Pace Fiscale: i primi commenti
Lo scorso 25 ottobre presso le sedi del Gruppo JD, in provincia di Brescia, alla presenza dei migliori
tributaristi del territorio Italiano si è parlato di Pace Fiscale e Rottamazione-ter delle cartelle esattoriali
alla luce del recentissimo decreto legge n.119/2018.
Tale convegno è stato organizzato dall’ associazione A.N.I.U. ( ASSOCIAZIONE NAZIONALE
IMPRENDITORI UNIFICATI ) in collaborazione con JD GROUP JD ( Società di servizi di consulenza
Tributaria e Bancaria) e ha premesso di fare il punto della situazione in merito ai recenti provvedimenti
volti a sanare in maniera agevolata i debiti col Fisco (cd. “Pace Fiscale”).
Invitati a commentare le norme in tema di Pace Fiscale sono intervenuti gli
Avv.ti Fabrizio Comini e Francesco Lilli, i quali tuttavia non hanno risparmiato qualche perplessità in
merito al predetto provvedimento.
In particolare, l’Avv. Comini ha evidenziato come “lo strumento della Rottamazione delle cartelle
esattoriali deve essere esaminato con estrema attenzione dai contribuenti in quanto la norma fa
riferimento a pretese molto vecchie che potrebbero già essere ampiamente prescritte. Per esempio,
faccio presente come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.23397 del 25/10/2016,
abbia ormai sancito il termine di prescrizione di cinque anni per i contributi Inps e Inail (sentenza visibile
sul sito www.jdgroup.it alla voce sentenze) ma non solo. I giudici sempre in quella sentenza hanno sancito
anche il principio della IRRINUNCIABILITÀ DELLA PRESCRIZIONE, secondo cui <<non è ammessa la
possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi
stessi sia intervenuta la prescrizione>>.
Detto ciò, è importante che i contribuenti siano ben consapevoli della legittimità o meno di quello che gli
si chiede in sede di definizione agevolata”.
Sulla stessa linea è anche il Presidente del Gruppo JD Dr. Cav. Daniele Scandella, il quale evidenzia
come una pre analisi delle situazioni e delle cartelle sia indispensabile, in proposito a questo il Presidente
dell’associazione Matteo Banalotti ha messo a disposizione per gli associati una pre analisi non onerosa,
cosi da controllare e consigliare il contribuente che ad oggi è confuso e spaesato da tutte le leggi in
continuo cambiamento.
Ebbene, se desideri approfondire la tua situazione chiedi un appuntamento senza impegno ( non oneroso
) in associazione, avrai a disposizione i migliori Tributaristi Italiani.

Il numero da chiamare è: 800200054.
Ringraziando per l’attenzione porgiamo distinti saluti restando a disposizione
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