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Definizione agevolata delle controversie 

tributarie penden  

Entro il termine del 31 maggio 2019, per 

ciascuna controversia tributaria autono-

ma, ossia rela va al singolo a o impugna-

to, va presentata all’Agenzia delle entrate 

una dis nta domanda di definizione, esen-

te dall’imposta di bollo, esclusivamente 

mediante trasmissione telema ca. 

La trasmissione va effe uata: 

a. dire amente, dai contribuen  abili-

ta  ai servizi telema ci dell’Agenzia 

delle entrate; 

b. incaricando uno dei sogge  di cui ai 

commi 2-bis e 3 dell’ar colo 3 del 

decreto del Presidente della Repub-

blica 22 luglio 1998, n. 322; 

c. recandosi presso uno degli Uffici ter-

ritoriali di una qualunque Direzione 

provinciale dell’Agenzia delle entra-

te.  

Entro lo stesso termine il contribuente de-

ve aver effe uato il pagamento delle som-

me dovute in unica soluzione o della prima 

rata. 

 

Presentazione della domanda 

I contribuen  che intendono presentare la 

domanda presso l’Ufficio Territoriale della 

Direzione Provinciale di Ascoli Piceno o San 

Benede o del Tronto devono recarsi allo 

sportello muni  del biglie o Argo 

«Consegna documen ». 

Verrà rilasciata la ricevuta del protocollo 

a ribuito alla domanda presentata. 

L’adde o provvederà alla trasmissione tele-

ma ca dei da  non oltre  il 31 maggio 2019 

(termine ul mo). 

Al contribuente verrà inviata la ricevuta di 

avvenuta trasmissione telema ca della do-

manda a mezzo mail, PEC o posta ordinaria. 

 

Il servizio di informazione ed assistenza ai 

contribuen  interessa  ad avvalersi della 

definizione agevolata è curato dall’Ufficio 

Legale. 

 

Modalità di definizione 
 

Intero VALORE della controversia 

(escluse sanzioni e interessi): 

• Se l’Ufficio è risultato vincitore nell’ul mo o unico 

grado di giudizio con pronuncia depositata al 

24/10/2018;  

• Se il ricorso, alla medesima data, risulta no ficato 

ma non ancora depositato 

90% del valore: In caso di ricorso pendente, 

ossia depositato in Commissione Tributaria senza 

deposito di pronuncia al 24/10/2018; vale anche in 

pendenza del termine per riassunzione del giudizio o 

di pendenza a tale data del giudizio di rinvio 

 

40% del valore: Soccombenza dell’Ufficio in 

primo grado con sentenza depositata al 24/10/18  

 

15% del valore: Soccombenza dell’Ufficio in 

grado di appello con sentenza depositata al 

24/10/18   

 

40% e 15% del valore: Soccombenza par-

ziale con sentenza depositata al 24/10/18  

 

5% del valore: Ufficio soccombente in entram-

bi i gradi di giudizio e ricorso in Cassazione pendente 

al 19/12/2018 

 

 

Lite riguardante solo sanzioni NON 

collegate al tributo: 
 

40% del valore: soccombenza  del  contri-

buente con ul ma o unica sentenza depositata al 

24/10/2018; 
 

15% del valore: soccombenza dell’Ufficio con 

ul ma o unica sentenza depositata al 24/10/2018; 

 

40% e 15% del valore: Soccombenza par-

ziale con ul ma o unica sentenza depositata al 

24/10/18  

 

 


