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Avvisi bonari, rottamazione delle cartelle, definizione degli 
accertamenti, stralcio. 

Come regolarizzare in modo vantaggioso le proprie pendenze 
con il Fisco. 

Alla Confesercenti il servizio di consulenza e svolgimento delle pratiche 
 

Avvisi bonari, rottamazione delle cartelle, accertamenti, stralcio: la legge di bilancio 2023 ha 
previsto una serie di procedure per regolarizzare in modo vantaggioso le proprie 
eventuali pendenze con il Fisco. 

Confesercenti Alessandria ha istituito un servizio di consulenza e di svolgimento delle 
pratiche di accesso a tali definizioni agevolate. 

Chi si trovasse in una delle situazioni descritte di séguito può prendere contatto con i nostri 
uffici relativamente alla definizione degli avvisi bonari (punto 1) ed alla rottamazione delle 
cartelle e la definizione degli accertamenti (punti 2 e 3). 

Per quanto riguarda lo stralcio dei ruoli (punto 4), ad esso procederà direttamente l’Agenzia 
delle Entrate senza che il contribuente debba fare nulla: pertanto, viene qui richiamato a puro 
titolo informativo. 

  

ECCO LE MISURE DI DEFINIZIONE FISCALE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 

1.  
Definizione degli avvisi bonari 
Riguarda la liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, 
a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto 
all’1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’1.1.2023. Il 
pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali. 
Per eventuali avvisi bonari relativi agli anni precedenti al 2019, di cui sia già stata chiesta la 
rateizzazione, l’agevolazione riguarderà le rate residue scadenti dopo il 1° gennaio 2023. 

 
2. 
Rottamazione delle cartelle 
Riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati 
agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. 
Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio 
delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di 
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riscossione. Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate–Riscossione comunica al debitore 
l’ammontare complessivo delle somme da pagare. 
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate, ma è anche possibile pagare in unica soluzione 
entro il 31.7.2023. 

3. 
Definizione degli accertamenti 
Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e 
degli avvisi di recupero dei crediti di imposta. Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo 
(nel caso dell’adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell’ordinaria 
riduzione al terzo. 
Possono beneficiare dell’adesione agevolata gli avvisi di accertamento: emessi sulla base di 
processi verbali di constatazione e consegnati entro il 31.3.2023; emessi sulla base di 
inviti ex art. 5–ter del D.lgs. 218/97 e notificati entro il 31.3.2023; notificati sino al 
31.3.2023; non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023. 

4. 
Stralcio dei ruoli sino a 1000 euro 
Viene previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione 
dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali 
nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 
1.000,00 euro. 

 


