Brescia, 10 aprile 2019
Circolare N. 02/2019
Oggetto: Rottamazione Ter e altre sanatorie fiscali
Con la presente circolare si intende illustrare i principali contenuti delle sanatorie fiscali a cui è possibile
aderire entro il 30/04/2019 oppure entro il 31/05/2019, come di seguito specificatamente indicato.
DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE TER) RUOLI AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE
È nuovamente proposta la possibilità di estinguere i debiti delle somme iscritte nei ruoli affidati fino al
31/12/2017 ad Agenzia Entrate-Riscossione ex Equitalia (ruoli tributari, contributivi, multe stradali, ecc.),
senza pagare sanzioni ed interessi di mora.
La definizione agevolata è consentita anche a coloro che in precedenza ne erano esclusi per svariate
motivazioni ed a coloro che non hanno integralmente versato (entro il 7 dicembre 2018) le rate dovute a
seguito di domanda per la precedente rottamazione-bis.
Per aderire bisogna presentare idonea domanda entro il 30/04/2019 ed il pagamento di quanto dovuto
potrà essere effettuato a partire dal 31/07/2019 anche ratealmente, fino a un massimo di 18 rate
consecutive (5 anni), di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019, le restanti 16 rate
ripartite nei successivi 4 anni fino al 2023.
Per ogni approfondimento o controllo sulle eventuali pendenze in esattoria e sulle diverse modalità di
definizione e rateazione il nostro Studio è a disposizione.
DEFINIZIONE SALDO E STRALCIO RUOLI AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE (ex EQUITALIA)
Sempre per cartelle esattoriali affidate ad Agenzia Entrate-Riscossione ex Equitalia fino al 31/12/2017, ma
limitatamente alle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali ed ai contributi previdenziali e solo per le
PERSONE FISICHE (quindi non per società) con indicatore ISEE inferiore ad euro 20.000, vi è la possibilità di
sanare i debiti in esattoria versando a saldo e stralcio un importo tra il 16% ed il 35% (a seconda del valore
Isee) su capitale ed interessi.
Anche in questo caso bisogna presentare idonea domanda entro il 30/04/2019 ed il pagamento di quanto
dovuto potrà essere effettuato a partire dal 30/11/2019 anche ratealmente fino al 2021.
Ovviamente coloro che fossero interessati devono innanzitutto richiedere ad un patronato (Caf)
l’Attestazione ISEE, fissando appuntamento e portando tutta la documentazione del nucleo famigliare
necessaria a tal fine, in modo da verificare se il valore dell’Isee è inferiore al limite di euro 20.000.
DEFINIZIONE PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
È possibile definire il contenuto integrale dei Processi Verbali di Constatazione (PVC) inerenti contestazioni
fiscali consegnati entro il 24/10/2018 a condizione che a tale data non sia stato ancora notificato un avviso
di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.
La definizione si perfeziona presentando entro il 31/05/2019 una dichiarazione “integrativa” sulla base
delle violazioni constatate e versando le imposte contestate, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in
unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali.

REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI
Vi è la possibilità di regolarizzare le irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi / adempimenti di
natura formale di competenza dell’Agenzia delle Entrate commesse fino al 24/10/2018 che non rilevano
sulla determinazione delle basi imponibili delle imposte (ad esempio inerenti comunicazioni dati
liquidazioni IVA periodiche, comunicazione dati fatture emesse/ricevute, presentazione modelli INTRA,
ecc.). A tal fine è necessario versare euro 200 per ciascun periodo d’imposta entro il 31/05/2019 (o in due
rate annue) e rimuovere le irregolarità entro il 02/03/2020.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI
Sono definibili le controversie pendenti nelle commissioni tributarie il cui ricorso in primo grado sia stato
depositato entro il 24/10/2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il
processo non sia già concluso con pronuncia definitiva.
Ciò può avvenire presentando idonea domanda entro il 31/05/2019 e versando sempre entro tale data un
importo variabile a seconda del valore della controversia e della specifica situazione del contenzioso
tributario in questione.
Lo Studio Bianchi ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti
di Vostro interesse.
Cordiali saluti.
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