DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI
È stata pubblicata la circolare 11/e del 15 maggio 2019, avente ad oggetto la definizione agevolata delle
irregolarità formali introdotta dall'art. 9 del dl 119/2018.
La regolarizzazione ha un ambito soggettivo molto vasto, dalle imprese, individuali, società di persone e di
capitali, ai professionisti, ai privati contribuenti che potrebbero aver commesso irregolarità di natura formale
(ovvero violazioni che non abbiano inciso sulla determinazione delle imposte).
L'ambito oggettivo della norma è amplissimo e abbraccia fattispecie per le quali sono previste sanzioni in
misura fissa, talvolta di importo rilevante.
A titolo meramente esemplificativo, l'interprete ministeriale cita:
• l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o
delle liquidazioni periodiche IVA;
• l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
• l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
• l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza;
• la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
• l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
• l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a
cedolare secca;
• la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai
fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
• la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non
imponibili, esenti o non soggette ad IVA;
• la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e
assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode per le violazioni commesse a partire dal 1°
gennaio 2018;
• l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode
• la mancata iscrizione al VIES.
La regolarizzazione è subordinata all'effettuazione dei seguenti adempimenti:
a) versamento delle somme dovute;
b) rimozione, laddove possibile, delle irregolarità o omissioni.
Le somme dovute ammontano a € 200,00 per ogni annualità che si intende sanare.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione al 31 maggio 2019 oppure in due rate di pari importo
scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
Il versamento deve essere eseguito con modello F24 (senza possibilità di compensazione) indicando il
periodo d'imposta cui è riferito e il codice PF99.
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Si può scegliere quale periodo sanare, quindi può essere presentata una sola annualità, due, tutte quelle
ancora accertabili
Quando le irregolarità che si intendono sanare non sono riferibili ad alcun periodo d'imposta, occorre sanare
l'anno in cui l'infrazione è stata commessa, al contrario, per sanare un errore commesso nella dichiarazione
2017 riferita al 2016, occorre indicare l'anno 2016.
La rimozione delle irregolarità, qualora sia possibile, va effettuata entro il 2 marzo 2020 i casi in cui non è
necessario rimuovere le irregolarità sono molti; a titolo esemplificativo, i seguenti:

•
•
•

la violazione del principio di competenza;
le violazioni in materia di inversione contabile;
l'omessa presentazione della liquidazione periodica.

La regolarizzazione è possibile anche se le irregolarità sono già state contestate, purché la sanzione non sia
divenuta definitiva.
Questa opportunità non deve essere trascurata, non fosse altro che per il costo (relativamente) contenuto.
Hanno interesse ad aderire, in prima battuta, tutti coloro che sono consapevoli di avere commesso
irregolarità formali
inoltre (anzi, direi soprattutto) hanno interesse ad aderire tutti coloro che hanno un impianto contabile,
amministrativo e fiscale di un certo rilievo.
Lo Studio è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, qualora siate interessati Vi prego di
contattarci il prima possibile.
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