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DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E 

FINANZIARIA” (G.U. N. 247 DEL 23 OTTOBRE 2018)ENTRATA IN VIGORE 24 OTTOBRE 2018 

 

1) Processi verbali di constatazione – è possibile la definizione pagando le sole imposte 
Articolo 1 

Nella G Il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24.10.2018 
può essere definito pagando solo le imposte dovute, senza le sanzioni.  
Con la presentazione della dichiarazione entro il 31.5.2019 e il pagamento delle somme (o della 
prima rata, in caso di pagamento rateale) entro la medesima data è possibile definire il contenuto 
dei PVC in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, 
imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie), imposta sul valore 
delle attività finanziarie all'estero (Ivafe) e Iva, consegnati entro il 24.10.2018 e per i quali a tale 
data non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al 
contraddittorio. 
Pagamento delle imposte 
Le imposte e contributi autoliquidati nelle dichiarazioni presentate, relativi a tutte le violazioni 
constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versati, senza applicazione delle sanzioni 
e degli interessi, entro il 31.5.2019. Per i soli debiti relativi alle risorse proprie dell’UE devono 
essere corrisposti anche gli interessi di mora, a decorrere dall’1.5.2016. 
Perfezionamento della definizione e conseguenze del mancato perfezionamento 
La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica 
soluzione o, in caso di opzione per il pagamento rateale, della prima rata entro il 31.5.2019. Il 
pagamento delle imposte può essere rateizzato in un massimo di 20 rate trimestrali di pari 
importo.  
È esclusa la compensazione in F24. 
In caso di mancato perfezionamento l’ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni 
constatate.  
Soggetti in regime di trasparenza ex art. 116 del Tuir 
In caso di PVC consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui all’articolo 116 del Tuir la 
dichiarazione può essere presentata anche dai partecipanti, a cui si applicano le disposizioni per 
regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.  
Proroga dei termini di accertamento 
Per i periodi di imposta fino al 31.12.2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini 
di accertamento sono prorogati di 2 anni.  
Provvedimenti attuativi 
Con provvedimenti dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni attuative, tra cui le 
modalità di presentazione della dichiarazione. 

2) Atti di accertamento – è possibile la definizione pagando le sole imposte  
Articolo 2 
ConPossono essere definiti con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed 
eventuali accessori, i seguenti atti notificati entro il 24.10.2018 se non impugnati e ancora 
impugnabili alla stessa data: 
- avvisi di accertamento; 



 

- avvisi di rettifica; 
- avvisi di liquidazione; 
- atti di recupero. 
Termine per la definizione 
La definizione deve avvenire entro 30 giorni dal 24.10.2018 ovvero nel termine più ampio per 
impugnare l’atto che residua dopo il 24.10.2018.  
Inviti al contraddittorio 
Gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018 possono essere definiti con il pagamento 
delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali 
accessori, entro 30 giorni dal 24.10.2018. 
Accertamenti con adesione  
Gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 possono essere perfezionati con il 
pagamento, entro 20 giorni da detta data, delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed 
eventuali accessori.  
Perfezionamento della definizione e conseguenze del mancato perfezionamento 
La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata 
entro i termini di cui sopra previsti per la definizione. È possibile la rateizzazione dell’importo in un 
massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.  
È esclusa la compensazione in F24.  
In caso di mancato perfezionamento l’ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei 
procedimenti.  
Risorse della UE 
Per i soli debiti relativi alle risorse proprie dell’UE devono essere corrisposti anche gli interessi di 
mora, a decorrere dall’1.5.2016. 
Provvedimenti attuativi 
Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno adottate le disposizioni 
attuative della definizione. 

3)  Carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 – è possibile la definizione 
pagando le sole imposte 
Articolo 3 
Con I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’ 1.1.2000 al 
31.12.2017, possono essere estinti, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora, versando 
integralmente, in unica soluzione entro il 31.7.2019, ovvero rateizzando, le somme:  

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;  
b) maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le 

procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.  
Rateizzazione 
Il debito può essere rateizzato in un numero massimo di 10 rate che scadono il 31.7 e il 30.11 di 
ciascun anno a decorrere dal 2019.  
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2019, gli interessi al tasso annuo 
del 2%.  
Modalità di definizione 
L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso 
i propri sportelli e in apposita area del sito internet.  
Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione entro 
il 30.4.2019 con una dichiarazione in cui sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il 
pagamento e assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi; i giudizi sono 
sospesi dal giudice dietro presentazione di una copia della dichiarazione.  
Sorte delle somme già versate 
Ai fini della determinazione delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi 
già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di 
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.  
In sostanza, se sono stati già pagati importi a titolo di sanzioni o interessi non sono considerati a 
storno del debito ai fini della definizione. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi 
titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono 
rimborsabili.  



 

Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto 
quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua 
volontà di aderirvi con la dichiarazione.  
Sospensione dei termini  
A seguito della presentazione della dichiarazione, per i carichi definibili che ne costituiscono 
oggetto: 

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di 

definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di 
presentazione; 

- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla 
data di presentazione; 

- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;  
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si 

sia tenuto il primo incanto con esito positivo; 
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter (ai fini della 

compensazione con i crediti d’imposta) e 48-bis (ai fini del pagamento di debiti della PA) del 
D.P.R. n. 602 del 1973.  
Comunicazione dell’Agenzia delle entrate - Riscossione 
Entro il 30.6.2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la 
dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello 
delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.  
Modalità di pagamento delle somme definite 
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato con le seguenti 
modalità:  

- domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore nella dichiarazione; 
- bollettini precompilati, allegati alla comunicazione dell’agente della riscossione, se il debitore non 

ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione sul conto corrente; 
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione.  

Effetti della definizione su precedenti dilazioni di pagamento e su procedure esecutive 
Posto che, come si è detto, a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai 
carichi definibili che ne costituiscono oggetto sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica 
rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti 
dilazioni in essere alla data di presentazione, per i debiti definibili per i quali è stata presentata la 
dichiarazione al 31.7.2019 le dilazioni sospese, sono automaticamente revocate e non possono 
essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973. 
Per i debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione il pagamento della prima o 
unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure 
esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.  
Conseguenze del non regolare adempimento dei pagamenti 
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di 
quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e 
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di 
dichiarazione.  
In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:  

- i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a 
seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui 
l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero; 

- il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.  
Debiti esclusi dalla definizione 
Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione 
recanti: 

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; 
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; 
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di 

condanna; 
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai 

contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.  



 

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applica 
limitatamente agli interessi.  
La definizione non riguarda i debiti per risorse proprie della UE. 
Differimento delle rate da rottamazione bis 
Per chi effettua l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7.12.2018, delle residue somme 
dovute ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 8, lett. b), numero 2), del D.L. n. 148 del 2017 
(Rottamazione bis), in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, c’è il differimento 
automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in 10 rate consecutive di pari 
importo, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono 
dovuti, dall’1.8.2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.  
Entro il 30.6.2019, senza alcun adempimento a carico degli interessati, l'agente della riscossione 
invia una comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme 
dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate fino a 1.000 euro ai sensi 
dell'art. 4.  
Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31.7.2019, in unica soluzione, il 
pagamento delle rate differite.  
Zone colpite dal terremoto 
Per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 
30.9.2017, i soggetti residenti o localizzati nelle zone colpite dal terremoto effettuano il 
pagamento delle residue somme dovute ai fini delle precedenti definizioni agevolate (previste 
dall’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 e dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148 del 2017), in 10 rate 
consecutive di pari importo, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019. 
Per tale rateizzazione sono dovuti, dall’1.8.2019, gli interessi al tasso annuo dello 0,3%. Entro il 
30.6.2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione 
invia una comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme 
dovute alle nuove scadenze. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di 
tali rate in unica soluzione entro il 31.7.2019.  

4) Debiti fino a 1.000 euro - annullati quelli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 
2010 
Articolo 4 
I debiti che al 24.10.2018 hanno un importo residuo fino a 1.000 euro, composto da capitale, 
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti 
della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2010 sono automaticamente annullati.  
Con riferimento a tali debiti:  
- le somme versate anteriormente al 24.10.2018 restano definitivamente acquisite; 
- le somme versate dal 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti 
eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in 
mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate. 
Lo stralcio non si applica a: 
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;  
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;  
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze 
penali di condanna;  
- risorse proprie tradizionali della UE; 
Iva riscossa all'importazione. 
 

5)  Risorse proprie dell'Unione europea - carichi affidati all'agente della riscossione - 

definizione agevolata 

Articolo 5 
 I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 a titolo di: 

- risorse proprie tradizionali della UE; 
- Iva riscossa all'importazione  

possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'art. 3 (vedi sopra) 
applicando però alcune deroghe. 
Le deroghe sono le seguenti:  

a) per i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali della UE (prelievi, premi, importi 
supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e 
altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi 
doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che 
istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti 
nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ), oltre a capitale, 



 

interessi e aggi devono essere corrisposti: 
1) a decorrere dal 1.5.2016 e fino al 31.7.2019, gli interessi di mora previsti dall'art. 
114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; 
2) dal 1.8.2019, gli interessi al tasso del 2% annuo;  

b) entro il 31.7.2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la 
dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello 
delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;  
il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 
30.9.2019; la seconda rata scade il 30.11.2019 e le restanti rate il 31.7 e il 30.11 di ciascuno dei 
quattro anni successivi. 
 

6)  Controversie tributarie in corso con l’Agenzia delle entrate – è possibile la definizione 

agevolata 

Articolo 6 
E’ st Le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti 
impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, anche in Cassazione, possono essere 
definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Sono, quindi, stralciati gli 
importi relativi a sanzioni e interessi. 
Tuttavia, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia 
giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018 le controversie possono essere definite con 
il pagamento di:  
- 50% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;  
- 20% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo 
grado.  
Controversie interessate dalla definizione 
La definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla 
controparte entro il 24.10.2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda il 
processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.  
Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: 
- risorse proprie dell’UE e l'Iva riscossa all'importazione; 
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.  
Sanzioni non collegate al tributo 
Le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo possono essere definite 
con il pagamento 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’ammissibilità dell'atto 
introduttivo del giudizio, depositata al 24.10.2018; 
- 40% del valore della controversia negli altri casi.  
Sanzioni collegate al tributo 
Per la definizione di controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi non è 
dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito.  
Modalità di definizione 
La definizione si perfeziona con la presentazione di una domanda (distinta per ciascun atto 
impugnato) e con il pagamento degli importi dovuti o, in caso di pagamento rateizzato, della 
prima rata entro il 31.5.2019. Il pagamento rateizzato, in un massimo di 20 rate trimestrali, è 
ammesso se gli importi dovuti superano 1.000 euro. Il termine di pagamento delle rate successive 
alla prima scade nelle date seguenti di ciascun anno a partire dal 2019: 
- 31 agosto; 
- 30 novembre;  
- 28 febbraio;  
- 31 maggio.  
Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dall’1.6.2019 alla data del 
versamento. È esclusa la compensazione in F24.  
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della 
domanda.  
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non 
sono restituite somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. 
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce 
giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24.10.2018. 



 

Sospensione delle controversie 
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al 
giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie. In tal caso il 
processo è sospeso fino al 10.6.2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo 
giurisdizionale copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della 
prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2020.  
Sospensione dei termini di impugnazione 
Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, 
delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in 
Cassazione che scadono tra il 24.10.2018 e il 31.7.2019.  
Diniego di definizione delle controversie 
L'eventuale diniego della definizione è notificato entro il 31.7.2020 con le modalità previste per la 
notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo 
giurisdizionale presso il quale pende la controversia.  
Modalità attuative 
Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative. 
Contenzioso con enti territoriali 
La definizione agevolata riguarda le controversie con l’Agenzia delle entrate. Tuttavia, ciascun ente 
territoriale può stabilire, entro il 31.3.2019, l'applicazione delle disposizioni in esame alle 
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è 

 
7) Definizione agevolata delle imposte di consumo 

 Articolo 8 
Con il versamento del 5% degli importi dovuti è possibile la definizione agevolata di debiti tributari 
maturati fino al 31.12.2018 - per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - 
relativi alle imposte di consumo su: 
- prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi 
lavorati (c.d. succedanei del tabacco); 
- prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, 
non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina. 
Non sono dovuti interessi e sanzioni. 
L’Agenzia delle dogane comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute entro 
120 giorni dalla ricezione della dichiarazione di adesione. Entro 60 giorni da tale comunicazione il 
debitore è tenuto a pagare l'ammontare dovuto ovvero la prima rata. 
L'opzione per il pagamento rateale mensile è indicata dal debitore nella dichiarazione di adesione. 
Si può optare per un massimo di 120 rate mensili previa prestazione di una garanzia per almeno 6 
mensilità. La garanzia può essere prestata, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 
348 del 1982, alle condizioni ivi prescritte, mediante: 
a) reale e valida cauzione (ex art. 54 del regio decreto n. 827 del 1924); 
b) fidejussione bancaria; 
c) polizza assicurativa 
Decadenza 
il mancato pagamento di sei mensilità consecutive, determina la decadenza del beneficio del 
pagamento rateale nonché l'obbligo di versamento degli importi dovuti residui entro 60 giorni dalla 
scadenza dell'ultima rata non pagata. 
Se l'Agenzia delle dogane rileva, entro il 31.12.2018, la non veridicità dei dati comunicati dal 
debitore, la definizione agevolata perde di efficacia. 
Termini 
Entro il 28.2.2019 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito internet 
istituzionale la modulistica e le modalità per l'adesione alla definizione anticipata ed entro il 
30.4.2019 il soggetto obbligato manifesta all'Agenzia medesima la propria intenzione di aderire 
alla definizione agevolata. In caso di mancata pubblicazione da parte dell'Agenzia entro il 
28.2.2019, la dichiarazione di adesione dovrà essere inviata dal soggetto obbligato, 
perentoriamente, entro 60 giorni dalla pubblicazione. I termini indicati per la presentazione della 
dichiarazione sono perentori. 
Dichiarazione 
Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione deve 
essere corredata, qualora il soggetto non abbia ottemperato a tali obblighi, dal prospetto 
riepilogativo che riporta, per ciascuna marca, il numero delle confezioni, la capacità unitaria, la 
quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione e l'imposta complessiva distintamente per 
immissioni in consumo destinate ai punti di vendita e ai consumatori finali. 
Sospensione dei termini 
La presentazione della dichiarazione di adesione sospende per 90 giorni i termini per le 



 

impugnazioni dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione, nonché delle sentenze 
pronunciate su tali atti. Quando l'impugnazione è proposta innanzi la giurisdizione tributaria, il 
processo è sospeso a domanda della parte diversa dell'Amministrazione tributaria fino al 
perfezionamento della definizione agevolata, il quale avviene con il pagamento dell'interno 
importo oppure della prima rata entro 60 giorni della comunicazione da parte dell'Agenzia delle 
dogane e dei monopoli. 
Imposta di consumo 
Occorre ricordare che ai sensi del comma 1 dell'articolo 62-quater, a decorrere dall’1.1.2014, 
prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati 
nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il 
consumo (c.d. sigarette elettroniche), sono stati assoggettati ad imposta di consumo nella misura 
pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico. 
Poi, il decreto legislativo n. 188 del 2014 (emanato in attuazione della delega fiscale, legge n. 23 
del 2014 al fine di riformare l’imposizione gravante sui tabacchi lavorati): 
- ha sottratto dall'imposizione i suddetti dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le 
parti di ricambio; 
- ha disciplinato l’imposizione sulle sostanze liquide da inalazione diverse dal tabacco, non 
destinate ad essere usati come medicinali (articolo 62-quater, comma 1-bis). 
Inoltre, che l'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018 (Proroga di termini di 
disposizioni legislative) ha sospeso fino al 18.12.2018 i termini per il pagamento delle imposte di 
consumo dovute sui prodotti succedanei del tabacco e liquidi da inalazione in esame. 
 

8) Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale 

 Articolo 9 
È possibile, entro il 31.5.2019, correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali 
presentate entro il 31.10.2017 con riferimento a: 
- imposte sui redditi e relative addizionali; 
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi; 
- ritenute e contributi previdenziali; 
- imposta regionale sulle attività produttive; 
- imposta sul valore aggiunto (IVA).  
La base imponibile di tali tributi può essere integrata nel rispetto di due limiti: uno relativo, pari al 
30% di quanto già dichiarato, e uno assoluto, pari a 100.000 euro di imponibile annuo, pagando 
una imposta sostitutiva del 20%. L’integrazione degli imponibili ovvero delle ritenute è comunque 
ammessa sino a 30.000 euro in presenza di perdite. 
Imposte sostituite 
L’imposta è sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali, Irap e contributi e sul maggior 
imponibile si applica l’aliquota Iva media del periodo d’imposta. 
Dichiarazione 
La dichiarazione integrativa speciale va presentata dal contribuente per uno o più dei periodi 
d’imposta integrabili. 
Versamenti della imposta sostitutiva 
Va effettuato in unica soluzione, entro il 31.7.2019, senza avvalersi della compensazione, ovvero 
in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere 
effettuato entro il 30.9.2019. Non è possibile scomputare perdite dai maggiori imponibili fatti 
emergere. 
Perfezionamento 
Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in 
unica soluzione o della prima rata. In caso di mancato versamento l’Agenzia delle entrate 
provvede alla iscrizione a ruolo delle somme maggiorate con una sanzione del 30 per cento delle 
somme stesse ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla 
scadenza medesima. 
Esclusioni 
Non è possibile avvalersi della norma nel caso in cui il contribuente, essendone obbligato, non ha 
presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016 o se 
ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di 
qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di 
norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura.  
Non è possibile regolarizzare violazioni da quadro RW (redditi esteri) o far emergere redditi frutto 
di reato. 
Norme di attuazione 
Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità 
di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, 
nonché sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie 

 

9) Semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse 



 

Articolo 12 
Sono stati modificati i termini di annotazione delle fatture emesse: tutte le fatture emesse devono 
essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione delle operazioni. Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un 
soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura deve essere registrata entro il giorno 15 
del mese successivo a quello di emissione.  
Nel precedente regime, l’annotazione nel registro delle fatture emesse doveva avvenire nel caso di 
fatturazione immediata, entro 15 giorni dalla data di emissione della stessa; nel caso di 
fatturazione differita, entro la data di emissione, tuttavia con riferimento al mese di effettuazione. 
 

10) Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti 

Articolo 13 
Modificando l’articolo 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato eliminato l’obbligo di 
numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.  
 

11) Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA 

Articolo 14  
Tenendo conto dei tempi di emissione della fattura, il requisito del possesso della fattura (Agenzia 
delle entrate, circolare n. 1 del 2018) potrebbe arrecare al cessionario/committente un pregiudizio 
derivante dalla circostanza che la fattura può essergli recapitata oltre il periodo in cui l'imposta 
diventa esigibile, con il conseguente rinvio della detrazione. La nuova norma prevede, quindi, che 
si possa computare l'IVA addebitata in fattura del periodo in cui è stata effettuata l'operazione, a 
condizione che la fattura sia recapitata e quindi debitamente registrata entro i termini di 
liquidazione (il giorno 16 del mese successivo). 
 

12) Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica 

Articolo 15 
Prevista una disposizione di coordinamento tra il testo del decreto legislativo 5.8.15, n. 127, che 
disciplina la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e la 
decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 che ha autorizzato l’Italia a 
disporre l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano. 
Nella decisione di esecuzione si fa riferimento ai soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, 
mentre nel decreto legislativo il riferimento in tema di obbligo della fatturazione elettronica è ai 
soggetti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Al fine di coordinare le due norme l’articolo 
in esame espunge la parola “identificati”, dal testo del decreto legislativo n. 127 del 2015. 
 

13) Giustizia tributaria digitale 

Articolo 16  
Introdotte alcune modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, volte a 
estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti il 
processo, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità relative alle copie di 
atti, provvedimenti e documenti, rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti 
all'udienza pubblica.  
 

14) Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi 

Articolo 17 
L’articolo 17 interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo 5.8.15, n. 127, per introdurre alcune 
modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA 
volte a rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia 
delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi. 
Le nuove disposizioni: 
- rendono obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la memorizzazione elettronica e la 
trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i 
soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972; 
- fissano la regola che la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei 
corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, del suddetto 
decreto n. 633 del 1972; 
- si applicano a decorrere dall’1.7.19 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 
400.000. 



 

Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la 
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. 
 

15) Cessione di farmaci e sistema tessera sanitaria 

Articolo 17 
I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai 
fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all’obbligo 
mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi 
giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati 
dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi 
precompilata. Introdotto un contributo, negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto o l’adattamento 
degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione in commento. Il 
contributo è complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in 
caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato 
dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di 
credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.  
 

16) Rinvio lotteria dei corrispettivi 

Articolo 18 
È stato disposto il rinvio al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza della lotteria nazionale dei 
corrispettivi. 
 

17) Disposizioni in materia di accisa 

Articolo 19 
Sono stati fissati i i criteri per determinare, attraverso la fissazione di appositi consumi specifici 
convenzionali, la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di 
elettricità, con l’obiettivo di definire il riferimento giuridico necessario per la tassazione dei 
combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione.  
 

18) Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi 

Articolo 20 
È stato previsto che l’istituto del gruppo IVA trovi applicazione anche con riferimento ai gruppi 
bancari cooperativi. Per effetto delle norme in esame si chiarisce che il vincolo finanziario, la cui 
esistenza è presupposto per la costituzione del gruppo IVA, si considera sussistente anche tra i 
partecipanti al gruppo bancario cooperativo. 
Il gruppo bancario cooperativo, disciplinato all'articolo 37-bis del TUB, si caratterizza per una 
struttura peculiare, in cui l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulle banche aderenti 
non si basa su un vincolo finanziario, in quanto la capogruppo non dispone della maggioranza dei 
voti nelle assemblee ordinarie delle aderenti, bensì su un vincolo contrattuale. Il contratto di 
coesione, tuttavia, configura una situazione assimilabile al controllo come definito dal codice civile, 
anche in coerenza con le linee guida della Commissione europea sulle modalità di attuazione del 
gruppo IVA. 
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