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Articolo 6 - Definizione agevolata

1 - Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della
riscossione negli anni dal 2000 al 2015 affidati agli agenti della riscossione
dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le
sanzioni incluse comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b),
dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli
interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento
delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il
restante 30 per cento nell’anno 2018, è effettuato il pagamento per l’importo da
versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel
numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:
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anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono
dovuti, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e

interessi;

b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di

aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le

procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della

cartella di pagamento.

La definizione agevolata dei ruoli disciplinata dal decreto fiscale

collegato alla legge di Bilancio 2017 riguarda i carichi affidati al

concessionario della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio

2000 e il 31 dicembre 2016.
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L’effetto giuridico di affidamento all’agente della riscossione si produce con la
consegna del ruolo stesso. Pertanto, in considerazione di quanto previsto
dall’art. 4, D.M. n. 321/1999, non potranno formare oggetto di definizione
agevolata i ruoli trasmessi all’agente della riscossione tra il 16 dicembre e
l’ultimo giorno dell’anno, poiché questi ultimi si considerano consegnati al 10
gennaio 2017.

Sulla base di tale considerazione Equitalia, ricordando che l’art. 6 del D.L. n.
193/2016 ammette la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 2000 al 2016, ritiene che non possano formare
oggetto di definizione agevolata i ruoli in corso di trasmissione nel
periodo suddetto (dal 16 al 31 dicembre), in quanto la data di consegna in
carico è da considerarsi comunque successiva al termine ultimo del 31
dicembre 2016.
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A tal proposito, è opportuno rifarsi a quanto già chiarito dall’Agenzia delle
Entrate con la circolare n. 22/E/2003 (punto 9.1) e con la risoluzione n.
150/E del 2005, riferite alla rottamazione prevista dalla Finanziaria 2003.

L’art. 4, D.M. n. 321/1999 testualmente dispone:

“Per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la
consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso
mese; per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese,
la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese
successivo”.

Di conseguenza, come peraltro precisato dalle succitate note dell’Agenzia
delle Entrate, rientrano nella rottamazione i ruoli la cui consegna si intende
effettuata il 10 gennaio 2017 nel presupposto che gli stessi sono stati
trasmessi al CNC entro il 31 dicembre 2016 (essendo sabato si sposta a
lunedì 2 gennaio 2017), contrariamente alle tesi di Equitalia del 20 dicembre
2016.
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Sono escluse dalla definizione:

• le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale
(imposte, tributi, contributi);

• gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno
successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il
ruolo è divenuto esecutivo);

• le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di
aggio della riscossione da rideterminare tenendo conto del nuovo debito

• gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di
notifica della cartella di pagamento.

In caso di definizione parziale di una pluralità di carichi compresi in una
stessa cartella per la quale è stata attivata una procedura di recupero
coattivo, Equitalia ha chiarito che le spese relative alle procedura cautelari
ed esecutive relative a tale procedura saranno imputate ai singoli carichi in
proporzione al relativo ammontare.
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Con riferimento all’aggio ed ai rimborsi spese, va evidenziato che l’art. 9

del D.Lgs n. 159/2015, ha modificato la disciplina relativa alla

remunerazione del Servizio nazionale di riscossione. Nello specifico, a

partire dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio

2016, l’aggio è sostituito dagli “oneri di riscossione”, dovuti per il

funzionamento del servizio. Pertanto, in caso di pagamento effettuato entro

sessanta giorni dalla notifica della cartella, gli oneri sono pari al 3 per cento

delle somme riscosse mentre, in caso di superamento dei sessanta giorni,

gli oneri sono pari al 6 per cento e interamente a carico del debitore.
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I debitori sopportano anche gli oneri legati all’effettuazione delle

procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di

pagamento o degli altri atti di riscossione. A questi oneri devono contribuire

anche gli enti creditori.

Si rammenta che il D.Lgs. n. 159/2015 ha tenuto fermo il precedente

regime, per i carichi interessati dalla definizione agevolata. Di conseguenza,

l’aggio dovuto è pari all’8 per cento dal 1° gennaio 2013 e 9 per cento dal

1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012, da ripartire tra ente creditore e

debitore iscritto a ruolo.
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2 – Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta
all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene,
rendendo, entro il 31 marzo 2017 il novantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita
dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo
stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine
massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di
rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite
massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi
aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e
assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data
del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la
dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
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Al momento della presentazione dell'istanza, poi, il contribuente deve
evidenziare la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi potenzialmente
definibili. L'accesso alla procedura, comunque, prescinde dal grado in cui
pende il giudizio e dalle sentenze eventualmente già intervenute, ma
impegna il contribuente a rinunciare alla via giudiziale. Anche in questo
caso, pertanto, sarà necessario operare delle valutazioni.

Rispondendo ad alcuni quesiti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che - in
riferimento al processo tributario - si ritiene che l’impegno a rinunciare al
contenzioso non corrisponda strettamente alla rinuncia al ricorso di cui
all’art. 44, D.Lgs. n. 546/1992. Ciò che infatti assume rilevanza
sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata,
mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo
dovuto. La definizione rileva negli eventuali giudizi pendenti in cui sono parti
l’agente della riscossione o l’ente creditore o entrambi, facendo cessare
integralmente la materia del contendere qualora il carico definito riguardi
l’intera pretesa oggetto di controversia.
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La cessazione della materia del contendere, come prevede il comma 3
dell’art. 46, D.Lgs. n. 546/1992, comporta che, nei casi di definizione delle
pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano
a carico della parte che le ha anticipate. In generale si ritiene che gli effetti
della definizione agevolata di norma prevalgano sugli esiti degli eventuali
giudizi.

In caso di giudizi pendenti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

• qualora l’esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente
non vi sarà alcuna ulteriore riscossione né al contempo alcuna
restituzione di quanto versato in sede di definizione agevolata;

• - qualora l’esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente vi sarà la
riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni
amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni compreso nel
carico dei 2/3 è stato estinto mediante definizione agevolata.
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L’art. 15, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973, dispone che, una volta
notificato l’atto impositivo, l’ente creditore forma il ruolo a titolo provvisorio,
per la riscossione di un terzo degli importi indicati nell’atto stesso a titolo di
imposte, contributi, premi e relativi interessi. La norma, in realtà, tratta delle
imposte sui redditi, ma, stante il rinvio operato dall’art. 25 del D.Lgs n.
446/1997 alle regole contenute nel D.P.R. n. 602/1973, l’iscrizione a titolo
provvisorio riguarda anche l’IRAP. Inoltre, per effetto dell’art. 23, comma
1, del D.Lgs. n. 46/1999, la disciplina di cui al citato art. 15, si applica anche
all’IVA.

Occorre, infine, osservare che, a partire dal 1° luglio 2011, ai sensi dell’art. 29
del D.L. n. 78/2010, gli accertamenti sono divenuti esecutivi, con la
conseguenza che viene eliminata la fase dell’iscrizione a ruolo, ma il
contribuente ha l’obbligo di versare gli importi nella percentuale, indicata nel
menzionato art. 15, entro il termine di proposizione del ricorso.
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Non bisogna, poi, tralasciare la circostanza che, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs.
n. 546/1992, se il contribuente è soccombente in primo grado, il tributo
risultante dall’atto impugnato, con i relativi interessi, deve essere pagato per i
due terzi, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che
respinge il ricorso ovvero per l’ammontare risultante dalla sentenza della
Commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la
stessa accoglie parzialmente il ricorso.
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Ancora l’art. 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992 prevede che i tributo, con i
relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione
tributaria regionale;

per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la
sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero
importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.

Con riguardo alle sanzioni, l’art. 19 del D.Lgs. n. 472/1997 dispone che
la riscossione delle sanzioni, in presenza di ricorso, deve avvenire per i
due terzi, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che
respinge il ricorso, per l’ammontare risultante dalla sentenza di primo
grado e, comunque, non oltre i due terzi, se la stessa accoglie
parzialmente il ricorso e, infine, per il residuo ammontare determinato
nella sentenza di secondo grado.
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3 – Entro il 31 maggio 2017 centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che
hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle
singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse,
attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di
luglio, settembre e novembre;

b) per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile
e settembre;

in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la
quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della
terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta
rata non può superare il 15 marzo 2018.
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3-bis – Ai fini di cui al comma 1, l’agente della riscossione fornisce ai
debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso
comma 1:

a) presso i propri sportelli;

b) nell’area riservata del proprio sito Internet istituzionale.

3-ter – Entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta
ordinaria, avvisa il debitore dei carichi, affidati nell’anno 2016 per i quali,
alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di
pagamento ovvero inviata l’informazione di cui all’art. 29, comma 1, lettera
b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l’avviso di
addebito di cui all’articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78
del 2010.
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Entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria,

avvisa il debitore dei carichi, affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del

31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento

ovvero inviata l’informazione di presa in carico (art. 29, comma 1, lettera

b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ovvero notificato

l’avviso di addebito di crediti contributivi (art. 30, comma 1, del medesimo

decreto-legge n. 78 del 2010).

Violazione dell’art. 6 L. n. 212 del 2000 «L'amministrazione finanziaria deve
assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui
destinati»
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4 - In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata
ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di
cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a
decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto
della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono
acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui
l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non
può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4-bis - Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in
essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non
opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano
trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento
ovvero dell’avviso di accertamento di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, ovvero dell’avviso di addebito di cui all’articolo 30, comma1,
del medesimo decreto-legge n.78 del 2010.
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Saldare il proprio debito con possibilità di dilazione fino a un massimo di
cinque rate (l'ultima delle quali va onorata entro settembre 2018) potrebbe
comportare un esborso finanziario troppo gravoso per il contribuente.

Non si applicano le norme sull’ordinaria rateizzazione dei debiti ex art. 19
D.p.r. n. 602\1973 (irrilevanza della temporanea situazione di obiettiva
difficoltà del contribuente).

L'opzione per la rottamazione, che comporta la revoca automatica delle
rateazioni già in corso, preclude la possibilità di ripristinare l'originaria
dilazione, come anche la possibilità di avviarne una nuova.

Può essere, dunque, in questi casi, più conveniente continuare a seguire il
piano di rateazione piuttosto che rischiare, se non si dispone di risorse
sufficienti, di perdere sia i vantaggi della dilazione che i benefici della
rottamazione.

Con il nuovo comma 4-bis è consentito rateizzare i carichi per cui vi sia
stato il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute
a titolo di definizione. Non tutti i debitori vengono esclusi dalla
possibilità di rateizzare il debito residuo dopo la decadenza dalla
definizione agevolata.
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Cosa accade in caso di impugnazione del diniego parziale o totale di
rottamazione ?

L’ipotesi dell’omesso versamento è “parametrata” a quelle relative
all’insufficiente o tardivo versamento. Questi due ultimi casi potrebbero
essere oggetto di ravvedimento operoso. E’ vero che l’attuale disposizione
riguardante la rottamazione non prevede il rimedio del ravvedimento; è
altresì innegabile che la ratio della norma agevolativa è quella di mettere
nelle condizioni il contribuente di estinguere il debito iscritto nei ruoli.

E’ applicabile la disciplina relativa al lieve inadempimento, prevista dall’art.
15-ter del D.P.R. n. 602/1973?
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5 - A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono
sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che
sono oggetto di tale dichiarazione e fermo restando quanto previsto dal
comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di
definizione, di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle
somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al
31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili
ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero
iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi
e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non
può altresì 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.
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La presentazione dell’istanza sospende i termini di prescrizione e
decadenza per il recupero delle somme dovute.

Inoltre, l’agente della riscossione non potrà proseguire le procedure di
recupero coattivo avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il
primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di
assegnazione o non siano stati già emessi provvedimenti di assegnazione di
crediti pignorati. Restano salvi gli effetti dei fermi amministrativi e delle
ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione.

Qualora, all’atto della presentazione del modello DA1, il terzo pignorato
nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi abbia già iniziato
ad effettuare i versamenti, ovvero sia già stata presentata istanza di
assegnazione al giudice, non ricorrono i presupposti per l’interruzione della
procedura esecutiva già avviata.
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6 - Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le
disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
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7 – Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere

effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal

debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto

ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha

richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera

a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
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Le modalità previste dalla normativa per il pagamento degli importi dovuti a

seguito di rottamazione delle cartelle escludono la possibilità di versare

attraverso il modello F24 e l’eventualità di adoperare l’istituto della

compensazione. Si pensi al caso del contribuente che ha un credito IVA

di rilevante importo, ma che non ha liquidità per versare la rata della

rottamazione.
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8 – La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata

anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di

provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme

dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai

piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza

dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai

sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli

importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi compresi nei

carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13

aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure

esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
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b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme
versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni
incluse comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi
di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme
aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della
definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca
automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente
accordata dall'agente della riscossione.
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Segue: Articolo 6 - Definizione agevolata

9 – Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati
con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai
sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque
manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

9-bis – Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi
affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a
seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della
legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9-ter – Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 i debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui
all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al
pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.
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La possibilità di aderire alla definizione agevolata riguarda anche i debitori
che abbiano già una dilazione in corso, a condizione che le rate in
scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate.

La rideterminazione del debito residuo terrà conto di quanto già versato a
titolo di capitale e interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonché dell’aggio
e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive
e di notifica delle cartelle. Qualora il debitore abbia, per effetto di tali
pagamenti, già corrisposto quanto dovuto all’esito del ricalcolo, sarà
comunque tenuto a presentare l’istanza al fine di beneficiare degli effetti
della definizione.

La definizione agevolata è stata estesa anche ai carichi affidati agli agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di
istanza presentata dai debitori nei procedimenti di composizione della
crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.

Le dilazioni straordinarie di cui all’art. 13-bis, D. L. n. 113\2016 erano in
corso in quanto la scadenza per la presentazione della domanda era il 20
ottobre 2016.
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Segue: Articolo 6 - Definizione agevolata

10 – Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli

agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere

a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre

1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del

Consiglio, del 7 giugno 2007, (lettera a), delle decisioni

2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e

2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014) e l'imposta sul

valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo

16 del regolamento (UE n. 2015/1589 del Consiglio, del luglio 2015)

dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
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c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di
provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o
per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti
previdenziali.
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Segue: Articolo 6 - Definizione agevolata

L’art. 6, comma 10 del D.L. n. 193/2016 stabilisce che restano esclusi dalla
procedura agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione
riguardanti:

• i dazi;

• l’IVA all’importazione;

• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

• crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

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

• le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. In
particolare, per quanto concerne le contravvenzioni stradali il decreto
stabilisce che potranno essere rottamati esclusivamente gli interessi e le
somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando
integralmente dovuta la sanzione base prevista per l’infrazione.
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Segue: Articolo 6 - Definizione agevolata

11 – Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente
articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui
all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 Per le
sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente
articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui
all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le multe stradali non si pagheranno gli interessi di mora e le
maggiorazioni previste dalla legge.
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Segue: Articolo 6 - Definizione agevolata

RICORSO

- DINIEGO TOTALE ROTTAMAZIONE

- DINIEGO PARZIALE ROTTAMAZIONE

- AMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE CON QUANTIFICAZIONE DI SOMME MAGGIORI RISPETTO A QUELLE
PREVENTIVATE DAL CONTRIBUENTE

- AMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE SENZA INDICAZIONE DI TUTTE LE CARTELLE E\O AVVISI INDICATI
NELL’ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

- PRESENZA NELLA AMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE DI CARTELLE E\0 AVVISI NON INDICATI
NELL’ISTANZA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE
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Segue: Articolo 6 - Definizione agevolata

- TERMINE PER IMPUGNARE

- INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE AVENTE GIURISDIZIONE SULLA CONTROVERSIA

- MOTIVI RICORSO

- IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO LEGITTIMATO A STARE IN GIUDIZIO

- DOMANDE DA INSERIRE NEL RICORSO

- SOSPENSIONE CAUTELARE

- ISTANZA DI AUTOTUTELA
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Articolo 3 - Potenziamento della 
riscossione

1 – A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le

banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base

di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni

relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-

legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

dicembre 2005, n. 248.
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Segue: Articolo 3 – Potenziamento della riscossione

2 – All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

«2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle

entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di

impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche

dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i

dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.
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Articolo 6ter – definizione agevolata 
delle entrate regionali e degli enti locali

1 – Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle
città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito dei provvedimenti di
ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai
concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti
destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle
predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione
dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet
istituzionale.

Segue
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Segue: Articolo 6ter – definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti 
locali

2 – Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono
anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30
settembre 2018;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della
definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il
numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento nonché la
pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza
stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della
riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono
indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione
agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
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Articolo 6ter – definizione agevolata 
delle entrate regionali e degli enti locali

3 – A seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione
e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4 – In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di
una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione
non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di
decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i
versamento effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo
complessivamente dovuto.

5 – Si applicano i commi 10 e 11 dell’articolo 6.

6 – Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e
compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai
rispettivi statuti.



S.A.F.
SCUOLA  DI  ALTA  FORMAZIONE LUIGI MARTINO 

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 
CONTROVERSIE TRIBUTARIE
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Articolo 11 – Definizione agevolata
delle controversie tributarie

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è

parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del
giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio,
possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto
l’atto introduttivo del giudizio, o di chi vi è subentrato o ne ha la
legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto
impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo
grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui
all’articolo 20 del decreto del presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno
successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al
tributo e gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del
decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Segue
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• Agenzia delle Entrate (chiamata in causa)

• Agenzia del Territorio?

• Perché non viene estesa alla Agenzia delle Dogane ?

• Perché non viene estesa alle controversie con Equitalia ?

• Non si applica alle liti in materia di rimborsi e a quelle di valore
indeterminabile.

• Si applica alle controversie ove sussiste il litisconsorzio necessario ?

• Si applica anche alle controversie in materia di liquidazione delle
imposte (ad esempio 36 bis, 36 ter)

• Estensione agli enti locali in sede di conversione (riguarda solo le
cause attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie – Non
il canone di occupazione del suolo pubblico)

Segue
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Per il Comune la sospensione dei termini non opera, almeno nei
termini stabiliti dal Legislatore nazionale.

Il periodo di sospensione per le controversie comunali
decorrerà dalla data di esecutività della delibera che approva la
definizione agevolata fino al 30 settembre 2017, poiché, in base ai
principi generali, il Comune non possa riaprire termini già scaduti,
in assenza di una espressa disposizione legislativa in tal senso.

Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di approvare la
definizione agevolata, parrebbe opportuno che la decisione venga
anticipata rispetto alla data del 31 agosto, per evitare al
contribuente, o al Comune stesso, la proposizione di inutili
impugnazioni.

Segue
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• Controversie su vizi del ruolo e della cartella

• Pendenza del giudizio (revocazione?)

• Soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio oppure
che è subentrato (erede) o che ne ha legittimazione

• Principi generali in caso di subentro degli eredi, di
cancellazione della società (soci), di operazioni
straordinarie (prova della successione), di fallimento.

• Soggetto interveniente? Parte chiamata in causa?

• Le controversie per le quali sussiste il difetto di giurisdizione
sono rottamabili?

Segue
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• Pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno
formato oggetto di contestazione in primo grado (irrilevanza del
giudicato da impugnazione)

• Interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 D.p.r. 29
settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno
successivo alla notifica dell’atto

• Interessi di mora

• Sanzioni collegate al tributo

• L’istanza è revocabile ?

• La trattazione della controversia e la successiva tempestiva
presentazione dell’istanza non preclude la rottamazione della
causa.

Segue
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Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie 
tributarie

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di

mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è
dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso
di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai
tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun
importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche
con modalità diverse dalla presente definizione.

• Disparità di trattamento rispetto ad analoga situazione
sussistente in cartella rottamabile

• Decisione da assumere con riferimento alle spese del giudizio

Segue
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3. Sono definibili le controversie (con costituzione in giudizio in 

primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016) il cui 
ricorso sia stato notificato  alla controparte entro la data di 
entrata in vigore del presento  decreto e per le quali alla data di 
presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia 
concluso con pronuncia definitiva.

• Dalla costituzione in giudizio alla proposizione del ricorso
• Equiparazione tra ricorso e reclamo
• No liti potenziali (atti in accertamento con adesione)
• Disparità di trattamento tra istanza di accertamento con adesione

e reclamo
• Sentenza definitiva (nozione – giudicato parziale)

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie 
tributarie
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La procedura potrebbe essere preclusa dal deposito – in questi giorni
– di una sentenza della Corte di Cassazione; il contribuente potrebbe
ovviare a tale pericolo presentando una domanda di definizione, ma
mancano i relativi modelli.

Abuso del processo (sentenze Cass., SS. UU. n. 643/2015; Cass., n.
18445/2016; Cass., n. 22502/2013; Cass., n. 210/2014; Cass., n.
1271/2014).

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie 
tributarie
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4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche

solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio,
del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa
all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,
del 13 luglio 2015.

• Disciplina analoga a quella relativa alla rottamazione delle
cartelle

• Contenzioso relativo ad imposte dirette ed iva all’importazione

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie 
tributarie
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5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni

previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è
ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano
duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai
sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al
quaranta per cento del totale delle somme dovute, scade il 30
settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori
criteri:

a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore
quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30
novembre;

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie 
tributarie
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b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo
venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per
ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato
versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di
avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nei termini
previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire
della definizione agevolata delle controversie tributarie solo
unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si
perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del
presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi
da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione
della domanda.

Segue
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• Versamento secondo le regole dell’art 8 D. Lgs. 218/1997 in tre
rate (modello F24)

• Si applica l’istituto del lieve inadempimento (art. 15 ter D.P.R. n.
602\1973)

• Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato
versamento (ipotesi della riunione delle cause)

• Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della
definizione agevolata delle cartelle, può usufruire della
definizione agevolata delle controversie tributarie solo
unitamente a quella delle cartelle (l’impossibilità di pagare è
equiparata ad una espressa rinuncia)

• Si tratta di procedure autonome e diverse, differenti anche nei
presupposti indicati dal Legislatore per il loro perfezionamento.

Segue
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• Ho chiesto di rottamare le cartelle ed Equitalia non accetta la
domanda

• Ho proposto unica domanda di rottamazione relativa anche a
cartelle collegate a cause rottamabili

• Ho proposto diverse domande di rottamazione ed Equitalia
riunisce tutte le domande in un unico provvedimento

• Non pago la prima rata oppure decado in corso di procedimento

Segue
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6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma

è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta
di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a
ciascun atto impugnato.

• Ricorso cumulativo

• Riunione delle cause

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie 
tributarie
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7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano
quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di
riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la
definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione
delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto
per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono
su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in
giudicato prima dell’entrata in vigore del presente articolo.

Segue

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie 
tributarie



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO58

• Scomputo dagli importi dovuti di quelli già versati con riferimento
alla riscossione provvisoria in pendenza di giudizio e quelli dovuti
per la rottamazione

• La rottamazione non dà diritto al rimborso di ciò che è stato
pagato in più (le sanzioni già pagate non vengono scomputate)

• Prevalenza degli effetti della rottamazione su eventuali pronunce
giurisprudenziali non passate in giudicato

• Assenza di disposizioni in materia di riscossione relativamente ai
carichi pendenti

• Irrilevanza degli esiti successivi del giudizio qualora favorevoli al
ricorrente
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8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il
contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il
processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il
contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e
del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo
resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

• Strategia da adottare

• Istanza in udienza oppure deposito in cancelleria
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Effettuato il deposito previsto dalla norma, il processo resta poi
sospeso fino al 31 dicembre 2018, teoricamente sub iudice attesa la
possibilità di un eventuale diniego della definizione da notificare a
cura dell’Amministrazione finanziaria entro il 31 luglio 2018

Segue Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie 
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9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini

di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e
di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del
presente articolo fino al 30 settembre 2017.

• Sospensione dei termini per le controversie definibili

• Sospensione automatica

• Sospensione feriale si applica?
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10. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31

luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi
all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui
la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per
impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla
notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di
istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla
parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del
processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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• Notifica del diniego della definizione

• Verifica della pec indicata negli atti

• Impugnabilità del diniego

• Impugnazione della sentenza (eventuale riduzione del termine)

• Assenza dei tre gradi di giudizio

• Estinzione in caso di mancata presentazione della istanza di
trattazione (disparità con l’ufficio)

• Regime delle spese in caso di estinzione del processo
(applicazione dell’art. 46 del D. Lgs. n. 546 del 1992)

La norma non opera alcun richiamo ai presupposti che dovrebbero
verificarsi per negare il diritto alla definizione.
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11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma
7.
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12. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle

entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
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13. Qualora, a seguito del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti
dall’attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in
parte, si applica l’articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata
legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto
alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati,
prioritariamente a compensare l’eventuale mancata realizzazione dei
maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell’articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, nonché, per l’eventuale eccedenza, al reintegro
anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di
spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell’articolo 13, da disporre con appositi
decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell’economia e delle
finanze.
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