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Art. 3 (segue da Pianeta Tabacco di Febbraio)

22. Resta salva la facolta', per il debitore, di effettuare,  entro il 31 luglio 2019,  in  unica  soluzione,  il
pagamento  delle  rate differite ai sensi del comma 21.
23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti  relativi ai carichi per i quali non e' stato effettuato
l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformita'
alle  previsioni  del  comma  21  non  possono  essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo
e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai  sensi  del comma 5 e' improcedibile.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000  al  30  settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento
delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-
legge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con sca-
denza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1°
agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il  30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovutealle nuove
scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresi', a seguito del
pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la fa-
colta', per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. (( 24-
bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a
cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019. ))
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni  del  presente articolo,  anche  i  debiti  relativi  ai
carichi  gia'  oggetto  di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016,  n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione  con l'integrale,
tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre  2017,  n. 172, per le  quali  il  debitore  non  ha  provveduto  all'integrale, tempestivo
pagamento delle somme dovute in conformita'  al  comma  8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo
1 del  decreto-legge  n. 148 del 2017.

Art. 4

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  fino  a  mille  euro,
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, ancorche' riferiti  alle  cartelle
per  le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui  all'articolo  3,  sono automaticamente annullati. L'annul-
lamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari
adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del  conseguente  discarico, senza oneri amministrativi a carico
dell'ente  creditore,  e dell'eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,  l'agente della riscossione
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trasmette  agli  enti  interessati  l'elenco  delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via  telem-
atica,  in conformita' alle  specifiche  tecniche  di  cui  all'allegato  1  del decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze  del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  142  del  22
giugno 2015. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1, comma 529, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di  entrata  in  vigore del presente decreto restano definitiva-
mente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto sono imputate alle rate da cor-
rispondersi  per  altri  debiti eventualmente inclusi nella definizione  agevolata  anteriormente  al versa-
mento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza  anche  di  questi  ultimi,   sono
rimborsate,   ai   sensi dell'articolo  22,  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  del   decreto legislativo 13  aprile
1999,  n.112.  A  tal  fine,  l'agente  della riscossione presenta all'ente  creditore  richiesta  di  restituzione
delle somme eventualmente riscosse dalla data di  entrata  in  vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2018, riversate  ai  sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999.  In caso
di mancata  erogazione  nel  termine  di  novanta  giorni  dalla richiesta, l'agente della riscossione e' autor-
izzato a compensare  il relativo importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste  in essere in relazione alle  quote  annullate
ai  sensi  del  comma  1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle  spese  maturate negli anni 2000-
2013, quelli dei comuni, l'agente  della  riscossione presenta,  entro  il  31  dicembre  2019,  sulla  base  dei
crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ot-
tenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere
dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con  onere  a  carico  del bilancio dello Stato.  Per  i  restanti
carichi  tale  richiesta  e' presentata al singolo ente creditore, che  provvede  direttamente  al rimborso,
fatte salve anche in questo caso  le  anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e
con le modalita' e nei termini previsti dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3,
comma 16, lettere a), b) e c), nonche' alle risorse proprie tradizionali previste  dall'articolo
2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom  del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio, del 26 maggio  2014,  e  all'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
all'importazione.

Art. 5

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione 
a titolo di risorse proprie dell'Unione europea

1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al  31  dicembre  2017
a  titolo  di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,  paragrafo  1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,  del
26  maggio 2014, e di imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa  all'importazione possono essere estinti  con
le  modalita',  alle  condizioni  e  nei  termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:
a)  limitatamente  ai  debiti   relativi   alle   risorse   proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo
1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il debitore e'
tenuto a corrispondere, in aggiunta  alle  somme  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b):
1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al  31  luglio  2019,  gli interessi di  mora  previsti  dall'articolo
114,  paragrafo  1,  del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio del 9 ot-
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tobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi  3  e  4 dello stesso articolo 114;
2) dal 1° agosto 2019, gli interessi  al  tasso  del  2  per  cento annuo;
b) entro il 31 maggio 2019 l'agente  della  riscossione  trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei sin-
goli carichi compresi  nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli, che, determinato l'importo degli interessi di  mora  di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica
al mede-simo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalita';
c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione  comunica  ai debitori  che   hanno   presentato   la
dichiarazione   l'ammontare complessivo delle somme dovute ai  fini  della  definizione,  nonche' quello
delle singole rate, e il giorno  e  il  mese  di  scadenza  di ciascuna di esse;
d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute  a titolo di definizione scade il 30 set-
tembre  2019;  la  seconda  rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31  luglio  e  il  30 novembre
di ciascun anno successivo;
e)  limitatamente  ai  debiti   relativi   alle   risorse   proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo
1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione;
f) l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  al  fine  di  poter correttamente valutare lo stato dei crediti
inerenti  alle  somme  di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle sca-
denze determinate in base all'articolo 13 del ((  regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del  Consiglio,
del  26  maggio  2014  )), specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni,
provvede a comunicare, con le stesse modalita', se i debitori che hanno aderito alla  definizione  hanno
effettuato  il  pagamento delle rate previste e, in  caso  positivo,  a  fornire  l'elenco  dei codici tributo
per i quali e' stato effettuato il versamento.

Art. 6

Definizione agevolata delle controversie tributarie

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in  cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad
oggetto atti  impositivi, pendenti in ogni stato e  grado  del  giudizio,  compreso  quello  in Cassazione e
anche a seguito di rinvio, possono  essere  definite,  a domanda del soggetto che ha proposto l'atto intro-
duttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari
al valore  della  controversia.  Il  valore  della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo  12
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (( 1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo
grado,  la controversia puo' essere definita con il pagamento del 90  per  cento del valore della controversia.
))
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di  soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima
o unica  pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto, le controversie possono essere  definite con il pagamento:
a) (( del 40 per cento )) del valore della controversia in caso  di soccombenza nella pronuncia di primo
grado;
b) (( del 15 per cento )) del valore della controversia in caso  di soccombenza nella pronuncia di secondo
grado.

(( 2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso  o  comunque di soccombenza  ripartita  tra  il  con-
tribuente  e  l'Agenzia  delle entrate, l'importo del tributo  al  netto  degli  interessi  e  delle eventuali
sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla  parte  di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale
e in misura  ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma  2,  per  la  parte  di  atto annullata.
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2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi  alla  Corte  di cassazione, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia  delle  entrate  risulti soccombente
in tutti i precedenti gradi di giudizio,  possono  essere definite con il pagamento di un importo  pari  al  5
per  cento  del valore della controversia. ))
3.  Le  controversie  relative  esclusivamente  alle  sanzioni  non collegate al tributo possono essere definite  con
il  pagamento  del quindici  per  cento  del  valore  della  controversia  in  caso   di soccombenza dell'Agenzia
delle entrate nell'ultima o unica  pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo del giudizio, depositata alla data di  entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del
quaranta  per cento  negli  altri  casi.   In   caso   di   controversia   relativa esclusivamente alle sanzioni collegate
ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto
relativo ai tributi sia stato definito anche  con modalita' diverse dalla presente definizione.
4. Il presente articolo si applica  alle  controversie  in  cui  il ricorso in primo grado e' stato notificato alla
controparte entro  la data di entrata in vigore del presente decreto e per  le  quali  alla data della presen-
tazione della domanda di cui al comma 1 il  processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
a)  le  risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2, paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni
2007/436/CE,  Euratom  del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio, del
26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai  sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
6. La definizione si perfeziona con la presentazione della  domanda di cui al comma 8 e con il pagamento
degli importi  dovuti  ai  sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in
cui gli importi dovuti superano  mille  euro  e'  ammesso  il pagamento rateale, con applicazione delle dis-
posizioni  dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in  un  massimo  di venti rate
trimestrali. 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.   E'   esclusa   la   compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241. Qualora non ci siano importi da
versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
7.  Nel  caso  in  cui  le  somme  interessate  dalle  controversie definibili a norma del presente articolo
sono oggetto di  definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai  sensi dell'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-
bre 2017,  n.  172, il perfezionamento della definizione della controversia  e'  in  ogni caso subordinato al
versamento entro il 7 dicembre 2018  delle  somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 (( del presente
decreto )).
8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia  autonoma  e' presentata una distinta domanda di
definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma
si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
9.  Dagli  importi  dovuti  ai  sensi  del  presente  articolo   si scomputano quelli gia' versati a  qualsiasi
titolo  in  pendenza  di giudizio. La definizione non da'  comunque  luogo  alla  restituzione  delle somme
gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione
perfezionata prevalgono su quelli delle  eventuali  pronunce  giurisdizionali  non passate in giudicato an-
teriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Le controversie definibili  non  sono  sospese,  salvo  che  il contribuente faccia apposita richiesta  al
giudice,  dichiarando  di volersi avvalere delle disposizioni del  presente  articolo.  In  tal caso il processo
e' sospeso fino al 10 giugno  2019.  Se  entro  tale data il contribuente deposita presso l'organo giuris-
dizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di  definizione  e del versamento
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degli importi dovuti o della prima rata,  il  processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
11. Per le controversie definibili sono sospesi  per  nove  mesi  i termini di impugnazione,  anche inciden-
tale,  delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per  la  proposizione  del controricorso in
Cassazione che scadono tra la  data  di  entrata  in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.
12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per
la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni  dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in  cui  la  definizione  della  controversia
e'  richiesta  in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata
dal contribuente unitamente al diniego  della definizione entro sessanta  giorni  dalla  notifica  di  quest'ul-
timo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
13. In mancanza di istanza di trattazione presentata  entro  il  31 dicembre 2020 dalla parte  interessata,
il  processo  e'  dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione  della  pronuncia giuris-
dizionale e del diniego, qualora la  controversia  risulti  non definibile, valgono anche come istanza di trat-
tazione. Le  spese  del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
14. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova  in  favore degli altri, inclusi quelli per i quali la
controversia non sia  piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo  del  comma 8.
15. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle entrate sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione  del  presente articolo.
16. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vi-
gente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie
attribuite alla  giurisdizione  tributaria in cui e' parte il medesimo ente (( o un suo ente strumentale )).

Art. 7

Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti

1. (( (Soppresso). ))
2. (( Le societa' e le associazioni sportive  dilettantistiche  che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano
iscritte nel registro  del CONI )) possono avvalersi:
a) della definizione  agevolata  degli  atti  del  procedimento  di accertamento prevista dall'articolo 2, ver-
sando un importo pari al 50 per cento delle  maggiori  imposte  accertate,  fatta  eccezione  per l'imposta
sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5  per  cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
b) della definizione agevolata delle  liti  pendenti  dinanzi  alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6
con il versamento del:
1) 40 per cento del valore della lite  e  del  5  per  cento  delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso
in cui,  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
2) 10 per cento del valore della lite  e  del  5  per  cento  delle sanzioni e degli interessi  accertati,  in  caso
di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria  nell'ultima o unica  pronuncia giurisdizionale
resa e non ancora definitiva alla  data  di entrata in vigore del presente decreto;
3) 50 per cento del valore della lite e  del  10  per  cento  delle sanzioni e interessi accertati in caso  di  soc-
combenza  in  giudizio della societa' o associazione sportiva nell'ultima o unica  pronuncia giurisdizionale
resa e non ancora definitiva alla data di entrata  in vigore del presente decreto.
3. La definizione agevolata di cui al presente articolo e' preclusa se l'ammontare delle  sole  imposte  accertate
o  in  contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta,  per  il  quale  e'  stato emesso avviso d'ac-
certamento o e'  pendente  reclamo  o  ricorso,  e' superiore ad  euro  30  mila  per  ciascuna  imposta,  IRES
o  IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma  la  possibilita'  di avvalersi delle definizioni agevolate
degli atti  di  accertamento  e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e  6  con  le  regole  ivi previste.

(2 segue)


