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LA PROROGA DEI CONDONI E DELLE SANATORIE FISCALI AL 16 MARZO
2004
A cura di: Fiscosport S.r.l.

Il decreto-legge n. 269/2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2003 n. 229 S.O. n. 157) ha
disposto la proroga dal 16 ottobre 2003 al 16 marzo 2004 del termine per l'adesione ai condoni e alle
sanatorie fiscali.
L'ennesima proroga del termine per l'adesione alle sanatorie fiscali riguarda il concordato, la dichiarazione
integrativa, il condono tombale, la sanatoria per gli omessi o ritardati versamenti, la definizione delle
imposte indirette, la rottamazione dei ruoli "statali", la regolarizzazione delle scritture contabili, nonchè la
chiusura delle liti pendenti e potenziali. Ne rimane escluso lo scudo fiscale il cui termine è scaduto il 30
settembre 2003, anche se non se ne esclude una riapertura in sede di conversione del decreto-legge, con
la quale è possibile che vengano apportate modifiche e/o integrazioni alla manovra (come già accaduto
alcuni anni or sono, nel 1994).
Gli interessi per i pagamenti rateali continueranno a decorrere, nonostante la proroga, dal 17 ottobre 2003,
fatta eccezione per la chiusura delle liti pendenti per le quali il termine di decorrenza rimane fissato al 17
maggio 2003.
Tra le novità delle nuove disposizioni si segnala che la rottamazione delle cartelle esattoriali "statali" si
estende ai debiti risultanti dai ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2001.
In tema di imposte indirette la sanatoria piò estendersi agli atti pubblici, alle dichiarazioni, alle denunce,
nonchè alle scritture private autenticate o registrate entro il 31 agosto 2003.
Ricordiamo, da ultimo, che i contribuenti che non si avvalgono delle definizione agevolata avranno tempo
fino al 18 marzo 2004 per presentare ricorso avverso le cosiddette liti potenziali.
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