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A tutti i clienti, loro sedi,

a seguito delle recenti novità introdotte dal Decreto Legge collegato alla Legge di Bilancio 2019
(L.17.12.2018 n.136) si è ravvisata l’esigenza di illustrarne i principali aspetti.

Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. “decreto 
fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”.

Il DL 23.10.2018 n. 119 è stato convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, pubblicata sulla G.U. 18.12.2018 n. 
293, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018, mentre la L. 136/2018 è entrata in vigore il
19.12.2018.
Con questo documento si vuole dare una panoramica delle novità in materia fiscale suddividendole per 
argomento e relativi cambiamenti, al fine di realizzare uno strumento pratico ed esaustivo che sia di ausilio a 
tutti i clienti.

Le informazioni contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono 
dettagli necessari per prendere decisioni applicative.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo 
cordiali saluti.

Milano, 8/01/2019

Dott. Fabio Mascherpa



Di seguito suddividiamo le novità:

NOVITA’ IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI

Sanatoria degli 
errori formali

Le violazioni di obblighi o adempimenti di natura formale che non incidono sulla 
determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e 
sul pagamento di tributi possono essere sanate pagando 200,00 euro per tutte le 
violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta.

Occorre a tal fine versare gli importi dovuti in due rate di pari importo (scadenti il 
31.5.2019 e il 2.3.2020), e rimuovere la violazione.

Si deve trattare di violazioni commesse sino al 24.10.2018, non oggetto di atti di 
contestazione divenuti definitivi al 19.12.2018.

Definizione delle 
liti pendenti

La definizione delle liti pendenti, che deve avvenire, mediante la presentazione del 
relativo modello e il pagamento delle somme o della prima rata, entro il 31.5.2019, 
comporta benefici che dipendono dall’andamento del processo.

Sono definibili le liti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate rientranti nella 
giurisdizione tributaria.

Per poter definire, è necessario che, al momento di presentazione della domanda, non si 
sia ancora formato il giudicato, e che al 24.10.2018 sia già stato notificato alla 
controparte il ricorso introduttivo di primo grado.

I benefici sono i seguenti:

ü se la causa pende in primo grado e non c’è ancora stata la sentenza, spetta lo 
stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 10% sull’imposta;

ü se il contribuente, in primo e/o in secondo grado, è risultato soccombente al 
24.10.2018, spetta il solo stralcio di sanzioni e interessi;

ü se il contribuente, al 24.10.2018, ha vinto in primo grado, spetta lo stralcio di 
sanzioni e interessi oltre allo sconto del 60% sull’imposta;

ü se il contribuente, al 24.10.2018, ha vinto in secondo grado, spetta lo stralcio di 
sanzioni e interessi oltre allo sconto dell’85% sull’imposta;

ü se, al 19.12.2018, il processo pende in Cassazione e il contribuente è risultato 
vincitore in tutti i gradi di merito, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre 
allo sconto del 95% sull’imposta.

ü se la lite riguarda "esclusivamente" sanzioni non collegate al tributo (esempio, 
sanzioni sul monitoraggio fiscale ex art. 5 del DL 167/90, o agli intermediari 
abilitati ex art. 7-bis del DLgs. 241/97), si paga: il 15% delle sanzioni in caso di 
vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado); il 40% 
negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in 
giudizio, e non si è formato il giudicato).

Sospensione dei 
processi

La sospensione del processo si verifica se il contribuente ne fa richiesta, dichiarando di 
volersi avvalere della definizione. In tal caso:

ü il processo rimane sospeso sino al 10.6.2019;

ü se, entro il 10.6.2019, il contribuente deposita in giudizio la copia della 
domanda di definizione e dell'attestato di pagamento della prima rata o di tutte 



le somme, la sospensione permane sino al 31.12.2020.

Sospensione dei 
termini 

processuali

I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l'appello e il ricorso per 
Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in Cassazione, nonché 
per le riassunzioni sono sospesi per 9 mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra 
il 24.10.2018 e il 31.7.2019. La sospensione riguarda solo le controversie definibili.

Rottamazione dei 
ruoli

Viene confermata la rottamazione dei ruoli che, per i carichi affidati agli Agenti della 
riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, consente di fruire dello stralcio delle sanzioni 
tributarie/contributive e degli interessi di mora.

La relativa domanda andrà presentata entro il 30.4.2019.

I versamenti possono avvenire in unica soluzione oppure in forma rateale.

Gli importi dovuti, che verranno comunicati dall’Agente della riscossione entro il 
30.6.2019, possono essere pagati:

• in 18 rate, le prime due con scadenza 31.7.2019 e 30.11.2019 in misura pari al 
10% del debito ciascuna; le successive, di pari importo, scadono al 28.2, 31.5, 
31.7 e 30.11 degli anni dal 2020 al 2023;

• oppure in unica soluzione entro il 31.7.2019.

La presentazione della domanda di rottamazione determina il rilascio del DURC.

Stralcio dei ruoli 
sino a 1000 Euro

E’ stato previsto l’annullamento dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel 
periodo compreso tra l.1.1.2000 e il 31.12.2010 di importo residuo fino a 1.000 Euro.

Per il perfezionamento dell’annullamento, non è richiesta nessuna manifestazione di 
volontà da parte del beneficiario.

NOVITA’ IN MATERIA DI IVA

Ambito 
soggettivo della 

fatturazione 
elettronica

Il DL 119/2018 modifica l'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, il quale prevede, nella sua 
nuova formulazione, che l'obbligo di adozione della fattura elettronica riguardi i soli 
soggetti "residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato.

Disapplicazione 
o riduzione 

delle sanzioni 
per tardiva 

emissione delle 
fatture 

elettroniche

Per le fatture la cui emissione è dovuta nel primo semestre 2019:

ü non si applica la sanzione di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene 
emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, 
ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o 
trimestrale)

si applica la riduzione dell'80% della sanzione di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 se la
fattura viene emessa oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il 
termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica del periodo successivo

Ampliamento 
dei soggetti 
esonerati

Si aggiungono ai soggetti già esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica ("minimi" e 
"forfetari") le associazioni sportive dilettantistiche e agli altri soggetti che hanno esercitato 
l'opzione per il regime forfetario di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che non hanno 



conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi superiori a 65.000,00 euro nel 
periodo precedente.

Modifica dei 
termini di 

emissione delle 
fatture

Per effetto della modifica dell'art. 21 co. 4 del DPR 633/72, a decorrere dall'1.7.2019, la 
fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione1.
Chi si avvale di questa possibilità deve darne evidenza nel documento, specificando la data 
in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è 
corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo (nuovo art. 21 co. 2 lett. g-bis) del DPR 
633/72), oltre alla data di emissione del documento.
La norma non è circoscritta all'ambito della fatturazione elettronica, ma ha valenza 
generale.

Annotazione 
delle fatture 

emesse

Il soggetto passivo deve effettuare l'annotazione delle fatture emesse, nell'ordine della loro 
numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'ope-
razione e con riferimento al medesimo mese.
La norma risulta coerente con il novellato art. 21 co. 4 del DPR 633/72, che prevede che, a 
decorrere dall'1.7.2019, le fatture possano essere emesse entro 10 giorni dalla data di 
effettuazione delle operazioni.

Registrazione 
degli acquisti

Viene modificato l'art. 25 co. 1 del DPR 633/72, il quale, nella sua nuova stesura, dispone 
che il soggetto passivo è tenuto ad annotare in apposito registro le fatture e le bollette 
doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa arte o 
professione, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72.
Viene quindi abrogata la numerazione progressiva delle fatture prevista dalla norma 
previgente. L'adempimento risulta peraltro assolto, in via automatica, per le fatture 
elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio, attesa l'immodificabilità 
del documento elettronico inviato tramite SdI.

Registrazione
degli acquisti e 

diritto alla 
detrazione

La norma novellata, in vigore dal 24.10.2018, prevede che entro il giorno 16 di ciascun 
mese possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di 
acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell'operazione.
Sono esclusi dalla disposizione i documenti relativi a operazioni effettuate nell'anno 
precedente

Commercianti 
al minuto

L’art. 17 del DL 119/2018 prevede l’estensione generalizzata dell’obbligo di 
memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi da parte dei soggetti 
passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto di cui all’art. 22 del DPR 
633/72, a decorrere:
ü in generale, dall’1.1.2020;
ü dall’1.7.2019, per i commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 

400.000,00 euro.

  



Proroga 
reverse charge

Viene prorogato, dal 31.12.2018 al 30.6.2022, l’applicazione del meccanismo del reverse 
charge in alcuni settori, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2018/1965/UE.

In particolare, la proroga riguarda l’applicazione del reverse charge per le seguenti
operazioni di cui all’art. 17 co. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72, vale 
a dire:

• le cessioni di telefoni cellulari; 

• le cessioni di console da gioco, tablet PC, laptop e dispositivi a circuito integrato;

• i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 
2003/87/CE;

• i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla citata 
direttiva 2003/87/CE, nonché di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

• le cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori ex art. 7-bis co. 
3 lett. a) del DPR 633/72.

ALTRE NOVITA’

Nuova imposta 
c.d “money 
transfer”

L’art. 25-novies del DL 119/2018 convertito istituisce, a decorrere dall’1.1.2019, 
un’imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, 
effettuate:

• verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea;

• da istituti di pagamento che offrono servizi di rimessa di somme di denaro.

L’imposta è dovuta nella misura dell’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, 
a partire da un importo minimo di 10,00 euro.

Le modalità di riscossione e di versamento della suddetta imposta sui trasferimenti di 
denaro saranno stabilite da un apposito provvedimento attuativo del Ministero 
dell’Economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere 
emanato entro il 17.2.2019.


