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CIRCOLARE N.2/2020
Reggio nell’Emilia, li 16 gennaio 2020

Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

Carlo Baldi
Francesca Baldi

OGGETTO: termini anticipabili di decadenza dell’azione di accertamento

**

Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni

Desideriamo segnalare ai sigg. Clienti l’opportunità offerta dall’art. 3 del D.Lgs
127/2015, come successivamente modificato.
L’attuale versione di questa norma prevede la possibilità per i soggetti passivi IVA
di avvalersi di una riduzione di due anni nei termini ordinari di accertamento, sia
ai fini IRES/IRPEF/IRAP che IVA, nel caso in cui tutti i pagamenti effettuati e
ricevuti dal contribuente nel corso del periodo d’imposta - di ammontare superiore
ad euro 500 - avvengano in forma canalizzata, cioè mediante uno di questi
strumenti:
- bonifico bancario o postale,
- carta di debiti o di credito,
- assegno bancario, circolare o postale.
Qualora tale condizione sia soddisfatta, i termini ordinari di decadenza si riducono
di due anni. Nella tabella che segue sono rappresentati i termini del beneficio:

Luca Carra
Claudia Catellani
Gianluca Chiusa
Saimon Conconi
Guido Garettini

**

Andrea Magnanini
Sara Mandelli *
Nadia Pinelli *
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini **
Elena Viappiani
Collaboratori

soggetti passivi IVA; ipotesi di
regolare presentazione delle
dichiarazioni nei diversi anni

termi ne di deca denza
del l 'a ccerta mento IRPEF/IRES
ed IRAP

termi ne di deca denza
del l 'a ccerta mento IVA

Ilaria Ballabeni *
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2024
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…..

Giovanni Bevivino
Gabriele Borghi *
Cristina Corradini
Anna Freschi
Licia Grammatico
Elisa Martinelli
Francesco Patteri
Niccolò Reggi

Il DM 4/8/2016, all’art. 4, stabilisce che condizione essenziale per ottenere il
beneficio è un’apposita segnalazione da parte del contribuente nella dichiarazione
dei redditi del periodo d’imposta di riferimento (per le società di capitali e
soggetti assimilati nel quadro “RS”).
Lo stesso decreto precisa altresì che è sufficiente un solo incasso o pagamento
non canalizzato per far perdere il diritto al beneficio.

* Avvocati
**Avvocati patrocinanti
in Cassazione
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