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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 9 novembre 2017 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 13 

 

NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA  

 

Con la presente Vi riepiloghiamo le novità introdotte dal D.L. 148 del 16.10.2017, in corso di conversione in legge, 

in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione. 

 

ROTTAMAZIONE DEI CARICHI AFFIDATI NEL 2017 

E’ stata disposta l’estensione dell’istituto della definizione agevolata, già previsto dal D.L. 193/2016, ai carichi 

affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017. 

La definizione comporta, come per la precedente definizione, lo sgravio di qualsiasi sanzione amministrativa e 

degli interessi di mora; rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati sugli importi 

effettivamente dovuti. 

Per quanto non diversamente previsto si applica la medesima disciplina per la definizione dei carichi affidati fino 

al 2016, 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; 

• 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. 

In deroga alle disposizioni previste dal D.L. 193/2016, la nuova facoltà di definizione può essere esercitata senza 

che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani di dilazione in essere. 

Nella pagina che segue il calendario delle nuove scadenze: 
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15 MAGGIO 2018 Presentazione della domanda per la definizione

30 GIUGNO 2018
L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica l'importo complessivamente

dovuto per la definizione

31 LUGLIO 2018 Versamento in un'unica soluzione o della prima delle rate degli importi dovuti

30 SETTEMBRE 2018 Versamento della seconda delle rate degli importi dovuti

31 OTTOBRE 2018 Versamento della terza delle rate degli importi dovuti

30 NOVEMBRE 2018 Versamento della quarta delle rate degli importi dovuti

28 FEBBRAIO 2019 Versamento della quinta delle rate degli importi dovuti

 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE DEI CARICHI AFFIDATI FINO AL 2016 

E’ stata prevista la possibilità, per i contribuenti non ammessi alla precedente rottamazione in quanto non in 

regola con i versamenti delle rate in scadenza fra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2016 relative a dilazioni in essere al 

24 ottobre 2016, di presentare una domanda di riammissione alla definizione agevolata.  

Di seguito il calendario degli adempimenti: 

 

31 DICEMBRE 2017 Presentazione di una nuova domanda per la definizione

31 MARZO 2018
L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica l'importo complessivamente

dovuto relativamente alle rate scadute e non pagate

31 MAGGIO 2018 Versamento in un'unica soluzione delle rate scadute e non pagate

31 LUGLIO 2018
L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica l'importo complessivamente

dovuto per la definizione

30 SETTEMBRE 2018 Versamento in un'unica soluzione o della prima delle rate degli importi dovuti

31 OTTOBRE 2018 Versamento della seconda delle rate degli importi dovuti

30 NOVEMBRE 2018 Versamento della terza delle rate degli importi dovuti

 

 

RIAMMISSIONE PER LE RATE NON PAGATE 

Per i contribuenti che hanno già aderito entro il 21 aprile 2017 alla definizione dei carichi affidati fino al 2016 e 

non hanno versato le rate scadenti nei mesi di luglio e settembre 2017, è stata prevista la possibilità di provvedervi 

entro il 30 novembre 2017. 

 

***** 

 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati  


