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Il ravvedimento operoso 
alla luce dei più recenti chiarimenti



GLI ERRORI SANABILI
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Calcolo sanzione in 
funzione dell’errore 

commesso

Infedeltà 
dichiarativa

Liquidazione 
automatica o 

controllo formale
15% / 30%

60% - 90% 
135%

DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONI
Liquidazioni 

periodiche IVA

«Spesometro» 
infrannuale

Da € 500 
a € 2.000

€ 2/ft (max 1.000)

€ 250 

Da € 500 
a € 2.000

Da € 500 
a € 2.000 + 

infedele

€ 1/ft (max 500)



LE CONDIZIONI 
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SONO 
CAUSE OSTATIVE

NON SONO 
CAUSE OSTATIVE

Avvisi di 
accertamento

Liquidazione 
automatica

Controllo 
formale

Accessi Ispezioni
Verifiche e 

altre attività di 
accertamento



LE RIDUZIONI DELLE SANZIONI
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1/10

1/8

1/7

1/9

1/6

1/5

1/10

Mancato versamento, sanato entro 30 giorni 

Qualsiasi errore, entro 90 giorni dall’errore o, nel caso di errori 

commessi in dichiarazione, dal termine di presentazione  della stessa

Qualsiasi errore, entro termine presentazione dichiarazione anno in cui è 

commesso l’errore

Qualsiasi errore, entro termine presentazione dichiarazione anno 

successivo a quello in cui è commesso l’errore

Qualsiasi errore, a seguito della notifica di un PVC

Presentazione dichiarazione, con ritardo non superiore a 90 giorni dalla 

scadenza originaria

Qualsiasi errore, oltre termine presentazione dichiarazione anno 

successivo a quello in cui è commesso l’errore

Tutti i tributi

Tutti i tributi

Tutti i tributi

Tutti i tributi

Tributi ADE

Tributi ADE

Tributi ADE



LE VIOLAZIONI PRODROMICHE: CM 6/E/2015
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Domanda
Si chiede di sapere se nella nuova disciplina del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.lgs
n. 472/97, come modificata dalla Legge di Stabilità 2015, con particolare riguardo alla definizione
delle violazioni già constatate, debba ritenersi confermato l’orientamento delle Circolari n. 180 e
n. 192 del 1998, circa l’onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (es.
omessa fatturazione) e quelle conseguenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione).
Risposta
La Legge di Stabilità 2015 pone l’obiettivo di incidere significativamente sulle modalità di gestione
del rapporto tra fisco e contribuenti. (…) Ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate si
applicano le novità in materia di ravvedimento, comprese quelle relative alla eliminazione della
preclusione secondo la quale l’istituto del ravvedimento può essere adottato a prescindere dalla
circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Le novelle normative, però, non
modificano, per il resto, l’assetto generale dell’istituto del ravvedimento. Pertanto, anche
con riguardo alla definizione delle violazioni già constatate, si ritiene che debba ritenersi
confermato l’orientamento delle Circolari n. 180 e 192 del 1998 circa l’onere di
regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e quelle
conseguenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione).



TIPOLOGIE DI TRIBUTI: CM 23/E/2015
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Tra i tributi amministrati dall’Agenzia rientrano, oltre alle
imposte dirette, l’IVA, le imposte / entrate erariali, anche
l’IRAP e le addizionali comunale e regionale all’IRPEF.

La riduzione delle sanzioni nella misura di 1/5 (PVC), pur in
assenza di un’espressa previsione normativa in tal senso, è
possibile esclusivamente nel caso di contestazione su
tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate,
analogamente a quanto previsto per il ravvedimento di cui
alle lett. b-bis) e b-ter).



VERSAMENTI ERRATI: RAVVEDIMENTO “BREVE”(1 di 2)
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Art.23, co.31 
DL 98/2011

Per i versamenti effettuati con 
ritardo NON superiore a 15 

giorni, riduzione di 1/15 per ogni 
giorni di ritardo, 

della sanzione ordinaria del 30%

(CM 41/E del 2011): Si ricorda infine che, come chiarito dalla circolare n. 138/E del 5 
luglio 2000, la diminuzione in esame spetta “indipendentemente dal verificarsi 

delle condizioni richieste per il ravvedimento”. Ciò significa che anche nei casi in 
cui non opera il ravvedimento operoso l’ufficio applicherà la sanzione di cui all’articolo 

13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 tenendo conto, al verificarsi dei presupposti, della 
riduzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo

Dal 01.01.2016, per i versamenti 
con ritardo NON superiore a 90 

giorni, si applica la sanzione 
ridotta alla metà (15%)



Debito 1.000 euro

GIORNI DI 
RITARDO

SANZIONE 
IRROGABILE

RIDUZIONE 1/10 
RAVVVEDIMENTO

1 10 euro 1 euro

10 100 euro 10 euro

14 140 euro 14 euro

15 150 euro 15 euro Sanzione ordinaria / 10

VERSAMENTI ERRATI: RAVVEDIMENTO “BREVE”(2 di 2)

1.000 x 15% x 1/15 x 1/10

1.000 x 15% x 10/15 x 1/10

1.000 x 15% x 14/15 x 1/10



VERSAMENTI ERRATI: RAVVEDIMENTO “FRAZIONATO”
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RM 67/E DEL 2011

Il ravvedimento operoso dell’intero importo omesso non è valido qualora:
- preveda solo il pagamento della “prima rata” entro i termini normativamente

previsti (mentre i versamenti delle rate successive sono effettuati oltre tali
termini);

- tra un versamento e l’altro vengono posti in essere controlli fiscali.

In tali due ipotesi il beneficio del ravvedimento operoso trova applicazione solo
per le rate pagate (unitamente ai relativi interessi e sanzioni) nei termini previsti
e prima di eventuali controlli fiscali (in senso contrario, Cass. 19017/2015).

RAVVEDIMENTO RATEAZIONE≠



ERRORI SUI VERSAMENTI: EFFETTI
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Ravvedimento perfetto:

IMPOSTA

SANZIONI

INTERESSI

CM 
27/E/13

Piccoli errori non ostacolano il fatto 
che una parte del versamento sia 

correttamente sanato

OCCORRE CODICE SANZIONE 
SU F24

Tributo, interessi e sanzioni possono 
non essere contestuali ma che il 

perfezionamento del ravvedimento 
avviene esclusivamente al momento 

del versamento della sanzione

CM 
42/E/16



DEFINIZIONI ATTI: ERRORI SUI VERSAMENTI

13

Definizione integrale art. 15

Definizione sanzioni art. 17

• MANCA AUTOMATISMO SUGLI ERRORI
• LIEVI RITARDI SONO SCUSABILI
• VERSAMENTI CARENTI SONO SCUSABILI 

SOLO OVE LA DIFFERENZA SIA 
ASSOLUTAMENTE MODESTA

Accertamento con adesione
CM 65/E DEL 2001:
VALUTAZIONE RIMESSA ALL’UFFICIO



IL LIEVE INADEMPIMENTO
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L’art. 15 ter del D.P.R. 602/73, inserito dall’art. 3 bis del D. Lgs. 159/2015, 
prevede l’istituto del “lieve inadempimento” che esclude la decadenza dalla 
dilazione in caso di lieve inadempimento dovuto a: 

• insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 
3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; 

• tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. 

La norma si applica anche con riguardo a: 

• versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'art. 2, 
co.2, e dell'art. 3, co. 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 
(36bis/36ter); 

• versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute 
ai sensi dell'articolo 8, co.1, del D.Lgs.19 giugno 1997, n. 218 (acc.to 
con adesione). 



ERRORI SUI VERSAMENTI: BUSSOLA SANZIONI
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Dal 1° al 14° giornoDal 1° al 14° giorno

RIDUZIONE DAL 30% AL 15% DELLA SANZIONE 
PER VERSAMENTI EFFETTUATI ENTRO I 90 GIORNI 

RIDUZIONE DAL 30% AL 15% DELLA SANZIONE 
PER VERSAMENTI EFFETTUATI ENTRO I 90 GIORNI 

Dal 15° al 30° giornoDal 15° al 30° giorno

Dal 31° al 90° giornoDal 31° al 90° giorno

Oltre il 90° giorno

Dal 1% al 14%, 
in base al giorno di 

pagamento

Dal 1% al 14%, 
in base al giorno di 

pagamento

15%15%

15%15%

30%30%

Ravvedibile a 1/10

Ravvedibile a 1/10

Ravvedibile a 1/9

Ravvedibile 
violazione versamento / 

dichiarativa



LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: RAVVEDIMENTO
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SANZIONE 
ORDINARIA

INVIATA O CORRETTA
ENTRO 15 GG

€ 500 / € 2.000

INVIATA O CORRETTA
OLTRE 15 GG

MA PRIMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

ANNUALE

€ 250 / € 1.000

MA LE TABELLE RM 104/E/2017?

1/9

1/8

€ 500 / € 2.000

CORRETTA
NELLA

DICHIARAZIONE 
ANNUALE

€ 500 / € 2.000
90%

NON CORRETTA
NELLA

DICHIARAZIONE 
ANNUALE

1/9

NO (re)invio 
comunicazione

NO (re)invio 
comunicazione

SI invio 
dich. integrativa

1/8

1/9

1/8

1/9

1/7

1/6

1/5



SPESOMETRO: RAVVEDIMENTO (RM 104/E/2017)
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SANZIONE 
ORDINARIA

CORRETTA
ENTRO 15 GG

€ 1 / fattura
Max € 500

1/9

1/8

1/9

1/7

1/6

1/5

CORRETTA
OLTRE 15 GG

€ 2 / fattura
Max € 1.000

MA LE TABELLE RM 104/E/2017?



LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
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Con l’entrata in vigore del DL 193/2016, il termine per la presentazione delle

dichiarazioni integrative A FAVORE ed A SFAVORE sono stati riallineati

Termini per 
l’accertamento

RAVVEDIMENTOMODALITA’ UTILIZZO 
MAGGIOR CREDITO



INTEGRATIVE A FAVORE (1 di 3)
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DICHIARAZIONE 
PRESENTATA 

DICHIARAZIONE 
OMESSA

VECCHI TERMINI

31/12 del quarto anno 
successivo a presentazione

NUOVI TERMINI

31/12 del quinto anno 
successivo a presentazione

31/12 del quinto anno 
successivo a quello in cui 
avrebbe dovuto essere 

presentata

31/12 del settimo anno 
successivo a quello in cui 
avrebbe dovuto essere 

presentata

In nuovi termini di decadenza del potere di accertamento, a decorrere 
dall’anno di imposta 2016



INTEGRATIVE A FAVORE (2 di 3)

Modalità di utilizzo del maggior credito 
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IIDD, IRAP, 770

Se l’integrativa ha ad oggetto correzione di errori contabili di 
competenza e viene presentata oltre il termine prescritto per 
la presentazione della dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo:

Il maggior credito (o minore debito) che ne deriva può essere 
utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti 
maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a 
quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

ESEMPIO: Modello Unico/2017 integrativo “a favore” 
presentato il 07/10/2018 >>> maggior credito utilizzabile per 
compensare debiti d’imposta maturati a decorrere dal 2019



INTEGRATIVE A FAVORE (3 di 3)

Modalità di utilizzo del maggior credito 
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IVA

INTEGRATIVA 
ENTRO IL TERMINE 

DELLA DICHIRAZIONE 
ANNO SUCCESSIVO

INTEGRATIVA 
OLTRE IL TERMINE DELLA 

DICHIRAZIONE ANNO 
SUCCESSIVO

Il credito può essere portato in 
detrazione in sede di 

liquidazione periodica o di 
dichiarazione annuale, 

ovvero 
utilizzato in compensazione 

per pagare altri debiti 
d’imposta.

Il credito può essere utilizzato 
in compensazione per 

eseguire il versamento di 
debiti maturati a partire dal 

periodo d’imposta successivo 
a quello in cui è stata 

presentata la dichiarazione 
integrativa



INTEGRATIVA: COM. STAMPA ADE 18.12.2015
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Laddove il contribuente intenda regolarizzare errori od omissioni commessi
nella dichiarazione presentata e che rilevano sulla determinazione e sul
pagamento del tributo, entro 90 giorni dal termine di presentazione della
dichiarazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, dovrà:

- presentare una dichiarazione corretta (c.d. integrativa) entro il termine di
novanta giorni, versando la corrispondente sanzione pari a 28 euro, ossia la
sanzione in misura fissa di 258 euro prevista per l’ipotesi di irregolare
dichiarazione, ridotta a 1/9, ai sensi della lettera a)-bis), salvo che per la
violazione sia prevista una più specifica misura sanzionatoria; (dal 2016, €
250 x 1/9 = € 28)

- se risulta un versamento del tributo in misura inferiore al dovuto, o
l’utilizzo di un credito in misura superiore, il contribuente deve versare anche
la relativa differenza e gli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione
giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì,
la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30%), ridotta secondo
le misure previste dall’articolo 13 del Dlgs n.472/1997, in ragione del
momento in cui interviene il versamento.



TARDIVA: COM. STAMPA ADE 18.12.2015
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Nel caso in cui, invece, il contribuente, per errore, non abbia presentato
la dichiarazione e intenda provvedere, può farlo entro i successivi 90
giorni dalla scadenza del termine ordinario (oltre il quale la dichiarazione
si considera omessa), avvalendosi del ravvedimento operoso. A tale fine,
dovrà:

- presentare la dichiarazione, versando la corrispondente sanzione per
la tardività, pari a 25 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258
euro, ridotta a un 1/10, ai sensi della lettera c); (dal 2016, € 250 x 1/10
= € 25)

- se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo,
procedere al pagamento del tributo e degli interessi, calcolati al tasso
legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del
versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per
omesso versamento (pari al 30%), ridotta secondo le misure
dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui
interviene il versamento.



INTEGRATIVE A SFAVORE: CM 42/E/16
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INTEGRATIVA

ENTRO 
90 GG

SI
CONTROLLO 

FORMALE

OLTRE
90 GG

NO
CONTROLLO 

FORMALE

SI
CONTROLLO 

FORMALE

NO
CONTROLLO 

FORMALE

NO INFEDELE DICHIARAZIONE
SANZIONE 30% DI QUANTO NON VERSATO

NO INFEDELE DICHIARAZIONE
SANZIONE 30% DI QUANTO NON VERSATO

FISSA € 250 RAVVEDIBILE A 1/9

SI INFEDELE DICHIARAZIONE
SANZIONE 90% DI QUANTO NON VERSATO
90% ASSORBE SANZIONE SU VERSAMENTI

FISSA € 250 (RAVVEDIBILE) ART.5 DLGS 471/97
NECESSITA’ RAVVEDIMENTO PRODROMICHE

SANZIONE 30% DI QUANTO NON VERSATO
FISSA € 250 RAVVEDIBILE A 1/9



REVERSE CHARGE E SANZIONI: CM 16/E/2017
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SANZIONE PROPORZIONALE

Con riferimento ciascun 
fornitore/committente e ciascuna 

liquidazione periodica

DETRAZIONE 
RICONSCIUTA

ISTANZE DI 
AUTOTUTELA

FAVOR
REI



Gli avvisi di irregolarità
IVA e II.DD.



L’AVVISO DI IRREGOLARITA’ (“BONARIO”)
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LIQUIDAZIONE 
AUTOMATICA

ERRORI

RIDUZIONI

TEMPESTIVITA’

MATERIALI DI CALCOLO

RIPORTO ECCEDENZE

DETRAZIONI

CREDITI

VERSAMENTI

RITENUTE

DEDUZIONI



L’AVVISO BONRARIO: PROCEDURA
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INVIO 
COMUNICAZIONE

INTERMEDIARIO
(SE PREVISTO)

CONTRIBUENTE SERVIZIO 
POSTALE

PAGAMENTO 
ENTRO 

30 GIORNI

ONLINE
PAGAMENTO 

ENTRO 
90 GIORNI 



L’AVVISO DI IRREGOLARITA’: RATEAZIONE 
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Entrate o http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/ratef24/compila.php

Controlli art.36 bis Controlli art.36 ter Liquidazione redditi 
tassazione separata

Fino
5.000 euro

Oltre
5.000 euro

8 rate 
trimestrali 

20 rate 
trimestrali



L’AVVISO DI IRREGOLARITA’: SCADENZE
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PRIMA 
RATA

UTLIMA 
RATA

SUCCESSIVE 
ALLA PRIMA

Entro 30 giorni 
da notifica dell’atto

Interessi dal primo giorno 
del secondo mese 

successivo a quello di 
elaborazione dell’atto

Scadenza ultimo 
giorno trimestre

Ravvedibile 
entro 90 giorni da naturale 

scadenza

Ravvedibile 
entro scadenza 
rata successiva



L’AVVISO BONARIO: QUESTIONI PRATICHE
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Art.6 co.5 Legge 212/2000: nullità della cartella di pagamento non preceduta dall’avviso
bonario se “sussistono incertezze su aspetti rilevanti delle dichiarazione”.

1 Cass. 17396/2010, 22035/2010, 24048/2011, 3366/2013): nel caso di errori sui versamenti, è
esclusa la nullità della cartella di pagamento emessa in violazione dell’art.6 co.5..

Cass. 7329/2012): l’omesso invio dell’avviso bonario non determina la nullità della cartella,
nemmeno nel caso di incertezze di natura interpretativa.

2
Giurisprudenza di legittimità discordante sulla possibilità di impugnazione dell’avviso bonario.
Sfavorevole (Cass. 16428/2007)
Atto autonomamente impugnabile (Cass. 7344/2012)

3
In seguito al DL 201/2011, non è più necessario prestare alcuna garanzia per accedere alla
rateazione (prima necessaria per somme > 50.000 (rateazione equiparata a quella prevista in
caso di deflativo)

4
Contraddittorio con l’Ufficio: si conclude con comunicazione di “definitiva regolarità”,
irregolarità parzialmente corretta” o “conferma di irregolarità”. La lavorazione dell’avviso
bonario può avvenire anche tramite canale CIVIS

In caso di somme dovute, la sanzione ordinaria applicata all’omesso/tardivo versamento è
ridotta ad 1/3.5

6 Indebite compensazioni: credito esistente ma spettante in misura inferiore a quella utilizzata
diverso da credito inesistente >>> diverse conseguenze sanzionatorie.



AVVISO BONARIO: RIEPILOGO
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LIQUIDAZIONE 
AUTOMATICA

Contraddittorio

A ratePer intero

AVVISO BONARIO

Pagamento somme 
entro 30 giorni

Archiviazione Conferma

Richiesta 
sgravio

Richiesta 
sgravio Giudice

Reclamo Ricorso

Riduzioni sanzioni 
ad 1/3



IL CONTROLLO FORMALE
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CONTROLLO 
FORMALE

DETERMINAZIONE

ESCLUSIONE

LIQUIDAZIONE

CREDITI DI IMPOSTA

DETRAZIONI

RITENUTE ACCONTO

MAGGIORE IMPOSTA

ERRORI MATERIALI O DI 
CALCOLO

DEDUZIONI

CORREZIONE



LIQUIDAZIONE AUTOMATICA E CONTROLLO FORMALE
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CONTROLLO 
FORMALE

Riscontro automatico voci in 
dichiarazione

LIQUIDAZIONE 
AUTOMATICA

Controllo cartolare

Riduzione sanzioni

SI

SI

NO

NO

1/3 2/3



L’ISTANZA DI AUTOTUTELA (1 di 2)
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Se l’Amministrazione prende atto di aver commesso un errore può
annullare il proprio operato e correggere l’errore senza necessità di
attendere la decisione di un giudice.

La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello
stesso Ufficio che ha emanato l’atto.

Un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto
autonoma, oppure su richiesta del contribuente.



L’ISTANZA DI AUTOTUTELA (2 di 2)
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L’ISTANZA DEVE ESSERE MOTIVATA E, POSSIBILMENTE, SUFFRAGATA DA 

DOCUMENTAZIONE 

Il contribuente può trasmettere all’ufficio competente una semplice domanda in
carta libera contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla
documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute per chiedere il riesame e
l’annullamento di:

• comunicazione di irregolarità
• cartella di pagamento
• rigetto istanza di rimborso
• avviso di liquidazione
• avviso di rettifica
• avviso di accertamento
• atto di contestazione
• altri atti 



LIMITI E POSSIBILITA’ DELL’AUTOTUTELA
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SI
Anche se giudizio pendente

NO

Atto divenuto definitivo per decorso 
termine impugnazione

Ricorso respinto per motivi formali 
(inammissibilità, improcediblità) con 

sentenza passata in giudicato  

Sospensione termini per impugnazione

Ricorso respinto per motivi sostanziali 
(infondatezza in diritto o nel merito) 
con sentenza passata in giudicato  



EFFETTI DELL’AUTOTUTELA
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ACCOGLIMENTO
Comporta annullamento atti ad esso consequenziali (ad 

esempio, iscrizione a ruolo) e obbligo di restituzione delle 
somme riscosse sulla base degli atti annullati

DINIEGO L’atto resta in vita

L’istanza del contribuente non determina per l’AF un obbligo giuridico di provvedere. 
Contro il rifiuto espresso di autotutela, potrà esercitarsi solo un sindacato sulla legittimità 

del rifiuto stesso e non anche sulla fondatezza della pretesa tributaria, poiché ciò 
comporterebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa 

discrezionale propria dell’Amministrazione finanziaria (Cass. SSUU 7388/2007)



MANCATO ANNULLAMENTO: RISARCIMENTO DANNI

39

QUINDI

L’Amministrazione Finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno
eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità
della pretesa tributaria, essendo necessario che tale illegittimità sia connotata da un quid
pluris, che è identificato nella violazione delle regole di imparzialità, correttezza e
buona amministrazione che costituiscono il limite esterno della sua azione
(Cass. n.6283/2012)

Il giudice, una volta accertata la sussistenza dell’evento dannoso, deve procedere ad
accertare se esso sia:

1) qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante
per l’ordinamento;
2) derivante dalla condotta dell’AF (nesso di causa);
3) imputabile a responsabilità dell’AF, anche sotto il profilo del requisito soggettivo del
dolo o della colpa Cass. 698/2010, Cass. 5120/2011, Cass. 21963/2011

Risarcimento spese per la difesa contro atto annullato 
tardivamente.



AVVISI BONARI: DECADENZA DALLA RATEAZIONE

40

MANCATO 
PAGAMENTO

PRIMA 
RATA

SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
ENTRO SCADENZA RATA 

SUCCESSIVA

ENTRO 30 GIORNI

RAVVEDIBILE

NON RAVVEDIBILE



PIANI DI RATEAZIONE: NO SANZIONI AGLI EREDI
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Con la CM 29/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui
il debito venga a mancare nel periodo durante il quale è in corso una
rateazione a seguito di:

• definizione dell’accertamento (acquiescenza, adesione, invito al
contraddittorio, pvc)

• altri deflativi (mediazione e conciliazione giudiziale)

LA SANZIONE SULLE SOMME RESIDUE 
NON SI TRASMETTE AGLI EREDI



Le cartelle di pagamento



LA CARTELLA DI PAGAMENTO
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E’ UN ATTO DELLA RISCOSSIONE 
(TITOLO ESECUTIVO) 

LIQUIDAZIONE AUTOMATICA / 
CONTROLLO FORMALE

AVVISI DI LIQUIDAZIONE

ATTI DI CONTESTAZIONE

RUOLO

CARTELLA AVVISO DI PRESA IN CARICO

AVVISO DI ACCERTAMENTO 
ESECUTIVO



NUOVA CARTELLA DAL 1 LUGLIO 2017
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https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/
Gruppo/Guida-Nuova-Cartella-di-Pagamento.pdf



LA CARTELLA DI PAGAMENTO: CHE FARE?
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CARTELLA

ISTANZA DI SGRAVIO

IMPUGNAZIONE

VERSAMENTO SOMME

ROTTAMZIONE BIS

UNICA SOLUZIONE

A RATE

LEGGE DI STABILITA’ 2013
dal 22.10.2015

Agente obbligato a sospendere ogni procedura esecutiva, nel caso in cui il 
debitore presenti una dichiarazione motivata, con la quale contesta la 
pretesa e che va presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg dalla 
notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura 
cautelare o esecutiva;

I crediti contestati sono annullati di diritto decorsi 220 giorni dalla data di 
presentazione della dichiarazione all’Agente della riscossione, nel caso in cui l’ente 
creditore non invii al debitore la comunicazione - che conferma la pretesa debitoria 
o dichiara inidonea la documentazione prodotta.



CARTELLE DI PAGAMENTO E RATEAZIONE (1 di 3)

46

Art.19 del DPR 602/73: in materia di dilazioni delle somme iscritte a ruolo,
è ora previsto che la

DECADENZA 
in caso di mancato pagamento di 5 rate, 

anche NON consecutive

(8 rate per le rateazioni concesse prima del 
22.10.2015)

FACOLTA’
di richiedere l’ammissione ad un nuovo piano 

di rateazione 

FACOLTA’
di riavvio delle procedure 

coattive, iscrizioni di ipoteca e 
fermo amministrativo

AGENTE

DEBITORE

CONDIZIONI:

NO accordo di ristrutturazione, 
transazione fiscale o concordato 

preventivo

NO stato di liquidazione



CARTELLE DI PAGAMENTO E RATEAZIONE (2 di 3)
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Le «nuove» rateazioni, richieste a seguito di decadenza delle precedenti:

Possono essere richieste sino ad un 
massimo di 72 rate

In caso di mancato pagamento di 
2 rate, anche NON consecutive, 

si decade dal beneficio

NON possono essere 
ulteriormente prorogate

Comportano la sospensione delle azioni 
esecutive già avviate e l’impossibilità di 

avviarne di nuove 



CARTELLE DI PAGAMENTO E RATEAZIONE (3 di 3)

48

- può essere concessa senza limiti di importo e senza garanzie;

- per importi superiori a 60 mila euro, richiede la dimostrazione della
situazione di obiettiva difficoltà;

- viene concessa direttamente da Equitalia, con provvedimento;

- è soggetta a decadenza del beneficio in caso di mancato pagamento di 5
rate, anche non consecutive;

- è possibile richiedere una rateazione «straordinaria» fino a 120 rate
mensili (DL 69/2013), in caso di grave situazione di difficoltà (max 1 volta);

- è possibile chiederne una proroga della dilazione ottenuta, salvo si sia
verificata decadenza (DL 201/11);

- in tale ultimo caso, era possibile richiedere la riammissione entro il
21.11.2015 (D.Lgs. 159/2015).

La dilazione ex art.19 DPR 602/73:



RATEAZIONE: SOMME > 50.000 EURO
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Il contribuente ha l’onere di dimostrare la temporanea situazione di obiettiva
difficoltà economica. La documentazione da presentare differisce a seconda
del tipo di contribuente:

PF, DI in semplificata, 
forfettari, agevolati

DI in ordinaria, SDP in 
semplificata e ordinaria, 

associazioni

SDC, cooperative, mutue 
assicuratrici

ISEE nucleo familiare e 
documento di identità

Atto costitutivo e statuto (per società), visura CCIAA, 
indice di liquidità e indice Alfa, documento identità

Prospetto sottoscritto da 
professionista abilitato, 

riportante indici relativi ad 
un periodo chiuso non 

oltre 2 mesi dalla data di 
presentazione dell’istanza 

Ultimo bilancio depositato 
presso RI o relazione 

economico patrimoniale 
approvata dall’assemblea 

(in caso di bilancio 
anteriore a 6 mesi)



RATEAZIONE: GLI INDICI
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INDICE DI LIQUIDITA’

Liquidità immediate + differite

Passività correnti

Uguale o > 1
NO TEMPORANEA 

DIFFICOLTA’

< 1
DILAZIONE CONCEDIBILE 

FINO A 72 RATE

INDICE ALFA

Debito_ x                 100

Valore della produzione

INDICE RATE

0 - 2 18

2,1 - 4 36

4,1 - 6 48

6,1 - 8 60

> 8 72



RATEAZIONE: PRESENTAZIONE ISTANZA
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Importi sino a 60.000 euro Importi oltre i 60.000 euro

Direttamente allo sportello

Raccomandata A/R

Area riservata sito Equitalia:

Fisconline
Firma 

digitale

Credenziali

INPS

PEC

Direttamente allo sportello

Raccomandata A/R

Area riservata sito Equitalia:

Fisconline
Firma 

digitale

Credenziali

INPS

PEC



RATEAZIONE: VANTAGGI
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Iscrizione ipoteca immobiliare o fermo beni mobili registrati intestati al debitore o al
coobbligato, SOLO nel caso in cui vi sia il mancato accoglimento dell’istanza, ovvero di
decadenza dalla dilazione per mancato pagamento, ma restano valide le ipoteche e i fermi
iscritti precedentemente alla data di concessione della rateazione.

1

2
Con il pagamento della prima rata “scatta” l'impossibilità di proseguire le procedure di
recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il
terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di
assegnazione dei crediti pignorati.

3 Con l’ottenimento del provvedimento di accoglimento dell’istanza di dilazione l’azienda che
ha rateizzato i debiti nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi può richiedere agli
stessi il rilascio del DURC.

4 Il blocco dei pagamenti di cui all’art.48 bis DPR 602/73 non può essere disposto nei
confronti dei soggetti che hanno visto l’accoglimento dell’istanza di rateazione.

5
D.Lgs. 159/2015: Il debitore, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di
sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse,
le successive rate del piano concesso.



L’IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA
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VIZI

PROPRI

ATTO PRESUPPOSTO

SOSTUZIONE 
PROCESSUALE 

Art.39 D.Lgs. 112/1999

TERMINI

60 GG - IMPOSTE E  TASSE

40 GG - INPS INAIL (RUOLO)

20 GG – INPS INAIL (VIZI FORMALI)

CTP

GIUDICE 
DEL LAVORO



ROTTAMAZIONE RUOLI “BIS” (1 di 4)
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DL 148/2017
Pubblicato in GU del 16.10.2017

ESTENZIONE DELLA 
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI 

CARICHI

3 
POSSIBILITA’

MEDESIMI BENEFICI PRECEDENTE 
ROTTAMAZIONE

1) AZZERAMENTO SANZIONI E INTERESSI DI MORA
2) DOVUTI SORTE CAPITALE, INTERESSI AFFIDATI 

ALL’AGENTE
3) AGGIO RISCOSSIONE (SU SOMME DA DEFINIZIONE 

AGEVOLATA)
4) SPESE DI NOTIFICA



ROTTAMAZIONE RUOLI “BIS” (2 di 4)
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PRIMA 
POSSIBILITA’

CARICHI AFFIDATI 
DAL 01.01.2017 AL 30.09.2017

PRESENTAZIONE ISTANZA
ENTRO IL 15.05.2018

COMUNCAZIONE AGENTE 
CON IMPORTI DA VERSARE

ENTRO IL 30.06.2018

MAX 5 RATE 
(ULTIMA FEBBRAIO 2019)

DI PARI IMPORTO

COMUNCAZIONE AGENTE 
CARICHI NON CARTOLARIZZATI

ENTRO IL 31.03.2018



ROTTAMAZIONE RUOLI “BIS” (3 di 4)
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SECONDA
POSSIBILITA’

SOGGETTI ESCLUSI DA 
PRIMA ROTTAMAZIONE

CAUSA MANCATO 
PAGAMENTO RATE IN 

SCADENZA
(SU DILAZIONI ORDINARIE)

DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016

PRESENTAZIONE ISTANZA
ENTRO IL 31.12.2017

COMUNCAZIONE AGENTE 
CON IMPORTI DA VERSARE

ENTRO IL 31.03.2018

MAX 3 RATE
ENTRO NOVEMBRE 2018

UNICA SOLUZIONE
ENTRO 31.05.2018

COMUNCAZIONE AGENTE 
CON IMPORTI DA VERSARE

ENTRO IL 31.07.2018



ROTTAMAZIONE RUOLI “BIS” (4 di 4)
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TERZA
POSSIBILITA’

RIAPERTURA TERMINI 
RATE SCADUTE 

PRIMA ROTTAMAZIONE

DIFFERIMENTO RATE 
SCADUTE

31.07.2017 e 02.10.2017

PAGAMENTO UNICA 
SOLUZIONE

ENTRO 30.11.2017



Gli istituti deflativi 
del contenzioso tributario



L’ACCERTAMENTO ESECUTIVO
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AVVISO DI 
ACCERTAMENTO

L’accertamento esecutivo è un atto «impoesattivo», la cui sostanza può essere così 
scomposta: 

INTIMAZIONE AD 
ADEMPIERE

TITOLO ESCUTIVO

Atto impositivo, presupposti di fatto 
e ragioni giuridiche, notifica, 

irrogazione sanzioni 

Precetto

Atto della riscossione, motivazioni, 
notifica, responsabile del 

procedimento

IMPLICANO VALUTAZIONI 
SULL’OPPORTUNITA’ DI 

UTILIZZARE UN DEFLATIVO IN 
ALTERNATIVA 

ALL’IMPUGNAZIONE

QUALI IMPLICAZIONI?



LA MAPPA DEI DEFLATIVI
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AVVISO DI 
ACCERTAMENTO

Accertamento con 
adesione

Ravvedimento 
operoso

Acquiescenza
Definizione agevolata 

sanzioni

Conciliazione 
giudiziale



ACQUIESCENZA
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L’ACQUIESCENZA 
POSTULA

RINUNCIA AL RICORSO

RINUNCIA ALL’ISTANZA DI ADESIONE

VERSAMENTO ENTRO TERMINI IMPUGNAZIONE

SANZIONI RIDOTTE A 1/3 (NON PIU’ 1/6)

SE ATTO E’ RIDETERMINATO IN AUTOTUTELA, LE SOMME ERANO SEMPRE 
DOVUTE COMPUTANDO IL TERMINE DA NOTIFICA ATTO ORIGINARIO (DA 
DLGS 159/17, RIFERIMENTO A NOTIFICA ATTO PARZIALMENTE ANNULLATO

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE O 8 / 16 RATE TRIMESTRALI (€ 50.000)



ACQUIESCENZA E RATEAZIONE
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Sanzioni ridotte
a 1/3

PAGAMENTO 
ENTRO TERMINI 

PER 
IMPUGNAZIONE

Unica soluzione

Somme < 50 mila 
euro

Somme >50 mila 
euro

Aumento da 12 a 16 
rate trimestrale

Sempre 8 rate 
trimestrali

Le ipotesi di acquiescenza rafforzata con la 
riduzione delle sanzioni ad 1/6 non sono più 
ammesse dal 01 gennaio 2016

AVVISO DI 
ACCERTAMENTO



DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI
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LA DEFINIZIONE 
AGEVOLATA 

DELLE SANZIONI

CONSENTE LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO

NON E’ PRECLUSA DALLA MANCATA ADESIONE ALTRI 
ISTITUTI DEFLATIVI

VERSAMENTO ENTRO TERMINI IMPUGNAZIONE

RIDUZIONE A 1/3 

ESCLUSA SU SANZIONI PER COMPENSAZIONE 
CREDITI INESISTENTI



L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
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ACCESSI, 
ISPEZIONI, 

VERIFICHE, PVC

Istanza del contribuente
(art.6 co.1 D. Lgs. 218/97)

AVVISO DI 
ACCERTAMENTO

Istanza del contribuente
(art.6 co.2 D. Lgs. 218/97)

IN ALTERNATIVA: 
acquiescenza, definizione 
sanzioni, impugnazione

IN SEDE DI 
VERIFICA

Invito dell’Ufficio
(es: art.38 c.7 dpr 600/73, studi di 

settore)

MANCATA RISPOSATA DEL 
CONTRIBUENTE: 

NO adesione su avviso di 
accertamento



L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE: PROCEDURA (1 di 2)
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ACCESSI, ISPEZIONI, 
VERIFICHE, PVC

Istanza del contribuente
(art.6 co.1 D. Lgs. 218/97)

Convocazione dell’Ufficio

Contraddittorio ATTO DI 
ADESIONE

ACCORDO MANCATO 
ACCORDO

AVVISO DI 
ACCERTAMENTO

DISCEZIONALITA’ 
TECNICA, NON 

AMMINISTRATIVA



L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE: PROCEDURA (1 di 2)
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AVVISO DI 
ACCERTAMENTO

Istanza del contribuente
(art.6 co.2 D. Lgs. 218/97)

Convocazione dell’Ufficio

Contraddittorio ATTO DI 
ADESIONE

ACCORDO MANCATO 
ACCORDO

IMPUGNAZIONE 
(O ACQUISCENZA)

DISCEZIONALITA’ 
TECNICA, NON 

AMMINISTRATIVA



L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE: EFFETTI
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La presentazione dell’istanza ex art.6 c.2 D.Lgs. 218/97 sospende i termini per l’impugnazione
per un periodo di 90 giorni1

2
In caso di esito positivo (atto di adesione), l’Ufficio non può modificare o integrare il reddito
accertato, salvo i casi (i) di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è
possibile accertare un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito e comunque non
inferiore a cinquanta milioni di lire), (ii) di definizione che riguarda accertamenti parziali (iii) che
riguarda redditi derivanti da partecipazione in SDP, (iv) di accertamento di società o
associazioni o azienda coniugale alle quali partecipa il contribuente che ha definito (art.2 c.4).

3 Può essere in valido strumento per scendere sotto la soglia di cui all’art.4 D.Lgs. 74/2000
(reato di dichiarazione infedele)

4 Consente il pagamento dell’obbligazione tributaria in compensazione con eventuali crediti,
tramite modello F24

5
In caso di rilievi che abbiano ad oggetto il criterio della competenza economica, è possibile
richiedere direttamente la compensazione con le maggiori imposte versate in altri anni (CM
31/E/2012)



ACCERTAMENTO CON ADESIONE E RATEAZIONE
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AVVISO DI 
ACCERTAMENTO

Atto di adesione: 
sanzioni ridotte a 

1/3

PAGAMENTO 
ENTRO 20 GIORNI 

DALLA 
SOTTOSCRIZIONE 

DELL’ATTO DI 
ADESIONE

Unica soluzione

Somme 
< 50 mila euro

Somme 
>50 mila euro

16 rate trimestrale

8 rate trimestrali

ATTENZIONE: 
DEL MINIMO EDITTALE

In caso di applicazione 
art.7 D.Lgs. 546/92?



ACQUIESCENZA E ADESIONE
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Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. 

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro l’ultimo giorno di 
ciascun trimestre. 

Le somme dovute a seguito di acquiescenza possono essere versate, in 
unica soluzione o in forma rateale, utilizzando, a seconda del tributo, il 
modello F24 o il modello F23.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima 
rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la relativa quietanza.

Non vi è bisogno di presentare alcuna garanzia in favore dell’Agenzia delle 
Entrate.

Per il versamento delle somme dovute il contribuente può effettuare la 
compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati, sempre che gli 
importi a debito siano da versare con il modello F24 (non è infatti possibile 
compensare i debiti che devono essere pagati con il modello F23).

Nell’adesione, applicabile la compensazione degli importi dovuti (CM 
31/2012).



F24 E

COMPENSAZIONI



LO STOP ALLE COMPENSAZIONI

Compensazione con profili di rischio. Blocco F24 fino a 30 giorni.

Interessa deleghe interessate da «compensazioni». Anche se non «a saldo
zero».

Esito del controllo negativo. Pagamento ok alla data di presentazione.
Nessuna comunicazione delle Entrate entro 30 giorni dalla presentazione:
delega regolare

Esito del controllo positivo. I versamenti e le compensazioni si considerano
non effettuati. Rigetto dell’intero F24. Sanzione correlata all’intero
importo? Anche per la parte eventualmente versata se la compensazione
era parziale?

COMPENSAZIONI E F24

71



LO STOP ALLE COMPENSAZIONI

Esempi di profili di rischio (secondo la relazione di accompagnamento):
a) l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare  

del credito stesso;
b) le compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono

riferiti ad anni d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata
l’operazione;

c) i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Attuazione (quindi entrata in vigore) demandata al varo di un decreto attuativo del  
Direttore Agenzia delle Entrate

Come sarà comunicata la sospensione del modello F24?  
Quando scatterà il blocco?
Come sarà comunicato il via libera?  
Come sarà comunicato il blocco?
Come le tutele? Impugnabile la comunicazione di diniego?

COMPENSAZIONI E F24

72



ROTTAMAZIONE DEI RUOLI



RIAPERTURA

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
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Oggetto
Carichi trasmessi dal 2000 al 2016: riammissione per i
debitori che non hanno presentato la relativa domanda
entro il 21.4.2017.

Procedura
 presentazion

e  debitore;
dell’apposita domanda ad opera del

 liquidazione delle rate non onorate al 31.12.2016,
relative ai piani in essere al 24.10.2016, e loro
pagamento in unica soluzione;

 liquidazione delle rate da rottamazione dei ruoli e
pagamento ad opera del debitore, in unica soluzione
o in forma rateale.



RIAPERTURA: MODELLO “DA 2000/17”

Il modello, a pena di decadenza, va presentato entro il 
15.5.2018:  personalmente dal debitore;

oppure

avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia
del  documento di identità del debitore e dell’intermediario);

 mediante consegna manuale presso gli uffici di Agenzia delle
Entrate- Riscossione oppure tramite invio del modello alle caselle
PEC all’uopo istituite e indicate nel modello stesso (in caso di invio
a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un
documento di identità); o

 mediante il sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione  
(www.agenziaentrateriscossione.gov.it), utilizzando la procedura on line
“Fai
D.A. te” disponibile anche nella propria area riservata.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
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RIAPERTURA VECCHIE RATE  AL 31.12.2016”

Dopo la presentazione del modello entro il 15.5.2018:

 entro il 30.6.2018 Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida l’importo di
tutte  le rate scadute al 31.12.2016 non onorate, relative a piani di 
dilazione dei  ruoli in essere al 24.10.2016;

 entro il 31.7.2018 il debitore, in unica soluzione e pena il mancato 
accesso  alla rottamazione, deve pagare le rate anzidette.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
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RIAPERTURA: PAGAMENTO ROTTAMAZIONE

Entro il 30.9.2018, Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida le somme da
rottamazione dei ruoli, dandone comunicazione al contribuente e gli importi
dovranno essere versati:

 per l’80%, in due rate di pari ammontare, scadenti il 31.10.2018 e
il  30.11.2018;

 per il restante 20%, in un’unica rata scadente il 28.2.2019.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
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RIAMMISSIONE

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
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Oggetto
Carichi trasmessi dal 2000 al 2016: riammissione
per i debitori che non hanno presentato la relativa
domanda entro il 21.4.2017.

Procedura
 presentazione dell’apposita domanda ad opera

del  debitore;

 liquidazione delle rate non onorate (quelle relative ai  
piani in essere al 24.10.2016, che in breve sono state 
la  causa del diniego) e loro pagamento in unica
soluzione;

 liquidazione delle rate da rottamazione dei ruoli e 
paga- mento ad opera del debitore, in unica 
soluzione o in  forma rateale.



RIAMMISSIONE

Possono essere “riammessi” alla rottamazione:

 i debitori che hanno ricevuto notifica di un diniego basato sul mancato  
pagamento delle rate in scadenza a ottobre, novembre e dicembre 2016;

 i debitori che hanno ricevuto notifica di un diniego basato sul mancato  
pagamento delle rate in scadenza in momenti antecedenti a ottobre
2016.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
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RIAMMISSIONE: MODELLO DA 2000/17  
(SUPERA IL «DAR»)

Il modello, a pena di decadenza, va presentato entro il

15.5.2018:  personalmente dal debitore;

oppure

avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia
del  documento di identità del debitore e dell’intermediario);

mediante consegna manuale presso gli uffici di Agenzia delle
Entrate- Riscossione oppure tramite invio del modello alle caselle
PEC all’uopo istituite e indicate nel modello stesso (in caso di invio
a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un
documento di identità); o

 mediante il sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione  
(www.agenziaentrateriscossione.gov.it), utilizzando la procedura on line 
“Fai  da te” disponibile anche nella propria area riservata.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
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RIAMMISSIONE VECCHIE 
RATE  AL 31.12.2016

Una volta presentato il modello entro il 15.5.2018:

 entro il 30.6.2018 Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida l’importo di 
tutte  le rate scadute al 31.12.2016 non onorate, che hanno dato luogo al
diniego;

 entro il 31.7.2018 il debitore, in unica soluzione e pena il mancato 
accesso  alla riammissione, deve pagare le rate anzidette.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
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RIAMMISSIONE:
PAGAMENTO ROTTAMAZIONE

Entro il 30.9.2018, Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida le somme da
rottamazione dei ruoli, dandone comunicazione al contribuente e gli importi
dovranno essere versati:

 per l’80%, in due rate di pari ammontare, scadenti il 31.10.2018 e
il  30.11.2018;

 per il restante 20%, in un’unica rata scadente il 28.2.2019.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
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ESTENSIONE

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
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Oggetto la rottamazione dei ruoli viene estesa ai carichi 
trasmessi  agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2017 al
30.9.2017.

Procedura
 presentazione dell’apposita domanda ad opera

del  debitore;

 liquidazione delle rate da rottamazione dei ruoli e
pagamento ad opera del debitore, in unica soluzione
o in forma rateale.



ESTENSIONE: MODELLO DA 2000/17  
(SUPERA IL «DAR»)

Il modello, a pena di decadenza, va presentato entro il

15.5.2018:  personalmente dal debitore;

oppure

avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia
del  documento di identità del debitore e dell’intermediario);

mediante consegna manuale presso gli uffici di Agenzia delle
Entrate- Riscossione oppure tramite invio del modello alle caselle
PEC all’uopo istituite e indicate nel modello stesso (in caso di invio
a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un
documento di identità); o

 mediante il sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione  
(www.agenziaentrateriscossione.gov.it), utilizzando la procedura on line 
“Fai  da te” disponibile anche nella propria area riservata.
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ESTENSIONE:
PAGAMENTO ROTTAMAZIONE

Entro il 30.6.2018, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’importo
da pagare per effetto della rottamazione; quindi, non è prevista
l’autoliquidazione delle somme.

Gli importi possono essere pagati in cinque rate, osservando le
seguenti  scadenze:

 31.7.2018, per la prima rata;
 30.9.2018, per la seconda rata;
 31.10.2018, per la terza rata;
 30.11.2018, per la quarta rata;
 28.2.2019, per la quinta rata.
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