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Spett. li CLIENTI 

------------------------------------------- 

 LORO SEDI 

 
  

 
Rottamazione delle liti fiscali pendenti: art. 11 del D.L. 24.04.2017 n. 50 Rottamazione delle liti fiscali pendenti: art. 11 del D.L. 24.04.2017 n. 50 Rottamazione delle liti fiscali pendenti: art. 11 del D.L. 24.04.2017 n. 50 Rottamazione delle liti fiscali pendenti: art. 11 del D.L. 24.04.2017 n. 50     
 
Dopo la c.d. “Rottamazione dei carichi” affidati agli agenti della riscossione, con l’art. 11 

del D.L. 24.04.2017, n. 50 conv. dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 è stata introdotta la 

possibilità di “rottamare” le liti fiscali pendenti, ossia le controversie attribuite alla 

giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Nelle intenzioni del Legislatore 

la “Rottamazione delle liti fiscali” completerebbe l’effetto definitorio sulle controversie 

interessate anche dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione 

di cui all’art. 6 del D.L. 193/2016 (c.d. “Rottamazione dei carichi”). Infatti, le somme in 

contenzioso che non sono state integralmente affidate all’Agente della riscossione per effetto 

delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio, e perciò rimaste escluse dalla 

“Rottamazione dei carichi”, potranno essere definite tramite la presente disciplina.  

*   *   * 

Ambito di applicazioneAmbito di applicazioneAmbito di applicazioneAmbito di applicazione    
 

    
    

LITI DEFINIBILILITI DEFINIBILILITI DEFINIBILILITI DEFINIBILI    

 

Sono definibili le controversie:  

-attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate; 

-pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio; 

-con ricorso notificato alla controparte entro la data del 24.04.2017ricorso notificato alla controparte entro la data del 24.04.2017ricorso notificato alla controparte entro la data del 24.04.2017ricorso notificato alla controparte entro la data del 24.04.2017; 

-per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia 

definitiva.  

    
    

LITI NON DEFINIBILILITI NON DEFINIBILILITI NON DEFINIBILILITI NON DEFINIBILI    
    

 

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: 

-le Risorse proprie tradizionali dell’Unione europea; 

-l’Iva riscossa all’importazione; 

-le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ex art. 16 del Reg. CE n. 2015/1589 del 

Consiglio, del 13.07.2015.  

IMPORTI DA PAGARE IMPORTI DA PAGARE IMPORTI DA PAGARE IMPORTI DA PAGARE 
PER LA DEFINIZIONEPER LA DEFINIZIONEPER LA DEFINIZIONEPER LA DEFINIZIONE 

 

-Tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di oggetto di oggetto di oggetto di contestazionecontestazionecontestazionecontestazione in primo grado.  

-Interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. 602/1973, calcolati fino al 60° 60° 60° 60° 

giornogiornogiornogiorno successivo alla notifica dell’atto.  

    
SOMME STRALCIATESOMME STRALCIATESOMME STRALCIATESOMME STRALCIATE 

 

-Sanzioni Sanzioni Sanzioni Sanzioni collegate al tributo. 



 

 

 

 

 

 

-Interessi di moramoramoramora di cui all’art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973.  

    
    
    
    

CASI PARTICOLARICASI PARTICOLARICASI PARTICOLARICASI PARTICOLARI    
    

 

-In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegatenon collegatenon collegatenon collegate ai 

tributi. È dovuto il 40% degli importi in contestazione.  

 

- In caso di controversia relativa esclusesclusesclusesclusivamente ivamente ivamente ivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono. Non è 

dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse 

dalla presente definizione. 

 
   *   *   * 

Modalità di adesione Modalità di adesione Modalità di adesione Modalità di adesione     
 
- Presentazione della domandaPresentazione della domandaPresentazione della domandaPresentazione della domanda: Per ciascuna controversia autonoma (si intende quella 

relativa a ciascun atto impugnato) è presentata una distinta domanda di definizione della 

controversia mediante trasmissione telematica, entro il 30.09.2017entro il 30.09.2017entro il 30.09.2017entro il 30.09.2017. 

((((http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/incasodi/definizhttp://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/incasodi/definizhttp://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/incasodi/definizhttp://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/incasodi/definiz

ione+agevolata+liti+pendenti/compilazione+invio+via+webione+agevolata+liti+pendenti/compilazione+invio+via+webione+agevolata+liti+pendenti/compilazione+invio+via+webione+agevolata+liti+pendenti/compilazione+invio+via+web)))).... 

- Determinazione degli importi dovutiDeterminazione degli importi dovutiDeterminazione degli importi dovutiDeterminazione degli importi dovuti: Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati 

per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio; quelli 

dovuti per la definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. 193/2016 (c.d. Rottamazione dei 

carichi). La definizione non dà comunqLa definizione non dà comunqLa definizione non dà comunqLa definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versateue luogo alla restituzione delle somme già versateue luogo alla restituzione delle somme già versateue luogo alla restituzione delle somme già versate, 

ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione 

perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in 

giudicato prima dell’entrata in vigore della presente disposizione. 

----    PerfezionamentoPerfezionamentoPerfezionamentoPerfezionamento: La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il 

pagamento degli importi dovuti o della prima rata qualora si opti per il pagamento 

dilazionato. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola 

presentazione della domanda 

- CoobbligatiCoobbligatiCoobbligatiCoobbligati: La definizione perfezionata dal coobbligato produce effetti in favore degli altri, 

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

   *   *   * 

Rapporti con la rottamazione dei carichi Rapporti con la rottamazione dei carichi Rapporti con la rottamazione dei carichi Rapporti con la rottamazione dei carichi     
    

---- IrrinunIrrinunIrrinunIrrinunciabilità alla rottamazione dei ciabilità alla rottamazione dei ciabilità alla rottamazione dei ciabilità alla rottamazione dei ccccarichi:arichi:arichi:arichi:     

• Il contribuente che ha aderito, entro il 21.04.2017, alla “Rottamazione dei carichi” può 

avvalersi anche della definizione agevolata delle controversie tributarie ma con la condizione 

tassativa che non può rinunciare alla “Rottamazione dei carichi”.  

• Qualora quest’ultima non sia perfezionata con l’integrale versamento degli importi dovuti, 

il debitore sarà tenuto a pagare per intero i carichi oggetto di rottamazione ex art. 6 del D.L. 



 

 

 

 

 

 

193/2016, considerato che, avendo definito la controversia, gli effetti della definizione 

perfezionata della lite prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali.  

- Libertà di adesioneLibertà di adesioneLibertà di adesioneLibertà di adesione:::: 

• Il contribuente che non ha aderito alla “Rottamazione dei carichi”, pur potendolo fare, è 

libero di aderire alla chiusura delle liti pendenti;  

• Il contribuente che, invece, ha presentato domanda di “Rottamazione dei carichi” è libero 

di non aderire alla nuova definizione agevolata.  

- Diversità di disciplinaDiversità di disciplinaDiversità di disciplinaDiversità di disciplina: 

• Le due definizioni agevolate seguono regole proprie.  

• In particolare, per fruire dei benefici della “Rottamazione dei carichiRottamazione dei carichiRottamazione dei carichiRottamazione dei carichi”, il debitore deve 

versare integralmente, in unica soluzione o a rate, tutti gli importi previsti.  

• Per fruire dei benefici della “Rottamazione delle litiRottamazione delle litiRottamazione delle litiRottamazione delle liti” è sufficiente, entro il 30.09.2017, 

presentare la domanda e versare gli importi dovuti o la prima rata, qualora si opti per il 

pagamento dilazionato. 

*   *   * 

Modalità di pagamento Modalità di pagamento Modalità di pagamento Modalità di pagamento         
    

- Somme non superiori ad € 2.000,00: Somme non superiori ad € 2.000,00: Somme non superiori ad € 2.000,00: Somme non superiori ad € 2.000,00:     

• Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000,00; 

• In tal caso gli importi andranno versati in un’unica soluzione entro il 30.09.2017.entro il 30.09.2017.entro il 30.09.2017.entro il 30.09.2017.    

- Somme Somme Somme Somme superiori ad € 2.000,00: superiori ad € 2.000,00: superiori ad € 2.000,00: superiori ad € 2.000,00:     

• Le somme superiori a € 2.000,00 potranno essere pagate nel massimo di 3333    raterateraterate, da 

pagarsi in 2 anni.  

• L’80% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 nel 

numero massimo di 2 rate e il restante 20% nell’anno 2018 nel numero massimo di 1 rata. 

• Pertanto, il piano di rateazione con 3 rate sarà il seguente: 

- 1ª rata, entro il 30.09.201730.09.201730.09.201730.09.2017 (40% del dovuto); 

- 2ª rata, entro il 30.11.201730.11.201730.11.201730.11.2017 (40% del dovuto); 

- 3ª rata, entro il 30.06.201830.06.201830.06.201830.06.2018 (20% del dovuto). 

*   *   * 

Diniego della Diniego della Diniego della Diniego della ddddefinizioneefinizioneefinizioneefinizione    
    

---- NotificaNotificaNotificaNotifica::::    

• L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato, entro ilentro ilentro ilentro il 31.07.201831.07.201831.07.201831.07.2018, con le 

modalità previste per la notificazione degli atti processuali. 

---- ImpugnabilitàImpugnabilitàImpugnabilitàImpugnabilità:::: 



 

 

 

 

 

 

• Il diniego è impugnabile entro 60 giornientro 60 giornientro 60 giornientro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale 

pende la lite. 

•Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, 

la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione 

entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo. 

• L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia 

risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. 

*   *   * 

Adempimenti processuali Adempimenti processuali Adempimenti processuali Adempimenti processuali     
 
---- Sospensione del giudizio: Sospensione del giudizio: Sospensione del giudizio: Sospensione del giudizio:     

• Le controversie definibili non sono sospese automaticamente ma il contribuente può fare 

apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione in questione: in 

tal caso, il processo è sospeso fino al 10.10.201710.10.201710.10.201710.10.2017. 

• Se entro la data del 10.10.201710.10.201710.10.201710.10.2017 il contribuente avrà depositato copia della domanda di 

definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata (che scade il 

30.09.2017), il processo resta sospeso fino al 31.12.201831.12.201831.12.201831.12.2018....    

---- Rapporti con il diniego alla definizioneRapporti con il diniego alla definizioneRapporti con il diniego alla definizioneRapporti con il diniego alla definizione::::    

••••    La sospensione fino al 31.12.2018 si rende necessaria dal momento che il diniego alla 

definizione potrebbe essere notificato al contribuente entro un termine successivo a quello 

per il versamento, ossia entro il 31.07.201831.07.201831.07.201831.07.2018....    

---- Estinzione del prEstinzione del prEstinzione del prEstinzione del proooocessocessocessocesso:::: 

    •••• Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 

31.12.2018 dalla parte che ne ha interesse. Le spese del processo estinto restano a carico 

della parte che le ha anticipate. 

*   *   * 

Sospensione delle impugnazioniSospensione delle impugnazioniSospensione delle impugnazioniSospensione delle impugnazioni    
    
Con riferimento alle controversie definibili sono sospesi per 6 mesiper 6 mesiper 6 mesiper 6 mesi: 

-i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali (appello principale o 

incidentale, ricorso per Cassazione); 

-i termini di riassunzione (esempio: a seguito di rinvio disposto dalla Cassazione). 

In sostanza, sono i termini che scadono dal 24.04.201724.04.201724.04.201724.04.2017 (data di entrata in vigore del D.L. 

50/2017) fino al 30.09.201730.09.201730.09.201730.09.2017. 

*   *   * 

 

 



 

 

 

 

 

 

Riepilogo delle scadenzeRiepilogo delle scadenzeRiepilogo delle scadenzeRiepilogo delle scadenze    
    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

          Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito. 

          Cordiali Saluti 

    

   Conte & Cervi Commercialisti Associati

  

 

         

 

  

 

       

ScadenzaScadenzaScadenzaScadenza    AdempimentoAdempimentoAdempimentoAdempimento    NoteNoteNoteNote    

Entro il 30.09.2017 Presentazione della domanda di definizionePresentazione della domanda di definizionePresentazione della domanda di definizionePresentazione della domanda di definizione     

Entro il 30.09.2017 Pagamento totalità delle sommePagamento totalità delle sommePagamento totalità delle sommePagamento totalità delle somme    
Se gli importi dovuti non superano € 
2.000,00 

Entro il 30.09.2017 Pagamento 1Pagamento 1Pagamento 1Pagamento 1aaaa    ratarataratarata    
Pari aPari aPari aPari al 40% delle somme l 40% delle somme l 40% delle somme l 40% delle somme 
dovutedovutedovutedovute    

Se gli importi dovuti superano € 2.000,00 

  

Entro il 30.11.2017 Pagamento 2Pagamento 2Pagamento 2Pagamento 2aaaa    ratarataratarata    
Pari al 40% delle somme Pari al 40% delle somme Pari al 40% delle somme Pari al 40% delle somme 
dovutedovutedovutedovute    

Entro il 30.06.2018 Pagamento 3Pagamento 3Pagamento 3Pagamento 3aaaa    ratarataratarata    
Pari al 20% delle somme Pari al 20% delle somme Pari al 20% delle somme Pari al 20% delle somme 
dovutedovutedovutedovute    


