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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 17.09.2018 
 

 

 

Contribuenti > Adempimenti 
Fiscal News n. 229 – LI.PE. II° trim 2018: ravvedimento 

Scaduto il termine di presentazione della Comunicazione LIPE riferita al II° trimestre 2018, si apre per 
quest’ultima la strada del ravvedimento operoso da applicare alla sanzione di cui all’art. 11 comma 2-ter 
del D.Lgs. n. 471/1997. 
In particolare il citato comma 2-ter prevede che in caso di omessa/errata/incompleta comunicazione LIPE 
si applica la sanzione che va da 500 euro a 2.000 euro. Tale sanzione è dimezzata se la trasmissione è 
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è 
effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

  

 

Finanziaria > Legge di Bilancio 2019 
Fiscal News n. 230 - La pace fiscale prevista dalla Manovra di Bilancio 2019 

Sulla base delle ultime indiscrezioni sembra ormai certo l’inserimento della c.d. “pace fiscale” nella Legge 
di Bilancio 2019 ovvero nel decreto fiscale collegato. 
In base a quanto dichiarato dal sottosegretario al MEF essa sarà la più ampia possibile oltre ad essere 
molto simile a quella del 2002. 
Non è semplice ad oggi comprendere come funzionerà la predetta pace fiscale e chi potrà aderirvi in 
quanto le novità che emergono quotidianamente sono tante e spesso divergono tra loro. Ma cerchiamo di 
fare il punto della situazione. 
 

 

Contribuenti > Adempimenti 
Fiscal Adempimento n.  33 – Spesometro II° trimestre e I° semestre 2018 

Il 1° ottobre 2018 è in scadenza l’invio dello spesometro riferito al II° trimestre di quest’anno (per i 
contribuenti che inviano con cadenza trimestrale) e quello riferito al I° semestre di questo stesso anno 
(per i contribuenti che hanno scelto per l’invio semestrale). Proprio sui termini di scadenza della 
comunicazione in commento riferita all’anno 2018, il Legislatore è da ultimo intervenuto con il D.L. n. 
87/2018 e con particolare riguardo la scadenza dello spesometro del III° e IV° trimestre e quello del I° 
semestre. Inoltre, lo stesso D.L. 87/2018 ha stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2018, l’esonero 
dall’adempimento per tutti i produttori agricoli operanti nel regime di esonero di cui all’art. 34 comma 6 
DPR 633/1972. 
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