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ACCERTAMENTO

La definizione del Pvc non è preclusa dall’accertamento
    di Angelo Ginex

Non ha alcun effetto preclusivo sulla definizione agevolata del processo verbale di
constatazione la notifica al contribuente, successivamente alla data del 24.10.2018, dell’avviso
di accertamento avente ad oggetto le medesime violazioni constatate nel processo verbale.

È questo il chiarimento offerto dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 19 del 30 gennaio
2019 alla domanda di interpello ex articolo 11, comma 1, lett. a), L. 212/2000 proposta da un
contribuente in relazione alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
prevista dall’articolo 1 D.L. 119/2018.

Innanzitutto, si rammenta che la norma citata ha introdotto la possibilità di definire in modo
agevolato il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi
dell’articolo 24 L. 4/1929 e consegnati entro il 24 ottobre 2018, presentando la dichiarazione
omessa oppure quella integrativa in relazione a ciascun periodo d’imposta e versando soltanto
le imposte autoliquidate, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Come noto, la misura agevolativa in parola prevede che possano essere oggetto di
regolarizzazione le violazioni contestate in materia di:

1. imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive,
Irap, Ivie, Ivafe ed Iva;

2. risorse proprie tradizionali UE (in tal caso, saranno dovuti anche gli interessi di mora,
previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, Regolamento UE 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e decorrenti dall’1 maggio 2016, fatto
salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo).

Costituisce invece causa di esclusione dalla definizione agevolata dei PVC la notifica di un
avviso di accertamento o consegna di un invito al contraddittorio prima del 24.10.2018.

Le dichiarazioni di regolarizzazione delle violazioni constatate nei verbali devono essere:

1. inoltrate entro il 31 maggio 2019, con le modalità stabilite dal provvedimento prot. n.
17776/2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;

2. relative a violazioni attinenti ai periodi di imposta per i quali non siano scaduti i
termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette (articolo 43 D.P.R. 600/1973) e
dell’Iva (articolo 57 D.P.R. 633/1972).
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Ebbene, venendo alla fattispecie prospettata con la domanda di interpello in rassegna, il
contribuente istante, dopo aver precisato di essere stato destinatario sia di un processo
verbale di constatazione, a seguito di un controllo sugli studi di settore dal quale erano emersi
rilievi per costi indeducibili, sia di un avviso di accertamento successivamente alla data del
24.10.2018, chiede di conoscere:

se possa beneficiare della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
di cui all’articolo 1 D.L. 119/2018, presentando apposita dichiarazione ed effettuando il
relativo versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 31
maggio 2019;
in caso di risposta affermativa al primo quesito, se si renda necessario o utile
presentare istanza di accertamento con adesione e, eventualmente, impugnare l’avviso
di accertamento, nelle more del perfezionamento della suddetta definizione agevolata.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate, richiamando il provvedimento prot. n. 17776/2019,
intervenuto successivamente al caso concreto esposto con l’interpello in disamina e già
risolutivo della questione, ha chiarito expressis verbis che la definizione del processo verbale di
constatazione prevale sulle attività di accertamento poste in essere successivamente, e quindi
che non hanno alcun effetto preclusivo:

sia la notifica di un avviso di accertamento avente ad oggetto le medesime violazioni
constatate nel processo verbale;
sia la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione ex articolo 6, comma 2,
D.Lgs. 218/1997, riguardante il medesimo avviso di accertamento, nonché la sua
impugnazione. Tali procedimenti, tuttavia, non devono essere stati già conclusi, in
particolare, con altre forme di definizione agevolata.

In definitiva, pertanto, gli effetti della definizione agevolata dei Pvc di cui all’articolo 1 D.L.
119/2018, in caso di avvenuto perfezionamento, prevalgono sulle eventuali, successive attività
di accertamento, anche in caso di mancata impugnazione dell’atto e di scadenza del relativo
termine. Dette attività, a contrariis, restano efficaci in caso di mancato perfezionamento della
definizione agevolata.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657AEF3555BCA0B9B929AF81B47A0D3C2461A958A090F381AFF4D53AB9C1EB7A1EA529CEDC1FD8DDD2EC27F5419AE3ED3CBF7347E8B871A89D62EE87CA0B6BE98672BE00B620093B64DB45E751B08D58191CAB21DACD571147041C3B2B1CE407AAEBA9DE548F38268C48D7ABCF3350C3BB772364DF54EEC1942
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E3340AD5763F1406E5DC31B5AC2845CF5BE8B7EA7BD6B39B76DB0161FC1A8D1A57066F9A4B8B945615F21C236419928528E9155C52B683E34988EDB4854E6D76B3F1C5ABDCD4458ACE5EFF2600801E1B310896B246AE6BEB7C08E2E361AE53C57D612E1201DB702297FAEB4D5B648A3550B5AEA28921C72E828
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E3340AD5763F1406E5DC31B5AC2845CF5BE8B7EA7BD6B39B76DB0161FC1A8D1A57066F9A4B8B945615F21C236419928528E9155C52B683E34988EDB4854E6D76B3F1C5ABDCD4458ACE5EFF2600801E1B310896B246AE6BEB7C08E2E361AE53C57D612E1201DB702297FAEB4D5B648A3550B5AEA28921C72E828
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657AEF3555BCA0B9B929AF81B47A0D3C2461A958A090F381AFF4D53AB9C1EB7A1EA529CEDC1FD8DDD2EC27F5419AE3ED3CBF7347E8B871A89D62EE87CA0B6BE98672BE00B620093B64DB45E751B08D58191CAB21DACD571147041C3B2B1CE407AAEBA9DE548F38268C48D7ABCF3350C3BB772364DF54EEC1942
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657AEF3555BCA0B9B929AF81B47A0D3C2461A958A090F381AFF4D53AB9C1EB7A1EA529CEDC1FD8DDD2EC27F5419AE3ED3CBF7347E8B871A89D62EE87CA0B6BE98672BE00B620093B64DB45E751B08D58191CAB21DACD571147041C3B2B1CE407AAEBA9DE548F38268C48D7ABCF3350C3BB772364DF54EEC1942
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/il_dl_119_2018_le_possibilita_offerte_al_contribuente_in_lite_col_fisco
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

