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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 10.09.2018 

Contenzioso > Varie 
Fiscal News n. 223 – Cassazione Penale: omesso versamento IVA con 

patteggiamento incondizionato 
Uno dei temi maggiormente discussi in materia di diritto penale tributario riguarda l’applicabilità 
condizionata di esimenti e circostanze attenuanti speciali di cui agli artt. 13 e 13- bis del D.Lgs. n. 
74/2000, la possibilità di richiedere l’applicazione della pena su istanza di parte (il cd. “patteggiamento”) 
ed il coordinamento tra tali istituti agevolativi. 
In particolare, mentre per i delitti per i quali non si rende mai applicabile l’esimente di cui all’art. 13 citato 
non sussistono particolari problemi interpretativi, qualche dubbio è sorto in dottrina, in relazione 
all’accesso al patteggiamento per i delitti censiti da tale ultima norma, sia quelli connessi alla riscossione 
di cui al comma 1, sia i delitti dichiarativi di cui al successivo comma 2. 

Versamenti > Modello F24 
Fiscal News n. 224 - I criteri per la sospensione delle compensazioni a rischio 

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 195385/2018, pubblicato il 28 agosto 2018, ha individuato 
i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i Modelli F24 da sottoporre alla verifica delle 
strutture territorialmente competenti dell’Amministrazione Finanziaria, definendo la procedura per 
sospenderne l’esecuzione, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito stesso. 

Contribuenti > Adempimenti 
Fiscal Adempimento n.  32 – LI.PE.: la scadenza del II trimestre 

E’ in scadenza la comunicazione LI.PE. con riferimento al II° trimestre 2018 (per i contribuenti trimestrali) o 
ai mesi di aprile, maggio e giugno 2018 (per i contribuenti mensili). Il modello da utilizzare per 
l’adempimento è quello aggiornato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 
marzo 2018. L’invio deve avvenire (secondo le specifiche tecniche del Provvedimento del 21 marzo 2018) 
e va eseguito esclusivamente in modalità telematica (direttamente dal contribuente oppure tramite 
intermediario incaricato). 
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