la-
voro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi 
occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.  
 

Versamento delle ritenute alla fonte  
Entro il 18 aprile i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte ef-
fettuate nel mese precedente. 
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Spesometro trimestrale 
Scade il 20 aprile il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate della comunicazione del-
le operazioni attive e passive realizzate nel 2016 dai soggetti passivi iva con obbligo di liquidazione 
trimestrale dell’imposta (per i contribuenti mensili il termine è scaduto il 10 aprile). 
 
Rottamazione cartelle 
Scade il 21 aprile il termine, come prorogato, per manifestare la volontà di avvalersi della definizio-
ne agevolata dei ruoli con l’abbuono delle sanzioni e degli interessi mediante la presentazione 
dell’apposito modello DA1. 
 
Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestra li  
Scade il 26 aprile, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termi-
ne per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomuni-
tarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente. 
 
Presentazione del modello Uniemens Individuale 
Scade il 2 maggio il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e 
contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e 
continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.  

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti d i locazione 
Scade il 2 maggio il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 aprile 2017. 
 
Presentazione richiesta rimborso o compensazione cr edito Iva trimestrale 
Il 2 maggio scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazio-
ne del credito Iva riferito al primo trimestre 2017 (Modello TR). 
 

MUD 2017 
Il 2 maggio scade il termine per la spedizione del modello Mud 2017 relativo all’anno 2016. 

 
Registrazioni contabili 
Il 15 maggio è l’ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini 
fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad 
€ 300,00 emesse il mese di aprile. 
 
 
 
 
 
 
Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi 
al nostro studio. 
 
Lecco, lì 7 aprile 2017 
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SANZIONI PER OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DEL MOD ELLO F24 A ZERO 
 
La presentazione di modello F24 “a zero” e cioè con perfetta compensazione orizzontale tra crediti 
e debiti evidenziati nel modello di pagamento unificato, è un fenomeno piuttosto ricorrente tra i 
contribuenti che, in tal modo, possono accelerare i tempi di “recupero” dei crediti fiscali che in altro 
modo dovrebbero seguire la più lunga via del rimborso. 
L’obbligo di presentare il modello F24, quando questo è di importo finale pari a zero, è sancito 
dall’articolo 19, comma 3, D.L. 241/1997, il quale dispone che il modello F24 vada presentato an-
che “nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate”. 
Peraltro, la necessità di presentare all’agenzia delle entrate detto modello a zero risponde anche 
alla finalità di consentire all’Amministrazione finanziaria la verifica del superamento del limite mas-
simo di crediti d’imposta compensabili per ciascun anno solare, attualmente stabilito in € 700.000. 
La mancata presentazione del modello F24 a zero è da sempre sanzionata con regole autonome e 
differenti rispetto a quelle previste per gli omessi o ritardati versamenti. 
A partire dal 1° gennaio 2016, per effetto delle novità introdotte con il D.L. 158/2015 (che ha rifor-
mato il sistema sanzionatorio amministrativo-tributario) la sanzione prevista per l’omessa presen-
tazione del modello F24 a zero è contenuta nell’articolo 15 comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997 e pre-
vede:  

“una sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavora-
tivi”. 

Con la risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017 l’Agenzia delle entrate ha precisato le modalità con 
le quali è possibile applicare le riduzioni da ravvedimento operoso nei casi di tardiva presentazione 
del modello F24 a zero, anche alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 637, L. 
190/2014, che hanno profondamento innovato tale istituto riscrivendo la disposizione contenuta 
nell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997. 
Con riferimento alla riduzione di 1/9, prevista per le regolarizzazioni che avvengono entro 90 giorni 
dalla data dell’omissione o dell’errore, il documento di prassi precisa che poiché, nel caso del mo-
dello F24 a zero, la sanzione base è quantitativamente determinata in maniera diversa a seconda 
dell’arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata, la predetta riduzione di 1/9 si applica: 
- alla sanzione base di 50 euro, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un 

ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (sanzione ridotta pari a 5,56 euro); 
- alla sanzione base di 100 euro, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con 

un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione (sanzione 
ridotta pari a 11,11 euro). 

Trascorsi i 90 giorni, pertanto, le successive riduzioni previste dall’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 
472/1997, devono necessariamente commisurarsi alla sanzione base dei 100 euro, con il risultato 
che le sanzioni ridotte saranno pari a: 
- 12,50 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato entro un anno dall’omissione; 
- 14,29 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione; 
- 16,67 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato oltre due anni dall’omissione; 
- 20 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato dopo la constatazione della viola-

zione ai sensi dell’articolo 24, L. 4/1929 (cioè mediante processo verbale). 
Con riferimento alla misura delle sanzioni la risoluzione in commento evidenzia che, poiché la san-
zione base stabilita dall’articolo 15, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997 è attualmente espressa in euro, 
non si ritiene più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione 
sia applicata ad un importo espresso in lire. 
Le sanzioni ridotte sono state, quindi, arrotondate al centesimo di euro. 
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L’ABOLIZIONE DEI VOUCHER: QUALI ALTERNATIVE 
 
A decorrere dal 17 marzo sia i soggetti privati che la generalità dei datori di lavoro non possono più 
acquistare i buoni lavoro, c.d. voucher, per regolarizzare le prestazioni di lavoro accessorio. 
I voucher acquistati prima del 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017, 
pertanto per i voucher acquistati prima del 17 marzo rimangono in vigore: 
• i limiti economici:  

- il ricorso al lavoro accessorio è ammesso nel limite di 7.000,00 euro netti (9.333,00 euro lordi) 
per ogni prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità dei committenti nel corso di un anno 
civile (1 gennaio-31 dicembre); 
- le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il 
limite dei 7.000,00 euro, non possono comunque superare i 2.020,00 euro netti (2.693,00 euro 
lordi) per ciascun committente; 

• obblighi di comunicazione: 
- all’Inps, prima dell’inizio della prestazione, una comunicazione obbligatoria di inizio attività del 
lavoratore; 
- all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, una 
comunicazione con i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando il luogo, il giorno 
e l’ora di inizio e di fine della prestazione; 

• sanzioni: 
- la mancata dichiarazione preventiva all’Inps e all’Inail da parte del committente prevede 
l’applicazione della “maxi sanzione” ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.L. 12/2002, convertito 
dalla L. 79/2002, così come modificato dall’articolo 22, D.Lgs. 151/2015. 

 

Le forme contrattuali alternative al voucher 
 
Il lavoro intermittente 
La forma contrattuale che più si avvicina allo strumento voucher è il lavoro intermittente, contratto 
con il quale il lavoratore mette a disposizione di un datore di lavoro la propria prestazione lavorati-
va, sia a tempo indeterminato che a termine, con o senza l’obbligo di rispondere alla chiamata. 
A differenza del voucher il lavoro intermittente è un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, 
prevede gli adempimenti tipici di un rapporto di lavoro e il suo utilizzo è soggetto a limiti che devo-
no essere verificati sia in termini di ipotesi oggettive che di profili soggettivi.  
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato: 
• per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo secondo esigenze individuate dai con-

tratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi prede-
terminati nell’arco della settimana, del mese e dell’anno; 

• in ogni caso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età. 
A livello retributivo, il lavoratore a chiamata ha diritto alla retribuzione unicamente nei giorni e nelle 
ore in cui si rende necessaria la prestazione; in relazione al lavoro effettuato il dipendente a chia-
mata matura ferie, ex festività, ratei di mensilità aggiuntive e Tfr. 
Nei periodi di attesa nella quale non vi è alcuna prestazione lavorativa, il lavoratore non matura al-
cun trattamento né economico né normativo e non è titolare dei diritti spettanti ai lavoratori subor-
dinati; è facoltà del datore di erogare un’indennità di disponibilità, determinata dai contratti colletti-
vi, nel caso in cui il lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata. 
Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di la-
voro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate nell’arco dei 3 anni solari, ad 
eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo; superato tale limite, il rap-
porto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. 
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Il datore di lavoro deve effettuare preventivamente, oltre alla comunicazione obbligatoria pre-
assuntiva, una comunicazione alla sede dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente ogni 
volta intenda utilizza un lavoratore con contratto intermittente; la comunicazione può essere unica 
nel caso in cui il lavoratore debba svolgere un ciclo integrato di prestazioni per una durata non su-
periore a 30 giorni. 
Ad oggi il lavoro intermittente risulta poco utilizzato dalle aziende a causa di una disciplina che mal 
si adatta all’esigenza delle aziende di avvalersi di personale in situazione di picchi di lavoro e della 
mancanza nei contratti collettivi dell’indicazione delle casistiche in relazione alle quali è ammesso 
l’utilizzo di lavoratori a chiamata per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 55 anni. 
 
Collaborazione occasionale 
Le prestazioni occasionali costituiscono una tipologia di collaborazione con la quale il committente 
incarica un soggetto a svolgere una determinata prestazione. 
Le caratteristiche principali di tale collaborazione sono: 
• svolgimento della prestazione in completa autonomia; 
• attività occasionale esercitata senza l’apertura della partita iva e senza obbligo di tenuta di libri 

e registri contabili. 
Il lavoratore occasionale, pertanto, svolge la sua attività in modo autonomo, senza alcuna continui-
tà nell’esecuzione delle prestazioni e senza nessun coordinamento con l’organizzazione del com-
mittente; in questo tipo di collaborazione, pertanto, il collaboratore agisce in assenza di rischio 
economico, non ha vincoli di orario e la sua attività è solo di supporto al raggiungimento degli 
obiettivi del committente. 
La collaborazione occasionale può essere considerata lo strumento che appare più simile a ri-
spondere alle esigenze connesse al lavoro accessorio, in quanto permette di regolarizzare situa-
zioni estemporanee ed occasionali di richiesta di lavoro; tuttavia rappresenta la tipologia di presta-
zione più rischiosa da porre in essere in quanto: 
• non è in alcun modo preventivamente tracciata (tale carenza può essere risolta mediante ver-

samento anticipato della ritenuta d’acconto); 
• non prevede alcuna copertura Inail; 
• prevede l’iscrizione alla gestione separata Inps solo nel caso in cui il lavoratore superi i 

5.000,00 euro di compensi di natura occasionale nel corso dell’anno incluse le erogazioni di 
tutti i committenti. 
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AL VIA LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI  EDIFICI 
 
Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 ha stabilito le 
Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per 
l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. 
Il decreto è attuativo di quanto introdotto dall’ultima Legge di Stabilità (L. 232/2016) con decorren-
za 1 gennaio 2017 che consente la fruizione di una detrazione maggiorata nei casi in cui sulle abi-
tazioni, su immobili adibiti ad attività produttive e sulle parti comuni condominiali si effettuino inter-
venti di adeguamento sismico certificati.  
 
La modalità di determinazione della classe di risch io degli edifici 
Le Linee Guida hanno individuato l’attribuzione ad ogni singolo edificio di una specifica classe di 
rischio sismico da A+ (rischio più basso) a G (rischio più alto). 
Le metodologie per determinare la classe di rischio sismico, che consente di accedere alle detra-
zioni fiscali maggiorate, sono due: 
- metodo convenzionale , applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato 

sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali norme tecniche e consente 
la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato 
conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di ri-
schio; 

- metodo semplificato , basato sulla classificazione macrosismica dell’edificio, indicato per una 
valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di ri-
schio; può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa sia per l’accesso al 
beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il 
miglioramento di una sola classe di rischio. 

Oltre all’adozione delle Linee guida, il D.M. 58/2017 definisce le modalità di attestazione 
dell’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. 
Tale efficacia rileva ai fini dell’individuazione della percentuale di detrazione d’imposta a cui si ha 
diritto. 
L’attestazione è effettuata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e collaudo statico, in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura e che risultino 
iscritti ai relativi albi professionali. 
 
1. Incarico al 
professionista �

Il proprietario dell’edificio, che intende accedere alla detrazione fiscale, 
incarica un professionista della valutazione della classe di rischio e del-
la predisposizione del progetto di intervento.  

2.Individuazione 
classe di rischio �

Il professionista (architetto o ingegnere) individua la classe di rischio 
(A+, A, B, C, D, E, F, o G) della costruzione nello stato di fatto prima 
dell’intervento. 

3. Nuova classe 
di rischio 

�

Il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e 
assevera la nuova classe di rischio a seguito del completamento 
dell’intervento. Il progetto per la riduzione del rischio sismico va allegato 
alla Scia da presentare in Comune. 

4. Attestazione 
�

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato, attestano 
per quanto di rispettiva competenza la conformità degli interventi ese-
guiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista. 

 
La misura e la ripartizione della nuova detrazione per gli interventi antisismici 
La Guida dell’Agenzia delle entrate denominata “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” 
aggiornata a febbraio 2017 chiarisce la misura della detrazione fiscale per l’esecuzione di interven-
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ti antisismici, differenziata a seconda della zona di rischio sismico in cui si trova la costruzione e 
della tipologia di immobile sul quale è effettuato l’intervento: 
- detrazione del 70% (ovvero 80%) in 5 rate annuali d i pari importo:  per gli interventi su abi-

tazioni ed edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con procedure autorizzatorie ini-
ziate dal 1° gennaio 2017, se l’intervento favorisce una riduzione del rischio sismico ad una 
classe inferiore (ovvero a due classi inferiori); 

- detrazione del 75% (ovvero 85%) in 5 rate annuali d i pari importo:  per gli interventi su par-
ti comuni di edifici condominiali in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con procedure autorizzatorie 
iniziate dal 1° gennaio 2017, se l’intervento favorisce una riduzione del rischio sismico ad una 
classe inferiore (ovvero a due classi inferiori); 

- detrazione del 50% in 5 rate annuali di pari import o:  per gli interventi su abitazioni ed edifi-
ci produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gen-
naio 2017, che non hanno variazione di classe di rischio sismico; 

- detrazione del 50% in 10 rate annuali di pari impor to:  si tratta della detrazione prevista 
dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), D.P.R. 917/1986 per gli interventi su qualsiasi tipo di 
edificio in zona di rischio sismico 4 o su immobili diversi da abitazioni ed edifici produttivi in 
zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con spesa massima recuperabile di 96.000 euro; 

Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, tutti i 
comuni italiani sono classificati in 4 categorie principali, indicative del loro rischio sismico. 
I comuni italiani situati nelle zone di rischio sismico 1, 2 o 3 sono circa 5.800. 
Sarà emanato a breve un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che introdurrà la possibilità di 
cedere ai fornitori il credito attribuibile ai condomini derivante dalla detrazione fiscale per interventi 
antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali. 
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PRONTO IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL LE LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE IVA: SCADENZA PRIMO TRIMESTRE AL 31 MAGG IO 2017 

 
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017 che approva il 
Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, con le relative istruzioni, utile per la predispo-
sizione del nuovo adempimento telematico previsto dall’articolo 21-bis, D.L. 78/2010.  
Il modello va presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con 
la sola eccezione del secondo trimestre dell’anno solare (scadenza al 18 settembre 2017, visto 
che il giorno 16 cade di sabato). 
Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi lo stesso 
viene prorogato al primo giorno feriale successivo. 
Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente 
dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.  
 
Le modalità di compilazione del modello 
L’obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è normato 
dalla disposizione contenuta nell’articolo 21-bis, D.L. 78/2010, introdotto dall’articolo 4, comma 2, 
D.L. 193/2016, ed è previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2017: il primo invio telematico inerente 
le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 
dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2017.  
 

� 

È opportuno sottolineare alla gentile Clientela che l’obbligo di trasmissione telematica del-
le operazioni certificate mediante fattura (ai sensi dell’articolo 21, D.L. 78/2010, c.d. “Spe-
sometro 2017”) ha scadenza di presentazione semestrale per il periodo di imposta 2017, 
mentre la comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (ai sensi dell’articolo 
21-bis, D.L. 78/2010) ha scadenza di presentazione trimestrale. Non sono modificati gli 
ordinari termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle liquida-
zioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate 

 
La struttura del modello è semplice, in quanto costituita solo dal Frontespizio e dal quadro VP. 
Per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un distinto mo-
dulo della comunicazione, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP. 
Pertanto, i contribuenti che effettuano: 
a) esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun me-

se del trimestre; 
b) esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il 

trimestre; 
c) sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un 

modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre. 
 

La presentazione telematica e l’esame dei dati da p arte dell’Agenzia delle entrate 
Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, diretta-
mente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati. 
Si considerano tempestive le comunicazioni presentate per via telematica entro i termini prescritti e 
scartate, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione 
dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.  
I dati che pervengono all’Anagrafe Tributaria verranno acquisiti, ordinati e messi tempestivamente 
a disposizione dei soggetti passivi Iva nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata 
dell’interfaccia web Fatture e corrispettivi e nel “Cassetto fiscale”, oltre alle eventuali incoerenze 
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dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’Iva da versare indicato nella comunicazione dei da-
ti della liquidazione periodica. 
I dati acquisiti vengono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, sup-
portare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva nonché al fine della valutazione 
della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi. 
Il provvedimento n. 58793/2017 stabilisce che le informazioni acquisite consentiranno di instaurare 
un dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia delle entrate e quei contribuenti per i quali emergano po-
tenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva. 
 
 


