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Ai gentili clienti e Loro Sedi

Il modello per definire le liti pendenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, mediante il provv. Agenzia delle Entrate
2.2.2023 n. 30294, è stato approvato il modello di definizione delle liti pendenti, che, a pena
di decadenza, va trasmesso entro il 30.6.2023 unitamente al pagamento delle somme o
della prima rata. La trasmissione potrà avvenire solo mediante l'applicazione informatica che
sarà messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ad opera del contribuente o
dell'intermediario abilitato. Sino a quando non sarà operativo l'applicativo indicato, è
ammessa la trasmissione alla PEC della Direzione provinciale.

Premessa

La L. 197/2022, ai co. 186 e ss., ha introdotto una definizione delle liti pendenti che sotto molti
aspetti riprende i principi dell'art. 6 del DL 119/2018.
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Per fruire della definizione occorre presentare domanda entro il 30.6.2023 ed eseguire, sempre
entro il 30.6.2023, i versamenti delle somme o della prima rata.

Mediante il provv. Agenzia delle Entrate 2.2.2023 n. 30294 è stato approvato il modello di
definizione.

Nella circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 sono stati diramati vari chiarimenti ufficiali
sull'istituto. In molti casi, sono stati ripresi i documenti di prassi che erano stati pubblicati in
relazione all'art. 6 del DL 119/2018.

In sintesi, si rammenta che per valutare la convenienza alla definizione si deve avere riguardo alle
sentenze depositate all'1.1.2023.

La regola generale è il pagamento di tutte le imposte con stralcio di soli sanzioni e
interessi, ma ciò soffre di varie deroghe (ad esempio, se il contribuente ha vinto in primo grado si
paga il 40% delle imposte, se ha vinto in secondo grado solo il 15%).
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