
 

S A C C A R D I  &  A S S O C I A T I  

D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  

 
GIULIANO SACCARDI dottore commercialista              31100 TREVISO   
 revisore contabile 
  Via Indipendenza, 5                           
MONICA BERNA  dottore commercialista    
 revisore contabile               Tel. +39.0422.544367   

ENZO DALLA RIVA dottore commercialista              Fax +39.0422.544368 

 revisore contabile  
   www.studiosaccardi.com  
     
    
    
                                                                                                                                                                                                            info@studiosaccardi.com     
               
               C.F./P.IVA 03845630262 
 
                          

CRISTINA BONATO dottore commercialista 

 revisore contabile 

ETLEVA SPAHAJ                           dottore commercialista 

 revisore contabile   

CRISTINA CAMPAGNARO  dottore commercialista 

ALESSIA SIGNORI dottore in amministrazione, finanza e controllo  

 

 

  

    

              

 

          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 9 novembre 2016 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 7 
 

 

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO 

 

Con la presente Vi riepiloghiamo le novità introdotte dall’art. 6 del D.L. n. 193 del 22.10.2016, con il quale viene 

concessa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli accertamenti 

esecutivi, beneficiando di una riduzione degli interessi di dilazione e delle sanzioni. 

Vi segnaliamo che trattandosi di un decreto in corso di conversione in legge, il relativo testo potrà essere oggetto 

nel corso dell’iter parlamentare finalizzato alla relativa approvazione definitiva, di modificazioni ed integrazioni. 

 

BENEFICI  

La definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi determina lo sgravio: 

 di qualsiasi sanzione amministrativa; 

 degli interessi di mora. 

Rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati sugli importi effettivamente dovuti. 

Per le multe stradali, il beneficio è limitato ai soli interessi di mora ed alle maggiorazioni previste dalla legge. 

 

AMBITO APPLICATIVO 

Possono essere oggetto di definizione agevolata i ruoli affidati agli Agenti della riscossione nel lasso temporale 

tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015. Per i ruoli oggetto di rateazione, devono essere onorati tutti i 

versamenti con scadenza tra il l ottobre 2016 ed il 31 dicembre 2016. 
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In quest’ultima fattispecie, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme residue dovute, si tiene conto 

esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e di interesse, diversi da quello oggetto di sgravio. 

Restano definitivamente acquisite e non sono quindi rimborsabili le sanzioni, gli interessi di mora, gli interessi di 

dilazione ed i relativi aggi.  

 

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti della riscossione recanti:  

− risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (ad esempio, dazi doganali); 

− Iva all’importazione; 

− crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; 

− somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione 

Europea; 

− multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 

− sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la cui riscossione non è stata affidata ad 

Equitalia. 

 

MODALITÀ DI ADESIONE  

L’accesso alla definizione agevolata è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza da effettuarsi: 

 entro il 23 gennaio 2017; 

 utilizzando il modello “DA1”, disponibile dallo scorso 4 novembre sul sito www.gruppoequitalia.it. 

Relativamente ai carichi oggetto di definizione, l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni 

esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le 

ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione; inoltre, non possono proseguire le 

procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo 

incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso 

provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE 

Entro il prossimo 24 aprile 2017, l’Agente della riscossione comunicherà al debitore l’importo 

complessivamente dovuto per la definizione, il cui versamento può avvenire, sia in un’unica soluzione, che in 

modalità rateale. 

E’ possibile dilazionare l’importo dovuto fino ad un massimo di 4 rate, in particolare: 

 
 
In caso di accesso all’agevolazione in pendenza di un piano di rateazione, il pagamento della prima od unica rata 

delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica 

della dilazione precedentemente accordata. 

Rata Importo Scadenza

I-II Ciascuna pari ad 1/3 delle somme dovute Non ancora definita

III Entro il 15.12.2017

IV Entro il 15.03.2018
Ciascuna pari ad 1/6 delle somme dovute
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La definizione non produce effetti in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento degli 

importi dovuti in un’unica soluzione ovvero di una rata, con l’effetto ulteriore che il carico residuo non potrà più 

essere oggetto di rateazione (i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo residuo 

complessivamente dovuto). 

 

***** 

 

Vi invitiamo a contattare lo Studio per una valutazione in merito all’opportunità ed alla convenienza dell’adesione. 

       Cordiali saluti.                                                                    

         Saccardi & Associati  

 


