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CONDONO P.V.C., AVV. ACCER.TO E INVITI CONTRADDITTORIO
Lo Sai che il DL 23 ottobre 2018, n. 119 ha introdotto il condono dei P.V.C., avvisi di accertamento e inviti al
contraddittorio? In taluni casi i pagamenti scadono il 23/11/2018
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Definizione agevolata dei PVC – articolo 1
Benefici
Non si applicano:
 Imposte sui redditi e addizionali,
nonché ritenute;
 Sanzioni collegate al tributo (sembra che
restino dovute le sanzioni non collegate al
 imposte sostitutive;
tributo: es. irregolare tenuta contabilità che è
 IRAP; IVIE; IVAFE; IVA
irrogata in connessione a costi non deducibili);
 Contributi previdenziali
 Interessi
Entro il 24/10/2018 NON deve essere
Come
Dichiarazione entro 31/5/2019 per periodi
stato notificato avviso di accertamento o accedere
d’imposta (interessati dal PVC) per cui non è
invito al contraddittorio a fronte del PVC
intervenuta decadenza dell’AF dalla potestà
che si intende definire.
accertativa. La norma proroga di 2 anni i termini
per accertamento dei periodi di imposta, fino al
31/12/2015, oggetto dei PVC.
Le maggiori imposte e, verosimilmente,
Calcolo
Nella dichiarazione dei maggiori imponibili non
le sanzioni non collegate al tributo)
possono essere utilizzate in deduzione le perdite
vanno versate in unica soluzione entro il
pregresse disponibili.
31/5/2019. Oppure 20 rate trimestrali
È esclusa la compensazione in F24 con crediti
maggiorate di interessi.
vantati per altri tributi e contributi.
Tempestiva presentazione apposita
Casi
Contestazioni dazi doganali (risorse della UE – art.
dichiarazione e tempestivo pagamento particolari 2, p. 1, lett. a, dec. 2014/335/UE, del 26/5/14 Sono
delle somme dovute in unica soluzione o
dovuti a decorrere dall’1/1/2016, gli interessi di
della prima rata
mora (art. 114, p. 1 regolamento (UE) n. 952/2013.
Definizione agevolata avvisi di accertamento – articolo 2
Benefici
Non si applicano:
 Avvisi di accertamento;
 sanzioni,
 Avvisi di rettifica e di liquidazione
 interessi
 Atti di recupero
 eventuali accessori
Ademp.ti
Non occorre predisporre e presentare alcuna
 Notificati e non impugnati entro il
dichiarazione. Stesso dicasi per gli inviti al
24/10/2018 (altrimenti valutare
contraddittorio (vedi sotto)
definizione agevolata controversie
tributarie di cui all’art. 6)
Perf.to
Tempestivo pagamento somme dovute in unica
 Al 24/10/2018 deve ancora
soluzione o 1° rata.
pendere
termine
per
Esclusa compensazione in F24 con crediti vantati
l’impugnazione dell’atto
per altri tributi e contributi.
Imposte devono essere versate entro il
Casi
Come P.V.C. – vedi sopra
23/11/2018 o, se più ampio, entro il particolari Si applica anche a inviti al contraddittorio – vedi
residuo termine per proporre ricorso.
sotto
Oppure 20 rate trimestrali maggiorate di
interessi.
Inviti al contraddittorio – articolo 2
Imposte indirette (artt. 5 e 11 del D.lgs.
Benefici
Non si applicano sanzioni, interessi ed eventuali
218/97) purché risultino notificati entro
accessori
il 24/10/2018
Le imposte devono essere versate entro
Perf.to
Con il tempestivo pagamento delle somme dovute
il 23/11/2018.
in unica soluzione o della prima rata. E’ esclusa la
Oppure 20 rate trimestrali maggiorate di
compensazione in F24 con crediti vantati per altri
interessi.
tributi e contributi.
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Norme e provvedimenti
Prassi agenzie fiscali e altri enti
Dottrina
Norme in dettaglio

LoSaiChe

Schemi e tabelle

Alert

Lettera al cliente

Descrizione
Anno 2018
Condono p.v.c., avv. accer.to e inviti contraddittorio
Credito d’imposta spese di pubblicità
La cessione del credito da eco-bonus e sismabonus su parti comuni
Credo d’imposta spese per la quotazione pmi
Credito d’imposta per la formazione del personale dipendente in materia 4.0
IMU- TASI: il versamento della prima rata per il 2018
Le sanzioni INPS
Split payment
Detrazione per ristrutturazione, sismabonus, bonus verde
Detrazione per interventi di riqualificazione energetica
Anno 2017
IMU e TASI: il saldo 2017 per gli immobili diversi dalle abitazioni
IMU e TASI: il saldo 2017 per le abitazioni
I principi contabili in bilancio e in dichiarazione
Imprese minori - criteri di imputazione dei componenti di reddito
IVA TR 3° trimestre: le nuove regole per la compensazione
Credito IVA infrannuale: Modello TR – compensazione/rimborso
Compensazione orizzontale di crediti tributari: i nuovi limiti
La nota integrativa ridotta delle piccole imprese
Detrazione 50% dell’Iva acquisto immobile abitativo classe A o B
Tassazione per trasparenza CFC tra esimenti e interpelli
Credito IVA annuale: compensazione o rimborso
Trasmissione dati relativi agli oneri deducibili/detraibili
Anno 2016
Il leasing immobiliare
Gli interpelli si fanno in 4 + 1
L’imprenditore agricolo e gli impianti fotovoltaici
I reati tributari
IMU e TASI: il versamento della prima rata per il 2016
Credito IVA: compensazione o rimborso
Quale tasso di interesse?
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Aliquote IVA sugli immobili non destinati ad abitazioni e su abitazioni diverse dalla “prima casa”
Aliquote IVA e “1a casa”: 4, 10 o 22%
Iva recupero edilizio
Anno 2015
Saldo IMU – Tasi 2015
Rimborso IVA prioritario e split payment
Nuovi reverse charge: casi pratici e ricorrenti
Reverse Charge: la norma e la circolare
Studi di settore: esclusioni e non applicazione
I codici di esclusione delle società di comodo
La fiscalità dell’agricoltore individuale
Il nuovo ravvedimento operoso dal 01/01/2015
Nuovo regime forfetario dal 2015 – I requisiti di accesso
Reverse Charge - Le novità dal 2015
Anno 2014
IMU: alla cassa il secondo acconto
Il ravvedimento operoso
IMU: le novità dal 2014
Utilizzo in compensazione dei crediti di imposta
TASI: secondo appuntamento per la prima rata 2014
FT elettronica
Detrazioni per recupero del patrimonio edilizio
I reati tributari
Scadenze TASI
La compilazione dei quadri RA e RB di UNICO PF
Agevolazioni ai fini IRES per le Cooperative
Redditi di capitale - Attività per le quali l’aliquota non aumenta
Passa al 26% l’aliquota per redditi di capitale
Imposta di registro sui trasferimenti di immobili
Compensazione del credito tributario
Il trattamento fiscale degli omaggi
Anno 2013
L'Acconto Iva 2013
Beni ai soci/familiari e finanziamenti
Il regime fiscale di vantaggio
Cessioni di immobili: Iva - imponibilità o esenzione
Locazione di immobili: Iva - imponibilità o esenzione
Prescrizione di crediti
Reverse Charge
Recupero del patrimonio edilizio
Locazioni abitative - regime cedolare secca
Cessione prodotti agricoli - nuovi obblighi
Autotrasportatori: deduzioni forfetarie
Autotrasportatori conto terzi
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Ravvedimento operoso
Mod. IVA TR: il rimborso o compensazione
ACE – nelle società di capitali
IMU: i riflessi sulle imposte sui redditi
La Responsabilità fiscale negli appalti
Cessione e locazione di immobili – aspetti Iva
Manutenzioni ordinarie e straordinarie
Autotrasportatori: credito d’imposta
Compensazione del credito Iva
S.r.l. semplificata per le persone fisiche under 35 anni
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