
Questioni irrisolte sulla rottamazione delle liti 
di Maurizio Leo   
(in "il fisco" n. 28 del 2017, pag. 1-2715) 

 
SOMMARIO: 1. Premessa 2. Definizione agevolata delle liti fiscali 3. Novità 
introdotte in sede di conversionein legge 4. Limiti di una rottamazione “uguale 
per tutti” 5. Altre questioni irrisolte 6. Considerazioni conclusive 
 
 
In sede di conversione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 sono state apportate 
modifiche alla disciplina della “rottamazione delle liti”, finalizzate ad allargarne la 
portata applicativa. In particolare, l’accesso all’istituto in commento è stato esteso 
anche ai tributi locali e alle liti iniziate nel 2017, ma entro il 24 aprile 2017, data di 
entrata in vigore del predetto Decreto legge. Si tratta di novità senz’altro 
apprezzabili, che, però, non risolvono il problema di fondo di una definizione 
agevolata che richiede tempi di pagamento eccessivamente contenuti e, 
soprattutto, “tratta tutti allo stesso modo”, senza distinguere tra contribuenti con 
contenzioso provvisoriamente favorevole e soggetti con liti allo stato “perdenti”, 
paradossalmente avvantaggiando ed incentivando principalmente questi ultimi.  
 
1. Premessa 
Il D.L. n. 50/2017 ha previsto, all’art. 11, la facoltà di definizione agevolata delle 
liti fiscali in essere (c.d. rottamazione delle liti), ovvero delle controversie 
attribuite alla giurisdizione tributaria pendenti in ogni stato e grado del 
giudizio (compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio), per le quali 
non sia ancora intervenuta una pronuncia definitiva. L’opzione, da esercitare entro 
il 30 settembre 2017, consente di “far pace” con il Fisco, mediante il pagamento 
integrale di tutti gli importi recati nell’atto originariamente impugnato (i.e., le 
imposte dovute e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° 
giorno successivo alla notifica dell’atto stesso), con esclusione delle 
sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora(1). 
La sottostante finalità di politica legislativa va rintracciata, almeno nelle intenzioni 
generali, nell’obiettivo di rendere più celere ed efficiente la giustizia fiscale, 
mediante il possibile “disboscamento” dell’enorme mole di contenzioso tributario 
in essere. Si pensi alla lievitazione delle controversie fiscali incardinate innanzi 
alla Suprema Corte, anche recentemente denunciata dal Primo Presidente di 
Cassazione nella relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016, in 
occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario 2017. 
Peraltro, quella in commento si colloca in linea di ideale continuità con l’altra 
“rottamazione”, prevista dal D.L. n. 193/2016, che - come noto - ha consentito ai 
contribuenti di richiedere, entro lo scorso 21 aprile 2017, la definizione agevolata 
(i.e., mediante cancellazione di sanzioni e interessi di mora) dei ruoli affidati ad 
Equitalia entro il 31 dicembre 2016 (c.d. rottamazione dei ruoli)(2). La 
“rottamazione delle liti” si presenta, per certi versi, come una seconda chance, 
destinata soprattutto a quanti - avendo avuto, ad esempio, esiti favorevoli 
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nell’ambito del giudizio tributario e, dunque, non essendosi visti recapitare alcuna 
cartella - non avrebbero potuto accedere alla definizione agevolata prevista dal 
predetto D.L. n. 193/2016. In altri casi, quest’ultima definizione avrebbe, al più, 
potuto essere parziale, limitata, cioè, alla sola quota già “cartellizzata”, ovvero alla 
sola parte di pretesa fiscale già provvisoriamente esecutiva in pendenza dei 
successivi gradi di giudizio(3). In tal senso, condividendone le ragioni ispiratrici, 
la “rottamazione delle liti” ha inteso “rendere giustizia” a coloro che, per svariati 
motivi(4), non hanno potuto del tutto apprezzare la convenienza della precedente 
“rottamazione dei ruoli”. 
 
2. Definizione agevolata delle liti fiscali 
La legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 ha confermato l’impianto generale 
della rottamazione introdotta dal D.L. n. 50/2017, a sua volta più o meno 
omogeneo con quello della previgente e oramai tramontata facoltà di 
“rottamazione dei ruoli”. La definizione agevolata delle pendenze tributarie si 
ottiene, infatti, pagando, oltre alla maggiore imposta accertata nell’atto 
impositivo originariamente impugnato, gli interessi da ritardata iscrizione a 
ruolo ex art. 20 del D.P.R. n. 602/1973 calcolati fino al sessantesimo giorno 
successivo alla notifica dell’atto stesso, con esclusione, dunque, delle sanzioni 
collegate al tributo e degli interessi di mora. Una differenza rispetto alla 
“rottamazione dei ruoli” è riferita ai casi di pendenze rappresentate unicamente 
da sanzioni e interessi di mora. Mentre quest’ultima ammetteva, in tale ipotesi, 
una definizione “a zero”, cioè di fatto senza oneri per il contribuente(5), la 
“rottamazione delle liti” richiede il pagamento del 40% degli importi in 
contestazione per interessi di mora e sanzioni (non correlate al tributo). 
L’istanza può essere presentata entro il 30 settembre 2017. Sarà necessario 
predisporre tante istanze quante sono le liti pendenti, da individuare sulla base di 
ogni atto impositivo oggetto di impugnazione. 
La definizione agevolata può dirsi andata “a buon fine” e, dunque, perfezionata, 
nel momento in cui risulti effettuato il pagamento integrale delle somme dovute 
entro il 30 settembre 2017 o - se si opta per la rateizzazione - risulti versata la 
prima rata sempre entro la medesima data (30 settembre 2017). In caso di valori 
superiori a 2.000 euro, il contribuente può, infatti, decidere di estinguere il debito 
da “rottamazione delle liti” pagando in tre rate: la prima con scadenza entro il 30 
settembre 2017 (40% dell’importo dovuto), la seconda entro il 30 novembre 2017 
(40%) e, l’ultima, entro il 30 giugno 2018 (20%). 
Quanto alle conseguenze processuali, l’istanza di rottamazione non comporta 
la sospensione automatica delle liti fiscali per cui è presentata, salvo che il 
contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere 
dell’istituto in commento. In tal caso, il processo è sospeso, in un primo momento, 
fino al 10 ottobre 2017; se, poi, entro tale ultima data, si deposita una copia 
dell’istanza presentata e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata), 
il processo rimane sospeso fino al 31 dicembre 2018. 
Il comma 9 dell’art. 11 del D.L. n. 50/2017 prevede, in aggiunta, in relazione alle 
controversie “definibili” e a prescindere dalla presentazione effettiva dell’istanza, 
la sospensione automatica di 6 mesi per tutti i termini di impugnazione, anche 
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incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, in scadenza tra la 
data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 (24 aprile 2017) e il 30 settembre 
2017. 
L’istanza presentata dal contribuente interessato, peraltro, può essere oggetto di 
diniego. Il diniego, da notificare entro il 31 luglio 2018, può essere impugnato entro 
60 giorni dinanzi al medesimo organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. 
Ove la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per 
impugnare, la pronuncia giurisdizionale potrà essere impugnata insieme al 
diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo 
provvedimento. 
 
3. Novità introdotte in sede di conversione in legge 
In sede di conversione in legge del D.L. n. 50/2017, il legislatore ha inteso 
estendere l’ambito applicativo della “rottamazione delle liti”, oltre che alle 
controversie di cui è parte l’Agenzia delle entrate, anche a quelle incardinate 
avverso gli enti territoriali. Si tratta di una facoltà non automatica, perché rimessa 
ad una espressa manifestazione di volontà dell’ente stesso. Nella 
formulazione post-conversione del D.L. n. 50/2017, si prevede testualmente, al 
nuovo comma 1-bis dell’art. 11, che “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro 
il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione 
dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle 
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”. 
L’estensione legislativa della rottamazione anche alle liti afferenti tributi 
locali costituisce certamente una scelta felice, posto che la precedente 
limitazione si risolveva in una palese e ingiustificata compressione dell’effetto 
deflativo voluto dal legislatore. 
Qualche perplessità suscita, però, la formulazione normativa del nuovo comma 
1-bis, soprattutto laddove si afferma la possibilità di rottamare le “controversie 
attribuite alla giurisdizione tributaria”. Tale formulazione, diversamente da 
quella utilizzata nel precedente comma 1 del medesimo art. 11, potrebbe 
generare qualche perplessità circa la definibilità delle controversie aventi ad 
oggetto tributi locali incardinate innanzi alla Cassazione; controversie, queste, 
esplicitamente menzionate nel comma 1, ma non anche nel nuovo comma 1-
bis(6). 
Un’ulteriore novità assai rilevante ha interessato la definizione, sul piano 
temporale, della nozione di atti “definibili”. Nel testo pre-conversione in legge del 
D.L. n. 50/2017, condizione necessaria ai fini dell’accesso all’agevolazione in 
commento era rappresentata dalla costituzione in giudizio in primo grado entro 
il 31 dicembre 2016. In sede di conversione del D.L. n. 50/2017, il comma 3 
dell’art. 11 è stato modificato nel senso di consentire la definizione delle 
controversie per le quali il ricorso introduttivo sia stato presentato anche oltre il 
31 dicembre 2016, ma notificato non oltre la data di entrata in vigore del D.L. n. 
50/2017, ossia entro il 24 aprile 2017. 
Anche questa modifica va certamente accolta favorevolmente, in quanto rimuove 
una limitazione, contenuta nel testo originario del D.L. n. 50/2017, francamente 
poco comprensibile. Ci si era, infatti, interrogati su quale senso avesse negare la 
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definizione agevolata delle liti incardinate nel 2017 prima dell’entrata in vigore del 
predetto Decreto. L’emendamento approvato in sede di conversione ha anche il 
pregio di individuare nella data della notifica del ricorso e non più in quella 
successiva di costituzione in giudizio, il criterio per valutare la possibilità di 
rottamare la controversia. 
Forse sarebbe stato possibile - in coerenza con le finalità deflattive del 
contenzioso - allargare ancor più il novero di atti potenzialmente interessati dalle 
misure in commento ed ammettere, ad esempio, la definizione agevolate di tutte 
le liti per le quali il ricorso sia stato notificato entro la data di entrata in vigore della 
legge di conversione (e non del D.L. n. 50/2017) posto che l’emendamento è 
intervenuto nell’iter di conversione. 
 
4. Limiti di una rottamazione “uguale per tutti” 
Indubbiamente, in sede di conversione in legge, la “rottamazione delle liti” ha 
conosciuto un’estensione della sua portata applicativa. Ciò è certamente 
apprezzabile, seppur con le precisazioni di cui si è detto. 
Tuttavia, anche il testo definitivo non corregge talune distorsioni, destinate - ad 
avviso di chi scrive - a pregiudicare il reale successo dell’esperimento legislativo 
in commento. 
Il primo limite, forse il più rilevante - sul piano sistematico, oltre che pratico - 
attiene alla pretesa di trattare “tutti allo stesso modo”, indipendentemente sia dalla 
storia processuale che dalle specificità dei singoli casi. Anche in spregio 
di principi costituzionali di eguaglianza sostanziale, la stessa agevolazione 
viene, infatti, concessa a tutti nei medesimi termini: a chi non è stato sottoposto 
ancora ad alcun vaglio giudiziale e a chi ha avuto un esito provvisorio favorevole; 
a chi ha un giudizio positivo in Commissione tributaria provinciale e a chi è stato 
giudicato favorevolmente in Commissione tributaria regionale e attende solo 
l’esito della Cassazione; a chi ha un giudizio provvisoriamente negativo e a chi ha 
una “doppia conforme” in primo e secondo grado. 
Su questi aspetti sarebbe stato auspicabile, in sede di conversione, introdurre 
opportuni correttivi per assicurare le finalità deflattive che una “intelligente” 
rottamazione avrebbe dovuto voler perseguire, specie in relazione all’enorme 
contenzioso innanzi alla Suprema Corte. Il rischio è che, così come strutturato, il 
meccanismo della “rottamazione delle liti” possa attirare principalmente i 
contribuenti con le situazioni meno meritevoli e con esiti provvisoriamente 
negativi, deflazionando, di fatto, una sola parte delle controversie fiscali, 
paradossalmente quelle relative alle contestazioni più fondate. 
Una graduazione dei benefici della definizione agevolata in funzione 
della specificità dei singoli casi, in particolare valorizzando l’evoluzione del 
giudizio in corso, avrebbe avuto più senso, anche per non vanificare del tutto gli 
esiti, ancorché provvisori, del contenzioso in essere. Sarebbe stato auspicabile, 
in particolare, distinguere tra liti prive di un primo esito processuale e controversie 
già sfociate in un giudizio, provvisoriamente sfavorevole o favorevole alle ragioni 
del contribuente. In caso di sentenza provvisoriamente favorevole avrebbe avuto 
senso prevedere una riduzione, in termini di abbattimento percentuale, anche 
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della “quota imposte”, progressivamente crescente a seconda dello stato più o 
meno evoluto del processo tributario già attivato. 
 
5. Altre questioni irrisolte 
Anche all’esito della conversione in legge del D.L. n. 50/2017, si continua a 
prevedere un orizzonte temporale di pagamento eccessivamente ridotto. Ciò, 
in analogia a quanto accaduto per la “rottamazione dei ruoli” e, anzi, prevedendo 
un numero inferiore di rate (3, anziché 5), tempi di versamento persino più stretti 
e rate molto ravvicinate (30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 giugno 2018). 
Anche laddove, ricorrendone i presupposti (importi superiori a 2.000 euro), si opti 
per la rateizzazione, entro fine novembre 2017 deve essere versata la gran 
maggioranza (i.e., l’80%) delle somme dovute. 
Ciò scoraggia non poco l’adesione all’istituto definitorio in commento, potendo, di 
converso, favorire - così si ipotizza per la “rottamazione dei ruoli” - la 
presentazione di istanze per così dire “esplorative”, magari trasmesse proprio con 
l’aspettativa di un futuro intervento di allungamento dei tempi di pagamento. In 
realtà, sarebbe stato più equo, anche in una logica sistematica, avvicinare i tempi 
di pagamento per la rottamazione a quelli previsti per altri strumenti deflattivi del 
contenzioso, come l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, per 
i quali è ammessa la facoltà di arrivare ad un massimo di 16 rate trimestrali (4 
anni). 
Altro “correttivo mancato” attiene, poi, alle modalità di determinazione 
del quantum dovuto per la “rottamazione delle liti”. Come detto, la definizione 
richiede il pagamento integrale di imposte e interessi (calcolati al 60° giorno dalla 
notifica dell’atto impositivo impugnato). Da tale importo si scomputano le somme 
già versate per effetto delle norme vigenti in materia di riscossione in pendenza 
di giudizio, nonché quelle dovute per la rottamazione dei ruoli. L’opzione per la 
definizione agevolata non dà comunque luogo alla restituzione di somme già 
versate qualora di ammontare eccedente quello dovuto per la definizione 
agevolata. Ciò significa che chi, ad esempio, in pendenza del giudizio per 
Cassazione, ha pagato l’intero importo provvisoriamente iscritto a ruolo, non ha, 
di fatto, alcun interesse a rottamare il contenzioso, in quanto non è 
ammesso alcun rimborso di somme già pagate. Più in generale, la mancata 
restituzione di quanto già versato tende a scoraggiare proprio l’effetto deflattivo 
del contenzioso innanzi alla Suprema Corte, che dovrebbe costituire, forse, il 
primo obiettivo del legislatore. 
 
6. Considerazioni conclusive 
In conclusione, la “rottamazione delle liti” rappresenta un’apprezzabile misura di 
riappacificazione Fisco-contribuente, introdotta quale giusto completamento del 
precedente intervento di “rottamazione dei ruoli” e allo scopo di assicurare, 
auspicabilmente, una riduzione significativa dell’enorme mole di contenzioso 
fiscale in essere, soprattutto innanzi alla Suprema Corte di cassazione. Tuttavia, 
nonostante l’estensione della sua portata applicativa operata nella legge di 
conversione al D.L. n. 50/2017, rimangono i dubbi su di un provvedimento che, 
trattando “tutti allo stesso modo”, appare poco equo e non sufficientemente 
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congruo rispetto alle sottostanti finalità deflattive. Un provvedimento, la cui 
efficacia pare anche condizionata dall’eccessiva ristrettezza dei tempi di 
pagamento richiesti per la definizione agevolata delle liti interessate. 
Note: 
(1) Per una rassegna completa della “rottamazione delle liti”, nella 
versioneintrodotta dal D.L. n. 50/2017, prima della relativa conversione in 
legge,cfr. L. Lovecchio “Definizione delle liti pendenti: criticità e proposte 
dimiglioramento”, in Il fisco, n. 21/2017, pag.2023; nella versione successiva alla 
conversione in legge del Decreto, cfr.L. Lovecchio, “Definizione delle liti pendenti 
estesa agli enti territoriali”,in Il fisco, n. 27/2017, pag. 2633. 
(2) M. Leo, “La riforma che serve al processo”, in IlSole - 24 Ore del 27 febbraio 
2017. 
(3) Chi si è avvalso della “rottamazione dei ruoli” per una parte del ruolopuò fruire 
anche della chiusura della lite per la quota rimanente, ma solocongiuntamente 
alla prima rottamazione. 
(4) Altra ipotesi è quella dei contribuenti con cartelle notificate oltreil termine di 
legge per la rottamazione del relativo ruolo (31 dicembre 2016),ai quali è 
concessa, nei casi di impugnazione dell’atto impositivo prodromicoentro il 24 
aprile 2017, la facoltà di rottamare il proprio carico tributariopendente. 
(5) Cfr. circolare n. 2/E/2017. 
(6) M. Leo “Definizione delle liti per i ricorsi notificati fino al 24 aprile”,in Il Sole - 
24 Ore - Norme e Tributi del 1°giugno 2017. 
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