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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 24.10.2018 
 

 

 

Finanziaria > Legge di Bilancio 2019 
Fiscal News n. 255 – Pace fiscale: la definizione delle liti fiscali pendenti 

Il Decreto Legge collegato alla Manovra Finanziaria del 2019 prevede una nuova edizione della c.d. 
“definizione delle controversie tributarie” ovvero una nuova edizione dell’istituto precedentemente previsto 
dal DL 50/2017.  
Essa ricalcherà, in buona sostanza, i tratti essenziali della definizione agevolata delle controversie 
delineata dalla precedente edizione ma con delle significative novità, in quanto, in caso di soccombenza 
dell’Agenzia delle Entrate nella controversia che si intende definire, il contribuente potrà godere di un 
notevole sconto in merito alle somme da versare ai fini della definizione. 
I contribuenti potranno così chiudere le liti fiscali pendenti con il Fisco con notevole risparmio economico. 

  

 

Dichiarazione > Irap 
Speciale Dichiarazioni n. 73 - Opzione Irap metodo da bilancio entro il 31.10 

Le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione 
della base imponibile IRAP secondo le regole previste per i soggetti IRES (ovvero secondo i valori di 
bilancio). 
L’opzione per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo “da bilancio” per il triennio 2018 
- 2020 (nonché la revoca dell’opzione precedentemente espressa) va esercitata direttamente nella 
Dichiarazione IRAP (quadro IS) presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende 
esercitare l’opzione. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare l’opzione deve 
quindi essere esercitata entro il prossimo 31 ottobre. 
 

 

Iva > Varie 
Fisco e Contabilità n.  36 – Le note di variazione in diminuzione 

Nel caso in cui vi siano dei resi di merce non conforme oppure degli errori di fatturazione capita che 
un’impresa debba ricorre all’emissione di una nota di variazione in diminuzione ai fini IVA al fine di 
recuperare l’imposta relativa all’operazione errata o venuta meno. 
Lo scopo principale del presente articolo è quello di delineare la disciplina fiscale e contabile relativa alle 
note di variazione IVA. In particolare è importante ricordare che l’articolo 26 del D.P.R. 633/1972 stabilisce 
un limite temporale, fissato ad un anno dall’effettuazione dell’operazione, per l’emissione di questi 
documenti, salvo che non ricorrano particolari presupposti. 
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