
CO'RTE VI GIUSTIZIA T'RI13UTA'RIA VI SECONDO G'RAVO 

V'EL F'RIULI VENEZIA GIULIA 

Oggetto: Istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie. 

Al Presidente del 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Gorizia 
Pordenone 
Trieste 
Udine 

Al Presidente del 
Consiglio dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Gorizia 
Pordenone 
Trieste 
Udine 

Come noto alle SS.LL., la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 
2023) ha previsto, tra l'altro, la possibilità di definire le controversie, 
devolute alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate 
ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado 
del giudizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, ossia al 1 ° 

gennaio 2023. 

A tale proposito, come stabilito dall'art. 1, comma 197 della L. 197/2022 "Le 

controversie tributarie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente 

presenti apposita istanza al giudice, dichiarando di volersi avvalere della 

definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 

2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso 

l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della 

domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima 

rata". 

Ciò premesso, al fine di poter organizzare adeguatamente l'attività di questa 
Corte, con particolare riferimento agli adempimenti preparatori alle 
trattazioni, risulta opportuno conoscere con tempestività se la vertenza sarà 
oggetto della suddetta definizione agevolata. 

Per tale finalità si chiede la collaborazione delle SS.LL. al fine di invitare 
gli iscritti ai rispetti vi Ordini professionali a deposi tare quanto prima 
possibile le eventuali istanze di definizione agevolata, senza attendere 
l'avviso di fissazione dell'udienza. 

Ringrazio per l'attenzione e porgo i miei più cordiali saluti. 

Trieste, 20 febbraio 2023 

Il Presidente 
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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia 

Trieste, via Giorgio Galatti n. 1/1, 34132 Trieste-te!. +39.069383246 
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