
Comunicato: CRITERI DEI CONTROLLI PREVENTIVI ADE 
 
 
PROVVEDIMENTO ADE N. 125708 DEL 24.05.2021 
 
 
Gent.mo Socio, 
 
La informiamo che l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 125708 del 24/05/2021 ha fissato i criteri che comportano 
il controllo preventivo e dunque il possibile blocco del rimborso fiscale emerso dal modello 730/2021 secondo l’art. 5 
co. 3-bis del DLgs. 175/2014. 
 
Il provvedimento in esame riconferma tutti i criteri individuati dai precedenti provvedimenti, ovvero in sintesi il rischio di controllo 
dei modelli 730/2021 ed il possibile blocco irpef 2021 a rimborso si può verificare se ricorre almeno una delle seguenti situazioni: 
 

• si verifica uno scostamento per importo significativo dei dati risultanti nei modelli di versamento F24, nelle CU e nelle 
dichiarazioni dell'anno precedente; 

• si presentano elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle 
Certificazioni Uniche; 

• se esistono situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. 
 
La verifica che verrà effettuata dall’Agenzia delle Entrate si effettuerà entro il termine di quattro mesi dalla scadenza per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016, ovvero dalla data della trasmissione 
se questa è successiva a tale termine ad esempio anche in caso di presentazione di modello 730 integrativo. 

Alfine di ridurre i rischi di errore, la piattaforma in uso LIVE 730 è stata studiata anche per rilevare le anomalie di cui 
sopra con appositi messaggi di alert che invitano al ricontrollo e alla verifica dei dati indicati rispetto anche alla 
precompilata ADE. 

Il documento completo relativo al provvedimento Ade in merito ai controlli preventivi è disponibile cliccando:  Provvedimento del 
24 maggio 2021 

Il CAF CNDL 
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