
 

Richieste di parere in merito alla chiusura Partita IVA.  
 
 
 

 
       Alle CPA del Veneto 
        LORO SEDI 

 
 
 

In risposta alla nota della CPA di Verona del 22/11/2011, pervenuto per e-mail, che chiede se la 
sanatoria prevista dall'art. 23, commi 22 e 23, del D.L. 6 luglio 2011 n° 98, recante disposizioni urgenti per 
la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n° 111, può essere 
motivo, in assenza di altra documentazione, per giustificare ed accogliere la data di cancellazione retroattiva, 
richiesta dall'interessato all'AIA e, in caso affermativo, se siano ammessi dalla sanatoria solo i casi  relativi ai 
3 anni anteriori, la CRA precisa quanto segue: preso atto che con tale sanatoria si verificano due distinte 
ipotesi, la normativa in argomento prevede, al comma 22, “L'attribuzione del numero di partita IVA è 
revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o 
di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul 
valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle 
Commissioni tributarie “e al comma 23 che "i titolari di Partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano 
tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all'art. 35 comma 3 del D.PR. n° 
633 del 1972, possono sanare la violazione versando, entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, un importo pari alla sanzione minima....omissis ......". La CRA ritiene opportuno, solo nel 
caso previsto dal comma 22, che si possa cancellare retroattivamente una impresa, in quanto vi è un 
accertamento documentale della data di cessazione da parte della Agenzia delle entrate, mentre nel caso 
previsto al comma 23, la scrivente ritiene che essendo di fatto una oblazione della sanzione prevista per 
legge, si potrà cancellare la ditta solo in presenza di una documentazione idonea allegata alla istanza. In tal 
caso sarà da ritenersi sufficiente quella eventualmente già presentata all’ufficio finanziario. 

 
Distinti Saluti 
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