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CIRCOLARE N. 2/2022 

La rottamazione dei ruoli e definizione delle liti pendenti 

 

 

15 febbraio 2023

Gentile cliente, 

L’articolo 3 del Decreto-legge n. 119/2018 ha 

introdotto la Definizione agevolata dei carichi affidati 

all’Agente della riscossione (cosiddetta 

“Rottamazione-ter”), in favore di tutti coloro che 

hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-

Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità 

introdotte. 

 

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti 

da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito 

consegnati agli Agenti della Riscossione 

dall'1.1.2000 al 30.6.2022. 

 

In costanza dei requisiti indicati il contribuente, 

presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, 

beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, 

degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di 

mora e dei compensi di riscossione. 

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti: 

• le prime due, per un importo pari, ciascuna, 

al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 

30.11.2023; 

• le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni 

anno. 

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 

31.7.2023. 

La rottamazione è fruibile: 

• dai debitori che non hanno presentato 

domanda per le precedenti rottamazioni; 

• dai debitori che hanno aderito alle pregresse 

rottamazioni e sono decaduti per non aver 

pagato le rate; 

• dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e 

stralcio degli omessi versamenti e sono 

decaduti per non aver pagato le rate; 

• dai debitori che hanno in corso rate relative 

al c.d. saldo e stralcio e alle precedenti 

rottamazioni, i quali possono quindi omettere 

il pagamento delle rate e presentare la nuova 

domanda entro il 30.4.2023. 

Termine Adempimento Soggetto Indicazione 

01.01.2000 

30.06.2022 

Consegna del 

ruolo/affidament

o del credito 

Ente creditore Non rileva la 

notifica dell’atto 

30.04.2023 Presentazione 

istanza 

Contribuente Termine da 

intendersi come 

decadenziale 

30.06.2023 Liquidazione 

delle somme 

AdE -- 

31.07.2023 Pagamento in 

unica soluzione 

o prima rata 

Contribuente Termine 

decadenziale 

30.11.2023 Pagamento 

seconda rata 

Contribuente Termine 

decadenziale 

Rate di pari 

importo con 

scadenza: 

28.02 

31.05 

31.07 

30.11 

del 2024 

Pagamento rate 

successive 

Contribuente Termine 

decadenziale 

 

NOZIONE CARICHI AFFIDATI DAL 01.01.2000 AL 

30.06.2022 

Rientrano nella rottamazione, con le esclusioni di cui 

si dirà, tutti i carichi affidati agli Agenti della 

Riscossione nel lasso temporale compreso tra 

l'1.1.2000 e il 30.6.2022; siccome la norma fa 

riferimento all'affidamento del carico, non bisogna 

considerare la data di notifica della cartella di 

pagamento ma la data, antecedente, di consegna del 

ruolo, che non necessariamente coincide con il 

giorno in cui questo è stato reso esecutivo. 

Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di 

addebito, invece, occorre considerare la data, 

successiva alla notifica, di trasmissione del flusso di 

carico. 

Gli agenti della riscossione forniscono, nell'area 

riservata del proprio sito o presso gli sportelli, ogni 

informazione utile. 

 

ROTTAMAZIONE PARZIALE 

Il debitore può decidere quali carichi definire. Quindi, 

se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli 

INPS e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile sanare 

i soli ruoli INPS (comunicato stampa Agenzia delle 

Entrate-Riscossione 20.1.2023). 

I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito 

devono essere definiti per intero. 

 

CONTENZIOSO IN CORSO 

La presenza di un contenzioso non osta alla 

rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci 

si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non 

presentare impugnazione avverso la sentenza. 

Su istanza di parte, i processi sono sospesi sino al 

definitivo perfezionamento della rottamazione 

(circostanza che avviene producendo in giudizio i 

bollettini di pagamento delle rate). 

Nel caso in cui il giudizio sia sospeso ma la 

rottamazione non si perfezioni (si pensi al mancato 

pagamento degli importi), la parte che vi ha interesse 

deve presentare istanza di revoca della sospensione 

e di riattivazione del processo. 

Le spese del giudizio sono compensate. 
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ESCLUSIONI DALLA ROTTAMAZIONE 

Alcune fattispecie non sono incluse nella 

rottamazione: 

• risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e 

diritti doganali); 

• IVA riscossa all'importazione; 

• somme dovute a seguito di recupero di aiuti 

di Stato dichiarati incompatibili con la 

normativa dell'Unione europea; 

• crediti derivanti da pronunce della Corte dei 

Conti; 

• multe, ammende e sanzioni pecuniarie 

dovute a seguito di provvedimenti e sentenze 

penali di condanna; 

• sanzioni amministrative per violazioni del 

Codice della strada. 

Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di 

violazioni che non siano tributarie o contributive), la 

norma precisa che la rottamazione è possibile 

limitatamente agli interessi; quindi, le sanzioni 

rimangono dovute (vengono meno, però, anche le 

maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 

689/81). 

 

AMBITO APPLICATIVO 

Tutti i carichi consegnati agli Agenti della 

Riscossione, con le tassative esclusioni elencate in 

precedenza, possono rientrare nella rottamazione. 

Non si tratta solo di qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, 

IVA, addizionali, canone RAI, ecc.) ma anche dei 

contributi INPS e dei premi INAIL. 

Non rientrano nella rottamazione le entrate locali 

(IMU, TARSU, ecc.) e le altre entrate (ad esempio, 

contributi previdenziali) se riscosse in proprio dagli 

enti creditori, o tramite affidamento ai propri 

concessionari locali. 

I ruoli delle Casse di previdenza private non rientrano 

automaticamente nella rottamazione. Occorre 

apposita delibera dell'ente previdenziale, adottata 

entro il 31.1.2023, pubblicata nei relativi siti internet e 

comunicata entro la medesima data all'Agente della 

riscossione mediante PEC. 

 

Fattispecie Rottamazione (con stralcio di 

sanzioni ed interessi) 

Imposte e tributi di ogni genere Sì 

IVA Sì 

IVA all’importazione No 

Contributi INPS e INAIL Sì 

Contributi dovuti alle casse 

professionali private 

Solo se lo prevede la delibera 

dell’ente previdenziale entro il 

31.01.2023 

Tributi ed entrate locali (AdE) Sì 

Tributi ed entrate locali (riscossi in 

proprio o tramite concessionari locali) 

No 

Sanzioni codice della strada Solo per gli interessi 

 

BENEFICI 

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: 

• di qualsiasi sanzione di natura tributaria o 

contributiva; 

• di ogni tipo di interesse compreso nel carico 

(da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di 

imposte sui redditi e IVA oppure del diverso 

interesse ex DM 21.5.2009); 

• degli interessi di mora applicati dall'Agente 

della Riscossione se il debitore non onora il 

debito a seguito di accertamento esecutivo, 

avviso di addebito o cartella di pagamento; 

• dei compensi di riscossione ex art. 17 del 

DLgs. 112/99. 

Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale, 

nonché le spese di notifica della cartella di 

pagamento e di rimborso spese delle eventuali 

procedure esecutive. 

 

LA DOMANDA 

Il procedimento di rottamazione inizia con la 

domanda all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, da 

inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2023, con 

cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di 

pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a 

rinunciare ai contenziosi in corso. 

Entro il 30.4.2023 è possibile integrare la domanda 

indicando ulteriori carichi da rottamare, anche relativi 

a diverse cartelle di pagamento/accertamenti 

esecutivi (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-

Riscossione 20.1.2023). 

La trasmissione della domanda può avvenire solo in 

via telematica, utilizzando l'applicativo presente sul 

sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile 

anche da coloro i quali non sono in possesso della 

c.d. identità digitale (comunicato stampa Agenzia 

delle Entrate-Riscossione 20.1.2023). 

Il modello non va quindi trasmesso per posta 

elettronica, essendo ciò previsto solo per i debitori 

soggetti a procedura di sovraindebitamento. 

 

Occorre in primo luogo indicare i carichi che si 

vogliono definire (numero della cartella, dell'avviso di 

addebito o di identificazione interna della nota di 

presa in carico). È poi necessario specificare i 

recapiti (indirizzo o PEC) e allegare copia di un 

documento di identità unitamente alla dichiarazione 

sostitutiva se si accede senza passare dall'area 

riservata. 

Sono previsti campi per la domiciliazione, all'interno 

dei quali sembra possibile indicare, ad esempio, la 

PEC o il telefono del professionista che assiste il 

contribuente (a cui sarà inviata la comunicazione di 

liquidazione degli importi). 

 

Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle 

Entrate-Riscossione non può avviare azioni 

esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche. 
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Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla 

data di presentazione della domanda; pertanto, se 

fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale prima della 

presentazione della domanda, questa mantiene i suoi 

effetti ed il titolo di prelazione. 

Verosimilmente, dopo il pagamento della prima rata 

sarà possibile ottenere la sospensione del fermo, 

mediante richiesta all'esattore, come avvenuto per le 

pregresse rottamazioni. 

Non possono proseguire le procedure esecutive 

immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto 

con esito positivo. 

Nel momento in cui si presenta la domanda, sono 

sospesi i termini di prescrizione e di decadenza 

relativi ai carichi definibili. 

Inoltre, la presentazione della domanda di 

rottamazione determina il rilascio del DURC ex art. 

54 del DL 50/2017 (comunicato stampa Agenzia delle 

Entrate-Riscossione 20.1.2023). Tale documento 

potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente 

oppure omesso pagamento della totalità delle 

somme o di una rata.  

Entro il 30.6.2023, l’AdE comunica al debitore 

l'ammontare complessivo delle somme da 

pagare, nonché quello delle singole rate, 

unitamente al giorno di scadenza. 

 

VERSAMENTO DEGLI IMPORTI 

Il carico può essere dilazionato in diciotto rate 

scadenti: 

• le prime due, per un importo pari, ciascuna, 

al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 

30.11.2023; 

• le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni 

anno. 

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 

31.7.2023. Il pagamento della prima o unica rata 

delle somme dovute per la rottamazione determina 

l'estinzione delle procedure esecutive 

precedentemente avviate. I versamenti possono 

avvenire: 

• mediante i bollettini precompilati allegati alla 

comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-

Riscossione; 

• tramite domiciliazione bancaria; 

• oppure presso gli uffici dell'Agente della 

Riscossione. 

È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello 

F24, mediante crediti disponibili. Sugli importi 

dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al 

tasso del 2% annuo. 

 

La presenza di pagamenti parziali non osta alla 

rottamazione. In nessun caso il contribuente ha diritto 

al rimborso delle somme già pagate. Quanto 

corrisposto a titolo di capitale e rimborso delle spese 

di esecuzione, va scomputato dalle somme dovute. 

 

 

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e 

integrale pagamento, nei termini, della totalità 

degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in 

caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle 

sanzioni, degli interessi e degli aggi. 

Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, 

contenuto nei 5 giorni, non ha effetti 

pregiudizievoli. 

In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il 

carico residuo, detratto quanto già versato, può 

essere escusso. 

Del pari, i termini di decadenza e di prescrizione per 

il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti 

sospesi, riprendono a decorrere. 

A differenza di quanto previsto per le precedenti 

rottamazioni, è possibile presentare una domanda 

di dilazione, chiarimenti Agenzia delle Entrate a 

"Italia Oggi" del 23.1.2023. 

 

DEFINIZIONE LITI PENDENTI 

Nell’ambito dei chiarimenti in materia di “tregua 

fiscale” l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di 

precisazioni in merito alla definizione agevolata delle 

liti pendenti all’1.1.2023. 

In particolare la definizione agevolata è possibile: 

• oltre che per gli atti aventi natura impositiva, 

anche con riferimento agli atti della 

riscossione (cartelle di pagamento/avvisi di 

liquidazione); 

• per le controversie in cui è parte l’Agenzia 

delle Entrate/Dogane. A tal fine è necessario 

che la stessa sia stata “evocata in giudizio” o 

comunque sia “intervenuta” volontariamente; 

• a condizione che all’1.1.2023 sia stato 

proposto il ricorso introduttivo del giudizio di 

primo grado, ancorché a tale data non vi sia 

stata la costituzione in giudizio. 

Con un recente Provvedimento la stessa Agenzia ha 

emanato le disposizioni attuative della definizione in 

esame, approvando altresì il modello della domanda 

da presentare entro il 30.6.2023. 

 

CONTROVERSIE DEFINIBILI 

Sono definibili le controversie: 

• attribuite alla giurisdizione tributaria in cui 

è parte l’Agenzia delle Entrate/Dogane. La 

citata Circolare n. 2/E precisa che a tal fine è 

necessario che l’Agenzia delle Entrate sia 

stata “evocata in giudizio” o, comunque, 

“intervenuta”. 

Non sono definibili le controversie nelle quali 

l’Agenzia delle Entrate, pur essendo titolare del 

rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non 

sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non 

sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia 

intervenuta volontariamente; 
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• pendenti, all’1.1.2023, in ogni stato e grado 

del giudizio, ossia, come chiarito nella citata 

Circolare n. 2/E, presso le Corti di Giustizia 

tributaria di primo e secondo grado e di 

quelle di Trento e Bolzano, compreso 

quello in Cassazione e anche a seguito di 

rinvio; 

• il cui ricorso in primo grado è stato 

notificato alla controparte entro l’1.1.2023; 

• per le quali, alla data di presentazione della 

domanda di definizione da parte del soggetto 

interessato, il processo non sia concluso con 

pronuncia definitiva. Di fatto, a tale data, non 

deve essere intervenuta sentenza passata in 

giudicato. 

A differenza della precedente definizione (limitata agli 

atti impositivi) ora non è specificata, come 

evidenziato nella Circolare n. 2/E, la tipologia di atti 

definibili e pertanto possono essere oggetto di 

chiusura agevolata: 

• gli atti di natura impositiva, quali avvisi di 

accertamento e atti di irrogazione delle 

sanzioni; 

• gli atti meramente riscossivi, quali cartelle 

di pagamento e avvisi di liquidazione. 

 

Pendenza della controversia 

Come sopra accennato, ai fini della definizione la lite 

deve essere pendente, anche a seguito di rinvio, 

all’1.1.2023. L’AdE specifica che sono considerate 

pendenti le controversie: 

• per le quali all’1.1.2023 è stato proposto 

l’atto introduttivo del giudizio di primo 

grado, non definite alla data di 

presentazione della domanda. A tal fine va 

considerata la data di notifica del ricorso 

all’Ufficio (non è necessario che al 

01.01.2023 sia intervenuta anche la 

costituzione in giudizio); 

• interessate da una pronuncia in primo o 

secondo grado i cui termini di impugnazione 

non sono ancora scaduti all’1.1.2023; 

• pendenti dinanzi al Giudice del rinvio o 

quelle per le quali all’1.1.2023 sono ancora 

in corso i termini per la riassunzione. 

Non è considerata pendente la lite per la quale, alla 

data di presentazione della domanda, è stata 

depositata sentenza della Corte di Cassazione senza 

rinvio. 

 

CONTROVERSIE ESCLUSE 

Sono escluse dalla definizione le liti riguardanti, 

anche solo in parte: 

• le risorse proprie tradizionali nonché l’IVA 

all’importazione; 

• le somme dovute a titolo di recupero degli 

aiuti di Stato. 

Inoltre, come specificato dall’Agenzia nella citata 

Circolare n. 2/E, non possono essere definite le 

controversie relative a: 

• dinieghi espressi o taciti di rimborso 

spettanza di agevolazioni, stante l’assenza di 

importi da versare da parte del contribuente 

e, comunque, le controversie di valore 

indeterminabile; 

• recupero di crediti tributari sorti in uno Stato 

estero. 

Trattasi, infatti, di tributi amministrati da un altro 

Stato, rispetto ai quali l’Agenzia delle Entrate non è 

ente creditore, ancorché sia parte processuale. 

 

MODALITA’ DI DEFINIZIONE 

Entro il 30.6.2023 il soggetto che ha proposto l’atto 

introduttivo del giudizio pendente oggetto di 

definizione ovvero chi vi è subentrato/ne ha la 

legittimazione (ad esempio, a titolo di successione 

universale o particolare ex artt. 110 e 111, C.p.c.) 

deve: 

• presentare all’Agenzia delle Entrate 

l’apposita domanda; 

• effettuare il pagamento di quanto 

dovuto/prima rata. 

In mancanza di importi da versare la definizione si 

perfeziona con la sola presentazione della domanda. 

 

Per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa a 

ciascun atto impugnato: 

• va presentata una distinta domanda (esente 

da bollo); 

• va effettuato un distinto versamento. 

 

Domanda 

La domanda va presentata, in via telematica, 

utilizzando lo specifico modello “Domanda di 

definizione agevolata delle controversie tributarie 

pendenti”. 

 

IMPORTI DOVUTI 

Per la chiusura della lite è richiesto il pagamento di 

un importo determinato applicando specifiche 

percentuali al valore della controversia, individuato 

ossia corrispondente all’importo del tributo al netto 

degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con 

l’atto impugnato. Se la controversia è relativa 

esclusivamente alle sanzioni, il relativo valore è 

costituito dalla somma delle stesse. 

Dal valore della lite sono esclusi gli importi che non 

formano oggetto della materia del contendere come, 

ad esempio, in caso di: 

• contestazione parziale dell’atto impugnato; 

• formazione di un giudicato interno; 

• conciliazione-mediazione perfezionate 

senza definire per intero la lite; 

• parziale annullamento dell’atto a seguito di 

autotutela da parte dell’Ufficio. 
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Percentuali di riduzione del valore della lite 

La somma richiesta per la definizione, ossia “l’importo lordo dovuto”, è determinata applicando al 

valore della lite le percentuali di riduzione differenziate a seconda dello stato e del grado in cui pende la 

controversia. 

Somma dovuta per la 
definizione agevolata 

Stato e grado di pendenza della controversia 

100% del valore della 
controversia  

(comma 186) 

• L’AdE è risultata vincitrice nell’ultima-unica pronuncia non cautelare depositata al 
01.01.2023; 

• Il contribuente al 01.01.2023 ha notificato il ricorso all’AdE ma alla stessa data non si 
è ancora costituito in giudizio tramite il deposito-trasmissione del ricorso alla segreteria 
della CGT di primo grado; 

90% del valore della 
controversia  

(comma 187) 

• Il contribuente, al 01.01.2023 si è costituito in giudizio con il deposito-trasmissione del 
ricorso alla Segreteria della CGT di primo grado ma, alla stessa data, quest’ultima non 
ha ancora depositato una pronuncia non cautelare; 

• Al 01.01.2023 pendono i termini per la riassunzione a seguito di sentenza della 

Cassazione con rinvio o pende il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione.  

Se è intervenuta la sentenza di Cassazione con rinvio, la lite è considerata pendente nel giudizio 
di primo grado. 

40% - 15% del valore 
della controversia 

(comma 188) 

Soccombenza dell’AdE nell’ultima-unica pronuncia non cautelare depositata al 01.01.2023. In 
tal caso la controversia può essere definita con il pagamento di un importo pari al: 

• 40% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; 

• 15% del valore della lite in caso di soccombonza nella pronuncia di secondo grado. 

Soccombenza parziale 
(comma 189) 

La definizione è effettuata in differente misura con riferimento alla parte di atto confermata e a 
quella annullata dalla pronuncia. In particolare: 

• In caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della CGT di primo grado, è 
applicabile il 40% sulla parte del valore della lite per la quale la pronuncia ha statuito 
la soccombenza dell’AdE e il 100% sulla restante (intero importo del tributo al netto di 
interessi e sanzioni); 

• In caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della CGT di secondo grado, è 
applicabile al 15$ sulla parte del valore della lite per la quale la pronuncia ha statuito 
la soccombenza dell’AdE e il 100% sulla restante parte (intero importo del tributo al 
netto di interessi e sanzioni). 

5% del valore della 
controversia  

(comma 190) 

• Il ricordo pende dinanzi alla Corte di Cassazione al 01.01.2023 a seguito di avvenuta 
notifica alla controparte; 

• AdE è risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. 

Non rientra in tale fattispecie l’ipotesi di cui all 01.01.2023 non sia stato notificato il ricorso per 
la Cassazione e le liti per la quali l’AdE sia risultata anche parzialmente vittoriosa in almeno uno 
dei precedenti gradi del giudizio. 

Percentuali di riduzione del valore della lite 

Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni è necessario, come disposto dal comma 191 del 

citato art. 1, distinguere a seconda che queste ultime siano o meno collegate al tributo. 

Controversie relative 

alle sanzioni 
 Somme dovute per la definizione della lite 

Non collegate ai tributi 

Relative a violazioni che 
non incidono sulla 
determinazione / 

versamento del tributo 
(ad esempio, sanzioni 

all’intermediario relative 
alla trasmissione delle 

dichiarazioni 

Soccombenza dell’AdE nell’ultima – unica pronuncia non cautelare sul merito – ammissibilità 
all’atto introduttivo del giudizio, depositata al 01.01.2023 
 

15% 

Negli altri casi (ad esempio, se il contributente è risultato soccombente nell’ultima – unica 
pronuncia non cautelare, sul merito – ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata 
al 01.01.2023 o a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito 
di pronuncia di Cassazione con rinvio, per la quale è stata proposta riassunzione o pende 
relativo termine). 
 

40% 

In caso di soccombenza parziali la definizione richiede il pagamento di un importo pari al: 

• 15% sulla parte del valore della lite per la quale Agenzia è risultata soccombente 
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• 40% sulla parte restante 

Collegate ai tributi 

Irrogate a seguito di 
violazioni c.d. sostenziali, 
ossia che incidono sulla 

determinazione – 
versamento del tributo 
(ad esempio: sanzione 
per omessa o infedele 

dichiarazione) 

Il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in 
esame 
 

Nessun importo dovuto 

Il rapporto relativo ai tributi non è stato definito 
 

Importi di cui ai commi da 186 a 190 sopra riportati 

 

 

Merita evidenziare che le violazioni “formali” relative 

a sanzioni non collegate al tributo oggetto di rapporto  

pendente all’1.1.2023 per il quale non è intervenuta 

una pronuncia definitiva rientrano anche nella 

regolarizzazione delle irregolarità formali di cui all’art. 

1, commi a 166 a 173, Legge n. 197/2022 (con 

esclusione delle contestazioni in materia di quadro 

RW che, se oggetto di una lite pendente all’1.1.2023, 

sono sanabili soltanto con la definizione ex commi da  

186 a 205). Tale regolarizzazione, che richiede il 

pagamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta 

cui si riferiscono le violazioni, non consente la 

chiusura del processo, ma comporta comunque la 

cessazione della materia del contendere.  

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE 
Come sopra accennato, la definizione della lite si 

perfeziona, oltre che con la presentazione della 

domanda, con il versamento entro il 30.6.2023 e, 

comunque, in base a quanto precisato nelle istruzioni 

al modello, “prima della presentazione della 

domanda”: 

• dell’intero “importo netto dovuto” per 

ciascuna controversia autonoma 

• ovvero della prima rata. 

L’importo netto pari alla differenza tra l’importo lordo 

e l’eventuale importo totale versato in pendenza di 

giudizio (se in pendenza di giudizio non è stato 

effettuato alcun versomento, l’importo lordo e 

l’importo netto dovuto corrispondono). 

È consentito rateizzare quanto dovuto (massimo 20 

rate trimestali) se l’importo netto dovuto è 

superiore a € 1.000. 

Va considerato che: 

• se la scadenza di versamento cade di sabato 

/ domenica / festivo, lo stesso va effettuato 

entro il lunedì / giorno lavorativo successivo; 

• è esclusa la compensazione di quanto 

dovuto con eventuali crediti a disposizione; 

• a seguito della definizione il soggetto 

interessato non ha diritto alla restituzione 

delle somme già versate ancorché eccedenti 

rispetto a quanto dovuto per la definizione; 

• la definizione perfezionata da un coobbligato 

“produce effetto” a favore degli altri, 

compresi quelli per i quali la controversia non 

è più pendente. 

Si conferma che in caso di inadempimento nei 

pagamenti rateali si rende applicabile quanto previsto 

ossia: 

• decadenza dalla rateazione in caso di 

mancato pagamento di una delle rate, 

diverse dalla prima, entro il termine della 

successiva con conseguente iscrizione a 

ruolo dell’importo residuo; 

• esclusione dalla decadenza dalla 

rateazione in caso di “lieve 

inadempimento”, ossia di insufficiente 

versamento della rata per una frazione non 

superiore al 3% e, in ogni caso, a €10.000 

nonché di tardivo versamento della prima 

rata, non superiore a 7 giorni. 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE 

Relativamente alle controversie definibili sono 

sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche 

incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di 

riassunzione, nonché per la proposizione del 

controricorso in Cassazione delle cause scadenti nel 

periodo 1.1 - 31.7.2023. 

Nella Circolare n. 2/E è chiarito che restano esclusi 

dalla sospensione automatica tutti gli altri termini 

processuali, compresi quelli: 

• per la proposizione del ricorso in primo 

grado; 

• per la costituzione in giudizio del 

contribuente/Ufficio in CGT di primo e 

secondo grado. 
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DINIEGO DELLA DEFINIZIONE 

La verifica della validità della definizione di 

sussistenza dei presupposti formali e sostanziali è 

demandata all’Ufficio dell’Agenzia. L’eventuale 

diniego della definizione è: 

• notificato entro il 31.7.2024 con le modalità 

previste per la notifica degli atti processuali; 

• impugnabile entro 60 giorni dalla notifica 

dinanzi all’organo giurisdizionale presso il 

quale la lite è pendente. 

Se la definizione della controversia è richiesta in 

pendenza del termine di impugnazione, la pronuncia 

può essere impugnata: 

• dal contribuente, “anche oltre il termine 

ordinario di impugnazione”, unitamente al 

diniego della definizione entro 60 giorni dalla 

notifica di quest’ultimo; 

ovvero 

• dalla controparte (Ufficio), entro il predetto 

termine. 

In caso di estinzione del processo, l’eventuale 
diniego della definizione è impugnabile dinanzi 
all’organo giurisdizionale che ha dichiarato 
l’estinzione. Il diniego della definizione determina la 
revocazione del provvedimento di estinzione; la  
revocazione è richiesta congiuntamente 
all’impugnazione del diniego. L’impugnazione del 
diniego e la richiesta di revocazione vanno effettuate 
entro 60 giorni dalla notifica del diniego stesso.  
 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

Cordiali saluti 

 

Law & Tax Consulting S.r.l. 

Tax Consulting S.r.l. 


