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A TUTTI I CLIENTI Treviso, 30 dicembre 2015 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 7 

 
 

I DECRETI ATTUATIVI DELLA DELEGA FISCALE 
 

LE NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE 

 

Di seguito Vi riepiloghiamo le novità di maggiore interesse contenute nel D.Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, 

con il quale, a decorrere dal 22 ottobre 2015, sono state apportate alcune modifiche in tema di riscossione dei 

tributi. 

 

DILAZIONE DEGLI AVVISI BONARI 

E’ stato elevato da 6 a 8 il numero minimo di rate per la rateizzazione degli avvisi bonari per importi dovuti 

non superiori ad Euro 5.000 (se di importo superiore, permane il limite massimo di 20 rate trimestrali). 

Tali disposizioni operano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso: 

• al 31 dicembre 2014, per le somme dovute a seguito di controlli automatizzati ex art. 36-bis; 

• al 31 dicembre 2013, per le somme dovute a seguito di controlli formali ex art. 36-ter. 

• al 31 dicembre 2012, per le somme assoggettate a tassazione separata. 

 

RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE  

E’ stato elevato da 12 a 16 rate il numero massimo delle rate concernenti le somme dovute a seguito di 

accertamento con adesione e di acquiescenza con riferimento ad importi superiori ad Euro 50.000.  

E’ stato uniformato il termine di scadenza delle rate successive alla prima, individuando lo stesso nell’ultimo 

giorno di ciascun trimestre.  

Tali disposizioni operano in relazione agli atti di adesione perfezionatisi a decorrere dal 22 ottobre 2015. 
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INADEMPIMENTI NEI VERSAMENTI  

E’ stato introdotto il principio del cd. lieve inadempimento nelle rateazioni degli avvisi bonari e degli atti di 

accertamento con adesione o acquiescenza con la conseguenza che non si determina la decadenza dal 

beneficio della rateazione qualora, alternativamente, si verifichi: 

• un pagamento insufficiente di importo non superiore al 3% della rata e comunque ad Euro 10.000; 

• in caso di tardivo versamento non superiore a 7 giorni, se si tratta della prima rata. 

Tali disposizioni operano in relazione agli atti di adesione perfezionatisi a decorrere dal 22 ottobre 2015 e, con 

riferimento alla dilazione degli avvisi bonari, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in 

corso: 

• al 31 dicembre 2014, per le somme dovute a seguito di controlli automatizzati ex art. 36-bis; 

• al 31 dicembre 2013, per le somme dovute a seguito di controlli formali ex art. 36-ter; 

• al 31 dicembre 2012, per le somme assoggettate a tassazione separata. 

 

ACQUIESCENZA PROCESSUALE 

E’ stata introdotta la possibilità, in caso di annullamento o revoca parziale di un atto contestato in autotutela, 

di avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni alle medesime condizioni esistenti alla data di 

notifica dell’atto.  

Sono attesi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione di tale istituto. 

 

DILAZIONE DEI RUOLI 

E’ stata ratificata la prassi di Equitalia secondo cui, per le somme di importo non superiore ad Euro 50.000, 

la rateazione è riconosciuta dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione 

temporanea di difficoltà. Per la dilazione di somme di importo superiore ad Euro 50.000, la dilazione è concessa 

solo qualora il contribuente fornisca adeguata documentazione. 

E’ stato ridotto da 8 a 5 il numero di rate non pagate, anche non consecutive, che determina la decadenza 

dai piani di rateazione. 

E’ stata infine introdotta la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione in caso di intervenuta 

decadenza dai piani di dilazione concessi a decorrere dal 22 ottobre 2015, a condizione che, al momento di 

presentazione dell’istanza, le rate del precedente piano, già scadute alla data di presentazione, siano state 

integralmente saldate. In tale circostanza la nuova dilazione sarà riconosciuta per un numero di rate non 

superiore a quello corrispondente alle rate non ancora scadute del vecchio piano. 

 

NOTIFICA CARTELLE ESATTORIALI TRAMITE PEC 

E’ stato disposto, con decorrenza 1° giugno 2016, l’utilizzo esclusivo della posta elettronica certificata nelle 

procedure di notifica delle cartelle esattoriali per ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o 

elenchi. 

 

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti.                                                                             Saccardi & Associati  


