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A TUTTI I CLIENTI 
         LORO SEDI 
 

Como, gennaio 2023 
Circolare  

 

 
OGGETTO:  Definizione agevolata avvisi bonari  

 

Gentile Cliente, 
 

La Legge di Bilancio per il 2023 (L. 197/2022) ha previsto una riduzione delle sanzioni relative alle somme 

dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con comunicazioni ex art. 36-
bis DPR 600/1973 ed ex art. 54-bis DPR 633/1972 (“avvisi bonari”), nonché alle regole di dilazione di tali 

comunicazioni. 

 
Riduzione sanzioni - avvisi bonari annualità 2019, 2020 e 2021 

In particolare, la norma ha previsto che siano dovute le sanzioni solo in misura pari al 3% dell’imposta omessa o 
versata in ritardo, in relazione alle dichiarazioni relative alle annualità 2019, 2020 e 2021, richieste con avvisi 

bonari non ancora scaduti alla data del 01.01.2023, oppure recapitati al contribuente in data successiva (art. 1 c. 

153 L. 197/2022). 
Ricordiamo che prima di tale modifica le sanzioni da avviso bonario erano dovute nella misura del 10% 

dell’imposta omessa o versata in ritardo. 
 

Riduzione sanzioni - rateazioni in corso al 01.01.2023 
Per quanto riguarda gli avvisi bonari recapitati e scaduti prima del 01.01.2023 e in fase di dilazione a tale data, la 

Legge di Bilancio ha previsto che il debito residuo sia rideterminato riducendo le sanzioni, originariamente 

calcolate nella misura del 10%, adeguandole alla nuova misura del 3% dell’imposta omessa o versata in ritardo 
(art. 1 c. 155 L. 197/2022). 

Il contribuente, che stia rateizzando un avviso bonario e che sia puntuale nel pagamento delle rate, ha quindi la 
possibilità di ricalcolare il debito residuo al 01.01.2023, e quindi rideterminare l’importo di ciascuna rata residua. 

Per agevolare i contribuenti, Agenzia Entrate ha messo a disposizione un prospetto excel che procede 

automaticamente al ricalcolo del debito residuo e dell’importo delle rate. Tale prospetto è disponibile sul sito di 
Agenzia Entrate, al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/definizione-agevolata-

rateazioni-in-corso-legge-di-bilancio-2023/infogen-definizione-agevolata-rateazioni-in-corso-legge-di-bilancio-
2023-cittadini  

 
Numero massimo di rate per la dilazione degli avvisi bonari 

L’art. 1 c. 159 della medesima Legge, ha infine uniformato il numero massimo in cui è possibile dilazionare gli 

avvisi bonari, portandolo a 20 rate a prescindere dall’importo totale dell’avviso stesso.  
Ricordiamo che prima di questa modifica, era possibile suddividere gli avvisi bonari di importo non superiore a 

5.000 euro in un massimo di 8 rate. 
Anche in questo caso, è previsto che per le rateazioni in corso al 01.01.2023, originariamente calcolate 

rispettando il limite di 8 rate imposto per le comunicazioni di valore complessivo inferiore a 5.000 euro, vi sia la 

possibilità di richiedere la proroga a 20 rate totali, suddividendo l’importo del debito residuo al 01.01.2023 nel 
numero di rate restanti (per arrivare a 20 rate totali) e rideterminando gli interessi di rateazione dovuti nella 

misura del 3,5% annuo, in base al nuovo piano. 
 

 

* * * 
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Indicazioni operative per i clienti 

Ai clienti che hanno in corso rateazioni di avvisi bonari e che possono beneficiare delle nuove previsioni 
normative, raccomandiamo di mettersi in contatto con il proprio referente all’interno dello Studio, per valutare la 

convenienza e quindi eventualmente procedere alla rielaborazione del piano di dilazione originario. 
 

* * * 

 
Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in materia. 

 
Ci è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 
         studiodotcom 

 
 


