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6. NELLA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI RIENTRANO 

ANCHE LE LIQUIDAZIONI IVA 

 

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di procedere alla definizione agevolata 

delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali ai sensi 

dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 (i cosiddetti “avvisi 

bonari”), con il pagamento della sanzione ridotta al 3% in luogo di quella ordinaria del 10%. 

Tale definizione è consentita: 

 per le contestazioni relative alle annualità in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 

2020 e al 31 dicembre 2021, ricevute nel 2022 per le quali il termine di pagamento non 

era ancora scaduto al 1° gennaio 2023, nonché per le comunicazioni relative alle 

medesime annualità, recapitate dal 1° gennaio 2023; 

 per le contestazioni ricevute prima del 1° gennaio 2023, che a tale data erano già 

oggetto di rateazione non decaduta, in questo caso indipendentemente dall’annualità. 

Il pagamento di tali avvisi, definiti in maniera agevolata, può avvenire in 20 rate trimestrali; 

per la definizione delle rateazioni in corso è possibile estendere il piano di rateazione, dalle 

precedenti 8 rate, a 20 rate trimestrali. 

 

GLI AVVISI DI CONTESTAZIONE IVA 

Con la risoluzione n. 7/E/2022 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per estendere il 

perimetro applicativo della definizione agevolata; in particolare, in tale documento si è 

affermato che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in commento anche 

le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle 

liquidazioni periodiche Iva (le cosiddette Lipe), di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010. 

L’Agenzia delle entrate precisa infatti che, malgrado non si tratti formalmente di liquidazioni 

automatizzare delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, le sanzioni 

applicabili così come le modalità di pagamento sono nella sostanza le medesime. 

Conseguentemente, afferma l’Agenzia delle entrate, è egualmente possibile fruire della 

definizione agevolata al 3% prevista dalla Legge di Bilancio, compresa la possibilità di 

ricalcolo degli avvisi di irregolarità già oggetto di rateazione e non decaduti. Per le 

modalità con le quali procedere alla definizione agevolata si applicano le regole previste 

per la definizione degli avvisi bonari. 

Si invita a prendere visione di tale interessante possibilità di definizione; in particolare, si 

invitano coloro che hanno in corso una rateazione (non scaduta) a provvedere al 

ricalcolo del piano ovvero a contattare Confartigianato per farsi assistere in tale attività. 

 


