MEMORANDUM

IL CALENDARIO
Solo le controversie pendenti

Coloro che definiscono, in maniera a-

al 1° maggio 2011 possono

gevolata, le liti fiscali pendenti al 1°

essere chiuse con la definizio-

maggio 2011 e di valore non superiore

ne agevolata
Termine ultimo per effettuare
il versamento agevolato

a 20mila euro, NON POSSONO:
〉 rateizzare il pagamento delle somme
dovute;
〉 compensare l’importo dovuto con
eventuali crediti di imposta.

Termine ultimo per la presentazione delle domande di

Il modello di domanda da utilizzare
per richiedere la definizione delle liti

definizione della lite

pendenti minori è disponibile sul sito:

LITI ESCLUSE DALLA SANATORIA

www.agenziaentrate.gov.it

Non rientrano nella definizione agevolata
delle liti pendenti:

〉 Le cause relative al rifiuto espresso o tacito

Campagna informativa realizzata da

alla restituzione dei tributi;

〉 Le cause sugli avvisi di liquidazione e i ruoli,
eccetto i casi in cui tali atti assolvano anche
a funzione impositiva;

〉 Le liti sull’omesso versamento dei tributi e
quelle collegate a condoni precedenti
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Chiusura
delle
liti fiscali
minori

La manovra correttiva del luglio

IL CALCOLO DEGLI IMPORTI

2011 offre l’opportunità ai contribuenti che hanno contenziosi in corso con l’Agenzia delle Entrate, di
valore inferiore ai 20mila euro,

Importi fino a:

2mila euro

150 euro

di definire le controversie fiscali,
pendenti al primo maggio 2011
davanti alle Commissioni tributarie
o alla Corte di Cassazione, versando

Somma da
versare:

Importi oltre

2mila euro

un importo agevolato.

Somma da versare in
caso di esito provvisorio
favorevole al contribuente:

10 %
del valore della lite

I VANTAGGI
La soluzione rapida dei contenziosi
pendenti offre ai contribuenti un duplice beneficio:
〉 Mette al riparo chi ha una controversia fiscale in corso dal rischio

Somma da versare nel caso
in cui l’organo giudiziario non
ha ancora emesso sentenza

30 %
del valore della lite

di una sentenza sfavorevole;
〉 Consente di versare, ai fini della
definizione della controversia, un
importo agevolato calcolato in base al valore della lite.

Aggiornamento settembre 2011

Somma da versare in
caso di esito provvisorio
favorevole all’Agenzia:

50 %
del valore della lite

