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La riduzione di due anni dei termini di accertamento, ai fini IVA e Redditi, è prevista per i contribuenti che tracciano 

i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro e ne danno comunicazione all’Agenzia delle 

Entrate tramite il modello Redditi. 

 

L’agevolazione 

 

L’articolo 3 del Decreto Legislativo n.127 del 05/08/2015 prevede un interessante incentivo per tutte i 

contribuenti, soggetti IVA, obbligati all’emissione delle Fatture elettroniche. 

 

I professionisti, le imprese, i lavoratori autonomi che garantiscono “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed 

effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500” (articolo 3 comma 1 Decreto legislativo 

127/2015) possono usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento dell’IVA e delle imposte sui 

Redditi. 

 

Come usufruire dell’agevolazione 

 

Per usufruire di questa agevolazione, e poter beneficiare della riduzione dei due anni dei termini di decadenza, è 

necessario poter dimostrare l’avvenuto tracciamento di tutte le operazioni di importo superiore a euro 500, ma 

non è sufficiente soltanto questo. 

 

Per usufruire dell’agevolazione, in base all’articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 4 agosto 2016 “i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei 

presupposti per la riduzione dei termini di decadenza […] nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui 

redditi”, il che vuol dire che, per poter usufruire del beneficio, sarà necessario dare comunicazione all’Agenzia 

delle Entrate di possedere i requisiti richiesti tramite il modello Redditi. 

 

Visto che si stanno avvicinando i termini per completare ed inviare il modello Unico 2022 redditi 2021 , fateci sapere 

entro venerdì 14 ottobre , per email o telefonando in Studio se volete o meno usufruire di tale agevolazione , nel caso 

non fossimo stati chiari potete contattare il dott. Monosi o la signora Vera  

Con l’occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari elaborate ed inviate nel 2022 dallo Studio Monosi si trovano su : 

2022 - Studio Monosi Circolari (weebly.com) 

 

I migliori saluti 

Oggetto: Tracciabilità contante e riduzione termini accertamento nel modello Redditi 2022 
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