
Regolarizzazione delle violazioni formali. 

 

È prevista la possibilità di regolarizzare le irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi / 

adempimenti di natura formale emesse dall’Agenzia delle Entrate, commesse fino al 24.10.2018 

e che non rilevano sulla determinazione della base imponibile IRPEF / IRES / IVA / IRAP. 

La regolarizzazione non è consentita per l’emersione di attività finanziarie / patrimoniali costituite / 

detenute all’estero. 

 

Ai fini della regolarizzazione è necessario: 

- rimuovere le irregolarità / omissioni entro il 02.03.2020; 

- versare € 200 non compensabili in F24 per ciascun periodo d’imposta (gli anni 

interessati sono dal 2014 al 2018) in unica soluzione entro il 31.5.2019 oppure in due rate 

di pari importo di cui la prima entro il 31.5.2019 e la seconda entro il 02.03.2020. 

 

Riportiamo le fattispecie più frequenti di irregolarità formali con le relative sanzioni. 

 

Violazione Sanzione 

Errori sulla competenza temporale ai fini delle imposte sui redditi che non comportano danno per 
l’Erario. 

€ 250 

Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari. Da € 250 a € 2.000 

Omessa comunicazione di inizio o variazione attività ex art. 35 e 35-ter D.P.R. 633/72 o 
presentazione con indicazioni incomplete o inesatte. 

Da € 500 a € 2.000 

Omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili quando la violazione non ha inciso 
sulla corretta liquidazione del tributo. 

Da € 250 a € 2.000 

Omessa fatturazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, se 
non rileva neanche per le imposte sui redditi. 

Da € 250 a € 2.000 

Detrazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o 
prestatore (in assenza di frode). 

Da € 250 a € 10.000 

Inadempimenti collegati all’inversione contabile con Iva erroneamente assolta dal cedente o 
prestatore (in assenza di frode). 

Da € 250 a € 10.000 

Operazione non soggetta all’inversione contabile con Iva erroneamente assolta dal cessionario o 
committente (in assenza di frode). 

Da € 250 a € 10.000 

Dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva irregolari. Da € 250 a € 2.000 

Omessa presentazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore (qualora il contribuente 
non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate). 

€ 2.000 

Omissione o incompletezza delle segnalazioni riguardanti gli interpelli relativi alle società di 
comodo. 

Da € 2.000 a € 21.000 

Irregolare tenuta della contabilità. Da € 1.000 a € 8.000 

Omissione di ogni comunicazione richiesta al contribuente nel corso dell’attività istruttoria; 
mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o loro restituzione con risposte 
incomplete o non veritiere; inottemperanza all’invito a comparire avanzato dagli uffici. 

Da € 250 a € 2.000 

Omissione o errata trasmissione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute. 
€ 2 a fattura 

con un massimo 
di € 1.000 per trimestre 

Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche. Da € 500 a € 2.000 

Omessa, incompleta, inesatta o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat. Da € 500 a € 1.000 

Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero. 
€ 100 (ridotta a € 50 

se il ritardo non è superiore 
a 5 giorni lavorativi) 

Emissione di fatture che non contengono le indicazioni previste dalla legge (non riguardanti gli 
imponibili e l’imposta). 

Da € 1.000 a € 8.000 

Violazioni relative alla trasmissione delle dichiarazioni degli intermediari abilitati. Da € 516 a € 5.164 

 

La Confartigianato rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e consulenza per la valutazione 

dell’adesione. 

 


