D.lgs. 135/2018 e L. 136/2018
Le sezioni di interesse per la professione forense
a cura di Fabrizio Sigillò – avvocato in Catanzaro

Il periodo ferragostano e la chiusura dell’anno solare coincidono solitamente con quegli interventi
legislativi solitamente celati sotto la veste del circoscritto ritocco o telegrafica annotazione, ma
invece coincidente con devastanti modifiche che intaccano consolidate norme e princìpi di legge
talvolta snaturandone l’originario contenuto.
Si tratta generalmente di interventi dichiaratamente guidati dall’urgentissima urgenza ed, in quanto
tali, affidati a piccoli decreti legge che per l’effetto assumono tradizionalmente la qualificazione di
decretINI.
Anche l’anno 2018 regala, insieme al tradizionale panettone, il provvedimento di turno, solo in
parte anticipatorio della paventata modifica (l’ennesima) del codice di procedura civile e delle
disposizioni penali in tema di prescrizione e che va comunque ad interessare alcune norme della
procedura esecutiva.
Insieme ad esso si è ritenuto di inglobare in una rapida esposizione quelle disposizioni che in
qualche modo impattano con l’esercizio della professione forense e quindi le disposizioni sul
processo tributario, sulla fatturazione elettronica e sull’utilizzo delle piattaforme digitali da parte
delle PP.AA.
Breve tabella che si affida alle serene letture di fine anno, con le anticipate scuse per eventuali
refusi ed inesattezze e gli auguri per le prossime festività.
Catanzaro, 20/12/18
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DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione. (GU n. 290 del 14-12-2018 )
Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2018
estratto

Art. 4
Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione
Art. 495. comma 2
(Conversione del pignoramento)

Art. 495. comma 2
(Conversione del pignoramento)

Unitamente all'istanza deve essere depositata in
cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del
credito per cui è stato eseguito il pignoramento e
dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei
rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti
effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in
cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del
credito per cui è stato eseguito il pignoramento e
dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei
rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti
effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Art. 495. comma 4
(Conversione del pignoramento)

Art. 495. comma 4
(Conversione del pignoramento)

Quando le cose pignorate siano costituite da
beni immobili o cose mobili, il giudice con la
stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del
terzo comma, maggiorata degli interessi scalari
al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al
creditore pignorante o alla distribuzione tra i
creditori delle somme versate dal debitore.

Quando le cose pignorate siano costituite da
beni immobili o cose mobili, il giudice con la
stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di
quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi
scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in
difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice
provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra
i creditori delle somme versate dal debitore.

Art. 495. comma 4
(Conversione del pignoramento)

Art. 495. comma 4
(Conversione del pignoramento)

Qualora il debitore ometta il versamento
dell'importo determinato dal giudice ai sensi del
terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15
giorni il versamento anche di una sola delle rate

Qualora il debitore ometta il versamento
dell'importo determinato dal giudice ai sensi del
terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre
30 giorni il versamento anche di una sola delle
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previste nel quarto comma, le somme versate
formano parte dei beni pignorati. Il giudice
dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo
esecutivo, dispone senza indugio la vendita di
questi ultimi.

rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice
dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo
esecutivo, dispone senza indugio la vendita di
questi ultimi.

Art. 560.
(Modo della custodia)

Art. 560.
(Modo della custodia)

Il debitore e il terzo nominato custode debbono
rendere il conto a norma dell'articolo 593.
Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione
l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal
giudice dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi
dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo
stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza,
ovvero quando provvede all'aggiudicazione o
all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che
vanta la titolarità di un diritto di godimento del
bene opponibile alla procedura, il termine per
l'opposizione decorre dal giorno in cui si è
perfezionata nei confronti del terzo la
notificazione del provvedimento.
Il provvedimento è attuato dal custode secondo
le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di
cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per
l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi
della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi
dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento
di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero
al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di
urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora

Il debitore e il terzo nominato custode debbono
rendere il conto a norma dell'articolo 593.
Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione
l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal
giudice dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi
dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo
stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza,
ovvero quando provvede all'aggiudicazione o
all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che
vanta la titolarità di un diritto di godimento del
bene opponibile alla procedura, il termine per
l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione
del provvedimento.
Il provvedimento è attuato dal custode secondo
le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di
cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per
l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi
della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi
dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento
di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero
al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di
urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora
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l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo
smaltimento o la distruzione.
Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma
dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il
custode deve adoperarsi affinché gli interessati a
presentare offerta di acquisto esaminino i beni in
vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa
autorizzazione del giudice dell'esecuzione,
all'amministrazione e alla gestione dell'immobile
pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.
Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto
hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro
quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa
dal custode. La disamina dei beni si svolge con
modalità idonee a garantire la riservatezza
dell'identità degli interessati e ad impedire che
essi abbiano contatti tra loro.

l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo
smaltimento o la distruzione.
Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma
dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il
custode deve adoperarsi affinché gli interessati a
presentare offerta di acquisto esaminino i beni in
vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa
autorizzazione del giudice dell'esecuzione,
all'amministrazione e alla gestione dell'immobile
pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.
Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto
hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro
quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa
dal custode. La disamina dei beni si svolge con
modalità idonee a garantire la riservatezza
dell'identità degli interessati e ad impedire che
essi abbiano contatti tra loro.
Tuttavia, quando il debitore all'udienza di cui
all'articolo 569 documenta di essere titolare
di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica
del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore
all'importo dei crediti vantati dal creditore
procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui
all'articolo 586, dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il
sessantesimo e novantesimo giorno successivo
a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al
terzo periodo e' fatta menzione nell'avviso di
cui all'articolo 570.

Art. 569.
Art. 569.
(Provvedimento per l'autorizzazione della vendi- (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita)
ta)
A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il
giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal
deposito della documentazione di cui al secondo
comma dell'articolo 567, nomina l'esperto che

A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il
giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal
deposito della documentazione di cui al secondo
comma dell'articolo 567, nomina l'esperto che
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presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa
l'udienza per la comparizione delle parti e dei
creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la
data fissata per l'udienza non possono decorrere
più di novanta giorni.

presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa
l'udienza per la comparizione delle parti e dei
creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la
data fissata per l'udienza non possono decorrere
più di novanta giorni.
Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566,
non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il
creditore pignorante e i creditori gia' intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un
atto, sottoscritto personalmente dal creditore
e previamente notificato al debitore esecutato,
nel quale e' indicato l'ammontare del residuo
credito per cui si procede, comprensivo degli
interessi maturati, del criterio di calcolo di
quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti
della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta
definitivamente fissato nell'importo indicato
nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.

Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 8
Piattaforme digitali
Rif. D.Lgs 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U.
13/09/2016, n.214) ha disposto … (con l'art. 5,
comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 5,
comma 2.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID
mette a disposizione, attraverso il Sistema
pubblico di connettivita', una piattaforma
tecnologica
per
l'interconnessione
e
l'interoperabilita'
tra
le
pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di
pagamento abilitati, al fine di assicurare,
attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64,
l'autenticazione
dei
soggetti
interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.

1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui
all'Agenda digitale italiana anche in coerenza
con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la
gestione della piattaforma di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonche' i compiti, relativi a tale
piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia
digitale, sono trasferiti alla Presidenza del
Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale,
se nominato, del Commissario straordinario
di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
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legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, per lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,
sulla base degli obiettivi indicati con direttiva
adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, e' costituita una societa' per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, secondo criteri e modalita'
individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della
sottoscrizione del capitale sociale iniziale
quota parte delle risorse finanziarie gia'
assegnate all'Agenzia per l'Italia digitale per
le esigenze della piattaforma di cui al comma
1, secondo procedure definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Nello
statuto della societa' sono previste modalita' di
vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri
sono attribuite le funzioni di indirizzo,
coordinamento e supporto tecnico delle
pubbliche amministrazioni, anche utilizzando
le competenze e le strutture della societa' di
cui al comma 2, per assicurare la capillare
diffusione del sistema di pagamento
elettronico attraverso la piattaforma di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
n. 82 del 2005, nonche' lo sviluppo e
l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui
all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. Le attivita' di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate ai
progetti e alle iniziative per l'attuazione
dell'Agenda digitale. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo periodo,
pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
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Rif. D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217

6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
Disposizioni integrative e correttive al decreto
dicembre 2008, n. 189.
legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente
modifiche
ed
integrazioni
al
Codice
4. All'articolo 65, comma 2, del decreto
dell'amministrazione digitale.
legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole
«1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2019».

Art. 65 comma 2

Art. 65 comma 2

2. L'obbligo per i prestatori di servizi di
pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente
la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 82 del 2005 per i
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni
decorre dal 1° gennaio 2019.

2. L'obbligo per i prestatori di servizi di
pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente
la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 82 del 2005 per i
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni
decorre dal 31 dicembre 2019
5. All'articolo 65 del decreto legislativo 13
dicembre 2017, n. 217, il comma 7 e' sostituito
dal seguente:
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il
Garante per la protezione dei dati personali,
sono adottate le misure necessarie a garantire la
conformita' dei servizi di posta elettronica
certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui
al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato.».

LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (GU Serie Generale n.293 del 18-12-2018)
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2018
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Capo II
Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario
Capo II
Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario
nonche' di contrasto all'evasione fiscale

D.L. 23/10/2018 nr. 119

01. All'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Sono altresi' esonerati
Capo II
Disposizioni in materia di semplificazione dalle predette disposizioni i soggetti passivi che
fiscale e di innovazione del processo tributario hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e
2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che
nel periodo d'imposta precedente hanno
Art. 10
Disposizioni di semplificazione per l'avvio conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali
proventi per un importo non superiore a euro
della fatturazione elettronica
65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta
precedente hanno conseguito dall'esercizio di
attivita' commerciali proventi per un importo
superiore a euro 65.000, assicurano che la
fattura sia emessa per loro conto dal cessionario
o committente soggetto passivo d'imposta".
02. Gli obblighi di fatturazione e registrazione
relativi a contratti di sponsorizzazione e
pubblicita' in capo a soggetti di cui agli articoli 1
e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei
confronti di soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato, sono adempiuti dai
cessionari»;
1. All'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il
secondo periodo e' inserito il seguente:
«Per il primo semestre del periodo d'imposta
2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a)
non si applicano se la fattura e' emessa con le
modalita' di cui al comma 3 entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100; b) si applicano con riduzione dell'80 per
cento a condizione che la fattura elettronica sia
emessa entro il termine di effettuazione della
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del
periodo successivo».

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il
secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«Per il primo semestre del periodo d'imposta
2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a)
non si applicano se la fattura e' emessa con le
modalita' di cui al comma 3 entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100; b) si applicano con riduzione dell'80 per
cento a condizione che la fattura elettronica sia
emessa entro il termine di effettuazione della
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del
periodo successivo.
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Per i contribuenti che effettuano la
liquidazione periodica dell'imposta sul valore
aggiunto con cadenza mensile le disposizioni
di cui al periodo precedente si applicano fino
al 30 settembre 2019».
All’art. 10 fanno seguito i successivi articoli a Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in
lato riportati
tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari).
1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.
Art. 10-ter (Specifiche disposizioni in tema di
fatturazione elettronica per gli operatori che
offrono servizi di pubblica utilita').
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6-ter e' aggiunto il seguente: "6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilita', con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per
l'emissione delle fatture elettroniche tramite il
Sistema di interscambio da parte dei soggetti
passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24
ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti
persone fisiche che non operano nell'ambito
di attivita' d'impresa, arte e professione. Le
predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei
confronti dei consumatori finali con i quali
sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non e' stato possibile
identificare il codice fiscale anche a seguito
dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti
dall'Agenzia delle entrate"».
Art. 15
Disposizione di coordinamento in tema di
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fatturazione elettronica
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «,
stabiliti o identificati» sono sostituite dalle
seguenti: «o stabiliti».
è aggiunto il seguente comma «1-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Semplificazioni amministrative e
contabili). - 1. A partire dalle operazioni IVA
2020, nell'ambito di un programma di
assistenza on line basato sui dati delle
operazioni acquisiti con le fatture elettroniche
e con le comunicazioni delle operazioni
transfrontaliere nonche' sui dati dei
corrispettivi
acquisiti
telematicamente,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di
tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e
stabiliti in Italia, in apposita area riservata
del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze
dei seguenti documenti: a) registri di cui agli
articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b)
liquidazione
periodica
dell'IVA;
c)
dichiarazione annuale dell'IVA. 2. Per i
soggetti passivi dell'IVA che, anche per il
tramite di intermediari di cui all'articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, convalidano, nel caso in cui le
informazioni proposte dall'Agenzia delle
entrate siano complete, ovvero integrano nel
dettaglio i dati proposti nelle bozze dei
documenti di cui al comma 1, lettera a), viene
meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui
agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta
salva la tenuta del registro di cui all'articolo
18, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA
permane per i soggetti che optano per la
tenuta dei registri secondo le modalita' di cui
all'articolo 18, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. 3. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono
emanate le disposizioni necessarie per
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l'attuazione del presente articolo"».
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Disposizioni di armonizzazione
in tema di fatturazione elettronica).
1. All'articolo 1, comma 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera: "g-ter) le cause che possono
consentire alle amministrazioni destinatarie
delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse,
nonche' le modalita' tecniche con le quali
comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore,
anche al fine di evitare rigetti impropri e di
armonizzare tali modalita' con le regole
tecniche del processo di fatturazione
elettronica tra privati"».

Art. 16
Giustizia tributaria digitale
Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 16 sono
aggiunti i seguenti:
«Art.
16-bis
(Servizi
accessori
alla
digitalizzazione della giustizia e alla gestione
dei sistemi informativi sviluppati dal
Ministero della giustizia).
1. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio
2016, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, il comma 7
e' sostituito dal seguente: "7. Il Ministero
della giustizia, in attuazione degli obiettivi di
cui al presente decreto, per la progressiva
implementazione e digitalizzazione degli
archivi e della piattaforma tecnologica ed
informativa
dell'Amministrazione
della
giustizia, in coerenza con le linee del Piano
triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma
513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
puo' avvalersi, per i servizi accessori alla
digitalizzazione della giustizia e alla gestione
dei sistemi informativi sviluppati dal
Ministero della giustizia, della societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. Ai fini della realizzazione dei predetti
servizi di interesse generale, la societa'
provvede,
tramite
Consip
S.p.A.,
all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti".
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Art. 16-ter (Servizi informatici in favore di
Equitalia Giustizia S.p.A.).
1. All'articolo 1, comma 11, lettera b), del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ". I servizi di natura
informatica in favore di Equitalia Giustizia
S.p.A. continuano ad essere forniti dalla
societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133".
Art. 16-quater (Disposizioni in materia di
accesso all'archivio dei rapporti finanziari).
1. Al fine di rafforzare le misure volte al
contrasto dell'evasione fiscale, all'articolo 11
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 3,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
provvedimento deve altresi' prevedere
adeguate misure di sicurezza, di natura
tecnica e organizzativa, per la trasmissione
dei dati e per la relativa conservazione, che
non puo' superare i dieci anni"; b) al comma
4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Fermo restando quanto previsto dal comma
3, le stesse informazioni sono altresi' utilizzate
dalla Guardia di finanza per le medesime
finalita', anche in coordinamento con
l'Agenzia delle entrate, nonche' dal
Dipartimento delle finanze, ai fini delle
valutazioni di impatto e della quantificazione
e del monitoraggio dell'evasione fiscale."; c)
al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "La relazione contiene
anche i risultati relativi all'attivita' svolta
dalla Guardia di finanza utilizzando le
informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i
dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate
secondo
le
modalita'
stabilite
con
provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate e del Comandante generale della
Guardia di finanza".
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Art. 16-quinquies (Disposizioni in materia di
attivita' ispettiva nei confronti dei soggetti di
medie dimensioni).
1. All'articolo 24 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 2
e' sostituito dal seguente: "2. Anche ai fini di
cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti
non soggetti agli indici sintetici di affidabilita'
ne' a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la
Guardia di finanza realizzano annualmente
piani di intervento coordinati sulla base di
analisi di rischio sviluppate mediante
l'utilizzo delle banche dati nonche' di
elementi e circostanze emersi nell'esercizio
degli ordinari poteri istruttori e d'indagine".
Art. 16-sexies (Disposizioni in materia di
scambio automatico di informazioni).
1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su
richiesta, alla Guardia di finanza, per
l'esecuzione delle attivita' di controllo
tributario o per finalita' di analisi del rischio
di evasione fiscale, elementi e specifiche
elaborazioni basate sulle informazioni
ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e
146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nonche' su quelle ricevute nell'ambito dello
scambio automatico di informazioni per
finalita' fiscali previsto dalla direttiva
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio
2011, e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle
entrate e il Corpo della guardia di finanza
stipulano apposita convenzione per la
definizione dei termini e delle modalita' di
comunicazione degli elementi e delle
elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in
coerenza con le condizioni e i limiti che
disciplinano la cooperazione amministrativa
tra Stati nel settore fiscale.
Art.
16-septies
(Disposizioni
di
semplificazione in materia di provvedimenti
cautelari amministrativi per violazioni
tributarie).
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti: "1-bis. Al fine di rafforzare
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le misure poste a garanzia del credito erariale
e a sostegno delle relative procedure di
riscossione, le istanze di cui al comma 1
possono essere inoltrate dal comandante
provinciale della Guardia di finanza, in
relazione ai processi verbali di constatazione
rilasciati dai reparti dipendenti, dando
tempestiva comunicazione alla direzione
provinciale dell'Agenzia delle entrate, che
esamina l'istanza e comunica le proprie
eventuali osservazioni al presidente della
commissione tributaria provinciale, nonche'
al comandante provinciale richiedente.
Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il
conforme parere dell'Agenzia delle entrate. 1ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia
di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate
ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria
e della partecipazione alla procedura di cui al
presente articolo. In caso di richiesta di
chiarimenti, e' interrotto, per una sola volta,
il termine di cui al comma 1-bis"».
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