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Nuove regole per la mediazione tributaria: 
con la circolare 1/E del 12 febbraio 2014 
dell’Agenzia delle Entrate evidenzia le modifiche 
apportate dall’articolo 1, comma 611, lett. a), 
della legge di stabilità 2014 (l. 147/2013,), alla 
c.d. mediazione tributaria, fornendo una serie di 
chiarimenti e istruzioni operative.  

L’istituto della mediazione tributaria di cui 
all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546 è volto a ridurre il 
contenzioso tributario evitando di instaurare una 
controversia innanzi alle commissioni tributarie. 
In questo modo vengono evitati anche i costi di 
giudizi spesso illegittimi o immotivati. 
Le caratteristiche dell’istituto, come riconfigurato 
dalla legge di stabilità 2014, sono le seguenti: 

• la presentazione del reclamo è condizione di 
procedibilità del ricorso (e non più di 
ammissibilità). Ciò significa che il procedimento 
di mediazione si avvia solo in seguito alla 
presentazione dell’istanza di mediazione. Il 
procedimento deve essere concluso entro 90 
giorni dalla ricezione della stessa da parte 
dell’Ufficio. Qualora non venga adottato un 
provvedimento di accoglimento totale o 
formalizzato un accordo di mediazione, decorso 
il predetto termine l’istanza produce gli effetti 
del ricorso e il contribuente, se intende 
costituirsi, deve farlo nei successivi 30 giorni. Il 
ricorso depositato dal contribuente in 

Commissione tributaria prima del decorso del 
predetto termine di 90 giorni è improcedibile.   

• in pendenza del procedimento di mediazione, 
la riscossione e il pagamento delle somme 
dovute in base all’atto impugnato sono sospesi 
ex lege. Si prescinde cioè dalla presentazione di 
una richiesta di parte per l’ottenimento del 
suddetto effetto sospensivo del pagamento; 

• anche alla mediazione si applicano le 
disposizioni civilistiche sui termini processuali, in 
particolare per quanto riguarda il computo dei 
termini e sospensione nel periodo feriale;  

• la mediazione produce effetti anche sui 
contributi previdenziali e assistenziali, per i quali 
non sono dovuti né sanzioni né interessi. 

Le modifiche in questione si applicano agli atti 
notificati a decorrere dal sessantesimo giorno 
successivo all’entrata in vigore della legge di 
stabilità 2014, ossia dal 2 marzo 2014. 

Sono dunque regolamentate dalle nuove 
disposizioni unicamente le istanze presentate ad 
impugnazione degli atti notificati al contribuente 
a partire da tale data. Continuano ad applicarsi 
le precedenti disposizioni con riferimento alle 
istanze presentate avverso atti notificati 
antecedentemente alla predetta data. La nuova 
disciplina trova applicazione anche alle istanze 
riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di 
tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri 
accessori qualora, alla data del 2 marzo 2014, 
non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla 
presentazione della relativa istanza di rimborso. 
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 La circolare 1/E del 12 febbraio 2014 
dell’Agenzia delle Entrate è disponibile 

al seguente link: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/N
silib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+cir
colari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circol
ari/Circolari+2014/Febbraio+2014/Circolare
+n.+1E+del+12+febbraio+2014/circ+1E.pdf  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2014/Febbraio+2014/Circolare+n.+1E+del+12+febbraio+2014/circ+1E.pdf


Newsletter settimanale di aggiornamento professionale 
 
 
 
 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187,  Roma 2 
 
 
 
 
 

 

 
Intr@Web, pronta la versione 2014: il 
pacchetto software Intr@Web, realizzato 
dall'Agenzia delle Dogane con il contributo di 
EUROSTAT (Ufficio Statistico della Comunità 
Europea), fornisce agli operatori economici una 
serie di servizi per la gestione degli elenchi 
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari di beni e dei servizi resi o 
ricevuti in ambito comunitario 
La caratteristica principale dell'applicazione 
Intr@Web è la sua modularità. I moduli 
principali sono i seguenti: 

 modulo "compilazione": consente la 
compilazione degli elenchi Intrastat 
mediante funzionalità guidate per 
l'acquisizione dei dati sia in modalità 
manuale che automatica da flussi 
esterni; 

 modulo "controllo": consente di 
effettuare il controllo formale degli 
elenchi Intrastat su file prodotti anche 
con altri software; 

 modulo "telematico": fornisce agli 
operatori una serie di funzionalità che 
consentono effettuare l'invio telematico 
degli elenchi prodotti anche con altri 
software. L'invio telematico dei dati tra 
l'Agenzia delle Dogane e l'operatore 
economico avviene mediante il 
collegamento dei sistemi informatici di 
quest'ultimo con il sistema informativo 
doganale.  

L'applicazione Intr@Web è rivolta sia agli 
operatori economici (soggetti obbligati) che 
decidono di presentare direttamente le 
dichiarazioni Intrastat che ai soggetti delegati 
(commercialisti, doganalisti, etc.) che 
predispongono e presentano le dichiarazioni 
Intrastat per conto terzi. Per questi ultimi sono 
state predisposte alcune funzionalità aggiuntive 
per meglio venire incontro alle loro esigenze.  

Per scongiurare un eventuale perdita dei 
dati inseriti nella precedente versione, 
l’Agenzia raccomanda di effettuare, prima 
dell'aggiornamento del software, il backup 
dei dati tramite la funzione di menu 
utilità/manutenzione 
archivi/backup/totale. 

 

 L’informativa sul sistema intr@web è 
disponibile al seguente link: 

 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/
connect/internet/ed/operatore/software/
software+intrastat/software+intrastat+

anno+2014  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/software/software+intrastat/software+intrastat+anno+2014

