
SEGNALAZIONE 
Rappresento il caso di un contribuente residente in area cratere sisma centro Italia 2016.  
Si premette che il D.L. 189/2016 art. 48 c. 12 e ss.mm., ha differito, per i soggetti ivi residenti o aventi 
sede, i termini di presentazione del modello unico 2017 al 28/02/2018. Nel modello dichiarativo, 
per segnalare all'amministrazione finanziaria il beneficio del differimento, occorreva barrare 
apposita casella.  
Posto quindi che l'adempimento di presentazione del dichiarativo è stato correttamente eseguito, è 
stato comunque considerato, dall'amministrazione finanziaria, tardivo rispetto al termine naturale. 
La problematica è emersa dal fatto che il contribuente ha ricevuto un rimborso irpef (derivante 
dall'unico 2018) di €. 190,00 mentre su tale modello era stato chiesto un rimborso di €. 600,00; di cui 
€. 410,00 proveniente dal periodo d'imposta 2016 (unico 2017) ed €. 190,00 dal periodo d'imposta 
2017. E' stato quindi erogato soltanto il credito del 2017 tralasciando completamente quello del 2016. 
Sentita l'Agenzia della Entrate, la stessa ha riferito che il sistema non riconosce il modello unico 2017 
come presentato nei termini. Il contribuente ha inoltrato apposita istanza di riesame. 
Quello che preoccupa, non è tanto la posizione del singolo contribuente (benché rivesta la sua 
importanza), ma le conseguenze (se accertate) derivanti dalla presunta tardività di presentazione di 
tutte le dichiarazioni (unico 2017) dei soggetti residenti o aventi sede nel cratere sisma 2016, che 
credo anche l'amministrazione finanziaria avrà interesse ad evitare. 
Grazie per l’attenzione. 
Marco Moscatelli 

 
 
 
CHIARIMENTO 
con riferimento alla segnalazione ricevuta comunico che le dichiarazioni relative al periodo 
d’imposta 2016 presentate da soggetti residenti o aventi sede nei territori delle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi tra il 24 agosto 2016 
e il 18 gennaio 2017 che, per effetto di quanto previsto dall’art. 48, comma 12, del D.L. n. 
189/2016 (eventi 2016) potevano essere trasmesse entro il 28 febbraio 2018, non sono 

considerate tardive. 
 
Il sistema di controllo e liquidazione automatizzato delle dichiarazioni ha incluso anche le 
dichiarazioni interessate dai diversi provvedimenti normativi, modificati e integrati nel 
corso degli anni, con i quali è stata disposta la sospensione e la successiva ripresa degli 
adempimenti e dei versamenti tributari nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici in argomento. Questo ha determinato, ad esempio, l’erogazione di un acconto del 
rimborso richiesto per il p.i. 2017 nel caso segnalato dovuto al “temporaneo” mancato 
riconoscimento del credito riportato dal 2016 indicato in UNICOPF/2017 presentato oltre 
gli ordinari termini per effetto della sospensione disposta dall’art. 48, comma 12 cit. 
L’attività di liquidazione su queste posizioni, quindi, sarà completata nel corso del corrente 
anno dai ns uffici territoriali e dal centro operativo di Venezia ai quali saranno attribuite con 
apposite liste le singole dichiarazioni. 
Con l’occasione comunico che la DC Servizi fiscali la settimana scorsa ha già attributo al 
centro operativo di Venezia la lavorazione (liquidazione) delle dichiarazioni presentate da 
soggetti titolari di partita IVA – Periodo d’imposta 2016 e 2017 SISMA CENTRO ITALIA, 
mentre le dichiarazione presentate dagli altri soggetti saranno attribuite entro il corrente 
mese agli uffici territoriali competenti in base al domicilio fiscale del dichiarante. 
 



Gli uffici, per le dichiarazioni già sottoposte al controllo automatizzato come nel caso 
segnalato, procederanno: 
 
- ad  aggiornare la data di liquidazione rispetto a quella del controllo automatizzato; 
- verificare il corretto riporto di eccedenze, crediti e perdite provenienti da annualità 
precedenti (in modo da risolvere il caso segnalato); 
- verificare la presenza di eventuali ulteriori versamenti e/o compensazioni da abbinare; 
- eseguire il ricalcolo degli esiti; 
- verificare la correttezza degli esiti prodotti; 
- aggiornare la comunicazione. 
 
Cordiali saluti 
 
        IL CAPO UFFICIO SERVIZI         
  Direzione Regionale dell'Umbria 
                   
                 Stefano Paci  
 


