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Studio Pacella Commercialisti Associati 

CIRCOLARE N. 64/2022 

Pordenone, 13 settembre 2022  
Ai gentili Clienti 

 

 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI – RIDUZIONE TERMINI ACCERTAMENTO 

 
Per fruire della riduzione a due anni dei termini di decadenza per l’accertamento,  tutti gli esercenti 
imprese e professionisti con ricavi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le 
operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di 
pagamento diversi dal denaro contante per un ammontare superiore ad euro 500,00  nelle dichiarazioni 
in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto se indicano gli estremi identificativi dei 
rapporti con gli operatori finanziari, nel quadro RS del modello Unico.  

Il secondo requisito per la riduzione dei termini di accertamento prevede che documentano le operazioni 
attive poste in essere tramite fatturazione elettronica via SDI e/o memorizzazione elettronica ed invio 
telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. 

Nella compilazione del quadro RS del modello Unico e del prospetto è, pertanto, riservato all’indicazione 
degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui al citato art. 7, sesto comma, del 
d.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio banche, società Poste italiane spa, etc.) in essere nel periodo di 
imposta oggetto della presente dichiarazione. In particolare, va indicato: 

 • il codice fiscale dell’operatore finanziario rilasciato dall’Amministrazione finanziaria italiana o, in 
mancanza, il codice di identificazione fiscale estero; 

 • la denominazione dell’operatore finanziario;  

• il tipo di rapporto, come ad esempio: conto corrente, conto depositi, gestione patrimoniale, portafoglio. 

A tal fine vi chiediamo di compilare il prospetto, in allegato, secondo le indicazioni sopra elencato per 
poter inserire i dati nel modello Unico. 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
Distinti saluti 

 


