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COMUNICATO 

Legge di Bilancio 2023: definizioni agevolate e ravvedimento speciale. 

 

La legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197) ha previsto diverse misure per definire 

le pretese del Fisco oggetto di  accertamento, cartella o intimazione di pagamento, o 

contenzioso innanzi alle Corti di Giustizia Tributarie.  

Possibile anche ottenere dilazioni dei pagamenti dovuti e l'abbattimento di  somme 

dovute al Fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni.  

Più in particolare con le disposizioni in questione la Legge citata prevede la possibilità 

di:  

• definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito dei cd. avvisi bonari;  

• sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, 

di natura formale, (art. 1 commi 129-136);  

• procedere al ravvedimento speciale per regolarizzare le dichiarazioni - purché 

validamente presentate - fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 

(commi 137-141);  

• definire con modalità agevolate gli atti di accertamento purché non impugnati e 

per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso (commi 141-148); 

• ottenere la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti 

(commi 149-167);  



 
 
 
 

 

• in alternativa alla definizione agevolata delle controversie è consentito definire - 

entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le 

controversie tributarie pendenti. (commi 168-174);  

• procedere alla rinuncia agevolata, in alternativa alla citata definizione agevolata 

delle controversie, entro il 30 giugno 2023, delle controversie tributarie. (commi 

175-180);  

• regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi 

amministrati dall'Agenzia delle entrate. (commi 181-183);  

• conseguire l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille 

euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi 

affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. 

• definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione c.d. 

rottamazione delle cartelle esattoriali 

Con il presente comunicato si rappresenta che il Servizio Giuridico della Diocesi 

è disponibile ad esaminare le eventuali problematiche fiscali delle Parrocchie e 

degli altri Enti Ecclesiastici sottoposti alla Vigilanza dell’Arcivescovo e a tal fine 

a  concordare un incontro con il legale rappresentante dell'Ente interessato, 

eventualmente assistito dal rispettivo  consulente, per esaminare e approfondire le 

opportunità offerte dalla citata Legge, effettuare una ricognizione delle pendenze 

fiscali dei predetti Enti e valutare le iniziative da assumere nei termini e con le 

modalità indicate dalla Legge nei casi in cui risulti opportuno “Definire in modo 

agevolato le pretese tributarie” del Fisco. 

Napoli, 09/01/2022                               

                                                             Servizio Giuridico Diocesano 

 

 
 

 
 
 
 

 


