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Legge di Bilancio 2023 

Le novità in materia di definizioni fiscali 

Sul Supplemento Ordinario numero 43 alla Gazzetta Ufficiale numero 303 del 29 dicembre 

2022 è stata pubblicata la Legge numero 197 del 29 dicembre 2022 (cd. Legge di Bilancio 

2023), in vigore dal 1° gennaio 2023. 

La disposizione finanziaria ha apportato importanti novità in materia fiscale e riconosciuto 

importanti agevolazioni in favore di cittadini e imprese. 

La presente Circolare si concentrerà, in particolare, con l’esaminare le previsioni normative 

aventi a oggetto gli specifici strumenti deflattivi previsti dal Legislatore per sanare irregolarità 

fiscali e definire in forma agevolata atti e liti tributarie. 

* 

Definizione degli avvisi bonari (art. 1, commi da 153 a 159). 

La legge di Bilancio ha previsto la facoltà di definire in via agevolata gli avvisi bonari emessi 

in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 

dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, purché il termine per il pagamento 

delle somme dovute non sia spirato alla data del 1° gennaio 20231 (entrata in vigore della 

Legge di Bilancio). 

Il contribuente che voglia beneficiare della predetta definizione deve accettare tutti i rilievi 

formulati nell’atto, pagando, nel termine di 30 giorni, l’intero importo richiesto per le imposte 

e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura 

ridotta al 3% sulle imposte non versate o versate in ritardo. 

 
1 O per le quali i predetti avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. 
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È previsto che il pagamento possa essere dilazionato in 20 rate trimestrali (5 anni). 

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme 

dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di 

sanzioni e riscossione. 

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla 

definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 

La definizione può riguardare anche gli avvisi bonari interessati da una dilazione di 

pagamento in essere al 1° gennaio 2023, per qualunque periodo d’imposta. Tali atti sono 

definibili con il pagamento del debito residuo per imposte e contributi previdenziali, interessi 

e sanzioni aggiuntive, mentre le sanzioni sono ridotte al 3%. 

* 

Regolarizzazione delle irregolarità formali (art. 1, commi da 166 a 173). 

È prevista la sanatoria delle irregolarità formali commesse sino al 31 ottobre 2022. Si tratta 

delle violazioni che non siano state ancora definitivamente accertate alla data del 1° gennaio 

2023 e che non impattano sulla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e 

che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo. 

La procedura si perfeziona con la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione commessa e con 

il versamento dell’importo pari a Euro 200,00 complessivi per tutte le violazioni commesse 

con riferimento in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari importo con 

scadenza rispettivamente il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. 

Sono escluse dalla predetta sanatoria le violazioni contenute in atti derivanti da procedure di 

collaborazione volontaria (“voluntary disclusure”) ed è specificato che la procedura non può 

essere utilizzata per l’emersione di attività patrimoniali o finanziarie detenute all’etero. 

* 

Speciale ravvedimento operoso delle violazioni tributarie (art. 1, commi da 174 a 178). 

Il Legislatore ha previsto la facoltà di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni 

relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti, 
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diverse dalle irregolarità formali e da quelle derivanti da controlli automatizzati. 

La regolarizzazione di cui al presente paragrafo è consentita sempreché le violazioni non 

siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata. 

La sanatoria riguarda i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e si concretizza con il 

versamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale (oltre al pagamento delle 

imposte e degli interessi dovuti), con possibilità di versamento delle predette somme in 8 

rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo. Il 

pagamento delle somme (o della prima rata dovuta) nonché la rimozione della violazione 

contestata devono essere eseguite dal contribuente entro il termine perentorio del 31 marzo 

2023. 

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il 

termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della 

rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% 

applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi nella misura prevista per 

legge2. 

È esclusa la regolarizzazione per far emergere attività finanziarie e patrimoniali detenute 

all’estero. 

* 

Definizione agevolata degli accertamenti con adesione e degli avvisi di 
accertamento (art. 1, commi da 179 a 185). 

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la Legge di Bilancio ha 

previsto la possibilità di definire gli accertamenti con adesione relativi: 

o ai Processi Verbali di Constatazione consegnati alla data del 31 marzo 2023, 

o ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e 

ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente 

 
2  In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo 
anno successivo a quello di decadenza della rateazione. 
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entro il 31 marzo 2023; 

o agli inviti di cui all'articolo 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023. 

È inoltre stabilito che gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non 

impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati dall'Agenzia 

delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il 

termine ivi previsto. 

Rientrano nell’agevolazione in commento anche gli atti di recupero non impugnati e ancora 

impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati 

dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023.  

Il procedimento di definizione si perfeziona con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del 

minimo (nel caso di accertamenti con adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, 

oltre al pagamento delle imposte e degli interessi dovuti. 

Il versamento di tutte le somme dovute o della prima rata deve essere seguito entro i 20 

giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il 

ricorso (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero). 

La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano 

gli interessi legali. Non è ammessa la compensazione. 

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione 

volontaria (“voluntary disclusure”). 

* 

Definizione agevolata delle liti tributarie (art. 1, commi da 186 a 205). 

Il condono delle liti tributarie permette al contribuente di definire in via agevolata le 

controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 

pendenti alla data del 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello 

dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, anche in caso di rinvio.  

La procedura si perfeziona mediante la presentazione di apposita domanda 

all’Amministrazione finanziaria entro il termine del 30 giugno 2023 e il pagamento di somme 
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il cui ammontare varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio, ovvero: 

o il 90% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi, per i ricorsi iscritti in primo 
grado; 

o il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi, se l’Agenzia fiscale è risultata 
soccombente in primo grado; 

o 15% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi, se l’Agenzia fiscale è risultata 
soccombente in secondo grado;  

o il 5% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi, se l’Agenzia fiscale è risultata 
soccombente in tutti i pregressi gradi di merito; 

o per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi, il 15% se 
l’Agenzia è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale; il 40% 
negli altri casi; 

o per le controversie relative soltanto a sanzioni collegate a tributi, nulla è dovuto per 
definire le sanzioni se i relativi tributi sono stati definiti, anche con altre modalità. 

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il 

contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e 

delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla 

pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, per la parte di atto annullata. 

Per definire ciascuna controversia occorre presentare autonoma domanda entro la data del 

30 giugno 2023 e pagare le somme dovute o la prima rata3. È ammessa la dilazione di 

pagamento per i debiti di importo superiore a Euro 1.000 in un massimo di 20 rate trimestrali 

di pari importo4. È escluso il pagamento tramite compensazione.  

Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della 

domanda. 

L’eventuale diniego deve essere notificato da parte dell’Amministrazione finanziaria entro il 

31 luglio 2024. 

La Legge di Bilancio consente agli enti territoriali - previa apposita determinazione da 

 
3 Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della 
riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso. 
Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 
4 Si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata. 
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assumere entro il 31 marzo 2023 - di applicare la presente definizione alle controversie 

tributarie in cui è parte l’ente o un suo ente strumentale. 

Sono escluse dalla conciliazione agevolata le controversie aventi a oggetto, anche solo in 

parte: le risorse proprie tradizionali (dazi e diritti doganali) e l’IVA riscossa all’importazione; le 

somme dovute a titolo di aiuti di Stato. 

* 

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi da 206 a 212). 

In alternativa alla definizione agevolata delle liti tributare di cui al paragrafo precedente, la 

Legge di Bilancio ha previsto che, entro il 30 giugno 2023, il contribuente possa conciliare in 

via agevolata le controversie tributarie pendenti nei gradi di merito alla data del 1° gennaio 

2023, aventi a oggetto atti impositivi in cui parte l’Agenzia delle Entrate. 

Il procedimento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute sulla base dell’accordo 

conciliativo, il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo nonché degli interessi e 

degli eventuali accessori dovuti. È escluso il pagamento tramite compensazione. 

È previsto che il versamento di tutte le somme dovute o della prima rata deve essere seguito 

entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo conciliativo. In caso di mancato 

pagamento anche solo di una rata, entro il termine di versamento di quella successiva, il 

contribuente decade dal beneficio con conseguente iscrizione a ruolo delle residue somme 

a titolo di imposta, della sanzione pari al 30% applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta 

e degli interessi nella misura prevista per legge. 

Sono escluse dalla conciliazione agevolata le controversie aventi a oggetto, anche solo in 

parte: le risorse proprie tradizionali (dazi e diritti doganali) e l’IVA riscossa all’importazione; le 

somme dovute a titolo di aiuti di Stato. 

* 

Rinuncia agevolata delle controversie pendenti in Cassazione (art. 1, commi da 213 a 
218). 

Sempre in alternativa alla definizione agevolata delle liti tributare, i contribuenti possono 

rinunciare al ricorso per cassazione (principale o incidentale) relativamente ai giudizi di 
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legittimità pendenti alla data del 1° gennaio 2023 e aventi a oggetto atti impositivi in cui è 

parte l’Agenzia delle Entrate, beneficiando di una riduzione delle sanzioni. 

La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, delle 

sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali 

accessori. 

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione entro il 30 giugno 2023 di un accordo 

transattivo con l’Agenzia delle Entrate e con il versamento degli importi oggetto della 

definizione agevolata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.  

Non è previsto la possibilità di rateizzare il pagamento5 ed è escluso il pagamento tramite 

compensazione. 

Anche in questo caso sono escluse dalla conciliazione agevolata le controversie aventi a 

oggetto, anche solo in parte: le risorse proprie tradizionali (dazi e diritti doganali) e l’IVA 

riscossa all’importazione; le somme dovute a titolo di aiuti di Stato. 

* 

Definizione agevolata degli omessi versamenti (art. 1, commi da 219 a 221). 

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è prevista la facoltà di 

regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito 

dell’istaurazione di istituti deflativi del contenzioso quali l’accertamento con adesione, 

l’acquiescenza, la mediazione e la conciliazione giudiziale e sempre che il contribuente non 

abbia già ricevuto l’intimazione o la cartella di pagamento. 

La definizione si perfeziona a seguito dell’integrale versamento della sola imposta, senza 

sanzioni e interessi, entro la data del 31 marzo 2023. L’importo può essere rateizzato, in un 

massimo di 20 rate trimestrali con applicazione degli interessi legali, senza possibilità di 

compensazione. 

 
5 Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della 
riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso delle somme già versate, ancorché' eccedenti 
rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva. 
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In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione in commento non si producono 

gli effetti e il competente Ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a 

titolo di imposta, della sanzione pari al 30% applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e 

degli interessi nella misura prevista per legge6.  

* 

Saldo e stralcio dei carichi pendenti fino a Euro 1.000 (art. 1, commi da 222 a 230). 

È previsto l’annullamento automatico alla data del 31 gennaio 2023 di tutti i ruoli affidati 

all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo non 

eccedente Euro 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e 

sanzioni. 

Rientrano nella definizione i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali 

e dagli enti pubblici previdenziali. Con riferimento ai debiti di enti diversi da quelli appena 

indicati7 l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di 

interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre non opera 

con riferimento al capitale e alle spese per procedure esecutive e notificazione delle cartelle. 

Quanto alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del Codice della Strada, 

l’annullamento opera limitatamente agli interessi. 

È sospesa la riscossione dei debiti in questione, onde consentirne l’annullamento. 

Sono escluse dalla definizione in commento: 

o le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del 
regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589; 

o i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; 
o le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e 

sentenze penali di condanna; 
o le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 

2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune); 
o l’IVA riscossa all’importazione. 

 
6 In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno 
successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto. 
7 Sempre che tali enti non decidano di non applicare la presente misura agevolativa, con determinazione da 
assumere entro il 31 gennaio 2023. 



 

 

 

9 

FISCALE – SOCIETARIO  |  CIRCOLARE N. 5/2023 
 

 
 
 

* 

Rottamazione dei ruoli (art. 1, commi da 231 a 252). 

Fermo restando quanto indicato al paragrafo che precede, la Legge di Bilancio ha previsto 

una nuova edizione della rottamazione dei carichi derivanti da ruoli consegnati agli Agenti 

della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con sgravio delle sanzioni, degli 

interessi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione. 

Per i contributi previdenziali è previsto lo stralcio delle maggiorazioni dovute ex lege. 

Ai fini della determinazione dell’ammontare dovuto, si tiene conto esclusivamente degli 

importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle 

spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.  

Per il perfezionamento della procedura, il contribuente deve presentare l’apposita domanda 

entro il 30 aprile 2023 e versare entro il 31 luglio 2023 le somme dovute a titolo di capitale e 

quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione 

della cartella di pagamento. Se per effetto di precedenti pagamenti parziali, è già stato 

integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione 

occorre comunque manifestare la volontà di aderirvi nei termini indicati. È escluso il rimborso 

di quanto anteriormente versato in eccedenza. È in ogni caso esclusa la compensazione. 

È ammesso il pagamento rateizzato in un numero massimo di 18 rate, di cui la prima e la 

seconda di importo pari al 10% delle somme dovute per la definizione, aventi scadenza il 31 

luglio 2023 e il 30 novembre 2023 e le restanti con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio e il 30 

novembre di ciascun anno dal 2024. In caso di rateazione sono applicati gli interessi nella 

misura del 2% annuo. 

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, relativamente ai carichi 

definibili che ne costituiscono oggetto (i) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica 

rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da 

precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; (ii) non possono essere iscritti nuovi 

fermi amministrativi e ipoteche, (iii) non possono essere avviate nuove procedure esecutive 

e proseguite quelle già avviate. 
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Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse 

da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi 

e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni in commento si applicano 

limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio. 

* * * 

In attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi delle misure agevolative sopra 

illustrate, lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento 

di Vostro interesse. 

Villa Roveda Associati 
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	o ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1  gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente entro il 31 marzo 2023;
	o agli inviti di cui all'articolo 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023.
	È inoltre stabilito che gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1  gennaio 2023 e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, son...
	Rientrano nell’agevolazione in commento anche gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 20...
	Il procedimento di definizione si perfeziona con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (nel caso di accertamenti con adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, oltre al pagamento delle imposte e degli interessi dovuti.
	Il versamento di tutte le somme dovute o della prima rata deve essere seguito entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il ricorso (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di...
	La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali. Non è ammessa la compensazione.
	Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (“voluntary disclusure”).
	*
	Definizione agevolata delle liti tributarie (art. 1, commi da 186 a 205).
	Il condono delle liti tributarie permette al contribuente di definire in via agevolata le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti alla data del 1  gennaio 2023, in ogni stato e grado del gi...
	La procedura si perfeziona mediante la presentazione di apposita domanda all’Amministrazione finanziaria entro il termine del 30 giugno 2023 e il pagamento di somme il cui ammontare varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio, ovvero:
	o il 90% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi, per i ricorsi iscritti in primo grado;
	o il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi, se l’Agenzia fiscale è risultata soccombente in primo grado;
	o 15% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi, se l’Agenzia fiscale è risultata soccombente in secondo grado;
	Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
	L’eventuale diniego deve essere notificato da parte dell’Amministrazione finanziaria entro il 31 luglio 2024.
	La Legge di Bilancio consente agli enti territoriali - previa apposita determinazione da assumere entro il 31 marzo 2023 - di applicare la presente definizione alle controversie tributarie in cui è parte l’ente o un suo ente strumentale.
	Sono escluse dalla conciliazione agevolata le controversie aventi a oggetto, anche solo in parte: le risorse proprie tradizionali (dazi e diritti doganali) e l’IVA riscossa all’importazione; le somme dovute a titolo di aiuti di Stato.
	*
	Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi da 206 a 212).
	In alternativa alla definizione agevolata delle liti tributare di cui al paragrafo precedente, la Legge di Bilancio ha previsto che, entro il 30 giugno 2023, il contribuente possa conciliare in via agevolata le controversie tributarie pendenti nei gra...
	Il procedimento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute sulla base dell’accordo conciliativo, il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo nonché degli interessi e degli eventuali accessori dovuti. È escluso il pagamento tramite...
	È previsto che il versamento di tutte le somme dovute o della prima rata deve essere seguito entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo conciliativo. In caso di mancato pagamento anche solo di una rata, entro il termine di versament...
	Sono escluse dalla conciliazione agevolata le controversie aventi a oggetto, anche solo in parte: le risorse proprie tradizionali (dazi e diritti doganali) e l’IVA riscossa all’importazione; le somme dovute a titolo di aiuti di Stato.
	*
	Rinuncia agevolata delle controversie pendenti in Cassazione (art. 1, commi da 213 a 218).
	Sempre in alternativa alla definizione agevolata delle liti tributare, i contribuenti possono rinunciare al ricorso per cassazione (principale o incidentale) relativamente ai giudizi di legittimità pendenti alla data del 1  gennaio 2023 e aventi a ogg...
	La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori.
	La procedura si perfeziona con la sottoscrizione entro il 30 giugno 2023 di un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate e con il versamento degli importi oggetto della definizione agevolata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
	Non è previsto la possibilità di rateizzare il pagamento4F  ed è escluso il pagamento tramite compensazione.
	Anche in questo caso sono escluse dalla conciliazione agevolata le controversie aventi a oggetto, anche solo in parte: le risorse proprie tradizionali (dazi e diritti doganali) e l’IVA riscossa all’importazione; le somme dovute a titolo di aiuti di St...
	*
	Definizione agevolata degli omessi versamenti (art. 1, commi da 219 a 221).
	Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è prevista la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dell’istaurazione di istituti deflativi del contenzioso quali l’...
	La definizione si perfeziona a seguito dell’integrale versamento della sola imposta, senza sanzioni e interessi, entro la data del 31 marzo 2023. L’importo può essere rateizzato, in un massimo di 20 rate trimestrali con applicazione degli interessi le...
	In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione in commento non si producono gli effetti e il competente Ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, della sanzione pari al 30% applicata sul residuo ...
	*
	Saldo e stralcio dei carichi pendenti fino a Euro 1.000 (art. 1, commi da 222 a 230).
	È previsto l’annullamento automatico alla data del 31 gennaio 2023 di tutti i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1  gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo non eccedente Euro 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata is...
	Rientrano nella definizione i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Con riferimento ai debiti di enti diversi da quelli appena indicati6F  l’annullamento automatico opera limitatamen...
	È sospesa la riscossione dei debiti in questione, onde consentirne l’annullamento.
	Sono escluse dalla definizione in commento:
	o le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
	o i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
	o le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
	o le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
	o l’IVA riscossa all’importazione.
	*
	Rottamazione dei ruoli (art. 1, commi da 231 a 252).
	Fermo restando quanto indicato al paragrafo che precede, la Legge di Bilancio ha previsto una nuova edizione della rottamazione dei carichi derivanti da ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1  gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con sgravio ...
	Per i contributi previdenziali è previsto lo stralcio delle maggiorazioni dovute ex lege.
	Ai fini della determinazione dell’ammontare dovuto, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della carte...
	Per il perfezionamento della procedura, il contribuente deve presentare l’apposita domanda entro il 30 aprile 2023 e versare entro il 31 luglio 2023 le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedu...
	È ammesso il pagamento rateizzato in un numero massimo di 18 rate, di cui la prima e la seconda di importo pari al 10% delle somme dovute per la definizione, aventi scadenza il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023 e le restanti con scadenza il 28 febb...
	A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto (i) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di p...
	Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizi...

