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NEWS PER I CLIENTI DE  E  
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 Ai gentili clienti e Loro Sedi 

 

 

Definizione rafforzata degli accertamenti con adesione:  

 il provvedimento attuativo 

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stato pubblicato il provv. Agenzia 

delle Entrate 30.1.2023 n. 27663 che attua l'art. 1 co. 179-185 della L. 197/2022, inerente alla 

definizione rinforzata degli accertamenti con adesione, degli avvisi di accertamento e degli 

avvisi di recupero dei crediti di imposta. In gran parte vengono ricopiati i commi indicati, dunque 

qualsiasi criticità dovrà essere risolta nel contraddittorio con il funzionario competente. Si 

tratta di una versione rafforzata dell'accertamento con adesione e dell'acquiescenza ex art. 

15 del DLgs. 218/97, con la particolarità consistente: i) nella riduzione delle sanzioni a 1/18 e 

non a 1/3; ii) nella possibilità di fruire sempre di una dilazione in 20 rate, senza poter però 

compensare nel modello F24. Chi avesse necessità di compensare, può fruire delle ordinarie 

acquiescenza o adesione, naturalmente con riduzione delle sanzioni a 1/3. 

 

 

Premessa 

La L. 197/2022, all'art. 1 co. 179-185, ha previsto una definizione degli atti del procedimento di 

accertamento. 
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Il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27663 ha attuato ciò, sebbene esso consista in 

una riproposizione del contenuto dei menzionati commi. 

 

Non si tratta di specifiche definizioni introdotte dalla L. 197/2022, ma di una versione rinforzata di 

istituti a regime quali l'accertamento con adesione e l'acquiescenza. 

 

 

Non sono stati previsti codici tributo specifici e qualsiasi criticità verrà discussa con il funzionario 

competente. 

 

Ci sono due particolarità: 

 le sanzioni sono ridotte a 1/18 e non a 1/3 (del minimo in caso di adesione, dell'irrogato per gli 

altri istituti); 

 le somme possono essere sempre versate in 20 rate trimestrali di pari importo ma non è 

ammessa la compensazione nel modello F24. 

 

 

Ove il contribuente intendesse compensare, può fruire degli istituti a regime. 

 

Accertamenti con adesione 

Rientrano nella definizione: 

 

 gli avvisi di accertamento emessi sulla base di PVC consegnati entro il 31.3.2023; 

 gli avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati 

entro il 31.3.2023 (il provvedimento specifica che vi rientrano anche le adesioni scaturite da inviti 

non obbligatori, di cui agli artt. 5 e 11 del DLgs. 218/97); 

 gli avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023; 

 gli avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023 (si tiene conto 

della sospensione di 90 giorni da istanza di adesione, laddove questa sia stata presentata nel rispetto 

dei requisiti di legge). 
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Gli importi vanno pagati nei 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'atto di adesione. 

 

All'1.1.2023 l'adesione non deve ancora essersi perfezionata; dunque, non deve essere stata 

pagata la prima rata (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2). 

 

Acquiescenza 

Rientrano gli accertamenti e gli avvisi di liquidazione indicati nell'art. 15 del DLgs. 218/97 

(accertamenti relativi a imposte sui redditi, IVA, imposte d'atto; per gli avvisi di liquidazione, ne 

beneficiano solo quelli indicati dalla norma, ad esempio emessi in tema di agevolazione prima casa). 

 

 

Deve trattarsi di atti impugnabili all'1.1.2023 e non impugnati e di atti notificati sino al 

31.3.2023. 

 

Gli importi vanno pagati entro il termine per il ricorso. 

 

Avvisi di recupero dei crediti di imposta 

Deve trattarsi di avvisi di recupero impugnabili all'1.1.2023 e non impugnati e di atti notificati sino 

al 31.3.2023. 

 

 

Gli importi vanno pagati entro il termine per il ricorso e non è possibile sindacare la 

qualificazione del credito effettuata dall'Agenzia delle Entrate (inesistente con sanzione dal 100% al 

200% o non spettante con sanzione del 30%). 

 

Di norma, secondo gli uffici non è possibile, a regime, definire gli avvisi di recupero dei crediti di 

imposta.  
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Il pagamento mediante compensazione comunque non sarebbe ammesso dall'art. 1 co. 422 

della L. 311/2004. 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 

 

 

 

mailto:segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

