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AGENZIA DELLE ENTRATE: PUBBLICATO IL MODULO DELL’ISTANZA

Via alla definizione delle liti
La chiusura delle liti pendenti è
finalmente al completo. Da mer-
coledì scorso è, infatti, possibile
inviare, tramite i servizi telemati-
ci dell’Agenzia delle Entrate, la
domanda per la definizione age-
volata delle liti fiscali.

Per la domanda si deve usare il
modello approvato il 18 febbraio,
con provvedimento n.
39209/2019. Il provvedimento
detta le modalità di attuazione
dell’articolo 6 e dell’articolo 7,
comma 2 lettera b) e comma 3, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito dalla legge 17 di-
cembre 2018, n. 136, concernenti
la definizione delle liti tributarie
in cui è parte l’Agenzia delle En-
trate, aventi ad oggetto atti impo-
sitivi.

L’articolo 6 consente ai contri-
buenti di chiudere le liti fiscali at-
traverso il pagamento di determi-
nati importi correlati al valore ed
allo stato della controversia, al
netto delle sanzioni e degli inte-
ressi, per le controversie in cui
l’atto introduttivo del giudizio in
primo grado sia stato notificato
alla controparte entro il 24 otto-
bre 2018 e per le quali alla data di
presentazione della domanda il
giudizio non si sia concluso con
pronuncia definitiva.

L’articolo 7, comma 2, lettera b)
e comma 3, disciplina le specifi-
che modalità di definizione age-
volata delle liti pendenti delle
quali possono fruire le sole socie-
tà e associazioni sportive dilet-
tantistiche che alla data del 31 di-
cembre 2017 risultavano iscritte
nel registro del Coni.

Appuntamento al 31 mag-
gio 2019

La definizione si perfeziona con
la presentazione della domanda e
con il pagamento degli importi
dovuti o della prima rata entro il
31 maggio 2019. Se gli importi
dovuti superano mille euro è am-
messo il pagamento rateale, in un

massimo di venti rate trimestrali.
Il termine di pagamento delle rate
successive alla prima scade il 31
agosto, 30 novembre, 28 febbraio
e 31 maggio di ciascun anno a par-
tire dal 2019. Sulle rate successive
alla prima, si applicano gli inte-
ressi legali calcolati dal 1° giugno
2019 alla data del versamento.
Dal 1° gennaio 2019 gli interessi
legali sono dovuti nella misura
dello 0,8% annuo.

Dagli importi dovuti per la chiu-
sura della lite, si scomputano
quelli già versati a qualsiasi titolo
in pendenza di giudizio. La defini-
zione non dà comunque luogo alla
restituzione delle somme già ver-
sate anche se eccedenti rispetto a
quanto dovuto per la definizio-
ne.

Anche se non si deve pagare
nulla, per avvalersi della defini-
zione, si deve comunque presen-
tare la domanda entro il 31 mag-
gio 2019. Per i contribuenti che
intendono avvalersi della defini-
zione delle liti pendenti, è stabili-
to che le controversie definibili
non sono sospese, salvo che il
contribuente faccia apposita ri-
chiesta al giudice, dichiarando di
volersi avvalere della definizione.
In questo caso, il processo è so-
speso fino al 10 giugno 2019.

Come si presenta la do-
manda

Per ciascuna controversia tribu-
taria autonoma, cioè relativa al
singolo atto impugnato, va pre-
sentata all’Agenzia delle Entrate
una distinta domanda di defini-
zione, esente dall’imposta di bol-
lo, esclusivamente mediante pre-
sentazione telematica.

La trasmissione va effettuata:
a) direttamente, dai contri-

buenti abilitati ai servizi telemati-
ci dell’Agenzia delle Entrate;

b) incaricando un intermediario
abilitato, quale, ad esempio, un
commercialista o un consulente
del lavoro;

c) recandosi presso uno degli
uffici territoriali di una qualunque
direzione provinciale dell’Agen-
zia delle Entrate, che attesta la
presentazione diretta della do-
manda consegnando al contri-
buente la stampa del numero di
protocollo attribuito.

Non sono ammesse modalità di
presentazione diverse da quelle
indicate in precedenza, neppure
mediante servizio postale o posta
elettronica ordinaria o certificata.
La presentazione telematica della
domanda è effettuata usando un
servizio web accessibile gratuita-
mente dai canali Entratel o Fisco-
nline attraverso il sito dell’Agen-
zia delle Entrate.

Chi può avvalersi della de-
finizione

Per avvalersi della definizione, è
necessario che la lite sia penden-
te, anche a seguito di rinvio, al 24
ottobre 2018 e che, alla stessa da-
ta, il ricorso introduttivo del giu-
dizio di primo grado «sia stato no-
tificato alla controparte», cioè al-
l’ufficio delle Entrate. È, inoltre,
necessario che «alla data di pre-
sentazione della domanda ... il
processo non si sia concluso con
pronuncia definitiva» (paragrafo
2, “pendenza della lite”, circolare
22/E del 28 luglio 2017). Sono am-
messe alla definizione anche le liti
instaurate mediante ricorsi affetti
da vizi di inammissibilità, in
quanto proposti oltre i termini
prescritti dalla legge, o privi dei
requisiti di forma e di contenuto
previsti dall’articolo 18 del decre-
to legislativo 546 del 1992, a con-
dizione che entro il 24 ottobre
2018 sia stato notificato all’ufficio
il ricorso in primo grado e per le
quali, alla data di presentazione
della domanda di definizione, non
sia intervenuta una pronuncia
della Cassazione che ne abbia sta-
tuito l’inammissibilità.

MIMMA COCCIUFA
TONINO MORINA

Bce: l'Italia pesa
sull'economia Ue
Milano giù a -0,74
RINO LODATO

Anche la Bce, dopo la Fed e la Bank of Canada, si è riscoperta
paziente in materia di tassi. «Sulla base della consueta ana-
lisi economica e alla luce delle nuove proiezioni macro del-
lo staff della Bce, abbiamo deciso di lasciare i tassi di inte-
resse invariati e continuiamo ad attenderci che si manten-
gano su livelli pari a quelli attuali almeno fino a fine 2019».
Lo ha detto il presidente, Mario Draghi, a Francoforte, ag-
giungendo che la banca centrale intende continuare a rein-
vestire integralmente il capitale rimborsato sui titoli in
scadenza per un periodo prolungato di tempo successiva-
mente alla data del primo rialzo dei tassi. Draghi, a propo-
sito delle aste Tltro, ha suggerito di acquistare bond sovra-
ni per erogare credito a imprese e famiglie per minimizza-
re il rischio. Frattanto i mercati, compresi i future su Wall
Street, facevano un mini-balzo che, però, durava poco per-
ché subito dopo le Borse perdevano slancio. A Milano il Ftse
Mib, dopo l'annuncio della nuova Tltro, partiva in velocità,
ma frenava subito e innestava la marcia indietro con gli in-
vestitori preoccupati dal taglio delle stime della Bce. Il Ftse
Mib, che si era portato a 21.009,88, scendeva a 20.598 dopo
che Draghi ha detto, fra l'altro, che il nostro Paese è tra i
fattori interni che pesano sull'economia dell'Eurozona.
L'indice principale ha chiuso a 20.697,76 (-0,74%). Spread
Btp/Bund giù a 242 da 250 della vigilia.

La Bce ha annunciato una nuova serie di aste Tltro che
saranno condotte a partire da settembre 2019 fino al mar-
zo 2021. Ognuna di queste aste durerà 2 anni. «Queste nuo-
ve operazioni - si legge nel comunicato - aiuteranno a man-
tenere condizioni di credito favorevoli per le banche e aiu-
teranno con una trasmissione efficace della politica mone-
taria».

La seduta a Wall Street è iniziata in calo, con gli investito-
ri nuovamente preoccupati da un rallentamento dell'eco-
nomia globale. Nel quarto giorno di fila di vendite, gli indici
risentono del taglio delle stime di crescita dell'Europa an-
nunciato dalla Bce, che ha peraltro posticipato a dopo la fi-
ne del mandato di Mario Draghi un eventuale rialzo dei tas-
si e ha annunciato nuovi stimoli per le banche, che però sof-
frono in Europa.

INTERNAZIONALIZZAZIONE. Il viceambasciatore in Italia ha incontrato gli imprenditori in Confindustria Catania

«Saldi legami Uk-Sicilia dopo Brexit»
ROSSELLA JANNELLO

CATANIA. È meglio con la Brexit, ma an-
che in caso di “no deal”, il Regno unito
punta a favorire scambi e opportunità
di business tra Italia e United Kingdom.
Senza timori per il nuovo che verrà.

Per questo, dopo Bari, Milano e Trie-
ste, il Regno Unito sceglie Catania per la
tappa conclusiva del primo progetto
territoriale di business tra il nostro Pae-
se e il loro.Così, ilDepartment for inter-
national trade(Dit) Italia è da ieri e fino
a stasera a Catania, con l’obiettivo di
rafforzare la collaborazione con le isti-
tuzioni locali e con le imprese del terri-
torio per il progetto “Uk-Italy Business
Boost Pop-Up office”. Un incontro infor-
male ma non troppo, quello che si è
svolto ieri mattina nella sede diConfin-
dustria Catania, dove le aziende hanno
avidamente ascoltato le parole del vice
Ambasciatore Britannico per l’Italia Ken
O’Flaherty, del Console generale e di-
rettore Dit Italia, Tim Flear, del Console
generale britannico aggiunto e vice-di-
rettore Dit Italia, Danielle Allen, salutati
dall’assessore comunale al Commercio,
Ludovico Balsamo, dal presidente di
Confindustria Catania, Antonello Biria-
co, da Nino Salerno, vicepresidente Si-
cindustria con delega all’Internaziona-
lizzazione, e da Domenico Tringali, vi-
cepresidente Confindustria Siracusa.

Dopo avere ricordato «la lunga serie
di legami storici con la Sicilia che ci uni-
scono ancora di più a questa magica Iso-
la», il viceambasciatore O ‘Flaherty è en-
trato subito nel merito del momento
decisivo dei negoziati tra Londra e Bru-
xelles, nel processo di uscita di UK dal-

l’Unione europea.
Dal Consiglio eu-

ropeo straordina-
rio del 25 novem-
bre 2018, con il
quale l’Ue ha dato
il via libera all’ac-
cordo di recesso, il
Withdrawal A-
greement, defi-
nendo i termini
della Brexit e della
dichiarazione po-
litica, che delinea
il perimetro e le
caratteristiche
della futura partnership. «L’accordo di
recesso - ha detto - resta il migliore
strumento per la protezione degli inte-
ressi dei cittadini e delle aziende britan-
niche in contingenza alla nostra uscita
dall’Unione europea. Il governo britan-
nico resta impegnato a conseguire u-
n’uscita secondo procedure ordinate e
senza produrre contraccolpi per i citta-
dini e per le imprese».

Tuttavia, il diplomatico ha ricordato il
complesso iter parlamentare inglese ri-
spetto al provvedimento licenziato dal-
la Ue: lo scorso 15 gennaio, la Camera
dei Comuni ha votato a sfavore dell’ac-
cordo e il 16 gennaio il governo ha supe-
rato un voto di sfiducia richiesto dai
partiti di opposizione. Successivamen-
te, la maggioranza dei parlamentari ha
dichiarato che avrebbero supportato
l’accordo di recesso se questo avesse
presentato dei cambiamenti al cosid-
detto “backstop”, cioè alla clausola di
assicurazione sul confine nordirlande-
se, che entrerebbe in funzione esclusi-

vamente nel caso
in cui il Regno U-
nito e l’Ue non
riuscissero a con-
cludere un accor-
do entro la fine
del periodo di
transizione.

«Il primo mini-
stro - ha riassun-
to - ha proposto
tre opzioni per
dirimere il caso:
il backstop po-
trebbe essere so-
stituito da dispo-

sizioni alternative per evitare l’istitu-
zione di un confine fisico tra la Repub-
blica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord; po-
trebbe essere introdotto un limite tem-
porale alla durata del backstop; potreb-
be essere inserita una clausola che per-
metta la decisione di uscita unilaterale
dall’opzione del backstop».

Per quanto riguarda i lavori parla-
mentari, saranno giorni di fuoco: il Par-
lamento britannico si pronuncerà con
un secondo voto entro il prossimo 12
marzo. Se fosse negativo, verrà presen-
tata una mozione sulla quale il Parla-
mento dovrà esprimersi entro il 13
marzo, circa il fatto se sia a favore o me-
no di un’uscita dall’Ue il prossimo 29
marzo senza un accordo.

«In terzo luogo, qualora il Parlamen-
to abbia votato a sfavore dell’accordo
raggiunto con la Ue e a sfavore di un No
Deal, il governo presenterà una mo-
zione il 14 marzo in cui chiederà al
Parlamento se sia a favore di una pro-
roga che comunque non andrebbe ol-

tre la fine di giugno».
Che cosa accadrà in alternativa? «No

al secondo referendum, sul quale il
Primo Ministro ha espresso sincera
preoccupazione per i potenziali effetti
sulla società e sulla fiducia nella de-
mocrazia». «Per quanto riguarda un’u-
scita senza accordo, questo è il risulta-
to che si prospetta, a meno che e fin
quando, non si raggiunga un’intesa.
Dobbiamo quindi continuare a prepa-
rarci ad ogni evenienza».

Infine, il viceambasciatore ha ricor-
dato come l’Ambasciata britannica a
Roma «continui il proprio intenso dialo-
go con il governo italiano affinché an-
che i nostri partner siano preparati a
tutti gli scenari. Ma noi puntiamo sul-
l’accordo e che la futura partnership
debba essere ambiziosa, e che debba ri-
flettere le profonde relazioni economi-
che, sociali e culturali che ci legano ai
nostri partner europei. Un accordo che
rifletta l’importanza delle relazioni
commerciali tra Regno Unito e Ue».

«Siamo onorati - ha concluso dal can-
to suo il presidente di Confindustria Ca-
tania - per la scelta di Catania come tap-
pa di questo importante progetto che
punta al dialogo e alla conoscenza reci-
proca fra i nostri Paesi. Un segnale inco-
raggiante in un momento di incertezza.
Ma c'è la volontà comune di collabora-
re e superare gli ostacoli. Prodotti a-
groalimentari, settore farmaceutico e
comparto hi- tech sono i fiori all’oc-
chiello del nostro territorio e su questi
puntiamo per allargare gli orizzonti
delle nostre imprese che sempre più
devono fare leva su qualità, innovazio-
ne e tipicità».

MILANO Dollaro Usa Yen
Euro Euro

ieri 1,1271 125,97
precedente 1,1305 126,40

LE BORSE

Ftse Mib -0,74
Ftse All Share -0,78
Ftse Mid Cap -1,02
Ftse Italia Star -1,15

IL COMMENTO

Presentato progetto per rafforzare la collaborazione dopo l’uscita dall’Unione europea

economia

CDL E SVIMEZ. Maglia nera in Europa per occupazione e retribuzioni

Donne-lavoro, Sicilia ultima
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La Festa della donna cambia
veste (più che mimose, ora si preferi-
sce regalare orchidee, tuberose, fresie
e calle tutte rigorosamente di colore
giallo) ma i problemi da cui trae origi-
ne sono immutati. Soprattutto al Sud
e, peggio, in Sicilia.
Se sei mamma, ad esempio, sei con-
dannata a non lavorare o ad accetta-
re un part time perchè mancano o so-
no insufficienti i servizi per l’infanzia,
dagli asili nido pubblici o aziendali al-
l’assistenza personale a figli non auto-
sufficienti. Una condizione che, se-
condo l’Osservatorio statistico della
Fondazione studi dei Consulenti del
lavoro, colpisce 433mila madri in Ita-
lia, il 24,6% del totale (se ne contano
280mila inattive e 153mila part time),
delle quali almeno 70mila potrebbero
cambiare vita subito e lavorare full ti-
me se solo potessero usufruire di ser-
vizi di cura sul lavoro. Questa “con -
danna” a Palermo penalizza quasi la
metà delle donne in età lavorativa, il
44,8%, quando a Milano sono appena
il 12,5%. È la percentuale più alta nella
classifica nazionale, che vede al se-
condo posto Catania col 40,2% e Mes-
sina al terzo posto con il 36,6%.
In generale, nel Paese il 54,6% di don-
ne è costretto a lavorare part time per
l’impossibilità di conciliare il lavoro
con i tempi della vita familiare: si par-
la di un milione e 800mila lavoratrici.
Il secondo problema riguarda ancora
oggi la retribuzione: se sei donna vie-
ni pagata meno. Il maschilismo nel
lavoro fa sì che il 39% delle donne as-
sunte in Sicilia nel 2017 abbia ricevu-
to una retribuzione inferiore a 780 eu-
ro, quindi al di sotto della soglia di po-
vertà. La regione peggiore in questo
caso è il Molise (46%), incredibilmen-
te la regione più paritaria è la Cala-
bria: qui l’infame consuetudine rag-
giunge “solo” il 27% di donne assunte.
La media nazionale è del 35,7%. Nelle
fasce di stipendio più alte, comunque
le donne vengono pagate meno degli
uomini: in media una busta paga infe-
riore del 15,3%, con un divario del

12,5% fra i giovani e un picco fino al -
20,5% fra gli over 55.
Sicilia ultima in Europa per occupa-
zione femminile.
Altri problemi vengono sollevati dalla
Svimez, che ha analizzato i livelli del-
l’occupazione femminile al Sud. La
conclusione è aberrante: il tasso d’oc -
cupazione femminile tra 15 e 64 anni
in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria,
è addirittura più basso della Guyana
francese, dell’Estremadura spagnola,
della Tessaglia e della Macedonia in
Grecia, e perfino dell’enclave spagno-
la di Melilla in Marocco. Nella classifi-
ca delle 20 regioni europee col più
basso tasso di donne occupate, la Sici-

lia è ultima col 29,2%. «Le giovani don-
ne meridionali subiscono una triplice
ingiustizia a causa della disuguaglian-
za sociale, sotto forma di divario terri-
toriale, generazionale e di genere»,
scrive la Svimez. Queste quattro re-
gioni sono le ultime in Italia e in Euro-
pa, con un tasso di occupazione fem-
minile inferiore al 30%, più basso di 35
punti della media europea. Un’altra
conseguenza notata dalla Svimez è la
riduzione della natalità, perchè le
donne che lavorano a tempo pieno
non possono essere anche madri. Ciò
anche a causa del fatto che in Sicilia
solo il 4,8% dei minori di 3 anni può u-
sufruire di servizi per l’infanzia.


