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Decreto Fiscale
Proseguiamo con la pubblicazione del provvedimento del governo sulle politiche fiscali

Art. 8

Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, 
commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

1. E' ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per  i quali non sia  ancora  intervenuta  sentenza
passata  in  giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo,  ai sensi  dell'ar-
ticolo  62-quater,  commi  1  e  1-bis,   del   decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento,
da parte  del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento  degli  importi dovuti, con le modalita'
stabilite nel presente  articolo.  Non  sono dovuti gli interessi e le sanzioni.
2. Ai fini della  definizione  di  cui  al  comma  1,  il  soggetto obbligato manifesta  all'Agenzia  delle
dogane  e  dei  monopoli  la volonta' di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa,  entro il 30 aprile
2019, apposita  dichiarazione  con  le  modalita'  e  in conformita' alla modulistica  che  l'Agenzia  medesima
pubblica  sul proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la data di pubblicazione
delle modalita' e della  modulistica  da  parte dell'Agenzia  stessa  sia  successiva  al  28   febbraio   2019,
la dichiarazione deve pervenire all'Agenzia entro sessanta giorni  dalla suddetta  data  di  pubblicazione.
I   termini   indicati   per   la presentazione della dichiarazione sono perentori.
3.   Nella   dichiarazione   deve   essere   indicato   l'ammontare dell'imposta dovuta ai  sensi  dell'articolo
62-quater,  commi  1  e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504.  Qualora  il soggetto obbligato
non abbia ottemperato, in tutto o in  parte,  agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto
del  Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, ((  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 31 dicembre 2014, ))  la  dichiarazione stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi
previsti dal medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve  altresi'  dichiarare che i dati indicati  nei
prospetti  riepilogativi  sono  conformi  a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal
soggetto obbligato stesso.
4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione dei
provvedimenti  impositivi  e  degli atti di riscossione delle imposte  di  consumo  di  cui  al  comma  1
nonche' delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso  in  cui  i provvedimenti impositivi  e  gli  atti  di
riscossione  siano  stati oggetto di impugnazione  innanzi  alla  giurisdizione  tributaria  il processo e'
sospeso  a  domanda  della  parte  diversa dall'Amministrazione finanziaria, fino al perfezionamento  della
definizione di cui al comma 1.
5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento, entro sessanta giorni dalla comuni-
cazione, dell'intero  importo comunicato dall'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  ai  sensi  del comma
6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.
6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della  dichiarazione  di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane
e  dei  monopoli  comunica  al  soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
della definizione agevolata di cui al comma 1.
7.  L'ammontare   complessivo   delle   somme   dovute   comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli, ovvero della prima rata  in caso di pagamento rateale, e' versato dal  soggetto  obbligato  entro
sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'Agenzia stessa.
8. Nella dichiarazione, il soggetto  obbligato  puo'  esprimere  la volonta' di effettuare il pagamento, in
forma rateale mensile,  delle somme dovute, per un  massimo  di  centoventi  rate  mensili,  previa
prestazione di una garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge  10 giugno 1982, n. 348,  a  copertura  di  sei



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

27

Decreto Fiscale

mensilita'.  Il  mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la  decadenza dal beneficio
del pagamento rateale con obbligo di  versamento  delle somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza
dell'ultima  rata non pagata.
9. La definizione agevolata perde di efficacia,  qualora  l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il ter-
mine di  prescrizione  delle imposte di cui al comma  1,  accerti  la  non  veridicita'  dei  dati comunicati
con la dichiarazione di cui al comma 2.

Art. 9

Irregolarita' formali

(( 1. Le irregolarita', le infrazioni e le inosservanze di obblighi o  adempimenti,  di  natura   formale,   che
non   rilevano   sulla determinazione della  base  imponibile  ai  fini  delle  imposte  sui redditi, dell'IVA e
dell'IRAP e sul pagamento dei  tributi,  commesse fino al 24 ottobre 2018, possono  essere  regolarizzate
mediante  il versamento di  una  somma  pari  ad  euro  200  per  ciascun  periodo d'imposta cui si
riferiscono le violazioni. ))
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 e' eseguito  in  due rate di pari importo entro il 31 maggio
2019 e il 2 marzo 2020.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento  delle  somme dovute ai sensi del comma 2 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione  o irrogazione delle sanzioni  emessi  nel-
l'ambito  della  procedura  di collaborazione  volontaria   di   cui   all'articolo   5-quater   del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non  puo'  essere  esperita  dai  contribuenti  per l'emersione di attivita'  finanziarie  e  pat-
rimoniali  costituite  o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000, n. 212, con riferimento alle violazioni
commesse fino al 31  dicembre
2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 18  dicembre  1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione  le  violazioni  di  cui  al comma 1 gia' contestate in atti  divenuti
definitivi  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono disciplinate le modalita' di attuazione
del presente articolo.
9. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020.
10. Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari  a  40  milioni  di euro per l'anno 2020, e' destinata ad
incrementare, per  la  medesima annualita',  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui   al   comma   1091 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede,  quanto a 101,67 milioni di euro per  l'anno
2020,  mediante  corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da
1 a 8 e, quanto a 130 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma  200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. Sono erogati in via prioritaria i rimborsi relativi a versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative
imposte dovute, richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai  soggetti autorizzati dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli all'adozione del sistema informatizzato di controllo di cui all'articolo 1 del
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regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze 29 ottobre 2009, n. 169, titolari
della licenza di esercizio, non sospesa o revocata, di cui all'articolo 23, comma  2,  del  testo unico di  cui
al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504, rilasciata per la gestione di un deposito  fiscale  avente
un  parco serbatoi di stoccaggio di capacita' non inferiore ai valori stabiliti dal comma 3 del medesimo ar-
ticolo  23.  Le  disposizioni  di  cui  al presente comma si applicano per  i  rimborsi  erogabili  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, e  comunque  entro  il
limite  complessivo  di  10 milioni di euro annui per ciascun soggetto. ))

(( Art. 9-bis

Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilita'

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per  le  violazioni  di cui all'articolo 49, comma 5, relative a
importi inferiori  a  30.000 euro, l'entita' della  sanzione  minima  e'  pari  al  10  per  cento dell'importo
trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica
qualora ricorrano le circostanze di minore gravita' della violazione, accertate  ai  sensi dell'articolo 67».
2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  ai procedimenti amministrativi in corso alla
data di entrata  in  vigore del presente decreto. ))

Capo II
Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Nonche' di contrasto all'evasione fiscale

Art. 10

Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

(( 01. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «Sono altresi' esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato
l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge  16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta  prece-
dente  hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali  proventi  per  un importo non superiore a
euro 65.000; tali soggetti,  se  nel  periodo d'imposta precedente hanno  conseguito  dall'esercizio  di  at-
tivita' commerciali  proventi  per  un  importo  superiore  a  euro   65.000, assicurano che la fattura sia
emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.».
02.  Gli  obblighi  di  fatturazione  e  registrazione  relativi  a contratti di sponsorizzazione e pubblicita' in
capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2  della  legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio  dello  Stato, sono adempiuti dai cessionari. ))
1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto  2015, n. 127, dopo il 1. All'articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il  secondo  periodo  ((  sono  inseriti  i seguenti)) :
« Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le  sanzioni  di cui ai periodi precedenti: a) non  si  ap-
plicano  se  la  fattura  e' emessa con le modalita' di  cui  al  comma  3  entro  il  termine  di effettuazione
della liquidazione periodica  dell'imposta  sul  valore aggiunto  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del
decreto   del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;  b)  si  applicano con  riduzione  dell'80
per  cento  a  condizione  che  la   fattura elettronica sia  emessa  entro  il  termine  di  effettuazione  della
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liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. (( Per  i  contribuenti  che  effettuano
la  liquidazione  periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le  disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano fino al 30  settembre  2019 .))».
(( 1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del  decreto  legislativo  5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo
e' inserito il seguente: « Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture  elettroniche di cui al presente
articolo,  reso  disponibile  agli  operatori  IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei
S.p.a.  non puo' avvalersi di soggetti terzi. ». ))

(( Art. 10-bis

Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti  all'invio  dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai  fini
dell'elaborazione  della dichiarazione dei redditi precompilata,  ai  sensi  dell'articolo  3, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e  dei relativi decreti del Ministro dell'economia  e  delle
finanze,  sono esonerati   dall'obbligo   di   fatturazione   elettronica   di   cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 5  agosto  2015,  n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al  Sistema
tessera sanitaria. ))

(( Art. 10-ter

Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori 
che offrono servizi di pubblica utilita'

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127, dopo il comma 6-ter e' aggiunto il seguente:
« 6-quater. Al fine di preservare i servizi di  pubblica  utilita', con provvedimento  del  direttore  dell'A-
genzia  delle  entrate  sono definite  le  regole   tecniche   per   l'emissione   delle   fatture elettroniche
tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati
dai  regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000,
n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che  non  operano  nell'ambito  di  attivita'   d'impresa,
arte   e professione. Le predette regole tecniche valgono  esclusivamente  per le fatture elettroniche
emesse nei confronti dei  consumatori  finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio
2005 e dei quali non e' stato possibile  identificare  il  codice  fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei
servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate. ». ))

Art. 11

Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:  «g-bis) data in cui e' effettuata la cessione di beni
o  la  prestazione  di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in  tutto  o  in  parte  il corrispettivo,  sem-
preche'  tale  data  sia  diversa  dalla  data  di emissione della fattura; »;
b) al comma 4, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La fattura e' emessa entro dieci  giorni
dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. ».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.
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Art. 12

Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma e'
sostituito dal seguente: « Il contribuente deve annotare in apposito registro  le  fatture  emesse, nell'ordine
della loro numerazione,  entro  il  giorno  15  del  mese successivo  a  quello  di  effettuazione delle oper-
azioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione  delle  operazioni.  Le fatture di cui all'articolo
21, comma 4, terzo periodo,  lettera  b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo  a  quello
di emissione e con riferimento al medesimo mese ».

Art. 13

Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole « Il  contribuente  deve  numerare  in ordine progressivo le fatture e le bollette
doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione,
comprese quelle  emesse  a  norma  del  secondo  comma dell'articolo 17  e  deve  annotarle  in  apposito
registro  »  sono sostituite dalle seguenti: « Il  contribuente  deve  annotare  in  un apposito registro le
fatture e le bollette doganali relative ai  beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa,
arte o professione, comprese quelle  emesse  a  norma  del  secondo  comma dell'articolo 17, »;
b) al secondo comma, le parole «  il  numero  progressivo  ad  essa attribuito, » sono soppresse.

Art. 14

Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

1. Nell'articolo 1, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo
il primo periodo  e'  aggiunto il seguente: « Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo'
essere  esercitato  il  diritto  alla  detrazione  dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati
entro il 15 del mese successivo a  quello  di  effettuazione  dell'operazione,  fatta eccezione  per  i  documenti
di  acquisto  relativi  ad   operazioni effettuate nell'anno precedente.».

Art. 15

Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto  2015, n. 127, le parole « , stabiliti  o  identificati
»  sono  sostituite dalle seguenti: « o stabiliti ».
(( 1-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' sostituito dal seguente:
« Art. 4. - (Semplificazioni amministrative e  contabili)  -  1.  A partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito
di  un  programma  di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con  le fatture elettroniche
e con le comunicazioni  delle  operazioni transfrontaliere nonche' sui dati dei  corrispettivi  acquisiti telem-
aticamente, l'Agenzia delle  entrate  mette  a  disposizione  di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti
in Italia, in apposita area riservata del sito  internet  dell'Agenzia  stessa,  le bozze dei seguenti documenti:

(3 segue)


