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D O T T O R I  CO M M E R C I A L I S T I  &

AV V O C A T I   
___________________________ 

MASSIMO  TESSER 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

LUIGI SERRAGLIO 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

NICOLETTA GALLINA 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 

AREA COMMERCIALISTI 

 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  

REVISORE LEGALE 

 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 

 

CARMEN TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 

 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 

 

MATTEO DALL’ANESE 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

AREA FISCALE 

 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 

 

MARTA BUSO 
RAG. AREA CONTABILE 
 

AREA LEGALE 

 

MONICA CAMMALLERI 
AVVOCATO 

 

CLAUDIA BONSO 
AVVOCATO 

 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 

 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  

(SEDE DI BARCELLONA) 

 

AREA MARKETING  

 

CHIARA GALASSO 
DOTT. AREA MARKETING E 

COMUNICAZIONE 
 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

KATY MATTAROLLO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 

 

NICOLETTA BAVARESCO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  

CONTABILE 

 

___________________________ 
OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 

(SEDE DI TREVISO) 

 

 

 

  

  Montebelluna, 3 dicembre 2018 

 

PACE FISCALE 

 

Gentili Clienti, 

pensiamo di fare cosa gradita riassumere i contenuti principali delle novità 
riguardanti la cosiddetta “Pace fiscale” . 

ROTTAMAZIONE- TER    

Il D.L. 119/2018 dà la possibilità di estinguere i debiti relativi ai ruoli affidati 
all’Agente della riscossione tra il 01.01.2000 e il 31.12.2017 senza corrispondere le 

sanzioni e gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive sui 

crediti previdenziali.  

Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata 
si applica limitatamente agli interessi. 

Per i soggetti che hanno aderito alla “Rottamazione-bis” DL n. 148/2017 e che 
provvedono, entro il termine differito al 7.12.2018, all’integrale pagamento delle 
somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto 
l’accesso automatico alla nuova definizione agevolata per l’importo residuo ancora 
dovuto per cui non è necessario presentare istanza di rottamazione-ter in quanto il 
passaggio avviene automaticamente. 

Su tale dilazione si paga un interesse dello 0,3% annuo a partire da agosto 2019. 

Entro il 30.6.2019, l’Agenzia comunicherà quanto dovuto ai fini della definizione ed 
il pagamento potrà essere effettuato: 

− in unica soluzione entro il 31.07.2019; 

− o in un massimo di 10 rate consecutive di pari importo per un massimo di 5 
anni. Le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere 
dal 2019. 
 

Per i contribuenti che hanno già delle rateizzazioni in corso, è prevista la possibilità 
di accedere alla Rottamazione ter, e ai fini del calcolo delle somme da versare, si 
tiene conto solo degli importi già versati a titolo di capitale e interessi.  

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento dell’unica rata o di una rata, 
determina il mancato perfezionamento della definizione con la conseguente ripresa 
dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della 
dichiarazione. 

A seguito della presentazione della domanda di definizione: 
1. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
2. sono sospesi gli obblighi di pagamento relativi a precedenti dilazioni già in corso; 
3. l’agente non può avviare nuove procedure esecutive, iscrivere fermi 
amministrativi o ipoteche. 
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ESTINZIONE DEBITI FINO A EURO  1.000,00   

È disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data del 
24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione 
a ruolo e sanzioni, risultanti da singoli carichi affidati agli agente della riscossione 
dall’1.1.2000 al 31.12.2010, ancorchè riferiti a cartelle oggetto della rottamazione-
ter. 
L’annullamento è effettuato alla data del 31.12.2018. 
Si evidenzia che le somme: 

− versate prima della data del 24.10.2018 restano definitivamente acquisite; 

− le somme versate dal 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondere per 
altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento 
ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza. In mancanza anche di questi 
ultimi, tali somme sono rimborsate. 
 

DEFINIZIONE VERBALI DI CONSTATAZIONE 

E’ possibile definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione 
consegnati entro il 24.10.2018, presentando la relativa dichiarazione per 
regolarizzare le violazione contestate nel verbale. Si possono definire solo i verbali 
per i quali alla data del 24.10.2018 non è stato ancora notificato un avviso di 
accertamento. 
Le imposte devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni e degli 
interessi, entro il 31.05.2019 in unica soluzione o in un massimo di 20 rate 
trimestrali. 
 

Vi preghiamo di contattare lo Studio per verificare assieme la posizione di 
ciascuno, valutando la possibilità di richiedere gli estratti debitori e curando 
l’eventuale presentazione della documentazione necessaria ad aderire alla “pace 
fiscale”.  

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

                                                                                                           Studio  Partes  Srl 

 


