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Un nuovo comunicato stampa delle sigle sindacali denuncia il vuoto normativo
che penalizza il ricorso al ravvedimento operoso.
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Gli avvisi di irregolarità relativi alle liquidazioni IVA del primo trimestre 2017, che l’Agenzia delle Entrate sta
inviando in questi giorni ai contribuenti già raggiunti a luglio con le lettere d’invito alla compliance, escludono il
ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, prevedendo la sola possibilità di riduzione della sanzione al
10%. A farlo presente è un comunicato stampa congiunto diramato ieri dalleAssociazioni sindacali dei
Commercialisti (ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO), tramite il quale viene
richiesto un urgente intervento normativo che risolva la questione. 
 
“Qual è il tempo che deve intercorrere tra l’invio della lettera di compliance e l’emissione dell’avviso di
irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate?” . Si domandano i Commercialisti. “Può sembrare assurdo”
spiegano “ma questo la legge non lo stabilisce, pertanto, si presume che sia a discrezione dell’Agenzia delle
Entrate decidere quando emettere l’avviso che inibisce il ricorso al ravvedimento operoso ”. Per le sigle
sindacali si tratta di un’anomalia i cui effetti sono “sotto gli occhi di tutti”. Da qui la il sospetto dei Commercialisti
che il nuovo adempimento abbia come unica finalità quella di anticipare i tempi della riscossione.
 
“Le Associazioni di Categoria” si legge nella nota “hanno segnalato, anche con singoli interventi ripresi dalla
stampa specializzata, le conseguenze che il nuovo adempimento delle comunicazioni trimestrali iva avrebbe
comportato sul piano delle sanzioni e delle oggettive limitazioni all’utilizzo dell’istituto del ravvedimento
operoso e, nonostante le varie proposte formulate in occasione degli incontri ufficiali, prima della conversione
in Legge del D.L. n. 193/2016, nulla è stato fatto per evitare quanto lamentato in questi giorni dai vari attori
coinvolti”.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

fiscopiu.it - 03.10.2017 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

http://bancadatipiu.it/document?id=5179804_31556438_1_DL______20161022000000000000193
http://www.tcpdf.org

