
 

  STUDIO BAFUNNO 1 

 

 

 DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI 
 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Definizione delle liti fiscali pendenti 

La procedura di definizione delle liti fiscali pendenti, introdotta dalla cd. Manovra 
correttiva 2017, offre ai contribuenti la possibilità di chiudere le liti pendenti in 
ogni stato e grado del giudizio (anche in Cassazione) in cui è parte l’Agenzia delle 
Entrate. Inoltre, il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione del 
D.L.50/2017, all’art. 11 consente anche agli Enti territoriali di stabilire, entro il 31 
agosto 2017, con l’adozione di propri atti, l’applicazione delle disposizioni in 
materia di definizione agevolata. 

 

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
Rottamazione liti fiscali pendenti: come fare 

La Manovra correttiva 2017 ha introdotto una nuova definizione agevolata delle liti 
fiscali pendenti: sono definibili le controversie in cui è parte l’Agenzia delle 
Entrate, pendenti in ogni stato e grado, con costituzione in giudizio in primo grado 
del ricorrente se avvenuta entro il 24 aprile 2017. Come si accede alla definizione 
agevolata? Quando si perfeziona? Quali effetti produce sulle controversie? E 
ancora, come deve comportarsi il contribuente che si sia avvalso della 
rottamazione dei ruoli? 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Reclamo e mediazione: nuova soglia dal 2018 

Lavoro – Omessa, infedele e tardiva denuncia contributiva 

Impresa – Autotrasportatori: agevolazioni fiscali 2017 

Scadenze dal 13 al 27 luglio 2017
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ADEMPIMENTI 
DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

L’art. 11 del D.L. 50/2017 (Manovra correttiva per il 2017) convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017 

(in G.U. n. 144 del 23.06.2017), ha introdotto l’istituto della “Definizione agevolata delle controversie 

tributarie” per tutti i ricorsi notificati entro il 24 aprile 2017. La disposizione normativa citata 

prevede la possibilità per i contribuenti di chiudere in modo agevolato le controversie pendenti innanzi 

la giurisdizione tributaria, mediante il pagamento dei soli importi richiesti dall'atto impugnato e dei 

relativi interessi da ritardata iscrizione a ruolo, esonerando invece gli stessi dal pagamento delle sanzioni 

collegate al tributo e degli interessi di mora. 

La procedura introdotta offre ai contribuenti la possibilità di chiudere le liti pendenti in ogni stato e 

grado del giudizio (anche in Cassazione) in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. 

Inoltre, il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione del Decreto, all’art. 11 consente anche agli 

Enti territoriali di stabilire, entro il 31 agosto 2017, con l’adozione di propri atti, l’applicazione delle 

disposizioni in materia di definizione agevolata.  

La procedura da seguire (modalità, termini ed importi da versare) per ottenere il beneficio della 

definizione in forma agevolata è dettato specificamente in seno al citato art. 11. 

Ai fini del perfezionamento della procedura, pena la decadenza dai benefici della definizione, sono 

tuttavia previsti tempi molto stretti. Infatti, il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire in unica 

soluzione o, nel caso di importi superiori a 2.000 euro, in forma rateale ma in un numero massimo di tre 

rate delle quali l’ultima entro il 30 giugno 2018. Appare chiaro, pertanto, che lo strumento si presta ad 

un più agevole utilizzo solo da parte di quei contribuenti che abbiano piccoli importi da definire o 

notevoli disponibilità finanziarie per ottemperare ai cospicui pagamenti in tempi ridotti. 

 

Liti definibili 

La definizione interessa le controversie pendenti (ossia prive alla data della domanda di una pronuncia 

definitiva) di competenza della giurisdizione tributaria in ogni stato e grado del giudizio, compreso 

quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. 

Trattasi, in breve, dei processi relativi a tutte le imposte gestite dall’Agenzia delle Entrate, quindi IRES, 

IRPEF, addizionali regionali e comunali, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta di successione, canone 

RAI e così via. 
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Potranno altresì essere definite le liti aventi quale controparte gli Enti territoriali che entro il 31 agosto 

2017 avranno deliberato, l’adesione all’istituto della definizione. 

Dunque sarà possibile accedere alla definizione agevolata anche per ICI, IMU e TASI, se afferenti un Ente 

locale che abbia deliberato pro tempore l’adesione alla definizione agevolata.  

È bene precisare che si deve fare riferimento alle controversie in cui l’Agenzia delle Entrate o l’Ente 

territoriale è coinvolto sia come attore sia come convenuto.  

Inoltre, ai fini della validità della definizione, l’Agenzia delle Entrate o l’Ente territoriale devono essere 

parte nel processo e tale è anche quella che, ancorché non evocata in giudizio dal ricorrente, ha 

comunque preso parte alla controversia. Pertanto, saranno definibili altresì le liti nelle quali l’Agenzia 

delle Entrate o l’Ente territoriale siano intervenuti volontariamente o chiamati in causa. 

Sono definibili, in ogni caso, solo le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro 

il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Decreto) e per le quali alla data di presentazione della 

domanda di cui al comma 1 dell’art. 11 il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. 

Le controversie che rispettano i requisiti citati sono dunque definibili a prescindere dalla tipologia di 

atto impugnato. 

La diversa formulazione normativa dell’istituto in commento rispetto ai precedenti condoni del 2002 e 

del 2011 porta infatti a ritenere che possano formare oggetto di definizione tutte le controversie 

incardinate innanzi ai Giudici tributari, limitandosi a prevedere esclusivamente la partecipazione 

dell’Agenzia delle Entrate o dell’Ente territoriale nel processo, senza fare alcuna distinzione tra atti 

impositivi veri e propri e atti di mera liquidazione, come invece avvenuto in precedenza. 

Si ricorda infatti, che in seno ai precedenti condoni si era consolidato l’orientamento (invero non 

condiviso dalla giurisprudenza) in base al quale non avrebbero dovuto ritenersi definibili le controversie 

afferenti ruoli emessi ex art. 36-bis e art. 54-bis D.P.R. 633/72 qualora aventi ad oggetto imposte e 

ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non 

versate. E ciò in quanto al recupero delle imposte non versate non si provvede, mediante atto 

“impositivo” ma con atto di mera riscossione, ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal 

sostituto nella dichiarazione. Tale conclusione trovava scaturigine nell’art. 16, comma 3, della Legge n. 

289/2002 contenente la nozione di lite pendente ai fini del condono fiscale concesso nel 2002, valevole 

anche ai fini del condono del 2011 per l’espresso rinvio contenuto nell’art. art. 39, comma 12 del 

Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011.  Il citato articolo definiva lite pendente “quella in cui è parte 

l’Amministrazione Finanziaria avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione 

delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, …”. 

La disposizione richiamata aveva indotto l’Agenzia delle Entrate a sostenere nella Circolare n. 48 del 

2011 la non definibilità dei ruoli ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 e art. 54-bis D.P.R. 633/72, in quanto atti 

di mera liquidazione di imposte dichiarate e non versate e non invece atti impositivi veri e propri. 

Tuttavia appare chiaro che, nella formulazione dell’istituto di cui all’art. 11 del D.L. 50/2017 il 

Legislatore, diversamente dal passato, ha omesso di fare riferimento alla tipologia di atto impugnato 
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pertanto non dovrebbero residuare incertezze in merito alla definibilità delle cartelle di pagamento 

contenenti anche tali tipologie di ruoli, laddove parte della controversia sia anche o solo l’Agenzia delle 

Entrate. 

Per la stessa motivazione, sono definibili i ruoli iscritti ex art. 36-ter D.P.R. 600/73 (controllo formale), 

atteso che in questa fattispecie, di fatto, l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione presentata dal 

contribuente disconoscendo, in tutto o in parte, deduzioni e detrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le liti afferenti gli Enti territoriali 

Ai sensi del co. 1-bis dell’art. 11 potranno altresì essere definite le liti aventi quale controparte gli Enti 

territoriali che entro il 31 agosto 2017 avranno deliberato, con l’adozione di propri atti, l’adesione 

all’istituto della definizione. Pertanto, potranno formare oggetto dell’istituto in commento tutte le liti 

fiscali aventi ad oggetto tributi amministrati dagli Enti individuati dall’art. 114 della Costituzione 

(Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) e dall'art. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo 

Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (le comunità montane, le comunità isolane, i consorzi 

fra Enti territoriali, ecc.), che entro la predetta data abbiano opportunamente deliberato l’adesione alla 

definizione. 

L’IFEL (fondazione dell’ANCI), con una recente Nota illustrativa, ha chiarito che i Comuni che 

decideranno di aderire all’istituto dovranno farlo senza intaccare le scadenze previste per legge, se non 

limitatamente ai termini previsti per la rateizzazione. 

Pertanto, il termine del 30 settembre non sarà derogabile dai Comuni i quali invece potranno intervenire 

sui termini della rateizzazione andando anche oltre il 30 giugno 2018. 

 

LITI DEFINIBILI  

• Controversie pendenti (il processo non si sia 
concluso con una pronuncia definitiva); 

• controversie di competenza della giurisdizione 
tributaria; 

• controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o 
l’Ente territoriale che entro il 31 agosto 2017 avrà 
deliberato l’adesione all’istituto della definizione; 

• controversie il cui ricorso sia stato notificato alla 
controparte entro il 24 aprile 2017. 

 

 
 
Alla data di 
presentazione 
della domanda 
devono sussistere 
congiuntamente 
queste condizioni 



 

  STUDIO BAFUNNO 5 

 

Inoltre, nella stessa nota illustrativa si chiarisce che laddove il ricorso sia stato notificato da Equitalia 

ovvero da un concessionario privato iscritto all’Albo ministeriale valgono le seguenti considerazioni. 

In caso di notifica da parte del concessionario privato, stante l’esistenza di un rapporto concessorio tra 

i due soggetti, le controversie instaurate nei confronti del solo Ente incaricato della riscossione saranno 

da ritenere definibili, anche se l’Ente impositore non era stato chiamato in causa. 

Invece la conclusione dovrà ritenersi opposta laddove la notifica sia stata fatta a Equitalia. 

 

Giudizi esclusi dalla definizione 

Sono escluse dalla definizione agevolata, per espressa previsione del co. 4 dell’art. 11, le controversie 

riguardanti, anche solo in parte: 

� l’IVA riscossa all’importazione e le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1 

lett. a) delle Decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 

2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014; 

� le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato ai sensi dell’art. 16 del Reg. (UE) 

2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 

 
Sono altresì da ritenere escluse dalla definizione agevolata:  

� le controversie riguardanti atti emessi dall’Agente della Riscossione quali, ad esempio, 

iscrizioni di ipoteca, fermi amministrativi (fermo restando quanto già chiarito al punto 

precedente in merito ai ruoli formati ex art. 36-bis, 36-ter D.P.R. 600/73 e art. 54-bis D.P.R. 

633/72); 

� le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi (liti di 

rimborso); 

� le liti catastali; 

� i ricorsi contro i dinieghi (dilazione dei ruoli, iscrizione registro ONLUS, ecc.); 

� le revoche di agevolazioni, sempreché con il provvedimento oggetto di impugnazione, oltre 

il diniego e/o revoca, l’Amministrazione finanziaria non abbia preteso la corresponsione del 

tributo e delle eventuali sanzioni. 

In ogni caso, sono escluse dalla definizione quelle controversie che, ancorché avviate e pendenti dinanzi 

alla Commissione Tributaria Provinciale, non sono di competenza del Giudice tributario. Si tratta del 

classico esempio di improcedibilità del ricorso per incompetenza del Giudice adito. 
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Gli Organi giudiziari coinvolti nella definizione   

In forza di quanto previsto dall’art. 11 del D.L. 50/2017, possono essere definite, le liti fiscali che, alla 

data di entrata in vigore del citato Decreto (24 aprile 2017), risultavano già devolute alla cognizione 

delle Commissioni Tributarie di primo grado e per le quali alla data di presentazione della domanda di 

adesione alla definizione agevolata non sia intervenuta una pronuncia definitiva. 

Sono definibili tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle 

Entrate o l’Ente territoriale aderente, in ogni stato e grado del giudizio, compresa la Cassazione anche 

a seguito di rinvio. 

Rientrano inoltre tra le liti definibili ai sensi dell’art. 11, le controversie che dopo un eventuale giudizio 

di Cassazione, siano state rinviate alle Commissioni Tributarie di merito per effetto dell’annullamento 

con rinvio della sentenza impugnata.  

 

Soggetti coinvolti nella definizione 

La domanda di adesione alla definizione agevolata potrà essere presentata, ai sensi del co. 1 dell’art. 

11, dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (ricorrente) o da chi vi è subentrato o 

ne ha la legittimazione. Si pensi al subentro degli eredi ovvero alle vicende straordinarie che possano 

interessare in pendenza di giudizio la vita dell’impresa. 

 

Valore della lite definibile 

A differenza di quanto previsto nei precedenti condoni, la nuova procedura di definizione, consente 

l’accesso alla medesima a tutte le controversie tributarie pendenti a prescindere dal valore della lite. 

Sono definibili le liti d’importo inferiore a € 20.000, ancorché soggette a reclamo e mediazione ex art. 

17-bis D.Lgs. 546/92, sempreché il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24 aprile 2017. 

LITI ESCLUSE DALLA 
DEFINIZIONE 

• L’IVA riscossa all’importazione e le 
risorse proprie tradizionali UE; 

• le somme dovute a titolo di recupero 
di aiuti di Stato; 

• le controversie riguardanti atti 
emessi dall’Agente della riscossione 
(ipoteche, fermi, ecc.); 

• le liti di rimborso; 
• le liti catastali;  
• le revoche di agevolazioni; 

• i ricorsi contro i dinieghi. 
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In questi casi la definizione è ammissibile anche in presenza di ricorso notificato all’Ente impositore ma 

non ancora depositato presso la CTP. 

L’ambito applicativo del nuovo istituto appare dunque più ampio rispetto a quello previsto dal condono 

del 2011. La precedente versione del condono fiscale restringeva infatti sensibilmente l’ambito di 

applicazione dell’istituto in quanto affinché la lite fosse definibile doveva avere un valore non superiore 

a 20.000 euro. Solo le liti "minori", dunque, erano idonee ad entrare nel mirino della definizione 

agevolata. L’istituto previsto dall’art. 11 del D.L. 50/2017 risulta pertanto uno strumento utilizzabile 

anche da quei contribuenti che nel 2011 non avevano potuto aderire al condono fiscale a causa del 

valore della lite pendente con il Fisco. 

 

La presentazione della domanda 

Il contribuente che desideri aderire alla definizione agevolata deve presentare apposita domanda (che 

sarà messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate) entro il 30 settembre 2017. In particolare dovrà 

essere presentata una specifica domanda, esente da bollo, per ciascuna autonoma controversia, 

ovvero per ciascun atto impugnato. Pertanto, se il contribuente con lo stesso ricorso ha impugnato più 

atti, la domanda di definizione dovrà essere presentata per singolo atto impugnato. 

 

Importi da versare 

Il contribuente per potere aderire alla definizione agevolata delle liti, dovrà versare: 

� l’intero importo richiesto nell’atto impugnato in primo grado ed i relativi interessi di 

ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica 

dell’atto, al netto delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora; 

� nel caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non 

collegate ai tributi il contribuente dovrà versare solo il 40% di essi; 

� se la controversia pendente riguarda esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi (es. 

tardivo versamento di imposte) nulla dovrà essere versato e la definizione produrrà l’effetto 

dello stralcio integrale di queste, ma il contribuente dovrà ugualmente presentare la 

domanda di definizione agevolata. 
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Importi versati in pendenza di giudizio 

Gli atti tributari sono dotati di esecutività quindi, in assenza di sospensione (giudiziale, amministrativa o 

comunque "ex lege"), le somme richieste negli atti impugnati devono essere corrisposte, seppure a titolo 

provvisorio, anche in pendenza di giudizio. Per effetto delle disposizioni vigenti il contribuente pertanto 

potrebbe aver già versato una parte degli importi dei quali chiede la definizione (ad esempio un 1/3 

degli importi dovuti a titolo d’imposta il caso di giudizio pendente il giudizio di primo grado, i 2/3 delle 

somme dovute dopo la sentenza della CTP che respinge il ricorso ecc.). 

In questi casi il comma 7 dell’art. 11 prevede che in ogni caso gli importi già versati dal contribuente per 

effetto delle disposizioni in materia di riscossione in pendenza di giudizio, vadano scomputati dal totale 

degli importi dovuti.  

 

Definizione liti fiscali e rottamazione dei ruoli 

Coloro che hanno già presentato richiesta di adesione alla rottamazione dei ruoli ex. art. 6 del D.L. n. 

193 del 22/10/2016, possono fruire comunque della definizione agevolata ma solo unitamente a 

quest’ultima. Il comma 5 dell’art. 11 del D.L. 50/2017 prevede infatti un’apposita disciplina di raccordo 

tra i due istituti che facilmente avrebbero potuto sovrapporsi. Il Legislatore ha dunque, previsto, 

esplicitamente, che il contribuente che ha già richiesto di aderire alla rottamazione dei ruoli, potrà 

comunque usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie ma solo unitamente a 

quella di cui al predetto articolo 6. Tuttavia dagli importi da versare ai fini della definizione delle liti 

pendenti andranno scomputati quelli dovuti per la c.d. “rottamazione dei ruoli”.   

Dunque, qualora il contribuente abbia già proposto pro tempore l’istanza di rottamazione dei ruoli, ai 

fini della definizione agevolata della relativa lite pendente questi sarà chiamato a versare solo il 

BENEFICI DELLA 
DEFINIZIONE  

 
 

STRALCIO INTERESSI  
DI MORA E SANZIONI 

PAGAMENTO SOLO DEL 40% DEGLI 

IMPORTI IN CONTESTAZIONE PER LE LITI 

AFFERENTI SOLO INTERESSI DI MORA O 

SANZIONI NON COLLEGATE 

AL TRIBUTO 
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residuo capitale, maggiorato di interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate 

al tributo e agli interessi di mora che non saranno dovuti per effetto della definizione. 

Ovviamente, ove a seguito della rottamazione dei ruoli il contribuente abbia già estinto il proprio debito 

con l’Erario (rottamazione integrale della pretesa tributaria), nulla residuerà da versare in sede di 

definizione agevolata della controversia.  

Non si darà luogo, invece, alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a 

quanto dovuto. 

 

 

 

 

 

 

Termini per il versamento degli importi dovuti  

Il contribuente dovrà versare gli importi dovuti ai fini della definizione: 

a) in un’unica rata entro il 30 settembre 2017 se l’importo dovuto non supera 2.000 euro; 

b) in un numero massimo di tre rate se l’importo dovuto è superiore a 2.000 euro ma 

attenendosi ai seguenti criteri:  

→ la prima rata d’importo pari al 40% del totale entro il 30 settembre 2017;  

→ la seconda rata pari all’ulteriore 40% entro il 30 novembre 2017;  

→ la terza ed ultima rata di ammontare pari al residuo 20% entro il 30 giugno 2018. 

 

Attenzione: il contribuente dovrà eseguire un separato pagamento per ciascuna autonoma controversia. 

 

 

 

Perfezionamento della definizione  

La definizione si perfeziona:  

• con la presentazione della domanda; 

 

30 SETTEMBRE 2017 

 

PAGAMENTO PRIMA O UNICA RATA (40%) 

 

30 NOVEMBRE 2017 

 

PAGAMENTO SECONDA RATA (40%) 

 

30 GIUGNO 2018 

 

PAGAMENTO TERZA E ULTIMA RATA (20%) 

ROTTAMAZIONE DEI 
RUOLI 

DEFINIZIONE DELLE LITI 
FISCALI PENDENTI 
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con il pagamento dell’intero importo o della prima rata.  

La domanda, ai fini del perfezionamento della sanatoria, va presentata anche se non ci sono importi 

da versare. 

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non 

passate in giudicato prima del 24 aprile 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mancato pagamento delle rate o ritardi 

Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima legittima l’irrogazione di una sanzione pari al 

45% degli importi ancora dovuti a titolo di imposta, oltre che l’intera riscossione coattiva del dovuto. 

Per i lievi inadempimenti opera una disciplina particolare, che consente di limitare gli effetti della 

suddetta sanzione, oppure di far sì che (se l’inadempienza riguarda la prima rata o la totalità delle 

somme) non si decada dalla definizione. 

 

Impugnabilità del diniego alla definizione  

Il contribuente potrà impugnare l’eventuale diniego alla definizione (notificato, con le modalità previste 

per la notificazione degli atti processuali, non oltre il 31 luglio 2018) entro 60 giorni dalla notifica 

(anche cumulativamente alla pronuncia giurisdizionale che ha deciso la lite) dinanzi all'Organo 

giurisdizionale presso il quale pende la lite (ovvero al Giudice competente per l’impugnazione ove questa 

sia cumulativa).  

Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla 

parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la 

controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. 

 
 

Effetti della Definizione sui processi in corso  

La definizione agevolata produce effetti anche in ordine ai termini per l’impugnazione e alla sospensione 

del processo. 

PERFEZIONAMENTO 
DEFINIZIONE 

PAGAMENTO PRIMA RATA O INTERO IMPORTO 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANCHE SE NON VI 
SONO IMPORTI DA VERSARE 
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SOSPENSIONE SEMESTRALE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE, ANCHE INCIDENTALE, DELLE PRONUNCE 

GIURISDIZIONALI E DI RIASSUNZIONE CHE SCADONO DAL 24 APRILE AL 30 SETTEMBRE 2017.  

Tale sospensione non è subordinata all’adesione alla definizione agevolata ma opera 

automaticamente per effetto dell’introduzione della norma. Pertanto, per effetto di tale sospensione, 

un’eventuale sentenza depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria adita in data 

10/12/2016, anziché passare in giudicato il 10/06/2017, resterà sospesa fino al 10/12/2017. Invero, la 

sospensione dei termini impedisce fino al 30 settembre 2017 il passaggio in giudicato delle decisioni i cui 

termini di impugnativa erano ancora pendenti al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del Decreto. 

Inoltre, la sospensione opera sia per le sentenze sfavorevoli al contribuente sia per quelle favorevoli, 

ossia quando l’eventuale appello o ricorso in Cassazione può essere proposto dall’Ufficio. 

Nessuna sospensione opera per le liti non definibili quali ad esempio le liti di rimborso, le liti catastali 

o i ricorsi contro i dinieghi (dilazione dei ruoli, iscrizione registro ONLUS, ecc.). Qualora si dubiti circa la 

definibilità della lite, atteso che il comma 9 dell’art. 11 prevede la sospensione solo per le controversie 

definibili, si ritiene opportuno notificare tempestivamente l’appello. 

 

SOSPENSIONE DEL PROCESSO FINO AL 10 OTTOBRE 2017. 

Tale sospensione però si ottiene solo dietro apposita richiesta del contribuente rivolta al Giudice, nella 

quale il contribuente dichiari di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie. 

Inoltre, qualora entro il 10 ottobre 2017, il contribuente depositi copia della domanda di definizione e 

del versamento della prima rata o del totale importo dovuto, la sospensione del processo verrà 

prolungata fino al 31 dicembre 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSPENSIONE 
SEMESTRALE IMPOSTA 

EX LEGE DEI TERMINI DI 
IMPUGNAZIONE 

Delle PRONUNCE 
GIURISDIZIONALI CHE 

SCADONO DAL 24 
APRILE AL 30 

SETTEMBRE 2017 

SOSPENSIONE DEL 
PROCESSO FINO AL 10 
OTTOBRE 2017 SOLO 

DIETRO APPOSITA 
RICHIESTA DEL 
CONTRIBUENTE 

RIVOLTA AL GIUDICE 

SE ENTRO IL 10 
OTTOBRE 2017 IL 
CONTRIBUENTE 

DEPOSITA COPIA DELLA 
DOMANDA DI 

DEFINIZIONE E DEL 
VERSAMENTO DELLA 
PRIMA O UNICA RATA 
LA SOSPENSIONE DEL 

PROCESSO VERRÀ 
PROLUNGATA FINO AL 

31 DICEMBRE 2018. 
 

EFFETTI SUI PROCESSI IN CORSO 
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Coobbligati 

Il co. 11 dell’art. 11 precisa che: “la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, 

inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente”. 

Pertanto, in presenza di più coobbligati (ad esempio, alienante e acquirente, coeredi o soci di società di 

persone), la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri. 

Tale effetto si verificherà sia nel caso sia pendente un’unica lite nella quale siano costituiti tutti gli 

interessati, sia qualora siano pendenti distinte liti aventi ad oggetto lo stesso atto (ad esempio, in 

materia di imposta di registro avviso di rettifica impugnato separatamente da acquirente e venditore) 

sia, infine, qualora solo uno o parte degli interessati abbia presentato ricorso.  

Tuttavia, nel caso di istaurazione di più giudizi distinti, andrà richiesta l’estinzione del giudizio per 

cessazione della materia del contendere anche con riguardo alle altre controversie, instaurate dai 

coobbligati, interessate dalla medesima definizione.  

Invece, nel caso in cui solo uno o parte degli interessati abbia presentato ricorso e pertanto la pretesa 

impositiva si è resa definitiva soltanto nei confronti di alcuni dei soggetti interessati dall’atto impugnato, 

l’effetto definitorio dell’iniziativa assunta dal ricorrente impedisce all’Agenzia di esercitare ulteriori 

azioni nei confronti degli altri soggetti interessati, per i quali la lite non sia più pendente, fermo 

restando che non si farà comunque luogo a rimborso di somme già versate.  

Infine, trattandosi di estinzione del processo prevista dalla legge, non si fa luogo al pagamento di 

eventuali spese di lite che, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, “… restano a carico della 

parte che le ha anticipate.” 

 

Litisconsorzio necessario 

In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei 

redditi delle società di persone, delle associazioni e dei soci delle stesse, comporta che la controversia 

riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci sicché tutti questi soggetti devono essere parte 

dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di 

essi. E ciò in quanto in questi casi si realizza un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario.  

Tuttavia, in materia di condoni fiscali, le posizioni dei singoli soci e della società seppur correlate 

rimangono autonome ed indipendenti. Questa la posizione ormai assunta sia dall’Agenzia delle Entrate 

nelle Circolari emesse in occasione dei precedenti condoni, sia dalla consolidata giurisprudenza sul 

punto. Di conseguenza, l’eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole 

imposte accertate nell’atto indirizzato alla medesima, non esplica efficacia nei confronti dei soci, con 

riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi. Le controversie instaurate dai 

diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della 
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definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome. Pur avendo una matrice comune, esse 

sono, ai fini del condono, distinte e autonome sia tra loro stesse sia rispetto alla lite instaurata dalla 

società. Pertanto, laddove uno o più soci definiscano la controversia instaurata con riguardo al proprio 

reddito di partecipazione, tale definizione non sortirà alcun effetto sui giudizi istaurati dalla società e 

dagli altri soci rimasti inerti, i quali potranno comunque decidere di proseguire nei propri giudizi 

autonomamente incardinati. Parimenti nell'ipotesi in cui la società accertata provveda a definire con 

condono la pretesa tributaria avanzata con atto di accertamento emesso nei propri confronti, questo non 

potrà riverberare effetti anche sui soci, ancorché litisconsorti necessari per effetto dell'unitarietà 

dell'accertamento nelle società di persone. 

 

Contributi previdenziali 

La definizione delle liti pendenti prevista dal D.L. 50/2017 è circoscritta alle pendenze tributarie e non 

anche a quelle contributive. 

Per alcune tipologie di contribuenti, ad esempio artigiani e commercianti, l’avviso di accertamento 

genera effetti anche sul piano contributivo (maggiore reddito accertato = maggiori contributi). 

Ai fini della definizione agevolata, tuttavia, i maggiori contributi non sono definibili, non essendo 

demandati alla giurisdizione tributaria. 

Pertanto, la definizione della lite fiscale rigor legis non implica il venir meno dell’onere contributivo per 

il contribuente che ha definito ai fini delle imposte sul reddito, il quale sarà comunque tenuto a versare 

quanto richiesto in termini di contributi previdenziali. 

 

Pronunce di inammissibilità 

Sono considerate “liti pendenti” e pertanto ammesse alla definizione agevolata anche le liti instaurate 

mediante ricorsi dichiarati inammissibili e/o improcedibili in quanto proposti oltre i termini prescritti 

dalla legge ovvero privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 546 del 

1992 (ad esempio, la sottoscrizione) purché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. 

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che in tema di condono fiscale, la pendenza della lite 

va intesa in senso formale e non viene esclusa da una successiva pronuncia di inammissibilità o 

improcedibilità, occorrendo per la definitività della controversia l’esaurimento della lite mediante 

sentenza definitiva. (Sul punto ex pluris si cita Cass. Ord. n. 5316 del 17.03.2015) 

Dello stesso avviso l’articolo 39 del D.L. n. 98/2011 (contenente le disposizioni in materia di condono 

fiscale del 2011) che rinvia all’articolo 16 co. 3 della Legge n. 289/2002 (recante la disciplina sul 

condono fiscale del 2002) ai sensi del quale “per lite pendente si intende anche quella per la quale l'atto 

introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato”.  
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CHECK LIST 

DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI 
 

LITI DEFINIBILI 
 

Controversia pendente presso la 
giurisdizione tributaria 
 

 
In ogni stato e grado, inclusa Cassazione e 

giudizi pendenti a seguito di rinvio 
 

Sì/No 

Parte del giudizio è l’Agenzia delle 
Entrate o l’Ente territoriale che ha 
aderito alla definizione 

 
Sono definibili oltre le liti in cui parte è 

l’Agenzia delle Entrate solo quelle riguardanti 
atti emessi dagli Enti territoriali che entro il 31 

agosto 2017 hanno deliberato l’adesione 
all’istituto 

 

Sì/No 

Si tratta di una controversia ancora 
pendente (ovvero per la quale non 
sia intervenuta una sentenza 
definitiva) 

 
Sono considerate pendenti anche le 

controversie dichiarate inammissibili o 
improcedibili 

 

Sì /No 

Il ricorso è stato notificato alla 
controparte entro il 24 aprile 2017 

 
Sì /No 

 

LITI NON DEFINIBILI 
 

 
La controversia 
ha ad oggetto 
 

 
� IVA riscossa 

all’importazione 
 

 

 

 
 

� Risorse proprie 
tradizionali UE 

 
Risorse previste dall’art. 2, par.1 lett. a) delle 
Decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, 
del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE, Euratom del 

Consiglio, del 26 maggio 2014 
 

 

 
� Somme dovute a 

titolo di recupero di 
aiuti di Stato 

 

 

 

 
� Atti emessi 

dall’Agente della 
Riscossione 

 

 
 

Nei casi in cui parte del giudizio non sia anche 
l’Ente creditore 
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� Lite di rimborso 
 

 

 
 

� Lite catastale 
 

 
 

� Diniego 
 

 

 

 
� Revoca di 

agevolazioni 
 

 
Sempreché con il provvedimento oggetto di 

impugnazione, oltre la revoca, 
l’Amministrazione finanziaria non abbia preteso 
la corresponsione del tributo e delle eventuali 

sanzioni 
 

 

 
� Controversia 

improcedibile per 
difetto di 
giurisdizione 

 

 

 
 

 
SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE LA DOMANDA DI ADESIONE 

 
 
Il soggetto che vuole proporre la domanda di 
adesione alla definizione agevolata è 
 

 
� Ricorrente: soggetto che ha proposto l’atto 

introduttivo del giudizio 
 

 
� Soggetto che è subentrato al ricorrente ad 

esempio erede 

 
� Soggetto comunque legittimato a proporre il 

ricorso 

 

VALORE DELLA LITE DEFINIBILE 

 

L’accesso alla definizione è consentita a tutte le controversie tributarie pendenti a prescindere dal 

valore della lite. 

 
N.B. Sono definibili anche le liti di importo inferiore a € 20.000, ancorché soggette a reclamo e 

mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92, sempreché il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24 

aprile 2017. 

In questi casi la definizione è ammissibile anche in presenza di ricorso notificato all’Ente impositore ma non 

ancora depositato presso la CTP. 
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GLI IMPORTI DA VERSARE 

 

 
 

 
� Importo richiesto nell’atto impugnato in 

primo grado per intero 
 

Ai fini 
dell’adesione alla 

definizione 
agevolata il 

contribuente versa 

 
 
 

 
� Interessi di ritardata iscrizione a ruolo 

calcolati fino al sessantesimo giorno 
successivo alla notifica dell’atto 

 
  

Se la controversia è relativa 
esclusivamente agli interessi 
di mora o alle sanzioni non 
collegate ai tributi 
 

� 40% degli interessi di mora o delle 
sanzioni collegate ai tributi 

 

Se la controversia pendente 
riguarda esclusivamente le 
sanzioni collegate ai tributi 

 
� Nulla dovrà essere versato; 
� Il contribuente dovrà ugualmente 

presentare la domanda di definizione 
agevolata; 

� La definizione produrrà l’effetto dello 
stralcio integrale delle sanzioni. 

 
 
 
 

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE 

La definizione 
agevolata si 
perfeziona 
attraverso 

 
 

 
� Presentazione della domanda 

 
� Pagamento dell’intero importo o della 

prima rata 
 

 
Controversia per la quale non ci 

siano importi da versare 

 
� Presentazione della domanda 
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EFFETTI DELLA DEFINIZIONE SUI PROCESSI IN CORSO 

 
SOSPENSIONE SEMESTRALE DEI 

TERMINI DI IMPUGNAZIONE delle 
pronunce giurisdizionali che scadono 
dal 24 aprile al 30 settembre 2017 

 

Valevole anche per le 
impugnazioni in via 
incidentale e le 
riassunzioni 

Opera automaticamente per le sole liti 
definibili come effetto 
dell’introduzione della norma 

SOSPENSIONE DEL PROCESSO 
fino al 10 ottobre 2017 

 

 
Solo dietro apposita richiesta del 
contribuente rivolta al Giudice, nella 
quale il contribuente dichiari di volersi 
avvalere della definizione agevolata 
delle controversie tributarie 
 

Ulteriore SOSPENSIONE DEL 
PROCESSO 

fino al 31 dicembre 2018 
 

 
Qualora entro il 10 ottobre 2017, il 
contribuente depositi copia della 
domanda di definizione e del 
versamento della prima rata o del 
totale importo dovuto 
 

 
 

 SCADENZE DA RICORDARE 
 

 
30 settembre 2017 

 
Termine ultimo per la presentazione della domanda di definizione agevolata. 
 

30 settembre 2017 

 
Termine per il versamento della prima o unica rata. 
N.B. Il pagamento rateale è ammesso solo se gli importi dovuti superano i 2.000,00 
euro. La prima rata deve essere pari al 40% delle somme dovute. 

30 novembre 2017 

 
Termine per il versamento della seconda rata. L’ammontare della seconda rata 
deve essere paria al 40% delle somme dovute. 
 

30 giugno 2018 

  
Termine per il pagamento della terza ed ultima rata il cui ammontare sarà pari al 
20% residuo. 
 

31 luglio 2018 

 
Termine entro il quale deve essere notificato ai contribuenti l’eventuale diniego 
alla definizione. 
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DA SAPERE 
Rottamazione liti fiscali pendenti: come fare 

La Manovra correttiva 2017 ha introdotto una nuova definizione agevolata delle 

liti fiscali pendenti: sono definibili le controversie in cui è parte l’Agenzia delle 

Entrate, pendenti in ogni stato e grado, con costituzione in giudizio in primo grado 

del ricorrente se avvenuta entro il 24 aprile 2017. Come si accede alla definizione 

agevolata? Quando si perfeziona? Quali effetti produce sulle controversie? E 

ancora, come deve comportarsi il contribuente che si sia avvalso della 

rottamazione dei ruoli?  

La Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) ha previsto una nuova definizione agevolata delle 
liti pendenti. 
Su domanda dell’interessato, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è 
parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere 
definite col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto 
di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 
60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli 
interessi di mora. 
 

Quali controversie si possono definire? 

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente 
avvenuta entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017) e per le quali 
alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con 
pronuncia definitiva. 
Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie 
tradizionali dell’UE e l’IVA riscossa all'importazione, nonché le somme dovute a titolo di 
recupero di aiuti di Stato. 

 

Come si accede alla rottamazione delle liti? 

Per ciascuna controversia autonoma, deve essere presentata - entro il 30 settembre 2017 - una 
distinta domanda di definizione esente da bollo. Il contribuente che si sia avvalso della 
rottamazione dei ruoli aderendo entro il 21 aprile 2017, può fruire alla definizione agevolata 
delle liti solo unitamente a quella sulla definizione agevolata delle cartelle. 

 

Come si effettuano i versamenti? 

Il versamento degli importi dovuti avviene in un massimo di tre rate: 
� entro il 30 settembre 2017 va pagato l’intero importo o una prima rata pari al 40% del 

totale delle somme dovute; 
� entro il 30 novembre 2017 va versata la seconda rata, pari all’ulteriore 40%; 
� entro il 30 giugno 2018, va versata la terza e ultima rata pari al residuo 20%. 
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Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in 
materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione dei 
ruoli. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro.  
 
Deve essere effettuato un separato versamento per ciascuna controversia autonoma.  
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché 
eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. 

 

Quali effetti dalla definizione agevolata? 

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata (qualora 
non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della 
domanda). Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali 
pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della norma di cui 
si discute. 
 
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta 
al giudice, dichiarando di volersi avvalere della rottamazione. In tal caso il processo è sospeso 
fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda 
di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta 
sospeso fino al 31 dicembre 2018. 

 
Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche 
incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata 
in vigore della nuova norma fino al 30 settembre 2017. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO ContiTu:scelta online delle cartelle da rottamare 

Dal 10 luglio i contribuenti possono scegliere online quali cartelle rottamare 
fra quelle per cui è stata accolta la richiesta da parte dell’ente della 
riscossione. Arriva ContiTu, un nuovo servizio web disponibile nel sito 
istituzionale di Agenzia delle Entrate – Riscossione, come messo in evidenza 
dall’ente con il comunicato stampa datato 7 luglio 2017. Entro il 31 luglio i 
contribuenti potranno decidere per quali cartelle e avvisi procedere con il 
pagamento in misura ridotta. Ovviamente i debiti non pagati rientreranno 
all’interno delle procedure obbligatorie della riscossione ordinaria. 
Agenzia delle Entrate - Riscossione, comunicato stampa 7 luglio 2017 

Trasmissione anche per più clienti e fornitori 

L’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza che, a partire dal prossimo 10 
luglio, sarà possibile procedere con la trasmissione dei dati anche per più 
clienti/fornitori, in base alle specifiche tecniche che sono state pubblicate 
lo scorso 28 marzo. 
Agenzia delle Entrate, comunicato stampa  

Spese sanitarie: vademecum sulle detrazioni 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sulle detrazioni d’imposta del 
19% previste per le spese sanitarie sostenute dai contribuenti per la parte 
che eccede l’importo di 129,11 euro.  
Essa contiene indicazioni anche in relazione a spese non comuni, come ad 
esempio quelle relative all’acquisto di particolari dispositivi medici o 
inerenti a trattamenti chiroterapici. Per le spese mediche sostenute 
all’estero è previsto il medesimo trattamento di quelle effettuate in Italia.  
Agenzia delle Entrate, comunicato 6 luglio 2017 

Agenzia delle Entrate-Riscossione: nuovo portale 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha presentato il nuovo portale web, da 
cui è possibile effettuare le principali operazioni del tradizionale sportello; 
è ammessa la possibilità di delegare un intermediario a operare con il 
servizio EquiPro. Nuovo anche il canale twitter @AE_Riscossione. 
Agenzia delle Entrate, sito internet 

Locazioni brevi: nuovo codice tributo 

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo da utilizzare nel 
mod. F24 per il versamento delle ritenute concernenti i contratti di 
locazione breve da parte degli intermediari immobiliari: - 1919 - Ritenuta 
operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, 
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relativi ai contratti di locazione breve – art. 4, comma 5, D.L. 24 aprile 
2017, n. 50.  Ritenuta introdotta dalla Manovra correttiva 2017, nella 
misura del 21%, a partire dal 1° giugno 2017. 
Agenzia delle Entrate, ris. 5 luglio 2017, n. 88/E 

Compilazione della comunicazione "Dati fattura" 

La comunicazione dei "Dati fattura", nel caso di fattura cointestata emessa 
nei confronti di un committente non soggetto passivo, dovrà contenere i 
dati di uno solo dei soggetti. Altri chiarimenti riguardano: 

� le modalità di invio della comunicazione 
� fatture degli autotrasportatori 
� bollette doganali. 

Agenzia delle Entrate, ris. 5 luglio 2017, n. 87/E 

Reclamo e mediazione: nuova soglia dal 2018 

Solo per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018 si applica la nuova soglia di 
50.000 euro relativa all’istituto del reclamo e mediazione tributaria. La 
costituzione in giudizio va effettuata nei trenta giorni successivi alla 
scadenza dei novanta giorni del procedimento. 
Agenzia delle Dogane, nota 5 luglio 2017, protocollo n. 75042 

Scambio dati fiscali: invio entro il 21 agosto 

L’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al D.M. 28 dicembre 2015 del 
MEF sullo scambio automatico di informazioni fiscali secondo il Common 
Reporting Standard dell’OCSE (CRS). A regime, la comunicazione annuale 
delle informazioni è trasmessa, per ciascun anno oggetto di comunicazione, 
entro il 30 aprile dell’anno successivo.  
Per la comunicazione annuale relativa all’anno 2016 la trasmissione è 
effettuata entro il 21 agosto 2017. 
Agenzia delle Entrate, provv. 4 luglio 2017, n. 125650 

Nuovo modello IVA TR 

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR, utilizzabile 
già per le richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito 
IVA relativo al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2017.  
Esso recepisce le novità della Manovra correttiva che ha previsto, per i 
contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi 
superiori a 5.000 euro annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto 
di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di 
controllo sull’istanza da cui emerge il credito. 
Agenzia delle Entrate, provv. 4 luglio 2017, n. 124040 

Prima casa: reiterazione agevolazioni fiscali 

Circa la possibilità di reiterazione delle agevolazioni riservate alla prima 
casa di abitazione, esse possono essere riconosciute nel caso in cui il 
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contribuente, che ha già fruito del beneficio in sede di acquisto a titolo 
oneroso, proceda all’acquisto di un nuovo immobile a titolo gratuito: a 
condizione, tuttavia, che il contribuente si impegni a vendere l'immobile 
pre-posseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. 
Agenzia delle Entrate, ris. 4 luglio 2017, n. 86/E 

Sisma centro-Italia: codici tributo 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo, per 
l’utilizzazione dei crediti d’imposta previsti per far fronte a diverse 
tipologie di interventi, in relazione agli eventi sismici avvenuti nel Centro 
Italia. 
� 6878 - Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti 

finanziatori della rata di finanziamento agevolato – sisma centro Italia – 
art. 5, comma 5, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189. 

� 6879 - Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti 
finanziatori della rata di finanziamento agevolato – eventi calamitosi – 
art. 1, comma 424, legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

Inoltre, a decorrere dal 20 luglio 2017 è soppresso il codice tributo- 
“5060”. 
Agenzia delle Entrate, ris. 3 luglio 2017, n. 84/E 

Riscossione contributi INPS: nuove causali 

L'Agenzia delle Entrate ha istituito 6 nuove causali da utilizzare per la 
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dei vari enti, 
tramite il modello F24: 
� ASI1 - Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori di 

Cooperative ASICOOP. 
� LIFA - Finanziamento del Libretto Famiglia per l’accesso a prestazioni di 

lavoro occasionale - art. 54-bis D.L. n. 50/2017 
� CLOC - Finanziamento del contratto di lavoro occasionale - art. 54-bis 

D.L. n. 50/2017. 
� EBIC - Ente Bilaterale per il Commercio i Servizi ed il Turismo EBICOST, 
� EBG1 - Ente Bilaterale Generale E.BI.GEN. UGL/CONFIMEA 
� ENB1 - Ente Nazionale Bilaterale per l’Ambiente e per la Sicurezza 

ENBAS. 
Agenzia delle Entrate, ris. 3 luglio 2017, nn. 80-81-82-83-85/E 

5 per mille 2017: primi elenchi iscritti tardivi 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i primi elenchi di coloro che hanno 
chiesto l’iscrizione al 5 per mille 2017 dopo i termini di presentazione 
(c.d. tardivi), cioè l’8 maggio 2017 Per iscriversi c’è tempo ancora fino al 2 
ottobre 2017. 
Agenzia delle Entrate, sito internet 3 luglio 2017 

Antiriciclaggio: nuove regole giochi e bingo 
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L’Agenzia delle Dogane ha diramato le prime indicazioni utili in materia di 
antiriciclaggio. In particolare, i comparti del gioco interessati dalla 
normativa sono il gioco on line, gli apparecchi da intrattenimento, il 
bingo e tutte le tipologie di scommesse, incluse quelle su eventi simulati, 
con esclusione di quelle rientranti nella tipologia di concorsi pronostici. 
Sono invece esclusi i settori delle lotterie nazionali, sia ad estrazione 
istantanea che differita, i giochi numerici a totalizzatore, i giochi numerici 
a quota fissa, i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica. 
Agenzia delle Dogane, circ. 30 giugno 2017, n. 68656/RU  

 

LAVORO PrestO e Libretto famiglia: accesso piattaforma 

L’INPS detta le regole per la gestione delle nuove prestazioni occasionali. 
PrestO e Libretto famiglia dovranno essere acquistati, gestiti e liquidati 
attraverso la piattaforma informatica appositamente predisposta sul sito 
istituzionale. Analoga procedura anche per le Pubbliche Amministrazioni. 
Per poter ricorrere alle prestazioni, l’utilizzatore alimenta 
preventivamente il proprio portafoglio telematico, versando la provvista 
destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, 
l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale e i costi di gestione delle 
attività. 
INPS, circ. 5 luglio 2017, n. 107 

Omessa, infedele e tardiva denuncia contributiva 

L’INPS esamina i casi di omessa, tardiva o infedele denuncia contributiva 
da parte dei datori di lavoro, distinguendo la fattispecie di evasione, 
riconducibile ad uno specifico intento fraudolento, da quello della semplice 
omissione, per la quale il datore di lavoro provveda a ravvedimento. 
INPS, circ. 5 luglio 2017, n. 106 

IMPRESA Revisori legali: obbligo di formazione continua 

La Ragioneria Generale dello Stato ha dettato le istruzioni per 
l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli 
iscritti nel Registro dei revisori legali. In particolare, il documento individua 
le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento professionale, le 
procedure per l’accreditamento degli enti formatori eventualmente 
interessati, la disciplina prevista per il riconoscimento della formazione 
svolta presso gli ordini professionali e le società di revisione legale iscritte 
al Registro. 
Ragioneria Generale dello Stato, circ. 6 luglio 2017, n. 26 

Autotrasportatori: agevolazioni fiscali 2017  

Sono confermate le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per 
il 2017: le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - 
possono recuperare, tramite compensazione in F24, fino ad un massimo di 
300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2016 come contributo 
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al Servizio sanitario nazionale. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 4 luglio 2017 
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AGENDA 
Scadenze dal 13 al 27 luglio 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. 
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 Luglio 2017  

sabato 15  Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita  

lunedì 17 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2017 per soggetti 

titolari di partita IVA 
 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile 
 

 Ravvedimento tardivo versamento acconto IMU/TASI/TARI 2017  

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su 

provvigioni 
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. 

effettuate nel mese precedente 
 

 
Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre 

solare precedente 
 

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a 

titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 
 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  
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 Versamento imposta unica  

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 
 

giovedì 20 
Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i 

soggetti che hanno aderito al MOSS 
 

 
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di 

verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali 
 

 730 precompilato presentato direttamente all'Agenzia delle entrate  

lunedì 24  
Assistenza fiscale dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 

730 
 

 
Invio telematico del Mod. 730 da parte dei CAF e professionisti 

abilitati 
 

martedì 25 
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale 
 

 


