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IL CALENDARIO DELLA PACE FISCALE 
 

I principali termini 2018-2019 in base al testo 
del Dl 119/2018 dopo il via libera definitivo del 
Parlamento 

 
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 
DI CONVERSIONE 
Liti pendenti 
Le controversie tributarie pendenti in Cassa- 
zione entro tale data e per le quali l’agenzia 
delle Entrate risulti soccombente in tutti i 
precedenti gradi di giudizio potranno essere 
definite con il pagamento di un importo pari al 
5% della lite 

 
 

DICEMBRE 
2018 

Stralcio delle cartelle fino a mille euro 
Data entro la quale avverrà la cancellazione 
automatica dei carichi 2000-2010 fino a mille 
euro 

 
 

APRILE 
2019 

Liti pendenti 
Anche gli enti territoriali potranno decidere di 
aderire alla definizione delle liti pendenti di cui 
sono parte anche con un ente strumentale 

30APRILE 

Rottamazione delle cartelle 
Il debitore può presentare istanza di adesione 
alla rottamazione-ter delle cartelle 

 
Sanatoria ruoli tariffe doganali e Iva all’im- 
portazione 
Dichiarazione all’agente della riscossione per 
aderire alla sanatoria su tariffe doganali e Iva 
all’importazione 

 
Sigarette elettroniche 
Scade il termine per presentare l’istanza di 
adesione con il modello che le Dogane mette- 
ranno a disposizione entro il 28 febbraio 2019 
per aderire alla sanatoria con il versamento 

 
 

del 5% sui debiti maturati fino al 31 dicembre 
2018 relativi a imposte di consumo sulle e-cig 

 

MAGGIO 
2019 

Processi verbali di constatazione 
Entro fine maggio dovrà essere presentata la 
dichiarazione per regolarizzare le violazioni 
constatate nel Pvc 

 
Processi verbali di constatazione 
Termine per il versamento in unica soluzione 
o della prima rata delle imposte autoliquidate 
senza il pagamento di sanzioni e interessi. Le 
rate successive alla prima devono essere 
versate entro l’ultimo giorno di ciascun 
trimestre 

 
Liti pendenti 
Ultimo giorno utile per presentare l’istanza di 
definizione agevolata per ciascuna controver- 
sia autonoma e per versare l’unica o la prima 
rata del dovuto 

 
Errori formali 
Si versa la prima delle due rate (la seconda 
scade il 2 marzo 2020) per la sanatoria degli 
errori formali con 200 euro per periodo d’im- 
posta 

 
 

GIUGNO 
2019 

Il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 
2020 se entro il 10 giugno 2019 il contribuen- 
te deposita presso l’organo giurisdizionale 
innanzi al quale pende la controversia copia 
della domanda di definizione e del versamen- 
to degli importi dovuti o della prima rata 

 
 

GIUGNO 
2019 

Rottamazione delle cartelle 
L’agente della riscossione comunica ai debi- 
tori che hanno aderito le somme dovute 
nonché l’importo delle singole rate da saldare 

 
 

e la scadenza di ciascuna di esse 
 

LUGLIO 
2019 

Rottamazione delle cartelle 
Pagamento in unica soluzione o della prima 
rata della rottamazione-ter ma è anche il ter- 
mine da cui decorre il nuovo piano per i contri- 
buenti rientrati dalle precedenti rottamazioni 

 
Ruoli tariffe doganali e Iva all’importazione 
L’agente della riscossione comunica ai debi- 
tori che hanno presentato la dichiarazione le 
somme dovute, le singole rate e le scadenze 

 

AGOSTO 
2019 

Liti pendenti 
Scade il termine per la seconda rata della 
definizione liti pendenti 

 
 

SETTEMBRE 
2019 

Ruoli tariffe doganali e Iva all’importazione 
Scade il termine per la prima o unica rata della 
definizione agevolata per i ruoli con tributi 
doganali 

 
 

NOVEMBRE 
2019 

Rottamazione delle cartelle 
Seconda rata della rottamazione-ter ma è 
anche il termine della seconda rata del nuovo 
piano per chi è rientrato da precedenti rotta- 
mazioni 

 
Liti pendenti 
Scade il termine per la seconda rata della 
definizione liti pendenti 

 
Ruoli tariffe doganali e Iva all’importazione 
Scade la seconda rata per la sanatoria su 
tariffe doganali e Iva all’importazione 
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