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Art. 1 

Definizione agevolata dei processi verbali di 

constatazione 

 

Violazioni definibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Requisiti di accesso Termine per definire 

- Imposte sui redditi e relative 

addizionali 

- Imposte sostitutive delle imposte 

sui redditi 

- Ritenute 

- Contributi previdenziali 

- IRAP 

- IVA 

“Consegnati” entro il 

24.10.2018 
31.05.2019 
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Gli inviti al contraddittorio 

 

Termini per la definizione 

 

Periodi d’imposta definibili 

Periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini di 

cui all’art. 43 del DPR. 600/73 e dell’art. 57 del D.P.R. 633 

(anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all’art. 

12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009) 

Condizioni Accettazione integrale di tutti i rilievi 

Benefici Stralcio di sanzioni, interessi e accessori 

Termini 

31.05.2019 

 

Perfezionamento 
Pagamento nei termini di tutte le somme o della prima 

rata (o istanza in carta libera se non ci sono importi da 

versare 

Termini pagamento delle somme o 

della prima rata 
31.05.2019 

Numero di rate 20 trimestrali 

Scadenza delle rate Ultimo giorno di ciascun trimestre 

Consegna F24 o F23 all’ufficio Entro 10 giorni dal versamento della prima o unica rata 

Interessi sulle rate Tasso legale, calcolato dal 24.11.2018 

Pagamento tramite compensazione Escluso 
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Peculiarità 

 

� in caso di soggetti in regime di trasparenza di cui agli 

artt. 5, 115 e 116 del DPR. 917/1986 la dichiarazione 

può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, 

ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo in 

commento per regolarizzare le imposte dovute sui 

maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili 

(comma 4); 

 

� in deroga all’art. 3, comma 1, Legge n. 212/2000 

(Statuto del Contribuente), con riferimento ai periodi di 

imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei PVC, i 

termini previsti dall’art. 43 del DPR. 600/73, dall’art. 

57 del DPR. 633/72 e del D.Lgs. n. 472/97 per 

l’accertamento sono prorogati di due anni (comma 9). 


