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La nuova definizione delle liti fiscali prevista dalla Legge 
di Bilancio 2023 

Fra le novità più rilevanti per i contribuenti introdotte dall’art. 1 della Legge 197/2022 (c.d. 
Legge di Bilancio), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio vi è sicuramente la possibilità di 
definire le liti tributarie pendenti in ogni stato e grado. 

L’adesione alla definizione prevista dalla Legge di Bilancio 2023 comporta in tutti i casi la non 
debenza delle sanzioni e degli interessi richiesti con l’atto oggetto di lite, nonché, nel solo 
caso in cui l’ente impositore sia risultato soccombente in uno dei giudizi di merito, anche lo 
stralcio di una quota delle imposte, che può essere rilevante in alcune fattispecie, come 
vedremo più avanti. 

Liti definibili 

Sono definibili tutte le controversie tributarie pendenti in qualsiasi grado del giudizio, anche 
per rinvio, a prescindere dal valore della lite nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli ovvero gli Enti territoriali che entro il 31 marzo 2023 delibereranno 
con proprio regolamento di consentire la definizione ai propri contribuenti. 

Per lite pendente deve intendersi qualsiasi controversia il cui ricorso introduttivo sia stato 
notificato entro il 1° gennaio 2023, ovvero per la quale non si sia formato ancora il giudicato 
alla data di presentazione della domanda di definizione. 

In particolare, i contribuenti potranno definire le liti alle seguenti condizioni: 

i. se il ricorso introduttivo è stato notificato ma non è stato ancora depositato, pagando 
il 100% delle imposte; 

ii. se il giudizio pende in primo grado ma il giudice abbia non ha ancora emesso la 
pronuncia, pagando il 90% delle imposte; 

iii. se l’Ente impositore è risultato soccombente in primo grado, pagando solo il 40% delle 
imposte; 

iv. se l’Ente impositore è rimasto soccombente in secondo grado pagando solo il 15% 
delle imposte; 
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v. se, l’Ente impositore, è risultato vittorioso sulla base dell'ultima pronuncia emessa (in 
primo o in secondo grado), pagando il 100% delle imposte; 

vi. se il processo pende dinanzi la Corte di Cassazione e l’Ente impositore è rimasto per 
intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, pagando il 5% delle imposte; 

Nel caso di soccombenza ripartita tra fisco e contribuente la lite si definisce con il pagamento 
del 100% del solo tributo dovuto in relazione alla parte di atto confermata in giudizio, nonché 
del 40% o del 15% della parte di tributo in relazione alla parte di atto annullata in corso di 
causa, a seconda che si versi nell’ipotesi di cui ai precedenti punti iii. o iv. 

Laddove il contenzioso sia relativo a liti su atti irrogativi di sole sanzioni occorre distinguere 
se si tratta di: 

- sanzioni non collegate al tributo (es. sanzioni sul monitoraggio fiscale): la lite può 
essere definita con il pagamento del i) 15% delle sanzioni in caso di vittoria del 
contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale; ii) 40% negli altri casi (ricorso 
introduttivo notificato, pendenza del giudizio in primo grado, soccombenza del 
contribuente in primo o secondo grado); 

-  sanzioni collegate al tributo: se quest’ultimo è stato definito anche con modalità 
diverse dalla presente definizione agevola, si ha il totale stralcio della sanzione e la 
conseguente definizione a zero della controversia mediante la sola presentazione della 
domanda di definizione. 

Nel caso in cui si sia formato un giudicato interno o vi sia stata autotutela parziale da parte 
dell’Ente creditore, oggetto di definizione saranno esclusivamente gli importi ancora in 
contestazione rimasti in discussione. La formazione del giudicato interno o dell’autotutela 
parziale va verificata alla data di presentazione della domanda di definizione. 

Sospensione dei termini processuali 

Il legislatore ha espressamente previsto per le liti definibili, la sospensione per 9 mesi dei 
termini per l’impugnazione delle sentenze, per la proposizione del controricorso in Cassazione 
e delle riassunzioni in scadenza tra l’1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023. 

Le controversie definibili non sono tuttavia sospese in automatico. Il contribuente ne deve fare 
apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal 
caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha 
l’onere di depositare presso l’organo giurisdizionale la copia della domanda di definizione e del 
versamento degli importi dovuti o della prima rata. A seguito di tale deposito, il processo è 
dichiarato estinto con compensazione delle spese. 

Adempimenti e procedura 

Per aderire alla definizione delle liti in questione occorrerà presentare la domanda entro il 30 
giugno 2023, la quale dovrà essere autonoma per ogni atto anche se impugnato 
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congiuntamente ad altri con un unico ricorso, pagando entro la medesima data l’importo 
definito ovvero la prima rata. La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 
1.000,00 euro e può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, applicando 
alle rate successive alla prima gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima 
rata. Dalle somme da versare sono scomputabili i versamenti effettuati a qualsiasi titolo in 
pendenza di giudizio; tuttavia, non è previsto alcun rimborso di quanto eventualmente pagato 
in corso di causa in eccedenza rispetto a quanto necessario per la definizione. È esclusa la 
compensazione. 

Nella circostanza in cui non vi siano importi da versare, sarà sufficiente la presentazione della 
relativa domanda. 

Diniego di definizione 

L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato dall’Ente creditore entro il 31 luglio 
2024 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi l’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende 
la controversia. 

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato 
a seguito della presentazione della domanda di definizione. 

Esclusioni 

Dal tenore letterale della disposizione si evince che sono escluse dalla definizione le 
controversie: 

• aventi ad oggetto i contributi sociali: 
- in cui non sia parte l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o 

gli Enti territoriali che abbiano aderito con proprio regolamento (ad esempio, non 
sono definibili le liti con l'Agenzia delle Entrate Riscossione); 

• aventi ad oggetto: 
- risorse proprie dell'Unione Europea; 
- imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; 
- aiuti di Stato. 

Primi commenti 

Con riguardo alle liti pendenti in Cassazione con ricorsi notificati entro il 16 settembre 2022 
nelle quali l’ente impositore sia rimasto in tutto o in parte soccombente e aventi valore pari a 
Euro 100.000,00 o Euro 50.000,00, la presente definizione è alternativa rispetto alla 
definizione delle liti prevista dall’art. 5 della L. 130/2022, di cui abbiamo già parlato nel nostro 
precedente Alert “Definizione di alcune liti pendenti in Cassazione: termini e condizioni” dell’11 
ottobre 2022. 

Dal confronto tra le due normative emerge che, laddove ricorrano i presupposti per l’astratta 
applicabilità di entrambe: 
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• nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i 
gradi di giudizio, le condizioni di definizione sono identiche, in quanto la lite si chiude in 
ogni caso con il pagamento del 5% delle sole imposte in contestazione; 

• nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente integralmente nel 
giudizio di secondo grado e il valore della controversia non sia superiore a 50.000 Euro, 
appare più vantaggiosa la definizione prevista dalla Legge di Bilancio 2023, che 
richiede il pagamento del 15% delle imposte, laddove ex art. 5 della L. 130/2022 queste 
sono dovute nella misura del 20%; 

• nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente integralmente solo nel 
giudizio di primo grado, ma vincitrice in appello e il valore della controversia non sia 
superiore a 50.000 Euro, risulta più vantaggiosa la definizione prevista dalla Legge 
130/2022, che richiede il pagamento del 20% delle imposte, laddove la Legge di Bilancio 
2023 prevede che queste siano dovute nella misura del 100%; 

• nel caso in cui via sia stata una soccombenza parziale nel giudizio di secondo grado e 
il valore della controversia non sia superiore a 50.000 Euro, è più vantaggiosa la 
definizione di cui l’art. 5 della L. 130/2022, in quanto prevede il pagamento del 20% su 
tutta l’imposta pretesa, laddove la Legge di Bilancio 2023, richiede il pagamento del 
15% sulla parte di imposta dichiarata illegittima e il 100% sulla parte di imposta 
confermata. 

Se, da un lato, questa nuova definizione delle liti fiscali si presenta a più ampio spettro 
applicativo rispetto a quella prevista dall’art. 5 della L. 130/2022, in quanto applicabile alle liti 
pendenti in ogni stato e grado, senza limiti di valore e con riferimento alle controversie in cui sia 
parte anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non si può non evidenziare come ancora 
una volta il Legislatore tributario abbia omesso di estendere il beneficio alle controversie in cui 
sia parte l’Agenzia delle Entrate Riscossione (e presumibilmente anche l’Agenzia delle Entrate 
Ufficio Territorio), nonché quelle relative alle risorse proprie unionali e all’Iva riscossa 
all’importazione.  

Se l'esclusione delle controversie riguardanti le risorse proprie unionali appare giustificata, non 
sembra condivisibile l'esclusione delle controversie relative alle sanzioni collegate alle risorse 
proprie unionali. 

Neanche l'esclusione delle controversie riguardanti l’Iva all’importazione sembra giustificata. 
Come ormai ampiamente riconosciuto sia dalla Corte di Giustizia, che dalla Corte di 
Cassazione, infatti, l’Iva all’importazione è un’imposta “interna”, anche se la stessa è applicata 
e riscossa in dogana, così come le sanzioni che sono di competenza esclusivamente nazionale. 

Da ultimo preme evidenziare che la previsione, sopra richiamata, secondo la quale le somme 
già versate dal contribuente in pendenza di giudizio, ancorché eccedenti rispetto a quanto 
dovuto per la definizione stessa, non potranno in alcun caso essere restituite, può comportare 
effetti altamente sperequativi. Infatti, i contribuenti che avessero puntualmente versato le 
somme richieste in pendenza di giudizio, verranno di fatto penalizzati rispetto a quelli che non 
abbiano effettuato versamenti, o perché non richiesto loro, oppure - peggio ancora - perché 
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rimasti inadempienti alle richieste di pagamento avanzante in corso di causa a titolo di 
riscossione provvisoria. 

Sul punto si auspica un tempestivo, quanto improbabile, intervento del Legislatore volto a 
modificare una norma che non potrebbe far altro che incentivare comportamenti non virtuosi 
da parte dei contribuenti. 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale 
specifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di 
riferimento all’interno dello Studio. 
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