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Comunicato del 21 Maggio 2019 

 
DEFINIZIONE VIOLAZIONI FORMALI 

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate  
(CM 11/E del 15 maggio 2019) 

 
In relazione alla regolarizzazione delle violazioni formali commesse negli anni dal 2014 al 24 ottobre 

2018, sanabili con il pagamento di Euro 200,00 per anno (si allega Newsletter dell’8 maggio 2019) si 
comunica che con CM 11/E del 15 maggio 2019, sono state modificate le modalità e le relative tempistiche 
per la rimozione delle violazioni formali. 

In sostanza, mentre prima era prevista inderogabilmente la rimozione della violazione entro il 2 
marzo 2020, e quindi l’irregolarità andava individuata, ora, con la nuova circolare, il contribuente ha la 
possibilità di provvedere alla rettifica entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione dell’errore da parte 
dall’Agenzia delle Entrate, purché sia stato eseguito, entro il 31 maggio 2019 il versamento dei 200,00 euro 
relativo all’anno in cui è stata accertata la violazione formale. Tale circostanza si verifica quando il 
contribuente non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, 
potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui 
tributi cui si riferiscono.  

Tenuto conto dell’ammontare e della varietà delle possibili sanzioni previste dal nostro ordinamento 
fiscale vigente, si segnala che il possibile accertamento in ogni anno anche di una sola sanzione, rende 
certamente opportuno e vantaggioso aderire alla definizione agevolata. 
 
Il pagamento della somma dovuta deve essere effettuata con modello F24 in un'unica soluzione o in 2 rate 
pari a Euro 200,00 per anno, che ricordiamo, può essere un solo periodo d’imposta o più periodi definibili 
compresi tra il 2014 al 24 ottobre 2018  

 in 1 SOLUZIONE ENTRO IL 31.05.2019 (200,00 euro) 
 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) 
 

CODICE TRIBUTO “PF99”  -  anno di riferimento    -   il periodo d’imposta che si intende definire  
Tale tributo NON è COMPENSABILE (ai sensi dell’ex art. 17 DLgs n. 241/97) con eventuali crediti disponibili. 
 
Nel caso decidiate di aderire alla definizione agevolata, vi chiediamo cortesemente di precisare, se possibile 
entro il 24 maggio 2019, per quali periodi d’imposta intendete procedere alla definizione agevolata e se la 
compilazione del modello F24 sia delegata al nostro Studio, che rimane ovviamente a disposizione per tutti i 
chiarimenti necessari. 

Cordiali saluti. 
 

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHHAMMER 


