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CIRCOLARE n. 178 

DEFINIZIONE AGEVOLATA ERRORI FORMALI 

 

Il decreto fiscale D.L. 119/2018 ha introdotto all’interno della c.d. Pace fiscale la possibilità di 

regolarizzare gli errori formali; a seguito della pubblicazione della circolare dell’agenzia 

delle entrate in data 15 maggio u.s., sono stati forniti alcuni chiarimenti che consentono di 

comprendere le fattispecie che possono essere oggetto di definizione.  

* * * 

1. Ambito oggettivo.    

Possono essere oggetto di definizione agevolata quelle violazioni commesse sino la data del 24 

ottobre 2018 ed in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza alla data 

del 24.10.2018 e che non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione  

e sul pagamento dell’ imposta sul valore aggiunto, dell’Irap, delle imposte dirette e relative 

addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta. 

Trattasi tendenzialmente di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni 

amministrative entro limiti minimi o massimi ovvero in misura fissa. 

Qui di seguito si riporta un elenco esemplificativo - e non esaustivo - delle fattispecie che 

possono essere oggetto di regolarizzazione. 
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2. Modalità di regolarizzazione. 

La regolarizzazione è subordinata all’osservanza dei seguenti adempimenti: 

1.- versamento della somma di € 200 per ciascun periodo di imposta che si intende 

regolarizzare (è esclusa la possibilità di compensare il predetto importo con eventuali crediti del 

contribuente);  

2.- il versamento può essere eseguito in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019, ovvero in 

due rate di pari importo,  di cui la prima scade il 31 maggio 2019 e la seconda il 2 marzo 2020; 

3.- rimozione, laddove è possibile, delle irregolarità o omissioni entro la data del 2 marzo 2020. 

Con riferimento a quanto indicato al punto 3, nel caso in cui il contribuente non sia stato in 

grado di rimuovere tutte le irregolarità commesse ed in presenza di giustificato motivo, può 

provvedervi entro 30 giorni dalla ricezione dell’ invito da parte dell’agenzia delle entrate (ad 

esempio attraverso una lettera di compliance).  

 

*   *   * 

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento necessitasse. 

Milano, lì 20 maggio 2019 Studio Zanetti 


