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 Brescia, lì 21 gennaio 2023 

         SPETT.LE CLIENTE 

Oggetto: ROTTAMAZIONE QUATER – EFFETTI SUGLI AVVISI BONARI 

  

Con i controlli automatizzati, il Fisco verifica se le imposte indicate in dichiarazione sono state 

correttamente liquidate e i versamenti sono stati fatti tempestivamente e in misura congrua; se dai 

controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è 

comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame. 

A norma dell’art 2 c. 2 del DL 462/97, entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in 

caso di avviso telematico), il contribuente può regolarizzare la propria posizione: 

- versando la somma chiesta, con le sanzioni ridotte a un terzo, di norma le sanzioni del 30% si 

riducono al 10%,  

oppure può chiedere il riesame degli esiti, segnalando gli elementi non considerati o erroneamente 

valutati in fase di liquidazione. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della 

comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle 

sanzioni, sono iscritte a ruolo e vengono prese “in consegna” dall’Ader - Agenzia della Riscossione (ex 

Equitalia). 

Con la circolare 1/E del 13 gennaio 2023, l’agenzia delle Entrate ha dettato le regole per fruire della 

riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% (e beneficiare dell’estensione del pagamento fino a 20 rate 

trimestrali nel caso di importo originario non superiore a 5mila euro). 

La riduzione di 7 punti percentuali riguarda: 

- gli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva per gli anni 2019, 2020 e 

2021 e i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, anche se riferiti ad anni precedenti. 

Lo Studio invierà, ai clienti di cui ha in gestione l’addebito delle rate di avvisi bonari di cui alla presente:  

- il piano di rateazione rielaborato (calcolato con il foglio di calcolo messo a disposizione dall’AdE 

sul proprio sito); 

ed invita (chi si gestisce in autonomia tale adempimento), a provvederVi tramite il link che segue alla 

pagina del sito dell’AdE dedicata: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/definizione-

agevolata-rateazioni-in-corso-legge-di-bilancio-2023/infogen-definizione-agevolata-rateazioni-in-

corso-legge-di-bilancio-2023-cittadini 
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