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CIRCOL
LARE N. 3//2019
Informatiive per la cllientela di studio:
1) Sanaatoria violazzioni formalli

L'articoloo 9, D.L. 119/2018 ha introdotto
i
uuna sanatoria degli erro
ori formali ccommessi siino al 24
ottobre 20018 (data dii entrata in vigore del pprovvedimeento).
Il perfeziionamento di
d tale defin
nizione si oottiene, oltree che con la rimozionee dell’irregolarità o
dell’omisssione, conn il versam
mento degli importi, pari
p
a 200 euro per tutte le viiolazioni
commessse in ciascuun periodo d'imposta,
d
vversamento
o da eseguirrsi in due rrate di pari importo
entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo
m
2020.
In data 115 marzo 2019
2
è stato
o pubblicatoo il provveedimento deel direttore dell’Agenzzia delle
entrate chhe dà attuazzione a talee disposizionne e successsivamente la risoluzioone n. 37/E//2019 ha
istituito ill codice tribbuto per il versamento.
v
La definiizione
Il provveedimento affferma che sono definnibili le irreegolarità co
ommesse daal contribueente, dal
sostituto d’imposta, dall’interm
mediario e dda altro sog
ggetto tenuto ad ademppimenti fisccalmente
rilevanti, anche solo di comuniccazione di ddati, che non
n rilevano sulla
s
determ
minazione deella base
imponibille e dell’im
mposta, ai fini dell'Ivaa, dell'Irap, delle impo
oste sui reddditi, delle relative
addizionaali e impostte sostitutiv
ve, delle rittenute alla fonte,
f
dei crediti
c
d’imp
mposta e sul relativo
pagamentto dei tributti.

La regolaarizzazione non può, in
noltre, esserre esperita dai
d contribu
uenti per l'eemersione di
d attività
finanziariie e patrim
moniali costtituite o deetenute fuorri dal territtorio dello Stato, com
mpreso il
versamennto delle impposte sostitu
utive (Ivie e Ivafe).
La regolaarizzazione riguarda le violazionni che non rilevano su
ulla determiinazione deella base
imponibille, dell'impposta e su
ul versamennto del triibuto ma possono
p
arrrecare preegiudizio
all'esercizzio delle azzioni di con
ntrollo e chhe quindi non possono
o essere connsiderate viiolazioni
“meramente formali””, queste ultime non puunibili.
mento
Il versam
L’Agenziia delle enttrate, con laa risoluzionne n. 37/E/2
2019, ha istituito il coddice tributo
o “PF99”
che dovrrà essere uttilizzato perr versare lee somme dovute
d
per la definizioone agevolaata delle
violazionni formali exx articolo 9, D.L. 119/22018.
Il codicee tributo deve esseere indicatto nella sezione “ERARIO”, esclusivam
mente in
corrisponndenza dellee somme ind
dicate nellaa colonna “im
mporti a debito versati”
i”, con l’ind
dicazione
nel campo “anno di riferimento”
r
” del perioddo d’impostta a cui si rifferisce la viiolazione.
Come seegnalato daal provvedim
mento, quaalora le vio
olazioni forrmali non ssi riferiscan
no a un
periodo dd’imposta, occorre
o
fare riferimentoo all’anno solare in cui sono state ccommesse.
Se il conntribuente si avvale deel versamennto in forma rateale, occorrerà
o
coompilare la sezione
“rateazionne” indicanndo quale sia
s la rata che viene versata (0102 o 02022; se il pagamento
avviene iinvece in unn’unica solu
uzione, entrro il 31 mag
ggio 2019, nel
n campo vva indicato il valore
0101”).
Si ricord
da infatti che la defin
nizione si oottiene verssando 200 euro
e
per ciiascuna an
nnualità,
senza possibilità di effettuare compensazzioni con crrediti vanta
ati dal conttribuente.
La rimozzione dell’irregolarità
à
La rimozzione va eff
ffettuata enttro il 2 marrzo 2020. Qualora
Q
il soggetto
s
intteressato no
on abbia
effettuatoo per un giiustificato motivo
m
la rrimozione di
d tutte le violazioni fformali deii periodi
d’impostaa oggetto di
d regolarizzzazione, laa stessa com
munque pro
oduce effettto se la rim
mozione
avviene eentro un teermine fissaato dall'uffiicio dell’Ag
genzia dellee entrate, cche non pu
uò essere
inferiore a 30 giorni..
La rimozzione va in ogni
o
caso efffettuata enntro il predetto termine del 2 marzzo 2020 in ip
potesi di
violazionne formale constatata o per la quuale sia statta irrogata la sanzionee o comunq
que fatta
presente aall’interessaato.
L’eventuale mancatta rimozion
ne di tutte lle violazion
ni formali non pregiuudica comun
nque gli
c
te rimosse.
effetti dellla regolarizzzazione sulle violazionni formali correttamen
Il reversee charge
Il provveedimento precisa
p
che la rimozioone non vaa effettuataa quando nnon sia posssibile o
necessariia avuto riguuardo ai pro
ofili della viiolazione fo
ormale.
Rientranoo in tale ipotesi, ad
a esempioo, le violaazioni rigu
uardanti l’eerrata appllicazione
dell’inverrsione contaabile, ai sen
nsi dei comm
mi 9-bis1 e 9-bis2 dell’articolo 6, D
D.Lgs. 471//1997.
Quindi, inn definitivaa, versando 200 euro sii avrebbe (aanche) la deefinizione ddi tutte le viiolazioni
in tema ddi inversionne contabilee commessee in una detterminata an
nnualità, seenza porre in
i essere
alcun altrro adempim
mento.
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Lo Studioo consiglia di aderire alla
a definizi one delle irrregolarità formali
f
per gli anni dall 2014 al
2018.

Lo Studioo rimane a disposizione
d
e per eventuuali ulteriorri chiarimen
nti.
Cordiali ssaluti
Studiio Baccani e Associati
mmercialistti
Asssociazione Dottori Com
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