LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DEI PROCESSI VERBALI DI
CONSTATAZIONE

VIDEOCONFERENZA CNDCEC DEL 7 MAGGIO 2019
- LA SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI E LA DEFINIZIONE DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE E DEI PVC 1

Definizione agevolata dei pvc
L’articolo 1 del D.L. 119 del 2018 ha introdotto
la possibilità di definire integralmente, in
maniera agevolata, i processi verbali consegnati
entro il 24 ottobre 2018.

Provvedimento
direttoriale
di
attuazione prot. n.
17776 del 2019.

Risoluzione n. 8/E
del 2019 istitutiva
dei codici tributo.
Circolare illustrativa
n. 7/E del 2019.
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Peculiarità

L’istituto si ispira al ravvedimento operoso, da cui
differisce per i seguenti aspetti:
➢ regolarizzazione della totalità delle violazioni
constatate per periodo di imposta, senza possibilità
di scelta;
➢ maggior beneficio (totale abbattimento di
sanzioni ed interessi);
➢ esclusione compensazione ex art 17 d.lgs
241/1997;
➢ rateizzazione degli importi dovuti.
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L’ambito oggettivo
IL CONTENUTO INTEGRALE DEL PVC
E’ necessario definire la totalità delle violazioni regolarizzabili per
ciascun periodo di imposta.

LE VIOLAZIONI DEFINIBILI
Sono definibili le violazioni sostanziali, che abbiano inciso sulla
determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.
Sono escluse le violazioni sottoposte ai controlli 36-bis, 36-ter e 54bis.
La definizione è ammessa anche in caso di omessa dichiarazione.
LE CAUSE OSTATIVE

E’ causa preclusiva la notifica di un atto impositivo entro il 24 ottobre
2018, data di entrata in vigore della norma.
Non costituiscono cause ostative il ravvedimento parziale o la
conoscenza della propria condizione di imputato in procedimenti
penali.
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Gli adempimenti del contribuente
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
➢ entro il 31 maggio 2019, con le modalità previste per il periodo di
imposta oggetto di definizione;
➢ ad integrazione e rettifica di quanto originariamente dichiarato;
➢ nel frontespizio va barrata la casella «Correttiva nei termini»;

➢ rideterminazione di detrazioni di imposta e deduzioni dal reddito;
➢ preclusione all’utilizzo di ulteriori perdite pregresse.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE
➢ versamento delle imposte autoliquidate, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2019;
➢ utilizzando esclusivamente i codici tributo specifici istituiti con la
risoluzione 8/E del 2019;
➢ possibile pagamento rateale (massimo 20 rate trimestrali);
➢ è esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del d.lgs 241/97.
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Società di persone
Ai soci è consentito definire in via agevolata il reddito di
partecipazione imputato pro-quota dalla società partecipata.
Adempimenti e termini sono quelli ordinariamente previsti.
La società rilascia a ciascun socio partecipante un prospetto
di riparto contenente la quota di reddito imputabile nonché i
dati utili ai fini della compilazione della dichiarazione da
parte del socio.
Anche la società consolidante può avvalersi della
definizione agevolata del pvc redatto nei confronti della
consolidata, presentando la relativa dichiarazione in cui
va esposto il maggior reddito trasferito dalla consolidata.
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Gli effetti della definizione agevolata
La definizione agevolata si perfeziona a seguito della
presentazione della dichiarazione «integrativa» e del
versamento degli importi dovuti ovvero della prima
rata.

Gli effetti della definizione agevolata perfezionata
prevalgono sulle eventuali attività di accertamento
svolte successivamente al 24 ottobre 2018, riguardanti
le violazioni constatate nel pvc.
Qualora la definizione risulti perfezionata, gli eventuali
avvisi di accertamento notificati successivamente al 24
ottobre 2018 risultano inefficaci.
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La proroga dei termini di decadenza
E’ prevista la proroga biennale dei termini di
decadenza dall’attività di accertamento, per i
periodi di imposta fino al 2015 compreso:
➢ limitata ai tributi per i quali sono stati
constatatati rilievi definibili ai sensi dell’articolo 1;
➢ prescindendo
dalla
circostanza
che
il
contribuente si sia avvalso o meno della definizione
agevolata
ed
indipendentemente
dal
perfezionamento della stessa;
➢ anche per i soci partecipanti in caso di consegna
di un pvc definibile ai soggetti in regime di
trasparenza.
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