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Definizione delle liti pendenti e conciliazione
    di Giovanni Valcarenghi

Articolo tratto da "Accertamento e contenzioso n. 47/2019"

A seguito della definitiva approvazione del D.L. 119/2018, i contribuenti valutano la possibilità
e la convenienza di aderire al meccanismo della definizione delle liti pendenti, tenendo
presente che – da un lato – esiste un unico elemento di certezza (l’ammontare del costo della
definizione), mentre – per altro verso – risulta impossibile valutare in modo scientifico la
possibilità di prevede il futuro esito del contenzioso. Infatti, a prescindere dalla fondatezza
delle pretese e dalla bontà della struttura del ricorso, esiste sempre la variabile imponderabile
che non può essere fatta oggetto di una seria previsione.  Continua a leggere…
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