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    All’Ordine degli Avvocati di  
        TRIESTE 
    
    

 
Prot. 2011/29210   

Come noto, l’art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ha introdotto la 
possibilità di definire le controversie instaurate con l’Agenzia delle Entrate avverso 
atti impositivi di valore non superiore a 20.000 euro pendenti al 1° maggio 2011 
dinanzi alle Commissioni tributarie o alla Corte di cassazione. 

Per beneficiare della predetta definizione agevolata è necessario provvedere, entro e 
non oltre il 30 novembre 2011, al pagamento delle somme determinate ai sensi 
dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e presentare in via telematica la 
relativa domanda di definizione entro il 2 aprile 2012. 

Al fine di favorire la massima diffusione delle novità istituite con la suddetta 
disposizione normativa, la cui introduzione si pone nel solco degli interventi volti a 
deflazionare il contenzioso tributario e snellire il numero dei carichi giudiziari 
pendenti, l’Agenzia delle Entrate sta procedendo, nei confronti dei contribuenti 
interessati, all’invio di inviti contenenti le informazioni relative alla definizione. 

Nel contempo, al fine di semplificare la comunicazione tra contribuenti e 
Amministrazione e organizzare efficacemente la gestione degli adempimenti previsti 
dal citato art. 39, sono stati individuati, all’interno dell’area legale di ciascuna 
Direzione Provinciale, i responsabili per la definizione agevolata e sono state istituite 
apposite caselle di posta elettronica attraverso le quali è possibile, per i contribuenti e 
i loro difensori, prendere appuntamenti con i funzionari addetti al servizio: 

DP GORIZIA:  dp.Gorizia.definizionelitifiscali@agenziaentrate.it 

DP PORDENONE:       dp.Pordenone.definizionelitifiscali@agenziaentrate.it 

DP TRIESTE:  dp.Trieste.definizionelitifiscali@agenziaentrate.it 

DP UDINE:   dp.Udine.definizionelitifiscali@agenziaentrate.it 
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In tale ottica, la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia si è poi attivata 
costituendo un gruppo di lavoro incardinato presso l’Ufficio Contenzioso della 
struttura regionale, al fine di garantire un’efficiente e razionale gestione delle 
controversie, l’approfondimento di eventuali tematiche di interesse generale,  nonché 
l’applicazione omogenea della normativa in tutti gli uffici della regione, coerente con 
gli indirizzi dell’Agenzia delle Entrate.   

Nell’auspicio di un proficuo rapporto di collaborazione tra Ordini professionali, 
Associazioni di categoria e Agenzia delle Entrate e al fine di garantire un efficiente 
servizio di assistenza ed informazione, si comunica agli interessati che il gruppo di 
lavoro è contattabile, per informazioni, quesiti e approfondimento, attraverso 
l’indirizzo di posta elettronica dr.FriuliVG.definizionelitifiscali@agenziaentrate.it. 

Per ogni ulteriore indicazione, si trasmette il vademecum informativo relativo alle 
modalità di applicazione della definizione fiscale, già allegato agli inviti inoltrati ai 
contribuenti, e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli iscritti e associati. 

Cordiali saluti. 

 

        IL DIRETTORE REGIONALE 

         Paola MURATORI* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93 


