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1) Rottamazione dei ruoli – nuove possibilità di accedere all’agevolazione 
Articolo 1 (modificato) 

Estesa la possibilità di aderire alla cd. rottamazione dei ruoli, l’estinzione agevolata delle cartelle 
esattoriali prevista dall’articolo 6 del DL n. 193 del 2016. Le modifiche alla disciplina hanno riguardato: 
- Il differimento al 7.12 della scadenza delle rate di luglio, settembre e novembre 2017, nonché al 31.7 

della rata di aprile 2018 per chi aveva già aderito optando per la rateizzazione dell’importo; 
- L’estensione della definizione a coloro che non erano stati ammessi alla precedente agevolazione 

posto che i carichi definibili erano compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24.10.16, per i 
quali il debitore non aveva tempestivamente pagato al 21.4.17 tutte le rate degli stessi piani scadute 
al 31.12.16; 

- L’estensione della rottamazione a chi non aveva aderito entro il 21.4.17 alla rottamazione per i carichi 
consegnati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016; 

- La riapertura dei termini per aderire per i carichi consegnati all’agente della riscossione dall’1.1.17 al 
30.9.17. 

L’ articolo 6 del DL n.193 del 2016 ha previsto la cd. rottamazione delle cartelle esattoriali prevedendo 
che i debitori possono estinguere il debito tributario, riferito ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti 
della riscossione negli anni dal 2000 a tutto il 31.12.16, senza corrispondere: 
- sanzioni;  
- interessi di mora; 
- sanzioni e somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali. 

Detta rottamazione prevedeva che per estinguere il debito era necessario il pagamento delle somme 
dovute a titolo di capitale e interessi, oltre che di aggio (sulla parte capitale) e di rimborso delle spese per 
le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.  
Era possibile optare per il pagamento dilazionato dell’importo in rate di pari ammontare - massimo 3 nel 
2017, pari al 70% delle somme complessivamente dovute, e 2 nel 2018, pari al restante 30% - sulle quali 
sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo a decorrere dall’1.8.17.  
Per il 2017 la scadenza delle rate è stata fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; mentre per il 
2018 la scadenza delle singole rate è stabilita nei mesi di aprile e settembre.  
La definizione non poteva essere esercitata dai debitori che a seguito di provvedimenti di dilazione emessi 
dall'agente della riscossione, se rispetto ai piani rateali in essere, non risultavano adempiuti tutti i 
versamenti con scadenza dall’1.10. al 31.12.16.  
Rate scadute di luglio, settembre e novembre 2017, nonché rata di aprile 2018 
I termini per il pagamento delle rate scadute a luglio, settembre e novembre 2017 sono stati differiti al 
7.12.17. E’ differita, inoltre, al 31.7.18 la scadenza di aprile dello stesso anno. Confermata la scadenza 
dell’ultima rata al 30.9.18. 
Possono accedere alla definizione agevolata per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2016 anche i 
debitori che hanno pagato parzialmente le somme dovute in base a piani di rateazione concessi 
dall’agente della riscossione. La rottamazione è limitata al residuo debito per imposta. 
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Per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24.10.16, per i quali il debitore non era 
stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di 
tutte le rate dei piani scadute al 31.12.16 i debitori potranno ora accedere alla rottamazione alle seguenti 
condizioni: 
Il debitore dovrà: 
a) presentare, entro il 15.5.18, istanza all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla 

modulistica che saranno pubblicate sul sito internet dello stesso agente della riscossione entro il 
31.12.17; 

b) pagare in unica soluzione, entro il 31.7.18, l'importo delle rate scadute fino al 31.12.2016 e non 
pagate (comunicate dall’agenzia entro il 30.6.17) del piano di dilazione. Il mancato, insufficiente o 
tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell'istanza; 

c) pagare in max 3 rate le somme della cartella rottamata, nonché dall’1.8.17, gli interessi di cui 
all'articolo 21, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973. 

Il pagamento degli importi della definizione agevolata deve essere effettuato:  
- in 2 rate di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 (40%) e novembre 

2018 (40%);  
- entro il mese di febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20%.  
 
Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2016 per chi non ha precedentemente utilizzato la 
rottamazione 
Chi non ha presentato istanza di accesso alla rottamazione entro il 21.4.17 - per negligenza oppure 
perché avendo una rateizzazione in corso della cartella (presumibilmente con ancora molti anni di 
dilazione) ha ritenuto di non poter pagare la rottamazione che potrebbe avere avuto tempi molto più 
stringenti rispetto alla rateizzazione in essere - può accedere ora alla rottamazione. A tal fine il debitore 
deve presentare l’istanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 15.5.18. 
L’Agente della riscossione entro il 30.9.18 comunica ammontare complessivo delle somme dovute ai fini 
della rottamazione, nonché le relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ognuna. Il pagamento è così 
rateizzato: 
- 31.10.18 - 1° rata pari al 40% del totale; 
- 30.11.18 - 2° rata pari al 40% del totale; 
- 28.02.19 - 3° rata a saldo pari al 20% del totale. 
Dal 30.8.17 decorrono gli interessi di dilazione. 
 
Ruoli affidati ai concessionari dall’1.1.17 al 30.9.17 
Sono definibili in via agevolata anche i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.17 al 30.9.17, i 
quali potranno essere estinti secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del DL n. 193 del 2016. 
A tal fine, dovrà essere presentata entro il 15.5.18 all’agente per la riscossione una dichiarazione, con le 
modalità e in conformità alla modulistica che saranno pubblicate sul sito internet dallo stesso agente della 
riscossione entro il 31.12.17. 
Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in max 5 rate di uguale importo, da pagare, 
rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 nonché febbraio 2019.  
L'agente della riscossione: 
a) entro il 31.3.18 invierà al debitore, con posta ordinaria, l'avviso della presenza di eventuali carichi 

affidati alla riscossione per i quali non è ancora notificata la cartella di pagamento; 
b)  entro il 30.6.18, comunicherà al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché 

quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna.  
In questo caso la facoltà di aderire alla definizione può essere esercitata anche se risultino adempiuti i 
versamenti relativi ai piani rateali in essere.  
 
Possibile definizione anche per i tributi degli enti locali 
Per le entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non 
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione notificati entro il 16.10.17, dagli enti stessi e dai 
concessionari della riscossione di gli enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dal 5.11.17 
l'esclusione delle sanzioni. 
 
 
2) Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. 

“spesometro”) 
Articolo 1-ter (nuovo)  

Relativamente alle comunicazioni IVA effettuate per il primo semestre 2017, viene esclusa l’applicazione 
di sanzioni per errata trasmissione dei dati qualora i dati esatti siano inviati entro il 28.2.18. Si prevede 
che, con riferimento alle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, è facoltà dei contribuenti: 
a) trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti 

nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e 
professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta 
nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura; 
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b) trasmettere i dati del documento riepilogativo in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle 
ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente; i dati da trasmettere 
comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle 
fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture 
passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e 
l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.  

Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto IVA, 
situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 601 del 1973. 
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di attuazione.  
Ai contribuenti che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di 
tutte le fatture, emesse e ricevute, si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di 
trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione prevista per l'omissione o l'errata trasmissione dei 
dati delle fatture emesse e ricevute, ossia di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite 
massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 
euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi 
del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
Non si applica l'articolo 12 del D.LGS. n. 472 del 1997 (Concorso di violazioni e continuazione). 
 
 
3) Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A. 
Articolo 3 (confermato) 

Apportate modifiche all’articolo 17 ter, comma 1-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, che individua gli altri 
soggetti ed enti a cui si applica lo split payment. 
 

Comma 1-bis 
Vecchia norma Nuova norma 

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle 
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 
a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo 
comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;  
b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo 
comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle 
regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di 
comuni;  
c) società controllate direttamente o indirettamente, ai 
sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice 
civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché 
queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) 
ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della 
legge 31.12.09, n. 196;  
d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della 
Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un 
indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. 

Le disposizioni di cui al co. 1 si applicano anche alle 
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, 
comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di 
servizi alla persona; 
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di 
cui al co. 1 per una percentuale complessiva del fondo di 
dotazione non inferiore al 70 per cento; 
a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo co., 
n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri e dai Ministeri; b) società controllate 
direttamente o indirettamente, ai sensi dell' articolo 2359, 
primo co., n. 1), del codice civile, da amministrazioni 
pubbliche di cui al co. 1 o da enti e società di cui alle 
lettere 0a), 0b), a) e c); 
c) società partecipate, per una percentuale complessiva 
del capitale non inferiore al 70 per cento, da 
amministrazioni pubbliche di cui al co. 1 o da enti e società 
di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b); d) società quotate 
inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana 
identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con 
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui 
al co. 1 può essere individuato un indice alternativo di 
riferimento per il mercato azionario. 

 
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore 
del presente decreto, saranno stabilite le modalità di attuazione della nuova norma. 
Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dall’1.1.18 e si applicano alle operazioni per le quali è 
emessa fattura a partire dalla medesima data. 
 
4) Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo  
Articolo 4 (modificato)  

Si interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa 
quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Il beneficio è esteso anche agli enti 
non commerciali e anche a fronte di investimenti effettuati sulla stampa on line.  
 
5) Incremento aliquote IVA: parziale sterilizzazione per il 2018 
Articolo 5 (confermato) 

La disposizione prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l’anno 2018 
dall’articolo 1, comma 718 della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), mediante la riduzione 
dell’aumento previsto dell’aliquota IVA del 10% con il passaggio all’11,14% in luogo dell’11,50%. Invece, 
dall’1.1.19 ci sarà un ulteriore incremento di 0,86 punti percentuali anziché di 0,5 punti percentuali. 
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Occorre ricordare, tuttavia, che nell’ambito della Finanziaria 2018 sarà prevista la completa 
neutralizzazione della clausola di salvaguardia e, pertanto, nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote 
Iva. 
 
6) Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore 
Articolo 5-ter (nuovo) 

L’articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117 del 2017) prevede che fino 
all’abrogazione dell’articolo 14, commi 1-6, del DL n. 35 del 2005 (prevista dall’articolo 102 del Codice del 
Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione richiesta della Commissione 
europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico 
nazionale del Terzo settore) sono soppressi i riferimenti alle ONLUS e alle associazioni di promozione 
sociale nella norma che prevede la deducibilità dal reddito del 10% delle liberalità in denaro (articolo 14, 
comma 1, del DL n. 35 del 2005).Tale soppressione decorre dal periodo di imposta successivo a quello in 
corso al 31.12.17. Pertanto, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.17 continua ad essere applicabile 
la deducibilità del 10%, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS 
e delle associazioni di promozione sociale, prevista dall’articolo 14 del D.L. n. 35 del 2005.  
 
7) Agevolazioni per erogazioni a favore degli enti del terzo settore – differita l’abrogazione 

di alcune disposizioni 
Articolo 5-sexies (nuovo) 

È differita dal 3.8.17 al 31.12.17 l’abrogazione delle disposizioni agevolative in materia di erogazioni 
liberali agli enti del terzo settore del D.lgs. n. 117 del 2017.  
In particolare, continuano ad applicarsi fino al 31.12.17: 

 la deducibilità delle erogazioni liberali alle Onlus e Associazioni di promozione sociale (APS) di cui all’ 
articolo 14, co. 1, del DL n. 35 del 2005; 

 la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% 
del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale (articolo 100, comma 
2, lettera l), del Tuir); 

 la detrazione del 19% per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, 
a favore delle associazioni di promozione sociale (articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del Tuir); 

 la detrazione del 19% dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che 
operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge n. 3818 del 1886, al fine di 
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso 
di decesso, un aiuto alle loro famiglie (articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del Tuir). 

 
8) Semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa – utilizzo firma digitale 
Articolo 11-bis (nuovo)  

Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis (impresa familiare), da 2498 a 2506 
(trasformazione, fusione e scissione) e 2556 c.c. (trasferimento della proprietà e godimento dell’azienda) 
possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare 
concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.  
 
9) Disposizioni in materia di 5 per mille 
Articolo 17-ter (nuovo)  
A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 
relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree 
protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze saranno stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti 
ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme.  
 
10) Notifiche della cartella di pagamento 
Articolo 19-octies, comma 2 (nuovo)  

Nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento sia notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti 
abilitati dal concessionario ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi 
comunali o dagli agenti della polizia municipale, è stato stabilito che quando ai fini del perfezionamento 
della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo 
non superiore a 30 giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività 
svolta mediante relazione datata e sottoscritta. 
 

11) Esecuzione forzata nei confronti dell’Agenzia delle entrate - Riscossione 
Articolo 19-octies, comma 3 (nuovo) 

Estesa anche all’Agenzia delle entrate-Riscossione la disposizione, già prevista per le amministrazioni dello 
Stato e gli enti pubblici non economici, che obbliga le PA a completare le procedure per l'esecuzione dei 
provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di 
pagamento di somme di danaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.  
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Corrispondentemente, prima di tale termine il creditore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione non può 
procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. 
 

12) Proroga adempimenti – basterà un provvedimento dell’Agenzia delle entrate 
Articolo 19-octies, comma 4 – 5 (nuovo) 

I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati 
dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati – per garantire un termine congruo, comunque non 
superiore a 60 giorni - con provvedimento del direttore dell’Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o 
circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso 
di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli 
adempimenti stessi.  
 

13) Registri Iva – la stampa solo se richiesta in sede di verifica 
Articolo 19-octies, comma 6 (nuovo) 

La tenuta dei registri delle fatture emesse di cui all’articolo 23 e nel registro Iva acquisti di cui all’articolo 
25 del D.P.R. n. 633 del 1972, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di 
trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi 
risultano aggiornati sui detti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli 
organi procedenti e in loro presenza.  
 
14)     Equo compenso e clausole vessatorie 
Articolo 19-quaterdecies (nuovo) 

L’equo compenso all’avvocato viene definito quale corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità 
del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei 
parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi 
dell’articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012. Sono considerate vessatorie le clausole contenute 
nella convenzione che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un 
significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato. 

 


