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Ai Sigg. CLIENTI 

Loro Sedi 

Circolare n. 2.2023 

LEGGE DI BILANCIO 2023 

Con la Legge di Bilancio 2023 è stata introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata gli avvisi 

bonari. 
Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi 

d’imposta 2019, 2020, 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data del 
01.01.2023 e per quelle comunicazioni recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il 

pagamento delle sanzioni nella misura del 3% in luogo del 10% previsto per le comunicazioni di irregolarità. 

Le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, il cui pagamento rateale è ancora 
in corso alla data del 01.01.2023 possono essere definite con il pagamento del debito residuo sfruttando la 

definizione agevolata delle sanzioni al 3%. 
Per beneficiare della definizione agevolata è necessario che le somme dovute con sanzioni ridotte al 3% 

siano versate in unica soluzione entro i 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della 

comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. 
In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 

(o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre
successivo.

Il calcolo della riduzione delle sanzioni non è automatico, lo studio si rende disponibile a effettuare il calcolo 
per coloro che lo vorranno (costo Euro 200), si invitano pertanto i sig. clienti con comunicazioni d’irregolarità 
riferiti al 2019, 2020, 2021 non ancora scaduti a prendere contatto con lo studio. 

Vi ricordo che, con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o 
informazioni; rinnovo l’invito a consultare il nostro sito www.studiopirola.it e colgo l’occasione per porgere i 

più cordiali saluti. 

Lesmo, 24/01/2023 Dott. Modesto PIROLA 


