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                                                                                             Varese, 19 novembre 2018 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 21/2018 
 
PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 
 
 
La presente informativa fornisce una sintesi dei principali elementi di novità fiscali, contenuti 

nel DL 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) convertito nella L. 9.8.2018 n. 96, entrata in vigore il 

12 agosto 2018, e nel DL 119/2018 (c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, pubblicata in G.U. il 

23 ottobre 2018), in vigore dal 24 ottobre 2018.  

 

Come di consueto, in considerazione della necessaria sintesi richiesta in questa sede, lo Studio 

resta a disposizione dei Sig.ri Clienti per gli opportuni approfondimenti che si renderanno 

necessari sulle singole casistiche.  

 

Cordiali saluti. 
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La sospensione dei Modelli F24 a “rischio” 

Dal 29.10.2018 l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei 

pagamenti disposti con modelli F24 che espongono compensazioni con potenziali profili di 

rischio. 

Qualora, a seguito delle verifiche, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di 

pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato, mentre se il 

credito non è stato correttamente utilizzato, l’Agenzia comunica al contribuente lo scarto del 

modello F24 tramite una specifica ricevuta contenente anche la relativa motivazione. 

La selezione da parte dell’Agenzia delle posizioni a rischio si basa su criteri individuati con 

Provvedimento del 28.8.2018, ossia: 

• tipologia del debito pagato; 

• tipologia del credito compensato; 

• coerenza dei dati indicati nel modello F24; 

• dati presenti nell’Anagrafe Tributaria/resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al 

soggetto indicato nel modello F24; 

• analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel modello 

F24; 

• pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010. 

Si evidenzia che il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi informativi 

utili per la finalizzazione del modello F24 sospeso: 

• durante il periodo di sospensione; 

• prima dell’intervento dello scarto/blocco della delega di pagamento. 
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Esclusione dall’applicazione dello split payment per i lavoratori autonomi 

Il Decreto Dignità ha introdotto il nuovo comma 1-sexies all’art. 17-ter, DPR n. 633/72, in base 

al quale lo split payment non trova applicazione relativamente ai compensi per prestazioni di 

servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto/d’imposta ex art. 25, DPR n. 600/73. 

Di fatto la nuova disposizione “ripristina” l’esonero dallo split payment per le fatture emesse 

da parte dei lavoratori autonomi. 

La novità in esame è applicabile alle fatture emesse successivamente al 14.7.2018.  

 

Incentivi all’occupazione giovanile 

Il Decreto Dignità, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ha stabilito che, ai 

datori di lavoro privati che nel 2019 e 2020 assumeranno lavoratori con contratto a tempo 

indeterminato a tutele crescenti, sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, 

l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei 

premi/contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base 

mensile. 

 

L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione: 

• non abbiano compiuto 35 anni; 

• non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di 

lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano 

proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa 

ostativa all’esonero). 
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Termini per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva applicabili dal 24.10.2018 

Come noto, il diritto a detrarre l’IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel 

registro IVA acquisti. 

L’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti: 

• presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione; 

• presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto. 

Il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione 

relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno. 

 

Il recente D.L. 119/2018 è intervenuto a modificare l’esercizio del diritto alla detrazione 

dell’IVA a credito, consentendo all’acquirente/committente di scomputare l’imposta nella 

liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata, a condizione che la fattura 

sia “ricevuta” entro il termine della liquidazione periodica. 

 

Alla luce di tale ultima disposizione, pertanto, di seguito un’esemplificazione 

sull’annotazione/detrazione delle fatture, a seconda del momento di ricevimento da parte 

dell’acquirente/committente. 

 

 

Quanto sopra rimane precluso con riferimento ai documenti di acquisto relativi ad operazioni 

effettuate nell’anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono 

ricevute nell’anno successivo. In tal caso l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento della 

fattura. 
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Modifica dei termini di registrazione delle fatture emesse 

Il D.L. 119/2018 ha modificato il termine per la registrazione delle fatture sul registro delle 

vendite a decorrere dal 24 ottobre u.s. 

In particolare, viene modificato l’art. 23 del DPR 633/72, disponendo che le fatture emesse 

sono annotate, nell’ordine della loro numerazione, non più entro 15 giorni dall’emissione, 

bensì entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con 

riferimento al medesimo mese. 

 

Modifica delle modalità di registrazione delle fatture di acquisto 

L’art. 13 del D.L. 119/2018 abolisce l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture 

d’acquisto e delle bollette doganali ricevute (l’adempimento risulta peraltro assolto, in via 

automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio), a 

decorrere dal 24 ottobre u.s. 

Viene dunque modificato l’art. 25 co. 1 del DPR 633/72 che, nella sua nuova stesura, prevede 

esclusivamente che il soggetto passivo annoti sul registro degli acquisti le fatture e le bollette 

doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa arte o 

professione, ivi comprese le autofatture emesse ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72. 

 

Definizione agevolata dei ruoli “c.d. rottamazione ter” 

Sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della 

riscossione dal 2000 al 2017. 

L’Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi 

definibili: 

• presso i propri sportelli; 

• nell’area riservata del proprio sito Internet. 
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Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata 

mediante un’apposita dichiarazione da effettuare: 

• entro il 30.4.2019. Entro lo stesso termine è possibile comunque integrare la 

dichiarazione eventualmente presentata anteriormente a tale data; 

• utilizzando l’apposito modello. 

 

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato: 

• in unica soluzione; 

• in un massimo di 10 rate consecutive di pari importo. In tal caso il pagamento delle 

rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2019, gli interessi nella misura del 2% 

annuo, va effettuato entro il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019; 

 

Il mancato/tardivo/insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) 

non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di 

prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. 

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne 

costituiscono oggetto: 

• sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza, nonché, fino alla scadenza della 

prima/unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti 

dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2019 le dilazioni sospese sono 

automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 

602/73). La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme 

dovute; 

•  l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi 

fermi amministrativi/ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo 

precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito 

positivo; 

• il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 

602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei 

confronti della P.A.. 

 

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla precedente definizione agevolata, prevista dal 

D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione bis”, e che provvedono, entro il termine differito al 

7.12.2018, all’integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e 

ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto, il cui 

versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 

30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019. 

Sulle singole rate sono dovuti, dall’1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo. 

L’Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, invia al debitore un’apposita comunicazione, 

unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze, 
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anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’art. 4 del Decreto in esame (debiti di 

importo residuo al 24.10.2018 fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all’Agente della 

riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, di cui si dirà in seguito). 

La disposizione in esame interessa in particolare i soggetti che hanno usufruito, a seguito della 

presentazione della domanda entro il 15.5.2018: 

• della (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati 

all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016: 

o per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore 

non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa 

esclusione dalla precedente definizione agevolata. Ai fini della riammissione, le 

rate scadute dovevano essere versate entro il 31.7.2018; 

o per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro 

il 21.4.2017. 

Le somme dovute per la riammissione dovevano essere versate in unica soluzione 

entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre/novembre 2018 pari al 40% ciascuna e 

febbraio 2019 pari al restante 20%); 

• della c.d. “rottamazione-bis”, ossia della definizione agevolata dei carichi affidati 

all’Agente della riscossione dall’1.1 al 30.9.2017, per la quale era disposto il 

versamento delle somme in unica soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 

5 rate (luglio/settembre/ottobre/novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% 

ciascuna). 

Detti soggetti pertanto, qualora effettuino entro il 7.12.2018 il pagamento delle rate scadute a 

luglio/settembre/ottobre 2018, usufruiscono automaticamente della rottamazione-ter 

sull’importo ancora dovuto (rate di novembre 2018 e febbraio 2019). 

 

La rottamazione-ter in esame è consentita anche relativamente ai debiti relativi a carichi: 

• oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 

148/2017 (ossia presentata entro il 15.5.2018) per la quale il debitore non ha pagato, 

in unica soluzione, entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 

24.10.2016 scadute al 31.12.2016; 

• oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 

193/2016 (ossia presentate entro il 21.4.2017) per la quale il debitore non ha 

perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo, pagamento di quanto dovuto 

(scadenza rate luglio/settembre/novembre 2017 e aprile/settembre 2018). 

 

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, degli atti del procedimento di 

accertamento e delle controversie tributarie 

 

a) Processi verbali di constatazione: 

È prevista la definizione dei PVC consegnati entro il 24.10.2018. 

La definizione richiede la presentazione di un’apposita dichiarazione al fine di regolarizzare le 

violazioni constatate in materia di IRES / IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, 
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imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA. 

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31.5.2019 con le modalità stabilite da uno 

specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, per i periodi d’imposta per i quali non sono 

scaduti i termini di accertamento. 

Il versamento delle imposte autoliquidate nella dichiarazione, relative a tutte le violazioni 

constatate per ciascun periodo d’imposta, va effettuato entro il 31.5.2019 senza applicazione 

delle sanzioni ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 e degli interessi. 

La definizione è perfezionata con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica 

soluzione o della prima rata entro il 31.5.2019. Le somme dovute possono essere versate in un 

massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. 

È esclusa la compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili. 

 

b) Atti di accertamento 

È prevista: 

• la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli 

atti di recupero notificati entro il 24.10.2018 non impugnati e ancora impugnabili a 

tale data. 

La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza 

sanzioni/interessi/eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data, ovvero, se 

più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 

24.10.2018. 

• la definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contradditorio di cui agli 

artt. 5 comma 1, lett. c) e 11, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 

24.10.2018. 

La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza 

sanzioni/interessi / eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data; 

• il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione sottoscritti entro 

il 24.10.2018. 

Il perfezionamento richiede il pagamento delle sole imposte, senza 

sanzioni/interessi/eventuali accessori, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di 

accertamento. 

La definizione è esclusa per gli atti emessi nell’ambito della c.d. “voluntary disclosure”. 

Per il perfezionamento della definizione e il numero massimo di rate si rimanda a quanto 

riportato al punto a). 

 

c) Liti pendenti 

È riproposta la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in 

cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello 

in Cassazione, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi 

vi è subentrato o ne ha la legittimazione. 

 

Per poter definire la lite, occorre: 
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• che, entro il 24.10.2018, 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). 

 

La definizione richiede il pagamento di un importo pari al valore della controversia ossia 

l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto 

impugnato. 

In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima/unica pronuncia giurisdizionale 

non cautelare depositata al 24.10.2018, le controversie possono essere definite con il 

pagamento: 

• del 50% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; 

• del 20% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, possono essere 

definite con il pagamento: 

• del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate 

nell’ultima/unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018; 

• del 40% negli altri casi. 

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro 

modo, si ha il totale stralcio della sanzione. 

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli 

importi dovuti o della prima rata entro il 31.5.2019. In caso di importi superiori a € 1.000 è 

consentito il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali. 

Il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31.8, 30.11, 28.2, 31.5 di ciascun anno a 

partire dal 2019; sulle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi.  

Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per 

effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso. Ove non ci 

siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 
 

Estinzione dei debiti iscritti a ruolo fino a 1.000 euro 

Col DL 119/2018 è stato previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli agenti della 

riscossione (ex Equitalia) nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010, di importo 

residuo fino a 1.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo 

e sanzioni, che risulti non pagato al 24.10.2018. 

Per il perfezionamento dell’annullamento: 

• non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario; 

• l’agente della riscossione avrà tempo fino al 31.12.2018 per annullare i ruoli, ma gli 
effetti dell’annullamento si producono dal 24.10.2018, data di entrata in vigore della 
norma. 
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Si evidenzia che: 

• quanto versato entro il 23.10.2018 resta definitivamente acquisito; 

• qualora il pagamento sia avvenuto dal 24.10.2018 potranno prospettarsi i casi seguenti: 

• in presenza di altri debiti, gli importi pagati e non dovuti verranno imputati 
al pagamento degli altri debiti; 

• in mancanza di altri debiti, il contribuente avrà diritto al rimborso di tali 
importi. In tal caso, dovrebbe ricevere una comunicazione inviata 
dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’invito a ritirare il rimborso allo 
sportello o a comunicare le coordinate bancarie per riceverlo tramite 
bonifico. 

     
 
    
          Studio Broggini 


