
AMMIRA 2023/ Definizione anche perle infrazioni in materia di inversione contabile Ira

Violazioni formali alle spalle
Si chiude pagando 200 euro per ciascuna annualità

DI FRANCO RICCA

utte le violazioni for-
mali commesse fino al
31 ottobre 2022 potran-
no essere estinte con il

pagamento di 200 euro per cia-
scuna annualità. E' una delle
misure previste dalla bozza
della legge di bilancio 2023
nel quadro dell'ampio pacchet-
to di disposi-
zioni finaliz-
zate a rappa-
cificare con-
tribuenti e fi-
sco. La defini-
zione, stando
alle preceden-
ti, analoghe
disposizioni,
si applica an-
che alle infra-
zioni in mate-
ria di inver-
sione contabi-
le dell'Iva, purché l'imposta
sia stata comunque assolta,
anche se dal soggetto sbaglia-
to (il fornitore anziché il clien-
te o viceversa). In arrivo, inol-
tre, una sanzione da 3.000 eu-
ro a carico del soggetto che ha
richiesto indebitamente la
partita Iva, con responsabili-
tà solidale dell'intermediario
che ha trasmesso la dichiara-
zione di inizio attività.
Definizione agevolata

delle violazioni formali. Il
testo della norma contenuta
nel ddl presentato dal gover-
no prevede che le irregolarità,
le infrazioni e le inosservanze
di obblighi o adempimenti, di
natura formale, che non rile-
vano sulla determinazione
della base imponibile ai fini
delle imposte sui redditi,
dell'Iva e dell'Irap e sul paga-

mento di tali tributi, commes-
se fino al 31 ottobre 2022, pos-
sono essere regolarizzate me-
diante il versamento di una
somma pari 200 euro per cia-
scun periodo d'imposta cui si
riferiscono le violazioni, il pa-
gamento della quale dovrà es-
sere seguito in due rate di pari
importo con scadenza il 31
marzo 2023 e il 31 marzo
2024.
La regolarizzazione, che po-

trà effettuarsi anche per le vio-
lazioni già verbalizzate, ma
non per quelle contestate in at-
ti divenuti definitivi alla data
di entrata in vigore della leg-
ge, si perfeziona con il paga-
mento delle somme dovute e
con la rimozione delle irregola-
rità od omissioni commesse,
secondo le disposizioni attua-
tive che saranno emanate
dall'agenzia delle entrate. So-
no escluse dalla definizione
agevolata le violazioni in ma-
teria di voluntary disclosure,
né è possibile avvalersi della
procedura in esame per far
emergere attività finanziarie
e patrimoniali estere.
La norma ricalca fedelmen-

te la precedente definizione
agevolata dell'art. 9 del dl n.
119/2018, sicché per indivi-
duarne la portata può farsi uti-
le riferimento, in linea genera-
le, alle disposizioni attuative
varate dall'agenzia delle en-
trate con il provvedimento del
15 marzo 2019 e ai chiarimen-
ti che la stessa agenzia ha di-
  ramato
sull'argomen-
to, specie con
la circolare n.
11 del 15 mag-
gio 2019. La
circolare, in
particolare,

Escluse dalla
definizione le
violazi.oniin
materia di
voluntary

disclosure, né è
possibile far

emergere attività
estere

fornisce a tito-
lo esemplifi-
cativo una nu-
trita elenca-
zione delle
violazioni

che si conside-
rano di carattere formale e so-
no quindi suscettibili di defini-
zione agevolata, tra cui:

- la violazione degli obblighi
inerenti alla documentazione
e registrazione delle operazio-
ni imponibili ai fini Iva, quan-
do la violazione non ha inciso
sulla corretta liquidazione del
tributo: per esempio i ritardi
nella fatturazione o registra-
zione che non hanno tuttavia
pregiudicato il computo della
relativa imposta nel mese o
trimestre di competenza

- l'irregolare applicazione
delle disposizioni concernenti
l'inversione contabile, in as-
senza di frode, punibili ai sen-
si dell'art. 6, commi da 9-bis a
9-bis2 del dlgs n. 471/97, pur-
ché l'imposta risulti, ancorché
irregolarmente, assolta.
In considerazione delle in-

certezze che sorgono quotidia-
namente riguardo alle modali-
tà di applicazione dell'Iva nei
settori interessati dall'inver-
sione contabile, in particolare
quello dell'edilizia, la disposi-
zione rappresenta un'occasio-
ne per tutelarsi da possibili
contestazioni e chiudere quel-
le in atto, con il semplice paga-
mento della somma di 200 eu-
ro per annualità. In proposito,
va infatti ricordato che nelle
motivazioni del provvedimen-
to del 15 marzo 2019 l'agenzia
ha chiarito che non è necessa-
rio rimuove-
re le violazio-
ni riguardan-
ti l'errata ap-

Sanzione da 3.000
euro a carico del
soggetto.che ha

richiesto
indebitamente la
partita Iva, con
responsabilità

solidale
dell'intermediario

pncazione
dell'inversio-
ne contabile.
Sanzione

sulla chiu-
sura d'uffi-
cio. Il ddl in-
troduce ulte-
riori misure
a presidio del-
la corretta richiesta di attribu-
zione del numero di partita
Iva.
Al soggetto al quale l'agen-

zia delle entrate, in base
all'esito negativo dei controlli
sul possesso dei requisiti di
legge, notificherà la cessazio-
ne d'ufficio della partita Iva,
sarà applicata con lo stesso
provvedimento la sanzione di
3.000 euro (che il ddl, singolar-
mente, qualifica "accessoria",
sebbene non si comprenda
quale sia la sanzione principa-
le e sebbene la sanzione pecu-
niaria non
rientri tra
quelle consi-
derate acces-
sorie ai sensi
dell'art. 21
del dlgs n.
471/97).
Di tale san-

zione rispon-
derà solidal-
mente anche
l'intermedia-
rio che ha tra-

smesso per
conto dell'interessato la di-
chiarazione di inizio attività.
Il soggetto cessato d'ufficio,
inoltre, nel caso in cui intenda
aprire una nuova partita Iva
dovrà prestare una fideiussio-
ne per la durata di tre anni e
per l'importo di 50.000 euro o,
se superiore, per l'importo del-
le somme ancora dovute in re-
lazione alle violazioni Iva pre-
gresse.  oR N,~. a, ,s.•.,«~
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