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CIRCOLARE N. 12 DEL 15 NOVEMBRE 2018 

 

DECRETO FISCALE COLLEGATO  

ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 – PARTE SECONDA 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Decreto Legge 23.10.2018 n. 119 

 

 

 

Definizione delle liti pendenti 

La definizione delle liti pendenti concerne le entrate rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte 

l’Agenzia delle Entrate.  

Sono esclusi i processi relativi a tutti i tributi gestiti da enti diversi dall’Agenzia delle Entrate, così come 

quelli relativi a contributi previdenziali e assistenziali (che, comunque, rientrano nella giurisdizione ordinaria 

e non tributaria).  

Del pari, sono esclusi i processi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell’Unione europea, 

inclusa l’IVA all’importazione. 

Ove ci si avvalga della definizione e l’Agenzia delle Entrate non opponga alcun diniego, il processo si 

estinguerà a spese compensate. 

 

Requisiti per la definizione 

Per poter definire la lite, occorre: 

- che, entro il 24 ottobre 2018, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado 

all’Agenzia delle Entrate (si fa riferimento alla data di consegna o di spedizione); 

- che, nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (occorre 

quindi che non sia stata depositata la sentenza di Cassazione senza rinvio e che non siano spirati i 

termini per l’impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo). 

 

Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado del giudizio, anche in Cassazione o in rinvio. 

La lite deve riguardare “atti impositivi”: pertanto, se si adotta la tesi che è stata fatta propria dall’Agenzia delle 

Entrate e dalla giurisprudenza in merito alle pregresse definizioni, sono esclusi gli atti meramente liquidatori 

(il caso classico è la cartella di pagamento che riscuote importi dichiarati dal contribuente ma poi non versati). 

 

Benefici della definizione: 

Se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 50% delle imposte, con stralcio 

di sanzioni e interessi. 

Se invece l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado (a prescindere dall’esito del primo 

grado), si paga il 20% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi. 

In sintesi 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore dal 24 ottobre 2018, il DL n. 119/2018, c.d. 

“Collegato fiscale alla Finanziaria 2019”. 

Nell’ambito del Decreto sono contenute una serie di disposizioni finalizzate alla “pacificazione” con il Fisco, come 

di seguito sintetizzate. 
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Se il processo pende in primo grado o in sede di rinvio o sono pendenti i termini per la riassunzione in rinvio, 

oppure c’è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte (il beneficio consiste nello 

stralcio di sanzioni e interessi). 

 

Se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul monitoraggio 

fiscale), si paga: 

- il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado); 

- il 40% negli altri casi. 

 

Termini e adempimenti 

Per definire la lite occorre presentare apposita domanda entro il 31 maggio 2019, mediante modello che 

verrà approvato dall’Agenzia delle Entrate. 

Entro la medesima data del 31 maggio 2019 bisogna corrispondere tutte le somme dovute o la prima rata, e la 

liquidazione, presumibilmente, avverrà ad opera del contribuente. 

La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) può avvenire in un massimo di venti 

rate trimestrali di pari importo.  

Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato) va presentata una domanda autonoma. 

 

Sospensione dei processi e dei termini processuali 

La sospensione del processo si verifica se il contribuente ne fa richiesta, dichiarando di volersi avvalere della 

definizione.  

I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l’appello e il ricorso per Cassazione, sia 

principali che incidentali) e per le riassunzioni (si allude alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della 

Cassazione) sono invece sospesi per nove mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra il 24 ottobre 2018 

e il 31 luglio 2019. 

La sospensione riguarda ovviamente solo le controversie definibili. 

 

Definizione degli omessi versamenti (avvisi bonari) 

I contribuenti che, avendo dichiarato somme in base alle dichiarazioni fiscali (modello REDDITI, IVA, IRAP 

e 770), non hanno successivamente provveduto ad effettuare i versamenti, allo stato attuale non possono fruire 

di alcuna definizione, nonostante sia stato già notificato l’avviso bonario. 

L’unica possibilità di definizione si ha se le menzionate somme sono state iscritte a ruolo, e se il ruolo è stato 

consegnato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2017.  

In tal caso, è possibile fruire della rottamazione dei ruoli, con stralcio di sanzioni e interessi di mora (si veda 

circolare di studio n. 11). 

 

Dichiarazione integrativa speciale 

Si possono correggere errori ed omissioni e si integrano le precedenti dichiarazioni ai fini di: 

- imposte sui redditi; 

- addizionali; 

- imposte sostitutive delle imposte sui redditi; 

- ritenute; 

- contributi previdenziali; 

- IRAP; 

- IVA. 
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Benefici 

sul maggiore imponibile dichiarato si applica: 

- un’imposta sostitutiva pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali 

e Irap; 

- un’imposta sostitutiva del 20% sulle maggiori ritenute; 

- un’aliquota media per l’IVA 

- non si applicano sanzioni, interessi ed oneri accessori. 

Importante: si sottolinea che l’imposta sostitutiva vale anche ai fini dei contributi previdenziali e può 

rendere molto interessante il presente strumento. 

 

Esclusioni 

la dichiarazione integrativa speciale non può essere utilizzata per: 

- utilizzare le perdite ex artt. 8 e 84 TUIR; 

- ottenere il rimborso di ritenute, acconti e crediti di imposta precedentemente non dichiarati; 

- vedersi riconoscere di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza; 

- conseguire detrazioni di imposta in origine non dichiarate. 

- regolarizzare attività finanziarie costituite o detenute fuori dal territorio nazionale 

- regolarizzare redditi prodotti in forma associata  

-  

Inoltre la dichiarazione integrativa speciale non è esperibile se: 

a) il contribuente, pur essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno 

degli anni di imposta dal 2013 al 2016; 

b) il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o 

dell’inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali per violazione di norme 

tributarie. 

Andrà chiarito se l’avvio di procedimenti amministrativi o penali relativamente ad un’annualità di imposta 

precluda l’integrativa speciale anche per le altre. 

 

Condizioni 

la dichiarazione integrativa può avere ad oggetto le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 per 

le quali non siano spirati i termini di decadenza per l’accertamento. 

Vi sono dei limiti quantitativi: 

- integrazione di massimo 100.000 euro di imponibile annuo; 

- e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato; 

- nel caso di imponibile già dichiarato minore di 100.000 euro o di dichiarazione senza debito di imposta 

per effetto delle perdite ex artt. 8 e 84 TUIR, l’integrazione degli imponibili è comunque ammessa 

sino a 30.000 euro. 

 

Modalità di presentazione 

La dichiarazione integrativa va presentata entro il 31 maggio 2019, va sottoscritta personalmente ed è 

irrevocabile. 

Si deve provvedere al versamento di quanto dovuto: 

- in unica soluzione entro il 31/07/2019; 

- oppure in dieci rate semestrali con scadenza della prima rata al 30/09/2019; 

- senza potersi avvalere della compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/97. 
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Perfezionamento della procedura. 

La procedura si perfeziona col pagamento della prima o unica rata. 

Se il dichiarante non esegue i pagamenti prescritti alle prescritte scadenze, la dichiarazione integrativa speciale 

è titolo per la riscossione delle imposte secondo gli imponibili indicati, sulle quali sono dovuti gli interessi e 

la sanzione amministrativa pari al 30% di quanto non versato.  

Tale sanzione viene ridotta della metà se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza. 

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di prossima emanazione, verranno chiarite le 

modalità operative della norma. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 
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