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Torino, ottobre 2018
Nostra spettabile clientela

PACE

FISCALE

E’ ancor presto per dare precise indicazioni sulla “PACE FISCALE” proposta dal Governo,
che andrà all’esame delle Camere e che, quindi, subirà variazioni che potrebbero essere anche
significative, occorrerà attendere ancora qualche giorno.
Come risaputo “il diavolo si nasconde nei dettagli” e questi dettagli non sono stati ancora
chiariti ma possiamo individuare almeno 6 filoni d’interesse generale.
1 - CONDONO E STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI
I debiti iscritti a ruolo potranno essere pagati da soggetti in difficoltà economica valutata sulla
base dell’ ISEE versando il 6%, 10% o 25% dell’importo iscritto a ruolo, modalità diversa per
persone fisiche, imprese e società.
2 - ROTTAMAZIONE TER PER CARTELLE ESATORIALI
Ennesimo provvedimento, chi non può aderire al condono saldo e stralcio può rateizzare
(condono delle sanzioni ed interessi) in 5 anni (10 rate).
3 - CONDONO CARTELLE ESATTORIALI INFERIORI A 1000 EURO
Vecchie cartelle esattoriali per bollo auto e multe fino al 2010 saranno eliminate in modo
automatico.
4 - CHIUSURA LITI TRIBUTARIE
Il contenzioso vinto in primo grado consente la chiusura pagando la metà di quanto dovuto;
mentre se vincenti in secondo grado l’importo da versare è ridotto ad 1/3.
5 - SANATORIA AVVISI DI ACCERTAMENTO
Possibilità di chiudere senza sanzioni ed interessi quanto risulta da “verbale di constatazione”
a cui non è ancora seguito l’invito all’adesione o il verbale di accertamento.
6 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per un ammontare non superiore al 30%
rispetto a quanto già dichiarato e, comunque, non superiore a 100.000 euro. Sul maggior
imponibile si versa un’imposta del 20%.
Le modalità, la tempificazione e la metodologia sono diverse a seconda del tipo di “pace” a
cui si desidera aderire.
Lo studio invierà alla propria clientela un’ulteriore circolare in cui verrà meglio dettagliato il
percorso da seguire, per ogni singola personale situazione, al fine di determinare la
convenienza di aderire o meno ad una delle proposte.
Cordialità.
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