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DEFINIZIONE LITI PENDENTI / PVC, REGOLARIZZAZIONE ERRORI FORMALI: 
NUOVI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 
Norme di riferimento 
 
- Artt.1,6 e 9,DLn.119/2018 
- Provvedimenti Agenzia Entrate 23.1.2019, 18.2.2019 e 15.3.2019 
- Circolari Agenzia Entrate 1.4.2019, n. 6/E e 9.4.2019, n. 7/E  
- Art. 9, commi da 1 a 8, DL n. 119/2018 
- Provvedimento Agenzia Entrate 15.3.2019 
- Risoluzione Agenzia Entrate 21.3.2019, n. 37/E 
- Circolare Agenzia Entrate 15.5.2019, n. 11/E 
- Informative SEAC 20.3.2019, n. 91 e 25.3.2019 n. 96  

Sono stati resi disponibili recentemente, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito durante l’incontro organizzato 
in  maggio riguardo le disposizioni ” offerte dal c.d. “Decreto Collegato alla Finanziaria 2019”, che 
per altro sono agevolative, ossia:  
- definizione agevolata dei PVC; 
- definizione delle liti pendenti; 
- regolarizzazioni delle violazioni formali 
 
La regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 24.10.2018 (sanatoria delle 
irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale), secondo i 
recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, viene effettuata con il versamento, entro il 
31.5.2019, di € 200 per ciascun periodo d’imposta. 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti oltre all’elenco delle fattispecie definibili e di 
quelle escluse dalla regolarizzazione: 
- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli 

approvati (tra i quali sono ricomprese le dichiarazioni presentate tramite un ufficio 
postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica), ovvero 
errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (art. 8, comma 1, 
D.Lgs. n. 471/97);  

- omessa / irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse 
e ricevute (c.d. “spesometro”) o delle liquidazioni periodiche IVA, di cui agli artt. 21 
e 21-bis, DL n. 78/2010 (art. 11, commi 2-bis e 2-ter, D.Lgs. n. 471/97). Tale violazione 
può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la 
violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;  

- omessa / irregolare / incompleta presentazione dei Mod. Intra di cui all’art. 50, commi 
4 e 6, DL n. 331/93 (art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/97);  

- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (art.9,D.Lgs.n.471/97); 
- omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, 

ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (art. 
11, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 471/97);  
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- omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio / variazione 
dell’attività di cui all’art. 35, DPR n. 633/72, ovvero delle dichiarazioni di cui agli artt. 
35-ter e 74-quinquies, DPR n. 633/72 (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/97);  

- erronea compilazione della dichiarazione d’intento di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), 
DPR n. 633/72 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione 
precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 
471/97 e Risposta ad Interpello 21.12.2018, n. 126);  

- anticipazione di ricavi / posticipazione di costi in violazione del principio di 
competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente 
dovuta nell’anno di riferimento (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 471/97);    

- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (art.7-
bis,D.Lgs.n.241/97);  

- irregolarità / omissioni compiute dagli operatori finanziari (art.10,D.Lgs.n.471/97);  
- omessa / tardiva comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (art. 3, 

comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014);  
- omessa comunicazione della proroga / risoluzione del contratto di locazione 

soggetto a cedolare secca (art. 3, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 23/2011);  
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle 

operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta 
liquidazione dell’imposta (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);  

- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle 
operazioni non imponibili, esenti o non soggette IVA, quando la violazione non 
rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 
471/97);  

- detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella 
effettivamente dovuta e assolta dal cedente / prestatore, in assenza di frode e 
limitatamente alle violazioni commesse a partire dall’1.1.2018 (art. 6, comma 6, D.Lgs. 
n. 471/97);  

- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile (= 
reverse charge), in assenza di frode (art. 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.Lgs. n. 
471/97). Tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, anche se 
irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato 
pagamento;  

- omessa / irregolare indicazione dei costi “black list” in dichiarazione dei redditi 
(art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/97);  

- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che sia stato 
tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile / fiscale scelto in 
conformità a quanto disposto dal DPR n. 442/97 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);  

- mancata iscrizione al VIES (art.11,D.Lgs.n.471/97)  


