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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 09.11.2018 

Finanziaria > Legge di Bilancio 2019 
Fiscal News n. 270 – Pace fiscale: la definizione agevolata dei processi verbali di 

costatazione 
Il DL n. 119/2018 pubblicato nella G.U. del 23/10/2018 all’articolo 1 prevede la “Definizione agevolata dei 
processi verbali di costatazione”. 
In base a quanto disposto dalla norma citata è possibile definire il contenuto integrale dei processi verbali 
di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) beneficiando 
dello stralcio delle sanzioni e degli interessi. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 31 
maggio 2019, di una dichiarazione integrativa ovvero una prima dichiarazione in caso di omessa 
presentazione della stessa per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale e con il versamento 
dell’importo dovuto (ovvero della prima rata) entro la stessa data. 
La convenienza nell’utilizzo dell’istituto deve essere valutata caso per caso dai contribuenti. 

Iva > Varie 
Fiscal News n. 271 - Sanzioni amministrative e violazioni in materia di IVA 

Le sanzioni amministrative, consistono, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro, versata 
dal contribuente a seguito di una violazione di un obbligo tributario. Le citate sanzioni, comprese quelle 
accessorie, sono irrogate dall’Ufficio o dall’ente competente all’accertamento dei tributi cui le violazioni si 
riferiscono. 

Iva > Adempimenti 
Fiscal Casi e Questioni n.  80 – Comunicazione LIPE III° trimestre: la scadenza 

Oggetto: Scadenza comunicazione LIPE 

Visto che il Legislatore lega la scadenza delle comunicazioni LIPE allo spesometro, e dato che lo 
spesometro riferito al III° trimestre 2018 andrà inviato non più entro il 30/11/2018 ma entro il 28/02/2019 
(D.L. n. 87/2018) si chiede di sapere se tale nuovo termine vale anche per la comunicazione LIPE riferita 
allo stesso periodo. 

Dichiarazione > Modello Redditi 2018 
Fiscal Casi e Questioni n.  81 - Mancata compilazione del quadro RW e ravvedimento 

Oggetto: Redditi esteri: mancata compilazione del quadro RW 

Un contribuente che possiede l’usufrutto di due immobili in Francia non ha mai compilato il quadro RW 
della Dichiarazione dei Redditi. Come occorrerà procedere? 
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