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Decreto fiscale 2019: è (finalmente) legge
ABSTRACT
La legge di conversione del decreto fiscale
collegato alla legge di Bilancio 2019 (D.L. n.
119/2018), è stata approvata definitivamente
dalla Camera il 13/12/2018.
Tante le novità per i contribuenti: sconti e
sanatorie fiscali, fatturazione elettronica,
banche, assicurazioni, aiuti alle famiglie e ai
lavoratori,
lotta
all'evasione
fiscale,
investimenti sulla fibra, reverse change sulla
compravendita di notebook, tablet e
smartphone, incremento delle risorse per il
trasporto ferroviario delle merci, per la lotta
al caporalato, per velocizzare la sanità, per
gestire le emergenze in caso di calamità
naturali e tanto altro.





Di seguito una breve panoramica sulle
principali novità fiscali contenute nel
Decreto.
STRALCIO CONDONO E SANATORIA
ERRORI FORMALI
Come ampiamente prevedibile, è stato
cancellato
il
“condono
fiscale”
che
consentiva,
tramite
la
dichiarazione
integrativa speciale, di sanare importi fino a
100.000 euro e, nei limiti del 30%, di quanto
dichiarato, a fonte del pagamento di una
tassa sostitutiva pari al 20%.
È stato tuttavia introdotta la possibilità di
sanare gli errori formali commessi fino al 24
ottobre 2018 versando, per ogni periodo
d'imposta in cui si riferiscono le violazioni,
200 euro in due rate entro il 31 di maggio
del 2019 e il 2 di marzo del 2020.
SCONTI
“ALLARGATI”
PER
LA
CHIUSURA DELLE LITI FISCALI
La definizione delle liti pendenti subisce
importanti modifiche. In particolare:




per i ricorsi pendenti iscritti nel primo
grado, la controversia può essere
definita con il pagamento del 90% del
valore della stessa;
in caso di soccombenza dell’Agenzia
delle Entrate nell’ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare
depositata al 24 ottobre 2018, le
controversie possono essere definite
con il pagamento:

del
40%
del
valore
della
controversia
in
caso
di
soccombenza nella pronuncia di
primo grado;

del 15% del valore in caso di
soccombenza nella pronuncia di
secondo grado;
per le controversie tributarie pendenti
innanzi alla Corte di Cassazione al 24
ottobre 2018, per le quali risulti
soccombente l'Agenzia delle entrate in
tutti i precedenti gradi di giudizio, la
definizione avviene con il pagamento di
un importo pari al 5% del relativo
valore;
in caso di accoglimento parziale del
ricorso o comunque di soccombenza
ripartita tra il contribuente e l’Agenzia
delle Entrate è dovuto per intero
l’importo del tributo relativo alla parte
di atto confermata dalla pronuncia
giurisdizionale, mentre per la parte di
atto annullata viene applicata la misura
ridotta, secondo quanto riportato sopra.


Per le tempistiche occorre distinguere tra:



domanda: va presentata entro il 31
maggio 2019;
versamento: entro il 31 maggio 2019 va
versata la prima o unica rata, ma se gli
importi dovuti superano mille euro è
ammesso il pagamento rateale, in un
massimo di venti rate trimestrali.

In questo caso, il termine di pagamento delle
rate successive alla prima scade il 31 agosto,
30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di
ciascun anno a partire dal 2019.
Sulle rate successive alla prima, si applicano
gli interessi legali calcolati dal 1° giugno
2019 alla data del versamento.
Resta inoltre possibile definire in via
agevolata i PVC consegnati entro il 24
ottobre 2018. La regolarizzazione delle
somme accertate nei verbali va fatta
presentando un’apposita dichiarazione e
versando la sola imposta autoliquidata, senza
sanzioni o interessi, in un’unica soluzione o
in un massimo di venti rate trimestrali, entro
il 31 maggio 2019.

In caso di rateizzazione, per quelle successive
alla prima, il versamento va fatto entro
l'ultimo giorno di ciascun trimestre e sul
relativo importo vanno applicati gli interessi
legali calcolati dal giorno successivo al
termine della prima rata.
Confermata infine la possibilità di definire
con modalità agevolate gli avvisi di
accertamento, gli avvisi di rettifica e di
liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al
contraddittorio e gli accertamenti con
adesione, mediante pagamento delle sole
imposte in un’unica soluzione o in più rate
(con un massimo di venti rate trimestrali di
pari importo); non sono dovuti sanzioni,
interessi ed eventuali somme accessorie.
MAGGIORE
RATEAZIONE
DA
ROTTAMAZIONE-TER
Confermata, nella sua struttura generale la
definizione agevolata dei ruoli consegnati
all’agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017.
Le rate previste per rottamare le cartelle
passano da 10 a 18.
Le scadenze previste per il 2019 sono quelle
del 31 luglio e del 30 novembre, mentre a
partire dal 2020 le quattro rate annuali
scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31
luglio e il 30 novembre.
Resta
confermato
l’annullamento,
automatico, alla data del 31 dicembre 2018,
dei debiti di importo residuo (calcolato alla
data di entrata in vigore del decreto) fino a
1.000 euro, con esclusione delle risorse
proprie comunitarie. Tale importo è calcolato
alla data di entrata in vigore del decreto ed è
comprensivo di capitale, interessi per
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2010.
SANATORIA
PER
L’EDILIZIA
AGEVOLATA
Chi ha acquistato immobili in regime di
edilizia agevolata e li ha poi rivenduti a
prezzo
di
mercato,
commettendo
un'operazione illecita (come previsto da una
sentenza della Cassazione del 2015), potrà
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sanare, pagando un importo che dovrà
essere stabilito dal Ministero dell'Economia.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
L’avvio
della
fatturazione
elettronica
obbligatoria è confermato dal 1° gennaio
2019. Non sono previste sanzioni per ritardi
nel
primo
semestre
di
avvio
dall’adempimento.



Le sanzioni saranno poi ridotte al 20% per le
fatture emesse nel trimestre successivo e fino
al 30 settembre per chi effettua la
liquidazione mensile.
Non è previsto l’obbligo di e-fattura per gli
operatori sanitari che utilizzano la tessera
sanitaria per la precompilata. La numerazione
progressiva è stata abolita.
Inoltre, dal 1° luglio le fatture devono essere
emesse entro 10 giorni dall’operazione e
registrate entro il 15 del mese successivo
all’emissione.
Viene prevista inoltre l’esclusione dalla FE
anche per le società sportive di tipo
dilettantistico in regime forfettario o con
proventi pari o al di sotto dei 65.000 euro.
NOVITA’ DAL 2020: SCONTRINI FISCALI
E IVA PRECOMPILATA
Dal primo gennaio 2020, sarà obbligatorio
trasmettere e memorizzare telematicamente
gli scontrini e si dirà addio a quelli
tradizionali cartacei.
Dal 2020, inoltre, prenderà forma l’Iva
precompilata. In sostanza, grazie alla fattura
elettronica l'Agenzia delle Entrate elaborerà,
in favore dei soggetti Iva residenti e stabili in
Italia, le bozze dei documenti relativi ai
registri, alla liquidazione Iva e alla
dichiarazione annuale, venendo così meno,
per questi soggetti l'obbligo di tenere il
registro acquisti e fatture.
ULTERIORI PROVVEDIMENTI PREVISTI

è previsto un aumento (20%) del bonus
bebè per ogni figlio che nasce dopo il



primogenito, per il primo anno di vita
del bambino o dal momento in cui
l'adottato entra in famiglia. Per le
famiglie con ISEE fino a 25.000
l'assegno sarà di 960 euro all'anno,
importo che sale a 1152 dal secondo
figlio per chi ha un ISEE inferiore ai
7000 euro;
vengono stanziati 50 milioni di euro per
la riduzione delle di attesa nella sanità,
grazie all' introduzione di sistemi di
prenotazione elettronica più moderni
ed efficienti;
ridotta al 10% l'imposta sui liquidi
contenenti nicotina, mentre per quelli
senza nicotina scende addirittura al 5%.

LOTTA ALL’EVASIONE: PIU’ POTERI
ALLA G.D.F.
La Guardia di Finanza potrà accedere
autonomamente alla banca dati dei conti
correnti (Anagrafe dei rapporti finanziari)
senza il bisogno di chiedere, ogni volta,
l'autorizzazione del giudice competente. Una
novità
per contrastare
il
fenomeno
dell'evasione fiscale. Una volta acquisiti, i dati
acquisiti possono essere conservati per 10
anni.
RC
AUTO:
INASPRIMENTO
DELLE
SANZIONI
Chi viene sorpreso, più di una volta, a
circolare con una vettura senza la copertura
RCA sarà assoggettato ad un inasprimento
delle sanzioni. Sono difatti raddoppiati gli
importi contenuti al comma 2 dell'art 193 del
codice della Strada, che prevede la sanzione
minima d euro 849 a massima di 3.396. Per i
recidivi pene ancora più severe, come la
sospensione della patente fino a due mesi e
il sequestro del mezzo per ben 45 giorni.

Regime di reverse charge fino al 2022 invece
per chi acquista cellulari, tablet, console e
notebook che d'ora in poi, quindi, dovrà
pagare/versare l'imposta sul valore aggiunto,
se soggetto Iva, sostituendosi al venditore.
ULTERIORI PREVISIONI
 Viene prevista, a far data dal 2019, la
Lotteria Filantropica
La lotteria filantropica è prevista per
raccogliere fondi e finanziare progetti
filantropici. Destinata a chi ha maggiori
disponibilità economiche, si pone l'obiettivo
di incrementare le donazioni, che andranno a
integrare i fondi delle fondazioni del terzo
settore, fatta salva la percentuale del 5%,
destinata al premio della relativa lotteria.
Incrementato il Fondo per contrastare il
caporalato
Dal 2019 3 milioni di euro andranno a
incrementare la consistenza del Fondo
nazionale per le politiche migratorie, per
creare anche un tavolo sulla lotta al
caporalato presso il Ministero del Lavoro.


 Fondo emergenza maltempo
Il decreto prevede che 475 milioni nel 2019 e
50 milioni nel 2020 saranno destinati a un
Fondo per la gestione delle emergenze
maltempo come alluvioni, terremoti e altre
calamità naturali.

OPEN FIBER E REVERSE CHARGE SU
CELLULARI E TABLET
Il decreto fiscale investe in maniera massiccia
sulla fibra, con l'intento di creare una rete
unica Tim-Open Fiber.
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