
 

 

Annullamento cartelle 
Addio alle monetine 

Banconote in pensione 

Pagamento pensioni 2019 
 

Annullate cartelle e multe sotto i 1.000 euro 
come verificare se l’Agenzia delle Entrate Riscossione le ha cancellate? 

La notizia è passata in sordina, ma è molto interessante: alla data del 31 dicembre 2018 

l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’annullamento automatico di 12 milioni di 
cartelle e multe dal valore inferiore ai mille euro, calcolati fino al 24 ottobre 2018, 
risalenti al periodo compreso tra il 2000 e il 2010. L’annullamento è comprensivo di 

capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. 
Il suddetto provvedimento, conosciuto come “pace fiscale”, è contenuto nel 
Decreto fiscale (Legge 136/2018) e non prevede alcuna specifica richiesta 

da parte del contribuente, salvo la verifica dell’avvenuto annullamento, 
accedendo all’Area Riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione 

attraverso una delle modalità previste dall’Agenzia: SPID - Credenziali 
Agenzia delle entrate - Credenziali INPS 
Cartelle/multe pagate prima del 24 ottobre 2018 

Le somme pagate per i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione 
del periodo 2000-2010 prima del 24 ottobre 2018, non verranno 
restituite. 

Cartelle/multe pagate dopo il 24 ottobre 2018   
Tali somme andranno: 

ai debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del 
versamento 
ai debiti scaduti o in scadenza. 

In assenza di debiti, le somme versate saranno rimborsate. 
Cartelle e multe che non prevedono l’annullamento automatico 

La “pace fiscale” non si applica alle seguenti tipologie di debiti: 
- debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’UE e all’IVA sui 

prodotti di importazione 

- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati 
illegittimi dall’UE o da condanne pronunciate dalla Corte dei 
Conti 

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie elevate a seguito di 
sentenze penali di condanna. 

  

https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do


 

Addio alle monetine da 1 e 2 centesimi 
Dal 1° gennaio 2019, la Zecca dello Stato sospenderà la produzione delle 
monetine da 1 e 2 centesimi, che non hanno mai riscosso grande 
simpatia da parte dei consumatori.  
È bene precisare che si tratta di una sospensione contenuta 
nella legge di Bilancio 2018 (Legge 97/2017) del precedente 
Governo, dovuta agli eccessivi costi di produzione, gestione e distribuzione. 
La scorsa Legge di Bilancio prevede, inoltre, di arrotondare i prezzi al 
multiplo di 5 più vicino, per eccesso o per difetto. 
Ma quanti di voi si aspettando che si arrotondi per difetto? Ai posteri l’ardua 
sentenza 
 

Le banconote da 500 euro vanno in pensione 
Da fine gennaio 2019 la banconota più preziosa, quella da 500 euro, non 
sarà più prodotta. 
A deciderlo è un direttivo della Bce risalente a maggio 2018; la motivazione 
è semplice: questo tipo di banconota, spiega la Banca Centrale Europea, è 
maggiormente soggetta ad attività illegali come, ad esempio, il riciclaggio di 
denaro. 
Se possiedi una banconota di questo taglio non ti devi preoccupare; i tuoi 
soldi continueranno ad essere validi e utilizzabili senza problemi di 
“scadenza”. 
 

Pensioni: il calendario dei  
pagamenti 2019 dell’Inps 

Con la circolare n. 122 del 27 dicembre 2018, 
l’INPS, l’Istituto nazionale della Previdenza sociale, 
ha comunicato il calendario di pagamenti relativi 
alle pensioni dell’anno 2019. Le differenze tra coloro 
che ricevono la pensione alla Posta e in banca 
riguardano solo il mese di giugno e di novembre. 
Ricordiamo che l’INPS eroga i pagamenti dei 
seguenti trattamenti pensionistici: 
• pensione di vecchiata e anticipata - • pensioni 

supplementari (pensione 
supplementare di vecchiaia, pensione supplementare 
di invalidità, pensione supplementare ai superstiti) - • 
pensione di inabilità - • pensione per iscritti/e Fondo 
casalinghe - • pensione di anzianità - • anticipi sulla 
pensione (Ape sociale e APE volontario) - • prestazioni 
di accompagnamento alla pensione - • assegni 

straordinari di sostegno al reddito - • regime sperimentale donna - • 
beneficio per i lavoratori precoci - • supplemento di pensione per pensionati 
che continuano a contribuire. 


