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RIDETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE ACE 
(D.L. 50/2017, art. 7) 

Il Decreto in esame ha modificato la disciplina dell'aiuto alla crescita economica 

riducendo la portata dell’agevolazione. 

Per determinare la base di calcolo dell'agevolazione occorrerà prendere a riferimento, 

non più gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quello esistente al 31/12/2010 (si 

veda la nostra circolare n. 2/2017), bensì gli incrementi netti rispetto alla dotazione 

esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente (la dotazione iniziale quindi varia 

anno dopo anno divenendo un parametro “mobile”).  

Per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria viene previsto un regime transitorio dal 2016 

al 2019 per la determinazione della base imponibile dell’agevolazione. 

Le nuove norme esplicano effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 

31/12/2016 (ovvero, dal 2017, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con 

l'anno solare). Viene altresì disposto di rideterminare l’ammontare dell’acconto storico 

IRES dovuto, relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016, 

tenendo in considerazione le nuove disposizioni. 

 

SUPER-AMMORTAMENTO ED IPER-AMMORTAMENTO  
(Circolare dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico 4/2017) 

Con la Circolare 4/2017 redatta dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con il 

Ministero dello Sviluppo Economico vengono forniti importanti indicazioni relativamente 

alle agevolazioni in esame (si veda la nostra circolare n.1/2017).  

 

In particolare viene chiarito che per fruire dell’agevolazione relativamente ai beni 

dell’allegato A della Legge di Bilancio 2017 è necessario considerare i seguenti tre 

momenti temporali: 

1. periodo di imposta di effettuazione dell’investimento, individuato dalle regole della 

competenza di cui all’art. 109 del TUIR; 

2. periodo di imposta di entrata in funzione del bene; 

3. periodo di imposta di interconnessione. 

Il momento di effettuazione dell’investimento rileva ai fini della spettanza della 

maggiorazione relativa al super-ammortamento o all’iper-ammortamento ed alla 

quantificazione dell’investimento agevolabile.  

Dall’entrata in funzione del bene dipende la possibilità di fruire del super-

ammortamento; l’interconnessione risulta decisiva ai fini della fruizione dell’iper-

ammortamento.  

L’eventuale slittamento del momento di interconnessione non riduce ma solo ritarda la 

deduzione maggiorata del 150% degli ammortamenti, e pertanto nel periodo 

d’imposta di entrata in funzione del bene si fruisce pro tempore del super-

ammortamento, mentre nel periodo di imposta di interconnessione può essere 

applicato l’iper-ammortamento (l’ammontare spettante dovrà essere quantificato al 

netto di quanto già fruito in precedenza a titolo di super-ammortamento). 

 

La Circolare approfondisce inoltre la definizione di interconnessione per poter fruire 

dell’iper-ammortamento e della maggiorazione per i beni immateriali, e precisa che 
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risulta opportuno che la perizia/attestazione di conformità, necessaria per poter fruire 

dell’agevolazione richiamata, sia corredata da una analisi tecnica di cui vengono 

elencati i contenuti.  

 

Vengono poi forniti diversi chiarimenti in merito alla natura tecnica dei beni elencati 

negli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017. 

 

L’Agenzia precisa che è possibile cumulare i benefici del super-ammortamento e 

dell’iper-ammortamento con altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti 

queste ultime non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.  Si 

specifica inoltre che con riferimento ai beni elencati nell’allegato A il beneficio della 

maggiorazione del 150% del costo di acquisizione (iper-ammortamento) non può 

cumularsi con quello della maggiorazione del 40% (super-ammortamento). 

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PATENT BOX  
(D.L. 50/2017, art. 56) 

Nell’ambito della manovra correttiva è stata apportata una modifica restrittiva alla 

disciplina della Patent Box, eliminando i marchi di impresa dalle categorie di intangibili 

agevolabili. La novità, è bene precisarlo, riguarda solamente i soggetti che esercitino 

l’opzione a partire dal 2017, mentre sono state fatte salve le pratiche avviate nei primi 

due anni ovvero entro il 31 dicembre 2016. 

La novità, che era attesa, si è resa necessaria al fine di adeguare la disciplina italiana 

agli standard internazionali previsti in sede OCSE in base ai quali gli intangibili legati al 

marketing, tra i quali dunque i marchi, non possono accedere al regime agevolativo 

della Patent Box. 

Lo stesso provvedimento ha inoltre stabilito che i benefici relativi alle pratiche avviate 

nel 2015 e nel 2016 relativamente ai marchi siano fruibili non oltre il 30/6/2021, una data, 

anche in questo caso, stabilita a livello OCSE. 

Pertanto coloro che hanno presentato istanza nel 2015 e nel 2016, una volta concluso 

l’accordo con l’Agenzia Entrate, ne potranno beneficiare per i 5 anni previsti, mentre 

chi intendesse accedere per la prima volta al regime dal 2017 potrà farlo per gli altri 

intangibili previsti: software, brevetti, design, know-how. 

 

ALCUNI CHIARIMENTI FORNITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
(Risoluzioni Agenzia Entrate 36/2017 e 46/2017, Circolari Agenzia Entrate 11/2017 e 13/2017) 

Stampa registri e conservazione sostitutiva nuovi termini (R.M. 46/2017) 

Relativamente ai registri e ai documenti rilevanti ai fini IVA (si veda la nostra circolare n. 

3/2017) viene chiarito che il termine per la stampa dei documenti analogici o per la 

conservazione dei documenti informatici coincide con il terzo mese successivo al 

termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. In un'ottica di 

semplificazione ed uniformità del sistema, detto termine deve ritenersi valido anche per 

i documenti rilevanti ai fini IVA, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini 

di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA 

siano disallineati. 
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Il chiarimento è applicabile anche in caso di periodo d'imposta non coincidente con 

l'anno solare, nel qual caso i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare 

vanno conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima 

dichiarazione dei redditi utile. 

 

 

Regime di cassa per le imprese minori (C.M. 11/2017) 

A decorrere dal 2017 (si veda la nostra circolare n. 1/2017), le imprese minori che 

utilizzano il regime di contabilità semplificata determinano, come regime naturale, il 

reddito in base ad un principio “improntato al criterio di cassa”, salvo la possibilità di 

optare per il regime ordinario con durata triennale. 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al nuovo suddetto regime 

affrontando in particolare: 

- la modalità di determinazione della base imponibile individuando quali 

componenti di reddito concorrono eccezionalmente secondo il criterio di 

competenza; 

- le regole per il cambio di regime analizzando la disposizione per evitare salti o 

duplicazioni di imposta nell’entrata/uscita dal nuovo regime e la gestione delle 

rimanenze; 

- la modalità di determinazione della base imponibile IRAP; 

- i nuovi adempimenti contabili.  

 

 

Ricerca e Sviluppo (C.M. 13/2017) 

La Circolare in oggetto analizza le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 (si 

veda la nostra circolare n. 2/2017) alla disciplina del credito d'imposta per attività di 

ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. 145/2013, oltre a fornire ulteriori chiarimenti in merito 

all'agevolazione. Tra le numerose precisazioni  fornite, si segnalano le seguenti: 

- i soggetti "solari" possono avvalersi dell'agevolazione per gli investimenti effettuati 

dal 2015 al 2020; 

- per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015 e 2016 il credito di imposta 

compete nei limiti dell'importo massimo annuale pari a € 5 milioni, mentre per gli 

investimenti effettuati nei restanti quattro periodi agevolati (2017, 2018, 2019 e 2020) 

il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo pari a € 20 milioni;  

- coesistono due modalità di calcolo del credito d'imposta: la prima modalità va 

applicata agli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2015 e 2016, nei quali la 

determinazione dell'agevolazione avviene in funzione della diversa aliquota del 

credito d'imposta (25% o 50% a seconda della tipologia di costo ammissibile); la 

seconda , c.d. "semplificata", va applicata agli investimenti che saranno effettuati 

nei periodi d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e consiste nella determinazione 

dell'agevolazione in funzione di un'unica aliquota del credito d'imposta pari al 50% 

per tutte le tipologie di costi ammissibili.  

Viene precisato inoltre che, con riferimento ai contribuenti che hanno adottato 

soluzioni interpretative difformi rispetto a quelle della Circolare determinando un 

beneficio maggiore per il periodo d'imposta 2015, è possibile regolarizzare la posizione, 

senza applicazione di sanzioni, versando l'importo del credito indebitamente utilizzato e 

presentando apposita dichiarazione integrativa. 
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Sanzione omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero (R.M. 36/2017) 

L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta sul tema della riduzione 

applicabile alle sanzioni in caso di regolarizzazione dell’omessa presentazione del 

modello F24 con saldo finale pari a zero tramite l’istituto del ravvedimento operoso. 

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997 l’omessa 

presentazione del modello F24 contenente la compensazione è sanzionata, 

indipendentemente dal ravvedimento operoso,  in misura fissa pari a € 50 se presentato 

entro 5 giorni lavorativi successivi ed € 100 se presentato oltre 5 giorni lavorativi 

successivi. 

L’Agenzia, in merito alle modalità applicative del ravvedimento operoso al caso di 

specie, evidenzia che si applica la riduzione di 1/9 alla sanzione base di € 50 se la 

delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a 

cinque giorni lavorativi (pari quindi a € 5,56) ovvero, se viene presentata con un ritardo 

superiore a cinque giorni, alla sanzione base di € 100 si applica la riduzione compresa 

tra 1/9 e 1/5 a seconda di quando la sanatoria venga perfezionata, come previsto 

dall’art. 13 del D.lgs. 472/1997.  

 

REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI 
(D.L. 50/2017, art. 4) 

A decorrere dall’1/6/2017 viene prevista una specifica disciplina fiscale per le 

“locazioni brevi”, definite come “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di 

durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei 

servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di 

fuori del regime di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di 

intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.”  

Previa opzione, si dispone che possa essere applicata la disciplina sulla cedolare 

secca, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 23/2011, con aliquota pari al 21% ai: 

- redditi derivanti da contratti di locazione breve (come sopra definiti), stipulati a 

partire dall’1/6/2017; 

- corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione, stipulati alle condizioni in 

presenza delle quali si configura una “locazione breve”; 

- corrispettivi lordi derivanti dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario 

aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle 

condizioni in presenza delle quali si configura una “locazione breve”. 

 

La norma intende precisare che la mera presenza di servizi accessori di fornitura di 

biancheria o di pulizia dei locali non è, di per sé, sufficiente ad attrarre la locazione 

nell’ambito del reddito di impresa; ove il locatore tuttavia agisca in modo 

professionale, per il numero delle locazioni poste in essere o per le modalità con cui 

esse vengono fornite, il reddito dovrà essere qualificato quale reddito di impresa e non 

troverà applicazione la nuova disciplina. 

 

La nuova norma introduce due specifici obblighi in capo agli “intermediari” che 

mettono in contatto conduttore e locatore, anche attraverso la gestione di portali 

online: 

1. l’obbligo di comunicare i dati relativi ai contratti di locazione, di sublocazione e 

di comodato conclusi per il loro tramite. L’omessa, incompleta o infedele 

comunicazione dei dati relativi a tali contratti è punita con la sanzione da € 250 
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a € 2.000 (art. 11 comma 1 del D.Lgs. 471/1997), oppure da € 125 a € 1.000, se la 

trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, 

nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati; 

2. l’obbligo di operare una ritenuta alla fonte del 21% sull’ammontare dei canoni e 

corrispettivi provvedendo al relativo versamento e certificazione qualora gli 

intermediari incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, 

comodato e sublocazione di cui sopra. Tale ritenuta sarà a titolo di imposta 

sostitutiva se è stata espressa l’opzione per la cedolare secca, ovvero a titolo di 

acconto delle imposte sui redditi dovute se non è stata espressa l’opzione per la 

cedolare secca. 

 

L’Agenzia delle Entrate entro il 22/7/2017 emanerà un provvedimento con le 

disposizioni attuative della nuova disciplina, incluse quelle relative alla trasmissione e 

conservazione dei dati da parte dell’intermediario. 

 

RISERVE DI UTILI IRI ALL’USCITA DEL REGIME  

(D.L. 50/2017, art. 58) 

Viene completata la disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa c.d. IRI (si veda la 

nostra circolare n. 2/2017), definendo il trattamento fiscale delle somme non ancora 

ripartite tra i soci al momento dell’uscita dal regime.  

È stato infatti previsto che in caso di fuoriuscita dal regime, anche a seguito di 

cessazione dell’attività, le somme prelevate dalle riserve formate con utili IRI, nei limiti in 

cui le stesse sono state assoggettate a tale imposta, concorrono a formare il reddito 

complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori e dei soci. 

Ai medesimi soggetti è, tuttavia, riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 24%, 

al fine di evitare la doppia imposizione in capo al percettore degli utili già assoggettati 

all’IRI. 

 

MODIFICHE DEI TERMINI PER LA DETRAZIONE IVA 
(D.L. 50/2017, art. 2 comma 1) 

Per effetto delle modifiche apportate, sono ridotti sensibilmente i termini per l’esercizio 

del diritto alla detrazione dell’IVA (art. 19 comma 1 del D.P.R. 633/1972). 

In base alle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche, tale diritto sorgeva nel 

momento in cui l’IVA diveniva esigibile e poteva essere esercitato, al più tardi, con la 

dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto 

era sorto, alle condizioni esistenti in tale momento. 

Le nuove disposizioni invece consentono l’esercizio del diritto in questione, al più tardi, 

con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui lo stesso è sorto e alle condizioni 

esistenti al momento della sua nascita. 

Il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA, in pratica, è anticipato di 

circa due anni rispetto a quello precedentemente previsto. 

A titolo esemplificativo, l’IVA assolta su un acquisto effettuato il 2/5/2017 potrà essere 

detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno 

d’imposta, ossia entro il 30/4/2018 (e non più entro il 30/4/2020), dal prossimo anno  
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infatti il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è fissato per il 

30/4/2018. 

L’art. 2 del D.L. 50/2017 ha inoltre modificato la norma in materia di registrazione degli 

acquisti (art. 25 del D.P.R. 633/1972), con l’obiettivo di renderla coerente con le 

modifiche apportate al richiamato art. 19. 

Per effetto delle modifiche, l’annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette 

doganali sull’apposito registro deve avvenire: 

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla 

detrazione della relativa imposta; 

- in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa 

all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. 

A titolo esemplificativo, una fattura d’acquisto ricevuta il 2/5/2017 potrà essere 

registrata, al più tardi, entro il 30/4/2018 (e non più entro il 30/4/2020). 

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24/4/2017. Non è stata però prevista una 

specifica decorrenza, né una disciplina transitoria con riferimento agli acquisti effettuati 

in precedenza, per i quali, in base alle disposizioni previgenti, non è ancora decorso il 

termine per l’esercizio del diritto in questione. 

Al riguardo, la Direttrice dell’Agenzia delle Entrate in occasione dell’audizione del 

4/5/2017 dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, ha dichiarato 

che le nuove regole devono ritenersi applicabili soltanto alle fatture ricevute nel 2017, e 

non anche alle fatture ricevute e non registrate in anni precedenti rispetto al 2017 (2015 

e 2016). 

 

ESTENSIONE DEL MECCANISMO DELLO “SPLIT PAYMENT”  
(D.L. 50/2017, art. 1) 

A decorrere dall’1/7/2017 viene esteso l’ambito di applicazione dello speciale 

meccanismo di riscossione dell’IVA denominato “split payment” disciplinato dall’art. 17-

ter del D.P.R. 633/72 (si veda la nostra nota informativa n. 2/2015). 

Sinteticamente si ricorda che il meccanismo dello “split payment” prevede che: 

- il cedente o prestatore emette fattura con addebito dell’IVA, senza ricevere la 

corresponsione dell’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente; 

- il cessionario o committente di un’operazione soggetta a IVA è tenuto a versare 

direttamente all’Erario l’imposta gravante sull’acquisto di beni effettuato o sulla 

prestazione di servizi ricevuta. 

L’applicazione dello “split payment” è, in ogni caso, esclusa per: 

- le operazioni in reverse charge; 

- le operazioni dei cosiddetti regimi speciali senza addebito dell’IVA in fattura, come 

quelle relative al regime del margine per i beni usati, al regime delle agenzie di 

viaggio, al regime dell’editoria, ecc…; 

- le operazioni non documentate da fattura. 

Con il Decreto in esame vengono ricompresi nell’ambito di applicazione dello “split 

payment”, in qualità di destinatari delle operazioni alle quali si applica il citato 

meccanismo: 

- la Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1 comma 2 della L.196/2009 

(viene riformulata la definizione rispetto a quella già in vigore); 
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- le società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 comma 1 n. 1 C.C.) o 

“di fatto” (art. 2359 comma 1 n. 2 C.C.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e dai Ministeri; 

- le società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 comma 1 n. 1 C.C.), 

direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o unioni di 

Comuni; 

- le società controllate direttamente o indirettamente (ex art. 2359 comma 1 n. 1 

C.C.) dalle società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le 

società quotate di cui al punto successivo ovvero nel novero degli enti della 

Pubblica Amministrazione come sopra definita; 

- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (fermo restando 

la possibilità di individuare, con un apposito decreto ministeriale, un indice 

alternativo di riferimento per il mercato azionario). 

Viene inoltre abrogata, sempre a far data dall’1/7/2017, la normativa in base alla 

quale non risulta applicabile il meccanismo dello “split payment” ai compensi per le 

prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (ad esempio i redditi di lavoro 

autonomo). Ne consegue che, per effetto di tale abrogazione, anche tali prestazioni 

saranno interessate dallo “split payment” qualora sussistano i requisiti di applicazione 

della normativa stessa. 

Viene previsto altresì che con apposito decreto ministeriale da emanare entro il 

prossimo 24 maggio verranno definite le modalità e i termini di versamento dell’IVA.  

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE 
(D.L. 50/2017, art. 11) 

L’articolo 11 del D.L. 50/2017 prevede la "rottamazione" delle liti fiscali pendenti; in 

particolare potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria 

in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, 

compreso quello in Cassazione. La domanda di definizione dovrà essere presentata 

entro il 30/9/2017. 

 

La definizione avverrà col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che 

hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata 

iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del D.P.R. 602/1973, calcolati fino al sessantesimo 

giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli 

interessi di mora di cui all'arti. 30, comma 1, del D.P.R. 602/1973. 

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non 

collegate ai tributi (ad esempio sanzioni per violazioni di carattere formale), per la 

definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.  

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si 

riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai 

tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in oggetto. 

 

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente 

avvenuta entro il 31/12/2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di 

definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 

Il contribuente che abbia già manifestato la volontà di avvalersi della c.d. 

“rottamazione delle cartelle esattoriali” potrà usufruire della definizione agevolata delle 
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controversie tributarie in esame solo unitamente alla predetta procedura di 

rottamazione. 

Oltre alle controversie non tributarie e a quelle contro gli enti locali ed Equitalia, sono 

escluse dalla definizione le liti concernenti, anche solo in parte: 

- l’IVA riscossa all’importazione, i diritti ed i dazi doganali; 

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del 

regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13/7/2015. 

 

Gli importi dovuti dovranno essere versati entro il 30/9/2017. Se il totale dovuto è 

superiore ad € 2.000 sarà ammesso il pagamento rateale nei seguenti termini: 

- il 40% del totale entro il 30/9/2017 (prima rata); 

- un ulteriore 40% entro il 30/11/2017 (seconda rata); 

- il residuo 20% entro il 30/6/2018 (terza rata). 

Dagli importi dovuti andranno scomputati quelli eventualmente già versati per effetto 

delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli 

dovuti per la definizione agevolata di cui all'art. 6 D.L. 193/2016 (c.d. “rottamazione 

delle cartelle esattoriali”) .  

La definizione non darà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate 

ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.  

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. 

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola 

presentazione della domanda. 

 

L'eventuale diniego della definizione dovrà essere notificato entro il 31/7/2018 con le 

modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego sarà impugnabile 

entro i 60 giorni successivi alla notifica dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale 

pende la lite.  

 

 

 

 

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto 
della presente circolare. 
 


