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Con il D.L. n. 119/2018 si apre la stagione della “pacificazione  

fiscale”, 

prevista in modo organico con differenti procedure di  sanatoria  

esperibili 

in tutte le fasi del rapporto tributario.  Il  legislatore,  traendo  

spunto 

anche da esperienze precedenti, cerca di fare meglio e rendere gli 

strumenti 

di definizione più completi e intelligenti.  Il  progetto,  certo  

organico, 

poteva essere più ampio e prevedere anche la  possibilità  di  

regolarizzare 

gli omessi versamenti e le violazioni di  carattere  meramente  

formale  non 

consistenti in minori versamenti di  imposte,  magari  da  attuarsi  

con  il 

versamento di una somma a forfait. Forse in sede di conversione  il  

Decreto 

migliorerà e si “irrobustirà” e fare pace  con  il  Fisco  sarà  

ancora  più 

facile.  Poi,  però,  è  assolutamente  necessario  che  parta  una  

vera  e 

definitiva ridefinizione del rapporto Fisco-contribuente che 

comprenda anche 

una seria riforma del  contenzioso  tributario.  Altrimenti,  si  

continuerà 

sempre a litigare, non foss’altro che per poter poi  fare  pace,  

magari  in 

cambio di qualche forte sconto. 
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1. Premessa 

L’entrata in vigore, dopo un  “faticoso”  percorso  politico,  del  

D.L.  n. 

119/2018 apre la  stagione  della  “pacificazione  fiscale”,  una  

strategia 

annunciata in campagna elettorale e ribadita nel c.d. contratto di  

governo. 

Qualche numero ci aiuterà a comprendere il perché di  questo  

provvedimento: 

il valore dei crediti erariali non  ancora  riscossi  è,  ad  oggi,  

di  871 

miliardi di euro e il numero delle liti pendenti è pari a 462.000 

circa.  La 

Corte di cassazione, per così dire l’ultimo giudice tributario,  è  

intasata 

da contenziosi fiscali: si stima che la metà dei contenziosi “civili”  

siano 

di natura tributaria e che questa percentuale sia destinata ad 

incrementarsi 

fino ai due terzi. Insomma, l’ordinamento italiano ha non pochi 

problemi sia 

sul versante dell’efficacia della riscossione  che  su  quello,  

altrettanto 

rilevante,   dell’efficienza   della   giustizia   tributaria.   

L’obiettivo 

perseguito nel Decreto legge è, quindi, quello di creare  le  pre-

condizioni 

per costruire in futuro un migliore rapporto Fisco-contribuente. 

Nel provvedimento, tra l’altro, si dà attuazione  alla  c.d.  pace  

fiscale, 

individuando un articolato set di  regole  utili  per  il  

contribuente  che 

intenda  regolarizzare  la  propria  posizione  fiscale   sia   nella   

fase 

procedimentale che in quella contenziosa. In effetti, se  un  pregio  

ha  il 

Decreto è quello di rappresentare un intervento “organico”,  che  

prende  in 

considerazione le varie fasi del “rapporto tributario” e, in  

corrispondenza 

di ciascuna, individua specifiche regole di definizione. In questo 

senso, si 
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tratta di un passo in  avanti  rispetto  a  quanto  fatto  nella  

precedente 

Legislatura, nella  quale  gli  interventi  realizzati  erano  stati  

spesso 

parziali perché limitati ad alcune  specifiche  situazioni;  si  

pensi  alla 

rottamazione dei ruoli che  non  era  accompagnata  da  analoghi  

interventi 

riguardanti altre fasi del rapporto tra Fisco e  contribuenti  

(circostanza, 

questa, che ha determinato la necessità di dar corso alla 

rottamazione delle 

liti pendenti). 

Ciò detto, il minimo comune denominatore delle varie ipotesi di 

sanatoria  è 

quello di prevedere il versamento integrale delle maggiori imposte e 

la  non 

applicazione  delle  relative  sanzioni  (e   interessi).   La   

scelta   di 

disapplicare le sanzioni non è nuova e, anzi, trae origine 

evidentemente  da 

quanto fatto, in passato, in tema di rottamazione  delle  cartelle,  

seppur, 

come detto, in un quadro meno organico. La pace fiscale, in  ogni  

caso,  si 

articola in diversi procedimenti, distinti a seconda  della  

specifica  fase 

extra-processuale o endo-processuale in cui ci si trova. 

Ma andiamo con ordine. 

 

2. Definizione dei PVC e degli avvisi di accertamento 

Un primo tassello è  rappresentato  dalla  possibilità  (artt.  1  e  

2)  di 

definire i processi verbali di constatazione e gli avvisi  di  

accertamento. 

In questo caso, il meccanismo prescelto è quello del “prendere o  

lasciare”. 

In sostanza, sarà possibile accedere alla  sanatoria  “solo”  

accettando  il 

quantum (contestato o accertato) in termini di  imposte,  ma  

ottenendo,  in 

cambio, la disapplicazione degli accessori. La scelta  fatta  appare,  

però, 
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poco condivisibile. Probabilmente sarebbe stato  preferibile  

immaginare  un 

meccanismo  più  “intelligente”,  con  una  doppia   opzione:   o   

prestare 

acquiescenza alla pretesa erariale senza applicazione delle sanzioni 

o,  nel 

caso  di  raggiungimento  di  un  accordo  con  l’Ufficio  

nell’ambito   del 

(codificato)  istituto  dell’accertamento  con  adesione,  pagamento   

delle 

“giuste” imposte (quelle definite  tali  di  concerto  con  l’Agenzia  

delle 

entrate, appunto) e disapplicazione delle sanzioni. Una  critica  va  

mossa, 

poi, a una specifica disposizione contenuta nella procedura  di  

definizione 

degli accertamenti, quella che prevede la  possibilità  di  

disapplicare  le 

sanzioni unicamente in relazione agli  atti  di  accertamento  con  

adesione 

sottoscritti entro la data di entrata in vigore del Decreto stesso. 

La norma 

appare, in ogni caso, criticabile perché sarebbe  stato  possibile  

trattare 

tutti i contribuenti allo stesso modo,  sia  quelli  che  avevano  

avuto  la 

fortuna (è proprio il caso di dirlo!) di sottoscrivere un atto  di  

adesione 

il giorno prima dell’entrata in vigore  del  Decreto,  sia  quelli  

che  non 

avevano avuto analoga sorte. Più logico, in effetti, sarebbe stato 

estendere 

la disapplicazione  delle  sanzioni  a  tutti  i  procedimenti  di  

adesione 

relativi ad atti istruttori - PVC, inviti al contraddittorio  ovvero  

avvisi 

di accertamento - già notificati alla data di entrata in vigore del 

Decreto. 

Una ulteriore e rilevante  critica  che  è  possibile  muovere  

riguarda  la 

impossibilità di sanare gli omessi versamenti (sia  quelli  già  

oggetto  di 



avviso bonario sia quelli non ancora rilevati), attraverso il 

versamento del 

dovuto esclusivamente in termini di imposte. È  evidente,  in  questo  

caso, 

l’errore in cui è incorso il  legislatore  che  applica  un  

beneficio  così 

rilevante  quale  la  eliminazione  delle  sanzioni  pressoché  a  

tutti   i 

contribuenti, tranne che a quelli forse più  meritevoli:  coloro  che  

hanno 

dichiarato  tutto  all’Erario,  ma  non  hanno  proceduto   ai   

correlativi 

versamenti, magari per difficoltà finanziarie. Oltre ad  essere  un  

assurdo 

sul piano tecnico-giuridico, si tratta di un’ingiustizia bella e 

buona! 

 

3. Rottamazione delle cartelle 

La pace fiscale si estenderà (art. 3) anche a chi intende definire i 

carichi 

affidati all’Agente della riscossione, grazie all’ennesima (per 

esattezza la 

terza) edizione della c.d. rottamazione delle cartelle. In 

particolare, sarà 

possibile sanare tutti gli affidamenti trasmessi dal 2000 al  2017,  

con  la 

conseguenza che rientreranno, nel  perimetro  della  definizione  

agevolata, 

anche i “carichi” affidati nell’ultima parte  dello  scorso  anno.  

Ciò  che 

rende più appetibile la rottamazione-ter  è  la  tempistica  dei  

pagamenti, 

molto più ampia; si prevede,  infatti,  un  orizzonte  quinquennale  

per  il 

pagamento del quantum dovuto e si stabilisce la possibilità di 

corrispondere 

due rate annuali per un massimo di dieci (con scadenza il 31 luglio e 

il  30 

novembre di ciascun anno). 

Ma come si conciliano i rapporti tra la  rottamazione-ter  e  le  

prime  due 

versioni? 
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Per i soggetti che non hanno mai aderito alle precedenti rottamazioni 

o  che 

sono decaduti dalla prima non sembrano  emergere  particolari  

problematiche 

per l’ammissione alla nuova sanatoria.  Diversamente,  per  i  

debitori  che 

hanno presentato istanza per la rottamazione-bis, la situazione si  

complica 

e occorrerà tenere conto di una serie di variabili.  In  questo  

senso  sarà 

decisivo che l’Agenzia  delle  entrate  fornisca,  per  tempo,  i  

necessari 

chiarimenti. 

 

4. Definizione delle liti pendenti 

Torna anche la definizione delle liti pendenti (art.  6),  con  

l’obiettivo, 

secondo la relazione tecnica, di recuperare circa 500 milioni  di  

euro.  La 

precedente versione della norma, tuttavia, aveva un  evidente  limite  

nella 

mancata  considerazione  degli  esiti  intermedi  del   giudizio,   

con   la 

conseguenza che il contribuente che volesse accedere alla  sanatoria  

doveva 

sempre  pagare  tutto  quanto  richiesto   dagli   Uffici   

nell’avviso   di 

accertamento che aveva dato origine al contenzioso. Ciò malgrado si 

fosse in 

presenza  di  un  giudizio  positivo  innanzi  alla  Commissione  

tributaria 

provinciale o, addirittura, innanzi alla Commissione  tributaria  

regionale. 

In  questo  senso  il  Decreto  fiscale  adotta  una   soluzione   

ben   più 

“intelligente”. L’incentivo  ad  aderire,  infatti,  è  rappresentato  

dalla 

possibilità di  “chiudere”  pagando  la  metà  del  valore  della  

lite,  se 

soccombente è il Fisco in primo grado, e il 20%, se  analoga  

situazione  si 

riproduce in secondo grado. Insomma, lo stralcio non interviene “alla 

cieca” 
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ma, opportunamente, tenendo conto  del  giudizio  di  un  soggetto  

terzo  e 

indipendente: il giudice tributario.  D’altra  parte,  in  questi  

casi,  in 

assenza della sanatoria e in caso di conferma del  giudizio,  lo  

Stato  non 

incasserebbe nulla! Altro elemento di forza della  rottamazione  

delle  liti 

consiste nella tempistica di pagamento, anche in  questo  caso  

estesa  a  5 

anni. 

Tuttavia, non manca qualche dubbio applicativo. Ad  esempio,  la  

norma  non 

individua con esattezza quale sia il corretto comportamento  da  

tenere  nei 

casi (frequenti) di  soccombenza  parziale.  La  soluzione  che  

appare  più 

ragionevole, però, è quella di applicare  le  riduzioni  unicamente  

per  la 

parte del valore della controversia in relazione alla  quale  

l’Agenzia  sia 

risultata soccombente. 

 

5. Dichiarazione integrativa speciale 

Non  mancano,  da  ultimo,  le  disposizioni  in  materia  di  

dichiarazione 

integrativa speciale (art. 9). Si tratta della normativa  più  

discussa  sul 

piano politico,  prevedendosi  la  possibilità  di  una  integrazione  

degli 

imponibili nei limiti di 100.000 euro annui e con  il  plafond  del  

30%  di 

quanto già dichiarato. In tale caso, verrà applicata una imposta 

sostitutiva 

del 20%. Come noto, si tratta di una scelta fortemente  criticata.  

Qualcuno 

si è spinto a dire che mai si era vista una cosa del genere. Per la  

verità, 

si era visto ben di peggio. In questo caso, viene offerta la 

possibilità  di 

presentare una dichiarazione integrativa, senza pregiudizio per  

l’ulteriore 
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attività accertatrice degli Uffici; in precedenza, si erano visti ai 

condoni 

“a tutto tondo”, nei quali dichiarando un po’ di più rispetto a  

quanto  già 

dichiarato si otteneva la salvaguardia da ogni ulteriore problema 

fiscale  e 

penale. Ciò detto, viene, però, da pensare che  le  limitazioni  

poste  sono 

tali e tante  che  ben  difficilmente  la  disposizione  produrrà  

rilevanti 

effetti, quantomeno sul piano del recupero di gettito. 

 

6. Giudizio complessivo sul provvedimento 

Il giudizio complessivo sul provvedimento è positivo perché si tratta 

di  un 

intervento organico che, come detto, estende,  in  un  quadro  

articolato  e 

ampio, la sanatoria a tutte le fasi del rapporto tributario. In 

effetti,  il 

legislatore, traendo spunto anche da esperienze precedenti,  cerca  

di  fare 

meglio e rendere gli strumenti di definizione più completi e 

intelligenti. 

Certo il provvedimento non è esente da critiche. 

Più di tutto, la mancata previsione della possibilità di 

regolarizzare anche 

gli omessi versamenti “grida vendetta”. In generale, però,  un  

difetto  del 

Decreto è forse una scarsa “ambizione”. Il progetto, certo organico,  

poteva 

essere più ampio, quantomeno in tema di liti potenziali  dove  

probabilmente 

si sarebbe potuto immaginare di innestare, per un certo lasso di  

tempo,  un 

ulteriore vantaggio per le procedure di deflazione. Si  sarebbe  

aperta,  in 

quel caso, una ancora  più  rilevante  stagione  di  pacificazione  

fiscale, 

inducendo al contenzioso solo i pochi che non fossero riusciti ad 

arrivare a 

una definizione con l’Amministrazione finanziaria. 

In ogni caso nel Decreto fiscale manca qualcosa  che  probabilmente  

era  il 
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caso di inserire e c’è qualcosa di troppo. Mi spiego meglio. 

Il Decreto non prevede la possibilità  di  effettuare  una  sanatoria  

delle 

violazioni  di  carattere  meramente  formale  non  consistenti  in   

minori 

versamenti di imposte, magari da attuarsi con il versamento di una  

somma  a 

forfait. Si tratterebbe di un intervento di completamento che  

consentirebbe 

di estendere la sanatoria anche a irregolarità  minori  che  comunque  

hanno 

generato  confusione  e  litigiosità.  Allo   stesso   tempo,   non   

sembra 

condivisibile la previsione, pure contenuta nel Decreto (art. 1,  

comma  9), 

secondo cui i termini di accertamento vengono prorogati per due anni. 

Non si 

vede, però, che senso abbia una disposizione di  questo  tipo,  che  

appare, 

anzi, un assoluto fuor d’opera. 

Forse in sede di conversione il Decreto migliorerà e si “irrobustirà” 

e fare 

pace con il Fisco  sarà  ancora  più  facile.  Poi,  però,  è  

assolutamente 

necessario che parta  una  vera  e  definitiva  ridefinizione  del  

rapporto 

Fisco-contribuente che comprenda anche una  seria  riforma  del  

contenzioso 

tributario. Altrimenti, si continuerà sempre a litigare, non 

foss’altro  che 

per poter poi fare pace, magari in cambio di qualche forte sconto. 

 


