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Lissone, 12/02/2020 
        Circolare n° 6 

           
 
Oggetto: Compliance Agenzia delle Entrate 
 
 

Gentile Cliente,  

volevamo ricordarle che, al fine di favorire la miglior collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e i contri-

buenti e promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, il Fisco ha predisposto una serie 

di iniziative di compliance. Prima fra tutte, la condivisione delle informazioni con il contribuente, al quale 

viene data la possibilità di consultare i dati e gli elementi in possesso dell’Agenzia sulla propria posizione 

tributaria. Per raggiungere questo obiettivo, l’Agenzia invia vari tipi di comunicazioni “bonarie” denomi-

nate compliance come ad esempio:   

 

- lettere nelle quali sono riportate delle anomalie rinvenute dall’incrocio dei dati inseriti in dichiarazioni 

dei redditi con quelli che l’Agenzia ha a disposizione all’interno delle proprie banche dati;  

 - verifiche su omessi versamenti Iva dovuti in base al modello “Comunicazione liquidazione periodo 

Iva”; 

- e novità degli ultimi giorni, l’invio di avvisi di anomalia relativi ai corrispettivi giornalieri per il periodo 

compreso tra i mesi di luglio e novembre 2019. 

 

Queste comunicazioni bonarie inviate dall’Agenzia delle Entrate sono un invito a verificare la propria po-

sizione fiscale ed eventualmente correggere e/o regolarizzarsi attraverso lo strumento del ravvedimento 

operoso. 

Nel caso si riceva una lettera di compliance si prega di contatta lo Studio Corno che provvederà a met-

tersi in contatto con gli Enti preposti ed inviare documentazione a comprova della correttezza dei dati 

indicati o dei versamenti effettuati. 

Vi chiediamo quindi, qualora vi trovaste in uno dei casi suddetti, di far pervenire quanto ricevuto unita-

mente alla delega allegata debitamente compilata e firmata in modo da permettere allo Studio di atti-

varsi tempestivamente con le verifiche del caso. 

 

Ricordiamo infine che tali comunicazioni vengono inviate sulla Posta Elettronica Certificata (Pec) e solo 

in mancanza mediante posta ordinaria. 

 

Per ogni ulteriore informazione, lo Studio Corno è a vostra disposizione.  

Cordiali Saluti 
 

 

Prof. Fabio Corno 
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 SCHEMA DI DELEGA SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE/ENTE  

 

                                                                                                All’Agenzia delle entrate 

  

Il sottoscritto 

(cognome)______________________________(nome)_____________________________  

codice fiscale__________________________________  

residente in (comune)_______________________________ (provincia)_______ cap_____  

via/piazza______________________________ numero civico __________  

tipo documento d’identità ___________________________________________________ 

numero _________________________ rilasciato da ___________________________ il 

____/____/____  

 

in qualità di rappresentante legale  

 

oppure  

 

in ragione dei poteri conferitigli con atto  

 

_______________________________N.______________ del _____________  

della società / associazione / altro ente  
(denominazione) ____________________________________  

codice fiscale ____________________________________  

avente sede legale in (comune)____________________________ (provincia) _______  

cap_______ via/piazza_________________________ numero civico __________  

 

DELEGA 

 

l’intermediario (cognome e nome / denominazione o ragione sociale) 

___________________________________________________________  

codice fiscale______________________________ residente/avente sede legale in 

(comune)___________________________________ (provincia) ___________ cap_______  

via/piazza_____________________________ numero civico __________  

 

alla trasmissione della documentazione in risposta alla comunicazione Identificativo N. 

_________________________________ inviata dall’Agenzia delle entrate al fine di 

promuovere l’adempimento spontaneo agli obblighi tributari (Legge di stabilità 2015).  

 

Il sottoscritto (cognome) ___________________________ (nome)____________________ 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, cui può incorrere in caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi nonché della decadenza prevista dall’articolo 75 

del citato DPR n. 445 del 2000, degli effetti conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere.  

 

 

 



DICHIARA 

 

di essere (qualifica)_________________________________della società/associazione/altro 

ente sopra indicato.  

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Si allega la fotocopia del documento d’identità sopra indicato (*).  

 

Data____/____/____  

 

Firma del rappresentante ________________________________  

 

Autentica di firma (l’autentica della firma può essere effettuata dagli iscritti in albi 

professionali o dagli appartenente alle altre categorie indicate nell’articolo 63, secondo 

comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

600).  

 

“Attesto che il sottoscrittore sopra indicato, identificato attraverso il documento di  

identificazione sopra indicato o per conoscenza personale, ha apposto la firma in mia  

presenza”  

 

Firma dell’iscritto in albi professionali o dell’appartenente alle altre categorie indicate  

nell’articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica  

29 settembre 1973, n. 600.  

_______________________________________________  

(*) In caso di autentica della firma non è necessario l’invio della fotocopia del documento. 



 SCHEMA DI DELEGA PERSONE FISICHE  

 

         All’Agenzia delle entrate  

 

Il sottoscritto (cognome)_____________________(nome)__________________________ 
codice fiscale__________________________________  

residente in (comune)_________________________________ (provincia)_____ cap_____  

via/piazza______________________________ numero civico __________  

tipo documento d’identità____________________numero____________________rilasciato 

da ___________________________ il ____/____/____  

 

DELEGA 

 

l’intermediario (cognome e nome / denominazione o ragione sociale) 

__________________________________________________________________________

codice fiscale______________________________ residente/avente sede legale in 

(comune)___________________________________ (provincia) __________ cap________  

via/piazza_____________________________ numero civico __________  

 

alla trasmissione della documentazione in risposta alla comunicazione Identificativo N. 

_________________________________ inviata dall’Agenzia delle entrate al fine di 

promuovere l’adempimento spontaneo agli obblighi tributari (Legge di stabilità 2015).  
 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

 

Si allega la fotocopia del documento d’identità sopra indicato (*).  

 

Data____/____/____  

 

Firma del contribuente ________________________________  

 

Autentica di firma (l’autentica della firma può essere effettuata dagli iscritti in albi 

professionali o dagli appartenente alle altre categorie indicate nell’articolo 63, secondo 

comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

600).  

 

“Attesto che il sottoscrittore sopra indicato, identificato attraverso il documento di 

identificazione sopra indicato o per conoscenza personale, ha apposto la firma in mia 

presenza”.   

                                                                                                                            

Firma dell’iscritto in albi professionali o dell’appartenente alle altre categorie indicate  

nell’articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica  

29 settembre 1973, n. 600.  

_______________________________________________  

(*) In caso di autentica della firma non è necessario l’invio della fotocopia del documento. 


