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Scopo del tool

File excel per simulare l’applicazione delle sanatorie
e delle agevolazioni introdotte dal DL. 119/2018
(pacchetto “pace fiscale”) nonchè della misura di
“Stralcio cartelle per persone in difficoltà” (Legge
145/2018).
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Il file gestisce le seguenti misure agevolative:

• Definizione PVC (art. 1 DL 119/2018);

• Definizione atti del procedimento di accertamento (art. 2 DL 119/2018): per la definizione di 

avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione, inviti al contradditorio, atti di recupero;

• Rottamazione cartelle Ter (art. 3 DL 119/2018): per la definizione delle cartelle esattoriali 

affidate all'agente della riscossione entro il 31.12.2017;

• Definizione controversie tributarie (art. 6 DL 119/2018): per la definizione delle controversie 

attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate;

• Stralcio delle cartelle per persone in difficoltà economica (Legge n. 145/2018 articolo 1 commi 

184 e seguenti), per la definizione delle cartelle 2000-2017.



Pace fiscale

5

Il file specifica l’ambito di applicazione di ogni singola sanatoria, con relativa normativa a
supporto (in formato pdf)
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Il file prevede delle maschere di dettaglio per guidare all’inserimento dei dati necessari per i
conteggi (dettaglio cartelle, dettaglio pvc, atti di accertamento ecc.)
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Il file determina lo sconto previsto dalla sanatoria ed evidenzia il pagamento richiesto.
In automatico il prospetto per l’eventuale rateazione con conteggio degli interessi previsti
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Per ogni sanatoria sono indicate le principali scadenze da considerare per la procedura di
definizione (funzione «agenda»):
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Il file è stato integrato con l’ultima sanatoria introdotta dalla Legge n. 145/2018 articolo 1 commi
184 e seguenti «stralcio delle cartelle per persone in difficoltà economica» per la definizione
delle cartelle 2000-2017



Come acquistare il tool

Il tool «pace fiscale» è disponibile nel sito di Fisco e Tasse
www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/
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DISCLAIMER
L’autore e l’editore non garantiscono che il contenuto del file soddisfi tutte le esigenze dell’utente né assumono alcuna responsabilità
derivante dai danni diretti o indiretti causati dall’installazione, dall’uso improprio, da risultati errati derivanti da modifiche della
normativa, da manipolazioni dell’utente o da qualsiasi altro errore o malfunzionamento della procedura o del proprio sistema. L’utente è
in ogni caso responsabile della scelta dell’utilizzo del file, nonché dei risultati ottenuti. L’utilizzo del file presuppone una adeguata
competenza fiscale da parte dell’utente. Il file richiede Microsoft Excel 2010 o superiore

http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/
http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/chi-siamo-scheda.php?id_aut=80
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