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Prato, 16 Marzo  2023 

Lettera informativa n. 14/2023 

 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: SANATORIA DELLE IRREGOLARITA’ FORMALI 

 

Ricordiamo che l’art. 1 co. 166 della Legge di bilancio 2023 ha previsto una sanatoria degli errori e 

delle irregolarità formali commessi fino al 31 ottobre 2022 con il versamento di euro 200 per 

annualità. 

 

Le violazioni sanabili con tale modesto importo sono quelle di natura formale, ossia non rilevanti 

sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta; a titolo di esempio, sono quindi 

definibili: 

 l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva, soltanto se l’imposta è 

stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento 

del tributo; 

• l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; 

• l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto 

effetti sull’imposta dovuta; 

 la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni 

imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, 

nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non 

rileva neppure ai fini della determinazione del reddito; 

• l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di 

frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente; 

 il tardivo invio delle fatture elettroniche, purché la tardività non abbia inciso sulla corretta 

liquidazione del tributo.        
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Il perfezionamento si ha con il versamento di un importo pari a 200,00 euro per ciascun periodo 

d’imposta, da eseguirsi in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in due rate di pari importo 

con scadenza al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024.  

Oltre a ciò, è anche necessario rimuovere le irregolarità entro il 31 marzo 2024; laddove, entro 

tale termine, la rimozione non sia avvenuta per “giustificato motivo”, la regolarizzazione ha effetto 

se la rimozione viene poi effettuata entro un termine indicato dall’Ufficio. 

 

Considerata l’imminente scadenza del 31 marzo 2023 per il pagamento della prima o unica rata per 

usufruire della sanatoria, si invita la Spettabile Clientela interessata a contattare quanto prima 

lo Studio al fine di predisporre i modelli di pagamento; in tal caso verrà addebitata, a titolo di 

rimborso forfettario, la somma di euro 30,00 oltre IVA. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti 

Professionisti Associati 


