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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 14 novembre 2018 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 13 

 
 
 

DECRETO FISCALE COLLEGATO 
 

SANATORIA FISCALE  
 

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità introdotte a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

del D.L. n. 119 del 23.10.2018, “Decreto fiscale collegato”. 

Vi segnaliamo che il decreto in commento è in corso di conversione in legge e quindi le disposizioni in esso 

contenute sono suscettibili di modificazioni ed integrazioni. 

 

ROTTAMAZIONE TER  

E’ stata disposta l’estensione dell’istituto della definizione agevolata, già previsto dal D.L. 193/2016, ai carichi 

affidati  all’Agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. 

Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in un 

numero massimo di 10 rate di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 

2019. 

In caso di pagamento rateale, gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2% annuo. 

Per aderire alla definizione, occorrerà presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all’agente della 

riscossione (Modello DA-2018), con l’assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi 

oggetto di definizione. 

L’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione 

l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonchè, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il 

mese di scadenza di ciascuna rata. 

Si applicano, in generale, le altre regole valevoli per le precedenti edizioni della definizione agevolata. 

Si precisa che, per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata 2018, il D.L. n. 119/2018 prevede 
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che, indipendentemente dal pagamento della prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, non 

sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già 

rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata. 

 
Soggetti che hanno aderito alla II edizione 

I debitori che hanno aderito alla precedente rottamazione (art. 1, D.L. n. 148/2018), se effettuano, pena 

l’impossibilità di accedervi, entro il 7 dicembre 2018, il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione 

(rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018), beneficiano, in via automatica, del differimento 

del versamento delle restanti somme in dieci rate di pari importo .  

 
Soggetti che hanno aderito alla I edizione 

Sono ammessi liberamente ed incondizionatamente alla nuova procedura di rottamazione anche i soggetti che non 

hanno perfezionato la definizione prevista dalla prima rottamazione (art. 6, D.L. n. 193/2016). 

 

STRALCIO RUOLI FINO AD EURO 1.000 

E’ stato previsto l’annullamento, in via automatica, dei debiti di importo residuo, alla data del 31 dicembre 2018, 

fino ad Euro 1.000, con esclusione dei dazi e dell’Iva all’importazione. 

L’importo stralciato è calcolato al 24 ottobre 2018 ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a 

ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 

dicembre 2010. 

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE  

E` stata prevista la possibilità di definire il contenuto, in via esclusivamente integrale e con il pagamento delle 

sole imposte, dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, presentando apposita 

dichiarazione entro il 31 maggio 2019 per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per 

l’accertamento. 

La definizione: 

− riguarda solo i verbali per i quali, al 24 ottobre 2018, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o 

ricevuto un invito al contraddittorio; 

− si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata 

entro il 31 maggio 2019, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione. 

Possono essere regolarizzate le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative 

addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva. 

I soci di società tassate per trasparenza (art. 5, 115 e 116 del Tuir) possono presentare la dichiarazione per definire 

le somme ad essi imputati per trasparenza. 

 

PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO  

Per i processi verbali relativi alle annualità sino al 2015, è stata prevista una proroga di 2 anni dei termini di 

accertamento. 
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Dal testo normativo sembra che la proroga possa essere destinata ad operare per tutti i contribuenti, a prescindere 

dal fatto che abbiano o meno aderito al verbale ai sensi del D.L. 119/2018. 

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO  

E’ stato esteso l’ istituto della definizione agevolata con il versamento delle sole imposte (senza sanzioni, 

interessi ed eventuali accessori), ai seguenti atti: 

− avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, degli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 

2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data; 

− inviti al contraddittorio  notificati entro il 24 ottobre 2018; 

− accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018. 

Limitatamente ai debiti relativi ai dazi e all’Iva all’importazione (risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, 

paragrafo 1, lett. a), Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014), il debitore è tenuto a 

corrispondere, in aggiunta alle somme di cui sopra, a decorrere dal 1º maggio 2016 gli interessi di mora previsti 

delle norme UE. 

Il versamento deve avvenire entro il 23 novembre 2018 per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di 

liquidazione, gli atti di recupero; in alternativa, se più ampio, il pagamento va fatto entro il termine di proposizione 

del ricorso, che residua dopo il 24 ottobre 2018, nonché per gli inviti al contraddittorio; entro 20 giorni dalla 

redazione dell’atto per gli accertamenti con adesione. 

Inoltre, è stato disposto che: 

− la definizione si perfeziona con il versamento delle somme in un’unica soluzione o della prima rata entro i 

termini di cui sopra, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con la conseguenza che, in caso di 

mancato perfezionamento, non si producono gli effetti della definizione agevolata e il competente ufficio 

prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti; 

− le somme dovute non possono essere compensate con altre imposte e contributi; 

− tutti i coobbligati possono beneficiare della definizione degli atti effettuata da uno di essi. 

 

CHIUSURA DELLE LITI PENDENTI  

E` stata concessa la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte 

l’ Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso 

quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio. 

Possono essere definite le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro 

24 ottobre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con 

pronuncia definitiva. 

In caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare 

depositata al 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento: 

− della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; 

− di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il 

pagamento: 
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− del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica 

pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilita` dell’atto introduttivo del giudizio, 

depositata alla data di entrata in vigore del Decreto; 

− con il pagamento del 40% negli altri casi. 

Per ciascuna controversia, la definizione si perfeziona a cura del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del 

giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, presentando, entro il 31 maggio 2019, un’apposita 

domanda ed effettuando il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in 

cui gli importi dovuti superino Euro 1.000, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali. 

Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio 

di ciascun anno a partire dal 2019. 

Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE  

Fino al prossimo 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare le 

dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, 

delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva. 

L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di Euro 100.000 di imponibile annuo ai fini delle imposte 

di cui sopra e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato. 

Resta fermo il limite complessivo di Euro 100.000 di imponibile annuo per cui è possible l’integrazione. 

In caso di dichiarazione di un imponibile minore di Euro 100.000 o senza debito di imposta a causa di perdite, 

l’integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino ad Euro 30.000. 

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri 

accessori: 

a) Irpef e Ires, sostitutive delle imposte sui redditi e addizionali: un’imposta sostitutiva determinata 

applicando sul maggior imponibile Irpef o Ires un’aliquota pari al 20%; 

b) ritenute: un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20%; 

c) Iva: l’ aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di 

quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto 

dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Se non si puo` 

determinarla, l’aliquota del 22%. 

Per perfezionare la sanatoria, oltre all’invio della dichiarazione integrativa, occorre versare in un’unica soluzione 

quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione; il versamento può essere ripartito 

in 10 rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 

settembre 2019. 

Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o 

della prima rata. 

La dichiarazione integrativa speciale non può essere presentata: 

− nel caso di omissione della dichiarazione originaria dal 2013 al 2016; 

− se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, 
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verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attivita` di accertamento amministrativo o di 

procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura di 

cui si discute; 

− per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; 

− per i redditi prodotti in forma associata (art. 5 del Tuir) e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la 

tassazione per trasparenza (artt. 115 o 116 del Tuir) con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di 

partecipazione o per trasparenza ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, 

verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle societa` da essi partecipate. 

Se con la dichiarazione integrativa speciale si fanno emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro 

contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti per dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3, 

D.Lgs. n. 74/2000), resta ferma la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (art. 5-septies, D.L. n. 167/1990). 

 

***** 

 
 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati  


