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Agli Ordini dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti contabili 

dell’Emilia Romagna 

 

Agli Ordini degli Avvocati 

dell’Emilia Romagna 

 

Agli Ordini dei Consulenti del lavoro 

dell’Emilia Romagna  

 

Alle Associazioni di categoria 

dell’Emilia Romagna  

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Definizione agevolata delle controversie tributarie – art. 11 del 

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 

 

 

 

Gentili Signori Presidenti,  

con l’art. 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni 

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta la definizione agevolata delle 

controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni 

stato e grado di giudizio e nelle quali il ricorso sia stato notificato alla 

controparte entro il 24 aprile 2017. 

Si tratta di un istituto volto a completare l’effetto definitorio relativamente alle 

controversie interessate dalla “rottamazione” dei carichi affidati all’agente della 

riscossione di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e finalizzato a promuovere la 

riduzione dell’ingente volume di contenzioso pendente in materia tributaria. 

 
 

Direzione Regionale dell’Emilia Romagna 

______________ 

Ufficio Legale e Riscossione 
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La domanda di definizione deve essere presentata entro il prossimo 2 ottobre 

2017, esclusivamente in modalità telematica da parte dei soggetti abilitati ai 

servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o tramite intermediario oppure, 

infine, attraverso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia. 

 

Al fine di agevolare le analisi dei professionisti, desidero informarVi che i 

soggetti abilitati ai servizi Fisconline e Entratel possono visualizzare, dallo 

scorso 31 luglio, una volta autenticati, un avviso sull’opportunità di definire la 

controversia.  

Riterrei utile che tale circostanza fosse segnalata agli iscritti.  

Il predetto messaggio visualizzabile tramite le applicazioni dell’Agenzia  informa 

genericamente circa l’opportunità della definizione, rimettendo sempre all’utente 

la verifica della concreta applicabilità al caso concreto. In proposito, può essere 

di ausilio consultare la Circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 sui criteri per 

stabilire la definibilità della lite.   

I nostri Uffici Territoriali sono a disposizione per ogni tipo di assistenza.    

 

Con l’occasione, nel ringraziarVi per la preziosa collaborazione prestata nello 

svolgimento quotidiano dei compiti istituzionali dei nostri Uffici, mi è gradito 

rivolgerVi l’augurio di buon lavoro e i migliori saluti.         

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Paola Muratori 

Firmato digitalmente 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente. 


