
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare n. 103 del 11 Luglio 2018 
 
 

In arrivo gli avvisi di anomalia per le dichiarazioni IVA 2018 omesse o incomplete 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate sta inviando, ai titolari di 
partita IVA, le comunicazioni relative alla mancata presentazione della dichiarazione annuale riferita 

al periodo 2017 o alla trasmissione della stessa con il solo quadro VA. In data 27.6.2018 è stato pubblicato il 

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 129515, con il quale vengono definite, tra l'altro: i) le 
informazioni messe a disposizione del soggetto passivo; ii) le modalità con le quali quest'ultimo potrà 

procedere a regolarizzare la propria posizione. Ricevuto l'avviso di anomalia dell'Agenzia delle Entrate, il 

soggetto passivo, anche avvalendosi di un intermediario abilitato, potrà richiedere ulteriori informazioni o 

giustificare l'anomalia riscontrata con riguardo alla propria posizione, segnalando all'Amministrazione 

finanziaria eventuali fatti, elementi o circostanze di cui la stessa non sia a conoscenza. Diversamente, il 

soggetto passivo potrà, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita al 2017, 
regolarizzare la propria posizione presentando il modello, debitamente compilato, entro 90 giorni 

dal 30.4.2018 e versando le sanzioni in misura ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del 

DLgs. 472/97. Se, invece, la dichiarazione IVA relativa al periodo 2017 è stata redatta con il solo quadro 
VA, il soggetto passivo potrà regolarizzare errori ed omissioni beneficiando delle sanzioni ridotte a 

seguito di ravvedimento operoso. 



 
 

 
 

 

Premessa  

Con comunicato stampa dello scorso 27.6.2018, l’Agenzia delle entrate ha comunicato che, in aderenza 

a quanto disposto dalla L. 190/2014, in tema di “adempimento spontaneo”, sta inviando, ai titolari di 

partita IVA, le comunicazioni relative: 
� alla mancata presentazione della dichiarazione annuale riferita al periodo 2017 o; 

� alla trasmissione della dichiarazione annuale  con il solo quadro VA. 

Sempre in data 27.6.2018  è stato pubblicato il provvedimento direttoriale n. 129515, con il quale 
vengono definite, tra l’altro: 

� le informazioni messe a disposizione del soggetto passivo, nonché; 

� le modalità con le quali quest’ultimo potrà procedere a regolarizzare la propria posizione. 
 

 
L’Amministrazione finanziaria, utilizzando i dati delle fatture, inviati dai titolari di partita IVA, è in 

grado di verificare le anomalie relative alle posizioni di chi, pur avendo trasmesso 
telematicamente le fatture emesse nel 2017, non ha presentato la dichiarazione IVA per la 

stessa annualità o si è limitato a compilare il solo quadro relativo alle informazioni e ai dati 

relativi all’attività (VA). 
 
Cosa contiene l’avviso di anomalia 

L’avviso di anomalia conterrà le seguenti informazioni: 

��  codice fiscale e denominazione o cognome e nome del soggetto passivo; 

��  numero identificativo e data della comunicazione, anno d’imposta (2017) e codice atto; 

��  data in cui è stata elaborata la comunicazione, nel caso in cui non sia stata inviata la 

dichiarazione entro la scadenza del 30 aprile 2018, ovvero 

��  data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per l’anno 2017, 
nell’ipotesi in cui sia stato compilato esclusivamente il quadro VA. 

 

 
Come indicato al punto 4 del provvedimento, tali elementi saranno messi a disposizione della 

Guardia di Finanza, tramite strumenti informatici. 
 



 
 

 
 

 

Le comunicazioni saranno recapitate agli indirizzi di posta elettronica: 

� certificata attivati dai soggetti passivi secondo quanto disposto dall’art. 16 commi 6 e 7 del DL 
185/2008 e dall’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 e ; 

� presenti nell’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti. 

 

 
Gli avvisi saranno altresì consultabili all’interno del proprio “Cassetto fiscale” o accedendo 
all’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi” (portale in cui, per inciso, sono presenti, tra l’altro, i servizi 

messi a disposizione per facilitare il processo di fatturazione elettronica). 

 
Come comportarsi in caso di ricezione dell’avviso 

Ricevuto il “promemoria” dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto passivo, anche avvalendosi di un 

intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni (ex art. 3 comma 3 del DPR 322/1998), 

potrà: 
� richiedere ulteriori informazioni o giustificare l’anomalia riscontrata con riguardo alla propria 

posizione; 

� segnalare all’Amministrazione finanziaria eventuali fatti, elementi o circostanze di cui la 

stessa non sia a conoscenza. 

 

 
Nel caso in cui il contribuente abbia bisogno di informazioni, potrà telefonare al numero 

848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da 

telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9 alle 17. Le informazioni possono essere richieste anche tramite gli 

intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. 
 

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita al 2017, il soggetto 

passivo potrà regolarizzare la propria posizione: 
� presentando il modello, debitamente compilato, entro 90 giorni dalla data del 30 aprile 2018, 

ovvero entro il prossimo 29 luglio 2018 (termine prescritto per la presentazione) e; 



 
 

 
 

 

� versando le sanzioni in misura ridotta ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del DLgs. 472/97, 

di cui si dirà in seguito. 
 

Se, invece, la dichiarazione IVA relativa al periodo 2017 è stata redatta con il solo quadro VA, il 

soggetto passivo potrà regolarizzare errori e omissioni beneficiando delle sanzioni ridotte a 
seguito di ravvedimento operoso. 

 

 
Queste possibilità sono garantite nell’ambito delle forme di collaborazione fra contribuente e 

Amministrazione finanziaria (la c.d. “compliance”). Conseguentemente, come ricordato nelle 
motivazioni del provvedimento, le procedure di regolarizzazione potranno essere poste in essere a 

prescindere dal fatto che la violazione sia stata già constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, 

verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui il soggetto passivo interessato abbia già 
avuto formale conoscenza, a condizione che: 

� non sia già stato notificato un atto di liquidazione, irrogazione di sanzioni o accertamento  

� non sia stata ricevuta una comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 
633/72 o di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73. 

 

Regime sanzionatorio in caso di presentazione della dichiarazione IVA nei 90 giorni 

La dichiarazione IVA presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni è considerata tardiva ed è 
punita con una pena fissa, da 250 euro a 1.000 euro, ridotta a 1/10, pari ad euro 25 (1/10 del 

minimo), ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso (codice tributo 8911). Nel caso vi siano 

imposte da corrispondere, alla predetta sanzione, dovrà essere aggiunta anche la sanzione per 
omesso versamento e gli interessi dovuti.  

 

 
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi 

versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti 

effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. 

 



 
 

 
 

 

In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%, anch’essa riducibile ricorrendo all’istituto del 

ravvedimento operoso.  
 

 
Pertanto, in caso di tardiva dichiarazione (entro i 90 giorni): 

� se non sono dovute le imposte, si applica la sanzione ridotta pari a euro 25,00; 

� se sono dovute le imposte, si applica la sanzione ridotta pari a euro 25,00, più la 
sanzione ridotta del ravvedimento operoso per omesso versamento: 

� entro 14 giorni dalla scadenza, dello 0,1% per ogni giorno di ritardo; 

� entro 30 giorni dalla scadenza, dell’1,0%; 
� entro 90 giorni dalla scadenza, dell’1,5%. 

 

Regime sanzionatorio in caso di presentazione della dichiarazione IVA oltre i 90 giorni 

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2018, la 
dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne 

risulti dovuta. 

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale si applica: 
� una sanzione dal 120 al 240% dell’imposta dovuta; 

� una sanzione da 250 a 1000 euro se non ci sono imposte dovute. 

È previsto uno sconto se la dichiarazione Iva è comunque presentata entro il termine per 

l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, quindi entro la scadenza 

della dichiarazione Iva 2019 (periodo d’imposta 2018). In tal caso, infatti, è prevista l’applicazione di 

una sanzione amministrativa: 
� dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro; 

� da 150 a 500 euro se non sono dovute imposte. 

 

 
La dichiarazione Iva presentata in ritardo oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2018, 
considerata omessa, è soggetta a sanzioni erogate direttamente da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria; non è pertanto ammesso il ravvedimento operoso. 
 


