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In cosa consiste la «remissione in bonis»
del contribuente? (Angelo Pepe, Benevento)

Con la circolare numero 38/E/2012
l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiari-
menti sulle novità introdotte sulla «remis-
sione in bonis» dal cosiddetto «Decreto del-
le semplificazioni fiscali. L’articolo 2 con-
sente ai contribuenti che per una dimenti-
canza non hanno presentato tempestiva-
mente una comunicazione o eseguito degli
adempimenti, di mettersi in regola, se in
possesso dei requisiti richiesti, entro il ter-
mine per la presentazione della dichiarazio-
ne dei redditi. Tale sanatoria si applica alle
irregolarità per le quali, al 2 marzo 2012,
non era ancora scaduto il termine di presen-
tazione della prima dichiarazione utile, e a
quelle per le quali, alla stessa data, pur es-
sendo questo termine già scaduto, si è anco-
ra in tempo per la presentazione della di-
chiarazione relativa al periodo d’imposta
in cui l’adempimento è stato omesso.

La remissione in bonis consente l’acces-
so a regimi fiscali speciali e opzionali e la
fruizione di benefici fiscali anche in assen-
za del rispetto degli obblighi inerenti l’eser-
cizio dell’opzione o la presentazione di
istanze e comunicazioni; l’utilizzo, anche
in compensazione, delle eccedenze Ires nel-
l’ambito del consolidato; la partecipazione
al riparto del 5 per mille, in assenza di speci-
fica domanda o dell’intera documentazio-
ne; l’utilizzo delle eccedenze utilizzabili in
compensazione cedute nell’ambito dei sog-
getti partecipanti alla tassazione di gruppo.
L’adempimento omesso può essere regola-
rizzato entro il termine di presentazione
della prima dichiarazione utile, pagando
con il modello F24 una sanzione di 258 eu-
ro. Per gli adempimenti omessi nel 2011
dai contribuenti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare, il termine di
regolarizzazione è stato eccezionalmente
individuato nel 31 dicembre 2012.
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