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La Legge di Bilancio 2023 disciplina la definizione agevolata delle co-
municazioni di irregolarità emesse all’esito dei controlli automatiz-
zati ex articolo 36bis DPR 600/1973 relativamente alle dichiarazioni 
dei redditi e IVA presentate per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 
(commi 153-165).

Nel caso in cui il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla 
data di entrata in vigore della disposizione in esame, ovvero per 
quegli avvisi bonari notificati successivamente, il contribuente è am-
messo a pagare gli importi richiesti beneficiando di un consistente 
abbattimento delle sanzioni: queste, infatti, saranno dovute nella 
misura del 3% (anziché nella ordinaria misura del 30%, ridotta a 1/3) 
e sarà possibile, in deroga alla ordinaria disciplina, attivare una forma 
di pagamento in 20 rate trimestrali.

Il pagamento degli importi dovuti a definizione dovrà, in ogni caso, 
avvenire entro il termine ordinario di 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione contenente gli esiti del controllo automatizzato.

Identiche modalità di definizione agevolata sono applicabili nell’i-
potesi in cui sia già in corso la rateazione degli importi derivanti da 
controlli automatizzati: il contribuente è ammesso al pagamento del 
debito residuo a titolo di imposte e/o contributi previdenziali, interessi 
e somme aggiuntive, e le sanzioni sono dovute nella misura del 3%. 
Il pagamento rateale delle suddette somme può proseguire secondo 
le modalità e i termini previsti dall’articolo 3bis D.Lgs. 462/1997.

Come già previsto per altre forme di cd. tregua fiscale, le somme 
versate fino alla concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente 
alla definizione, rimarranno definitivamente acquisite e non potranno 
formare oggetto di rimborso.
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02 Definizione agevolata atti 

di accertamento

Oggetto della definizione agevolata sono gli atti di accertamento con adesione 
(artt. 2-3, D.Lgs. 218/1997) relativi a:
• processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023
• avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impu-

gnabili alla data di entrata in vigore della Legge in commento, ovvero notificati 
entro il 31 marzo 2023

• inviti a comparire ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/1997, purché notificati entro il 31 
marzo 2023

Viene altresì introdotta una forma agevolata per la definizione degli atti 
del procedimento di accertamento concernente i tributi amministrati 
dall’Agenzia delle Entrate, con abbattimento delle sanzioni dovute ad 
1/18 del minimo previsto dalla legge (commi 179-185).

Per il pagamento degli importi dovuti a definizione degli atti del procedi-
mento di accertamento è esclusa la possibilità di compensazione ex art. 
17 D.Lgs. 241/1997. Ma i contribuenti sono ammessi ad una dilazione 
in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli 
interessi al saggio legale per le rate successive alla prima. In ogni caso, 
il pagamento a definizione deve avvenire nei termini previsti dal D.Lgs. 
218/1997 o, nel caso di acquiescenza, nel termine previsto per la propo-
sizione del ricorso relativo allo specifico atto.

La norma in commento non contempla gli atti emessi nell’ambito della 
procedura di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività dete-
nute all’estero (cd. voluntary disclosure); pertanto, la definizione agevolata 
non è applicabile a tale tipologia di procedimenti accertativi.



03 Definizione agevolata liti tributarie  

Misure per specifiche casistiche, in funzione dell’esito della lite e del grado in cui questa si trova:
• se il ricorso è pendente in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento 

del 90% del valore
• in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Dogane t le contro-

versie possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso 
di soccombenza nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore laddove la soccomben-
za derivi da una pronuncia di secondo grado

• in caso di soccombenza reciproca t è possibile definire la lite con il pagamento dell’intero im-
porto oggetto di conferma nell’ultima sentenza e dell’importo in cui il contribuente è risultato 
vittorioso con applicazione degli abbattimenti di cui al punto precedente

• in caso di controversie pendenti in Corte di Cassazione nelle quali l’Amministrazione Finan-
ziaria risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio t la definizione potrà perfezio-
narsi con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia

• in caso di liti pendenti che hanno ad oggetto le sanzioni t per sanzioni non collegate al tri-
buto la definizione potrà avvenire con il pagamento di importo pari al 15% del valore in caso 
di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima pronuncia e del 40% negli altri casi; se oggetto del 
contendere siano esclusivamente sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, la lite potrà 
essere definita “a zero” a condizione che il rapporto relativo ai tributi sottostanti sia stato, in 
qualunque modo, definito.

La Legge di Bilancio 2023 ripropone la possibilità di definizione e di 
conciliazione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla 
data di entrata in vigore della norma, in ogni stato e grado del 
giudizio, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle 
Dogane (commi 186-205).

Quale regola generale, l’agevolazione consiste nel pagamento di 
un importo pari al valore della controversia.

Tutte le controversie appena indicate possono essere definite dal 
contribuente attraverso la presentazione, entro il 30 giugno 2023, 
di una domanda di definizione per ciascuna controversia autono-
ma e il contestuale pagamento degli importi dovuti o della prima 
rata. Anche in questo caso non è possibile procedere al pagamento 
mediante compensazione e nel calcolare gli importi dovuti occor-
re scomputare quanto già versato, a qualsiasi titolo in pendenza di 
giudizio, ma non è contemplato il rimborso in caso di versamenti in 
eccedenza.

Rateazione per importi superiori a €1.000: 
• dilazione fino al massimo di 20 rate trimestrali
• scadenze 30.06.2023, 30.09.2023, 20.12.2023 e 31.03 

di ciascun anno
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04 Ravvedimento speciale e violazioni formali

Non prevista la sospensione automatica: è opportuno che il contribuente presenti doman-
da di sospensione del giudizio per consentire l’adesione alla definizione agevolata t il giudizio 
resterà sospeso fino al 10 luglio 2023, data entro la quale dovranno essere depositate copia 
della domanda di definizione e la quietanza del versamento effettuato.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, entro il 31 luglio 2024 avranno termine per 
notificare il diniego di definizione agevolata, atto autonomamente impugnabile nei termini 
ordinari.

In relazione a tutte le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugna-
zione e di riassunzione, ovvero di presentazione di controricorso in Cassazione, che 
scadono tra la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 e il 31 luglio 2023. 

Infine, viene introdotta una agevolazione applicabile in caso di conciliazione, sempre entro il 
termine del 30 giugno 2023, delle medesime controversie sopra indicate (commi 205-208): 
all’accordo conciliativo, cui rimane applicabile la disciplina di cui agli artt. 48 e ss. D.Lgs. 
546/1992, si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, 
oltre interessi ed eventuali somme accessorie. In quest’ultima fattispecie, le somme dovute 
dovranno essere versate entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo e il contribuente può 
chiedere la dilazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

L’istituto del ravvedimento speciale rappresenta una deroga all’ordinaria disciplina del ravve-
dimento operoso tramite il quale possono essere regolarizzate le dichiarazioni relative al 
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti (commi 174-178). La norma 
precisa che l’agevolazione si applica soltanto alle violazioni afferenti a tributi amministrati 
dall’Agenzia delle Entrate, con esclusione di quelle che scaturiscono da controlli automa-
tizzati.

La regolarizzazione presuppone il pagamento, in unica soluzione o dilazionato in 8 rate di pari 
importo, dell’imposta degli interessi dovuti e delle sanzioni. Queste ultime, però, ridotte ad 
1/18 del minimo edittale previsto dalla legge. Tuttavia, gli effetti della regolarizzazione si limi-
tano alle dichiarazioni validamente presentate (non deve trattarsi di dichiarazioni omesse) 
e a quelle violazioni non ancora contestate alla data del versamento del dovuto.

La posizione del contribuente nei confronti del fisco verrà quindi perfezionata con la rimozio-
ne delle irregolarità od omissioni e con il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione 
o della prima rata entro il 31 marzo 2023. Si specifica che sulle rate successive alla prima 
saranno dovuti gli interessi pari al 2% annuo. La scadenza delle rate viene stabilita nel 31.03, 
30.06, 30.09 e 20.12.

Viene altresì introdotta la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di 
obblighi o adempimenti, di natura formale con il pagamento della somma di euro 200 per 
ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo entro 
il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 (commi 166-173). Per procedere con questa sanatoria 
occorre che le violazioni non incidano dunque sulla corretta determinazione della base impo-
nibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IVA e IRAP e sul pagamento dei tributi. Le stesse, 
inoltre, devono fare riferimento ad un periodo antecedente il 31 ottobre 2022.
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05 Rottamazione dei ruoli

Modalità di pagamento:
• unica soluzione entro il 31 luglio 2023
• rateazione in un totale di 18 rate con un tasso di interesse al 2%

•  prima rata con scadenza 31 luglio 2023 pari al 10% delle som-
me complessivamente dovute ai fini della definizione

•  seconda rata con scadenza 30 novembre 2023 pari al 10% 
delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione

•  le 16 rate restanti, di pari ammontare ripartite nei successivi 4 
anni e saldate il 28.02, 31.05, 31.08 e 30.11 di ciascun anno a 
decorrere dal 2024

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, su-
periore a 5 giorni, anche di una sola rata, la definizione agevolata 
risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di 
acconto sulle somme dovute.

Si precisa, infine, che la definizione agevolata è stata estesa anche 
alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per 
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti 
previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del codice della 
strada, ma limitatamente agli interessi e all’aggio.

La Legge di Bilancio introduce la possibilità di definire, in via agevola-
ta, i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (commi 231-252). Nel 
dettaglio la disposizione prevede che, aderendo, il contribuente ha 
la facoltà di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere 
le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e 
sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio. Nell’importo 
dovuto rientrano dunque le somme dovute a titolo di capitale, le spe-
se per le procedure esecutive ed i diritti di notifica.

Per poter aderire a questa “definizione agevolata” il contribuente, en-
tro il 30 aprile 2023, deve presentare una dichiarazione di adesio-
ne da inviare esclusivamente in via telematica. Le modalità saranno 
indicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro 20 gior-
ni dalla data di entrata in vigore della legge.


