
 

NUOVO CONDONO DAL 2019  

TIPO DI CONDONO OGGETTO DELLA SANATORIA TIPO DI SCONTO TEMPI MODALITA’ 

1) Definizione dei PVC 
notificati entro il 
24/10/2018 

Tutte le vertenze fiscali di fronte alle 
commissioni tributarie, o ancora 
presso l’Agenzia delle Entrate, 
compresi atti di adesione per i quali 
non è ancora stata pagata la prima 
rata. 

Si chiude la lite pagando l’intero importo delle 
imposte, senza sanzioni ed interessi. 
Tale importo si riduce al: 
- 50% per chi ha vinto in primo grado; 
- 20% per chi ha vinto in secondo grado. 
 
Il pagamento è rateizzato in 5 anni. 

Definizione PVC entro il 
31/05/2019. 
 
Definizione AVVISI entro il 
23/11/2018. 
 
Definizione CONTROVERSIE 
entro il 31/05/2019. 

Istanza 
all’amministrazione 
fiscale. 

2) Definizione degli AVVISI 
di accertamento 
notificati entro il 
24/10/2018 

3) Definizione delle 
CONTROVERSIE 
tributarie pendenti in 
ogni grado 

4) Rottamazione – ter 
Tutte le cartelle affidate all’Agenzia 
delle Entrate Riscossione dal 2000 al 
31/12/2017. 

Pagamento dell’intero ammontare delle imposte 
e annullamento di sanzioni e interessi di mora.  
 
Il pagamento è rateizzato in 5 anni. 

Scatta 20gg dopo la 
pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale del 
decreto. Ci sono 7 mesi di 
tempo per aderire. 

Il modulo è pubblicato sul 
sito dell’Agenzia delle 
Entrate. 
Si può aderire via pec o 
internet. 

5) Cancellazione dei debiti 
sotto i € 1.000 

Tutti i debiti dei contribuenti con la 
pubblica amministrazione e con il fisco 
dal 2000 al 2010 (ad esempio multe e 
bolli auto). 

È previsto l’annullamento totale dei debiti. 
Entro la fine del 2018 sarà 
effettuata la cancellazione. 

Non bisogna attivarsi. 
Arriva la comunicazione 
dell’Agenzia delle 
Entrate. 

6) Dichiarazione 
integrativa speciale 

Tutti i redditi non dichiarati fino al 31 
dicembre 2017. Vi è il limite di un 
aumento dell’imponibile che emerge 
del 30%, rispetto al reddito dichiarato, 
con un tetto di € 100.000. 

Si paga solo il 20% delle imposte sul nuovo 
imponibile emerso, invece delle normali aliquote. 
 
Il pagamento è rateizzato in 5 anni. 

Presentazione entro il 
31/05/2019. 

Presentazione di una 
dichiarazione integrativa 
all’Agenzia delle Entrate. 

7) Definizione a saldo e 
stralcio (testo ancora da 
scrivere) 

Tutte le cartelle affidate all’Agenzia 
delle Entrate – Riscossione dal 2000 al 
31/12/2017. 

Pagamenti del 6% - 10% - 25% del totale importo 
dovuto per imposte, sanzioni ed interessi.  
Le persone fisiche pagheranno: 
- 6% se Isee inferiore a € 15.000; 
- 10% se Isee compreso tra € 15.000 e € 22.000; 
- 25% se Isee fino a € 30.000. 
Le imprese e professionisti pagheranno: 
- 6% se l’indice di liquidità inferiore a 0,3%; 
- 10% se indice di liquidità compreso tra 0,3% e 
0,6%; 
- 25% se l’indice di liquidità è compreso tra 0,6% e 
0,8%. 

Da decidere. Da decidere. 
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