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Sanatoria irregolarità formali: di che cosa si tratta e come 
aderire. Confesercenti Alessandria ti aiuta 
 

Si avvicina l’appuntamento alla cassa per una delle definizioni agevolate previste dalla Legge 
di Bilancio 2023: si tratta del versamento della prima rata della definizione agevolata delle 
irregolarità formali eventualmente commesse sino alla data del 31-10-2022. 

Di che cosa si tratta 

La definizione agevolata permette di sanare le irregolarità formali che non rilevano sulla 
determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, IVA, IVA, IRAP e sul 
pagamento di tali tributi. 

Irregolarità sanabili 

Un elenco non esaustivo è contenuto nella circolare 2/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, di 
cui vi alleghiamo un estratto. 

A puro titolo di esempio segnaliamo le comunicazioni inviate proprio in questi giorni dall’Agenzia 
delle Entrate aventi ad oggetto anomalie connesse alla tardiva trasmissione delle fatture 
elettroniche / corrispettivi telematici. 

Irregolarità non sanabili 

Oltre alle violazioni sostanziali, non sono oggetto di sanatoria le violazioni relative all’imposta 
di registro o quella di successione, le violazioni in materia di voluntary disclosure. 

Soggetti interessati  

Possono aderire alla sanatoria tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal 
regime contabile adottato e dalla natura giuridica. 

Modalità operative 

Si aderisce alla sanatoria mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun 
periodo di imposta cui si riferiscono le possibili violazioni. 

Il pagamento della somma dovuta è eseguito in 2 rate di pari importo da versare 
rispettivamente entro il 31 MARZO 2023 e il 31 MARZO 2024. 

Perfezionamento della definizione agevolata 

La regolarizzazione si perfeziona oltre che con il pagamento delle somme dovute anche con 
la rimozione, entro il 31 Marzo 2024, delle irregolarità formali ed omissioni. 

Tuttavia qualora il soggetto interessato non abbia effettuato la rimozione di quanto sopra per 
un giustificato motivo, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro un termine 
fissato dall’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni. 


