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Newsletter del 8 maggio 2019

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con l’art. 9 commi da 1 a 8 DL n. 119/2018, ha previsto la possibilità di 

regolarizzare le irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale che:

sono state commesse fino al 24.10.2018;

che non rilevano sulla determinazione della base imponibile IRPEF/IRES/IVA/IRAP e sul pagamento 

dei tributi.

SONO OGGETTO di regolarizzazione le violazioni:

Ø per cui è competente l’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni;

Ø che sono state commesse fino al 24.10.2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta,

dall’intermediario o da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di 

comunicazioni dati; 

Ø che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini IVA, IRAP, IRPEF / 

IRES e relative addizionali / imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta, nonché sul 

relativo pagamento dei tributi.

Es. di violazioni regolarizzabili:

- comunicazione ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (comunicazione dati liquidazioni IVA periodiche, 

comunicazione dati fatture emesse / ricevute, presentazione modd. INTRA); 

- omessa presentazione del mod. F24 “a zero”
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NON RIENTRANO nell’ambito della regolarizzazione:

Ø l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA; 

Ø la violazione connessa con la deduzione di costi / spese relative a beni / servizi oggetto di operazioni 

non realmente effettuate ex art. 8, DL n. 16/2012 sanzionata dal 25% al 50%;

Ø le violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli suddetti; 

Ø alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, ossia con procedimento concluso al 19.12.2018;

Ø le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19.12.2018 ma in riferimento al quale sia 

intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva ovvero altre forme di definizione agevolata 

anteriormente al versamento della prima rata di quanto dovuto per la regolarizzazione;

Ø gli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure ex.

art. 5-quater, DL n. 167/90, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della 

medesima procedura;

Ø gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (compilazione quadro RW 

del mod. REDDITI); 

Ø l’IVIE / IVAFE.

Non è chiaro se la regolarizzazione in esame può riguardare anche le violazioni formali per le quali il 

contribuente avrebbe potuto usufruire della c.d. “remissione in bonis”. Trattandosi di violazioni connesse ad

adempimenti (formali) cui è subordinato l’accesso a regimi fiscali opzionali o a benefici fiscali, le stesse 

potrebbero risultare escluse in quanto incidenti sulla determinazione della base imponibile / imposta.
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Al fine di PERFEZIONARE LE REGOLARIZZAZIONI è necessario:

rimuovere le irregolarità / omissioni entro il 02.03.2020;

versare in un'unica soluzione o in 2 rate Euro 200,00 per ciascun periodo d’imposta, tramite modello 

F24 - NON COMPENSABILE ex art. 17 DLgs n. 241/97 con eventuali crediti disponibili:

Ø VERSAMENTO IN 1 SOLUZIONE ENTRO IL 31.05.2019 (200,00 euro)

Ø VERSAMENTO IN 2 RATE DI PARI IMPORTO: 1° RATA ENTRO IL 31.05.2019 (100,00 euro)

  2° RATA ENTRO IL 02.03.2020 (100,00 euro)

Il CODICE TRIBUTO del modello F24 verrà istituito prossimamente dall’ADE.

PROROGA DEI TERMINI PER VIOLAZIONI FORMALI OGGETTO DI PVC

Alle violazioni formali commesse fino al 31.12.2015, oggetto di PVC, sono prorogati di 2 anni i termini di cui 

all’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 e pertanto:

Ø l’atto di contestazione delle sanzioni; 

Ø l’atto di irrogazione;

sono notificati entro il 31.12 del settimo (in luogo del quinto) anno successivo a quello della violazione (il 

differimento dei termini riguarda anche i PVC successivi al 24.10.2018)

 Cordiali saluti

  STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHHAMMER


