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La risorsa del dialogo
per un fisco più giusto
di Salvatore Padula

I

l fisco ci ha abituato a ogni tipo
di sorpresa e anche a qualche
paradosso. Con una distanza
sempre più profonda tra ciò che
il sistema vorrebbe essere e il
modo in cui viene percepito da imprese
e professionisti. Neppure il 2017, iniziato da un mese, sembra sfuggire a
questo destino. Sono arrivate, con la
manovra di Bilancio, misure importanti che – dopo anni altalenanti – mostrano ora una ritrovata attenzione verso i
contribuenti di dimensione medio-piccola. Misure a lungo attese come l’Iri, il
regime di cassa, un nuovo impianto,
ancora tutto da scoprire, per gli studi di
settore; e poi ulteriori semplificazioni
che in parte riprendono tematiche
discusse tra categorie e governo.
Eppure – e qui sta il paradosso – pur
di fronte a queste novità potenzialmente positive, il disagio degli operatori e dei professionisti è evidente. Un
disagio non legato esclusivamente alla
vicenda delle comunicazioni delle
fatture e delle liquidazioni Iva. Diciamo
la verità: per ritrovare un livello di

insofferenza della stessa intensità di
quella che stiamo vedendo in queste
settimane, bisogna tornare molto indietro nel tempo. Insomma, forse non
siamo ai livelli del “fisco lunare” dei
primi anni 90, come alcuni sostengono, ma poco ci manca.
Questo è il contesto in cui arriva la
nuova edizione di Telefisco. Un contesto che, a 26 anni di distanza, ne rilancia una delle più significative peculiarità. Telefisco è nato come (e continua a
essere) un momento fondamentale di
formazione professionale. Ma è anche
(ed è stato sempre) uno strumento per
favorire un confronto vero e costruttivo tra l’amministrazione, le categorie e
gli operatori.
Va dato atto alla volontà dell’amministrazione di aver rinnovato la sua
disponibilità a “parlare” con i contribuenti per il tramite del Sole 24 Ore e
dei suoi esperti. Nella consapevolezza
che confronto e dialogo sono sempre i
primi passi verso un fisco più equo e
più semplice.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’OFFERTA DEL GRUPPO 24 ORE

IL QUOTIDIANO DEL FISCO

Panoramica sull’informazione fiscale
Il «Quotidiano del Fisco» è il quotidiano digitale del Sole 24 Ore che offre
una panoramica aggiornata e autorevole su tutte le tematiche in campo
fiscale e tributario. Presenta ogni giorno le principali novità fiscali e gli
approfondimenti sui temi di maggior interesse, raccogliendo e riorganizzando tutte le fonti più autorevoli del Gruppo 24 Ore (dalle pagine di
Norme e Tributi fino alle Riviste Frizzera). È articolato in otto sezioni
tematiche: «persone fisiche», «reddito d'impresa», imposte indirette»,
«tributi locali», dichiarazioni e adempimenti», «accertamento e contenzioso», «società e bilanci», «professione e studio». In ciascuna sezione è
disponibile l’archivio dei contenuti pubblicati nei giorni precedenti. Gli
abbonati possono archiviare i singoli articoli, organizzandoli in un proprie
cartelle e sottocartelle personali, in modo da poterli comodamente consultare in periodi successivi.
Il Quotidiano del Fisco è fruibile su pc, tablet e smartphone.

NORME & TRIBUTI MESE

La rivista sui temi più dibattuti
Con un comitato scientifico di primissimo livello, «Norme&Tributi
Mese» è il mensile di analisi e approfondimento sui temi più attuali e
dibattuti in materia di fisco, società e bilancio.
Nel numero di gennaio 2017 la rivista di approfondimento e dottrina
curata dagli esperti del Sole 24 Ore presenta una serie di articoli di
approfondimento su diverse tematiche di attualità:
7 i nuovi incentivi all'imprenditorialità innovativa;
7 le novità della versione definitiva dei Principi contabili nazionali;
7 le nuove “franchigie” sui prelievi nell'ambito delle indagini bancarie;
7 le procedure concorsuali e la rottamazione delle cartelle.
La rivista si può trovare in edicola fino al 7 febbraio, a 12,90 euro oltre
al prezzo del quotidiano.
www.normetributidigital.ilsole24ore.com

LA NUOVA PIATTAFORMA

Nasce Smart Fisco 24, il motore di ricerca fiscale più aggiornato
In occasione della giornata dedicata a Telefisco
2017, il Gruppo24 Ore presenta in anteprima a
tutti i commercialisti ed esperti contabili un
innovativo servizio on line.
«Smart Fisco 24» è la nuova piattaforma digitale del Sole 24 Ore ed è l’unica banca dati in
materia fiscale con contenuti operativi e totalmente personalizzabili in base alle proprie
esigenze professionali.
Si tratta di un motore di ricerca estremamente
potente, con l’esaustività e la competenza degli
esperti e dei contenuti editoriali del Gruppo 24
ORE: Il Sole 24 Ore, Il Quotidiano del Fisco, Le
riviste fiscali del Gruppo, Circolari 24, L’esperto
Risponde, Norme e Tributi, Normativa, Prassi,
Giurisprudenza, Tools e strumenti operativi.
Tutti questi contenuti sono strutturati in una
piattaforma che supporta le ricerche, con la
possibilità di tenerle in memoria e di salvarle.
«Smart Fisco 24» è configurabile in modo facile
e completamente personalizzato, per garantire
un accesso completo, selezionando i contenuti
più utili. SmartFisco24 consente una facile e
immediata applicabilità operativa delle selezioni effettuate nella quotidianità professionale.
«Smart Fisco 24» può essere completamente
adattata alle proprie esigenze: già a partire dalla
homepage è possibile scegliere con facilità tra i
template disponibili quelli che rispondono
maggiormente alle richieste più ricorrenti e
nelle impostazioni è possibile evidenziare i temi
di maggiore interesse e far sì che le informazioni siano focalizzate.
www.smartfisco24.com

Lo scadenzario degli adempimenti
Nella piattaforma è presente un pratico scadenzario non solo per
ricordare i termini, ma per essere tempestivamente informato
sulle novità e le modifiche sia sostanziali che procedurali, grazie al
servizio di notifiche personalizzato. Il sistema di alert (newsletter,
notifiche) rammenta all’utente gli impegni più importanti e diventa una bussola quotidiana sulle attività da svolgere.

I servizi aggiuntivi per i professionisti
Tramite la piattaforma è possibile partecipare ad appuntamenti
mensili con gli esperti di Telefisco (e-learning accreditato sulle
tematiche di maggiore interesse). È prevista, inoltre, una rubrica
da inviare ai propri clienti con una selezione di articoli, approfondimenti e documenti di diretto interesse. Con spiegazioni «facili»
anche per i non addetti ai lavori delle normative più importanti.

IL CONVEGNO

COME SEGUIRE L’EVENTO

I vantaggi dell’iscrizione a Telefisco
L’indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco è il portale d’ingresso
per la manifestazione di Telefisco 2017 e per tutte le iniziative collegate. Da questo sito è in primo luogo possibile iscriversi all’evento
del 2 febbraio 2017, selezionando la sede prescelta oppure pagando la diretta streaming (disponibile anche nei giorni successivi on
demand). Chi non potrà partecipare a Telefisco presso una delle
sedi, infatti, potrà seguire il convegno su internet dal proprio pc,
acquistandolo a 16,99 euro.
L’acquisto consente di seguire la diretta oppure di vedere la registrazione nei giorni successivi, di consultare online la dispensa con gli
interventi dei relatori e di ottenere i crediti formativi riconosciuti dal
proprio Ordine, previo superamento della prova di validazione
(anche in differita). L’evento è stato infatti inserito nei programmi di
formazione professionale continua sia dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili sia dei notai (si veda scheda a destra). Con
l’iscrizione, si ottiene anche la possibilità di accedere gratuitamente,
fino a giovedì 2 febbraio compreso, al Quotidiano del Fisco.
La stessa iscrizione darà poi accesso alla dispensa, disponibile nel
formato e-book, archiviabile e stampabile, anche solo per sezioni. La
dispensa, di complessive 150 pagine, contiene le relazioni, in forma
completa, dei quattordici esperti che interverranno a Telefisco, con
grafiche e slide.

Abbinato a Telefisco anche quest’anno
c’è uno Forum per l’invio dei quesiti.
Fino alle 18 di venerdì 3 febbraio è
possibile inviare tramite la piattaforma
online le proprie domande agli esperti
del Sole 24 Ore. Le risposte saranno
pubblicate sul quotidiano e da lunedì 6
febbraio nella stessa sezione del sito
www.ilsole24ore.com/forumtelefisco

Per iidottori
dottori commercialisti e gli esperti contabili, si possono ottenere 7
crediti formativi seguendo la diretta per
almeno 6 ore (la partecipazione a
Telefisco in sala, invece, garantirà i
crediti con le modalità stabilite dai vari
Ordini territoriali). Per i notai, invece, la
partecipazione in sala o la visione in
streaming garantirà 9 crediti.

IL FASCICOLO
6

I chiarimenti delle Entrate
Nel fascicolo in edicola da giovedì 23 febbraio saranno raccolti i contributi
presentati a Telefisco 2017, corredati delle slide e accompagnati da una
selezione delle risposte ai quesiti fornite dagli esperti e dai funzionari
dell’agenzia delle Entrate. Gli articoli affrontano tutte le novità tributarie
del 2017, dalle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio alle novità del
decreto fiscale, dalla rottamazione dei ruoli ai superammortamenti.
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Per la rottamazione
il nodo-decadenza
La definizione
agevolata conviene
soprattutto a chi
ha debiti gravati
da forti sanzioni
Ma i ritardi
nei pagamenti
rischiano di far
perdere anche
la vecchia dilazione
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L

a definizione agevolata (o
rottamazione) degli affidamenti a Equitalia, introdotta con l’articolo 6 del Dl
193/2016, va idealmente
collegata alla confluenza di Equitalia
all’interno dell’agenzia delle Entrate,
da attuarsi a partire dal 1° luglio prossimo con l’istituzione dell’ente pubblico “Agenzia delle Entrate – Riscossione”. Questa misura agevolativa ha
infatti anche la funzione di ridurre il
“magazzino crediti” della società pubblica, facilitando così il passaggio di
consegne tra enti.
Si tratta di una confluenza che dovrebbe avvenire in linea di totale continuità con l’attuale assetto di Equitalia,
come è logico attendersi a cospetto di
procedure complesse e delicate quali
quelle della riscossione coattiva. Si

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

prevede infatti che il futuro ente conservi la qualifica di agente della riscossione, a tutti gli effetti di legge.
Dovrebbe restare l’aggio di riscossione, anche se con differenti modalità di quantificazione, verosimilmente maggiormente agganciate alle
spese sostenute per le procedure di
recupero.
Tra le previsioni degne di segnalazione, vi sono quelle riferite al richiamo ai principi dello Statuto dei diritti
del contribuente, che dovrebbe informare l’attività dell’ente, e alla definizione degli obiettivi della convenzione
annuale con il ministero delle Finanze,
che comprende anche gli indici di soddisfazione del contribuente, in un’ottica, appunto, di customer satisfaction.

Il perimetro temporale
La rottamazione comprende gli affidamenti a Equitalia effettuati sino al 31
dicembre 2016.
Il riferimento agli “affidamenti”
consente di includere nella sanatoria,
per un verso, le somme rivenienti da
accertamenti esecutivi, che non transitano dalla procedura dell’iscrizione a
ruolo, per altro verso, le partite debitorie che non si sono ancora tradotte in
atti o documenti formalmente trasmessi al debitore.
A tale riguardo, va ricordato che
l’agente della riscossione ha 11 mesi
dalla ricezione del ruolo per la notifica
della cartella di pagamento, senza incorrere nella perdita del diritto al discarico per inesigibilità. Questo significa che, ad esempio, per i ruoli tra-

1. I BENEFICI

smessi nella seconda metà del 2016,
Equitalia potrebbe non aver ancora
proceduto alla spedizione della cartella di pagamento. Ciò non preclude pertanto la definizione agevolata, anche
se pone un problema di conoscibilità
delle pendenze in essere.
Per gli affidamenti derivanti da accertamenti esecutivi, va in primo luogo ricordato che questi avvengono, di
regola, solo dopo il decorso di 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, che possono estendersi anche
a 210 giorni, qualora si interpongano
l’accertamento con adesione e la sospensione feriale dei termini del mese di agosto. In caso di somme derivanti da sentenze dei giudici tributari, inoltre, l’agenzia delle Entrate notifica preliminarmente, senza
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2. LE ENTRATE ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

I benefici
I vantaggi della definizione agevolata
consistono nell’azzeramento delle
sanzioni e degli interessi di mora.
Restano invece dovuti la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione (che di regola sono costituiti dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo), il costo di notifica della
cartella, eventuali spese sostenute per
procedure cautelari e esecutive e l’aggio di riscossione, commisurato alle
somme dovute per la sanatoria.
Non possono essere dedotti dal
quantum della definizione gli importi
già pagati a titolo di sanzioni e interessi
di mora.

I casi ammessi
scadenze perentorie, un atto di rideterminazione degli importi dovuti.
Solo decorsi almeno 90 giorni da questa notifica, la pretesa è assegnata all’agente della riscossione.
Equitalia ha l’obbligo di spedire una
raccomandata informativa al contribuente, con la quale comunica l’avvenuta presa in carico della pretesa tributaria. La legge tuttavia non pone termini per l’invio della raccomandata né
stabilisce sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo.
Anche in questo caso, dunque, si è in
presenza di partite definibili la cui conoscibilità è assicurata dalla disciplina
di riferimento, con le modalità più oltre illustrate, soprattutto nei riguardi
di soggetti che potrebbero esserne ancora all’oscuro.
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Sono ammesse alla rottamazione la
generalità delle entrate, con le eccezioni stabilite dalla legge. Queste sono:
1 dazi, accise e Iva all’importazione;
1 somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti;
1 somme pretese a titolo di recupero di
aiuti di Stato illegittimi;
1 sanzioni di carattere penale;
1 sanzioni diverse da quelle collegate
alla violazione di obblighi tributari ovvero di carattere contributivo;
1 per le multe per violazioni del Codice
della strada, la definizione è ammessa,
ma comporta l’abbandono degli interessi moratori, anche sotto forma di
maggiorazioni semestrali.
La precisazione in ordine alla tipologia di sanzioni ammesse conduce a ritenere, al contrario, che anche le prete-

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

se esclusivamente sanzionatorie, purché riconducibili alla sfera applicativa
appena evidenziata, possono essere
sanate, a costo praticamente nullo. Si
pensi, ad esempio, alle sanzioni per
violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) o a quelle riferite alla mancata
indicazione nel modello dichiarativo
dei costi sostenuti con operatori stabiliti in paesi black list. Detto in altri termini, appare corretto affermare che
tutte le entrate, tributarie e non, sono
incluse nella definizione agevolata,
con le esclusioni tassativamente indicate nella legge.

La procedura
La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta sui moduli
approvati da Equitalia. Il termine per la
presentazione è il 31 marzo prossimo.
Per facilitare il compito dei contribuenti sono previsti per legge dei servizi di ausilio da parte della società
pubblica di riscossione. In particolare,
entro la fine di febbraio sarà spedita ai
debitori per posta ordinaria una comunicazione avente ad oggetto le
somme in carico a Equitalia in relazione alle quali la pretesa non è stata ancora formalizzata nei riguardi del debitore stesso. In ogni caso, per conoscere
con esattezza la propria posizione, è
sempre possibile consultare la sezione
dedicata del sito istituzionale di Equitalia oppure recarsi presso gli uffici di
questa, per ritirare l’estratto di ruolo.
Entro la fine di maggio, inoltre, la società pubblica di riscossione invia ai

3. LA DOMANDA

La richiesta va presentata sul modulo predisposto da Equitalia

Nel modulo
bisogna indicare
il numero
di rate
prescelto
(max 5 rate)
e le entrate
che si vogliono
definire

È possibile
definire
anche solo
alcune
delle partite
di debito

Il termine
di presentazione
è il 31 marzo 2017

soggetti che hanno presentato la domanda la comunicazione di accoglimento o rigetto della stessa, con l’indicazione dell’importo da pagare nelle
singole rate indicate dal debitore.
Questa considerazione porta ad interrogarsi sull’individuazione del momento in cui l’accesso alla procedura
agevolata si considera perfezionata.
Da un lato, potrebbe osservarsi, sulla
base della lettera di legge, che il momento coincida con la data di presentazione dell’istanza, qualificata come
manifestazione di volontà di aderire
alla medesima. Senonché, è del tutto
evidente come questa interpretazione
appaia del tutto insoddisfacente. Il pagamento conseguente alla sanatoria
avviene, utilizzando le categorie tradizionali, non per autoliquidazione ma
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4. I COMPITI DI EQUITALIA

consapevolezza certamente non ravvisabile al momento della presentazione della domanda. La tesi che appare pertanto più corretta è quella secondo cui, sino alla scadenza di pagamento della prima o unica rata, il debitore
deve poter ritrattare la richiesta di definizione, semplicemente non pagando la stessa e riattivando, se del caso, la
dilazione pregressa.
È infatti disposto che solo con il pagamento della prima o unica rata la rateazione precedente si considera ope
legis revocata. Su questo punto fondamentale si attende pertanto un chiarimento ufficiale che appare quanto mai
urgente.

Il pagamento
su liquidazione d’ufficio. Questo significa in concreto che l’importo esatto della somma da versare non viene
calcolato dal debitore, che ovviamente
per conto proprio esegue comunque
delle simulazioni, ma viene per l’appunto comunicato da Equitalia. Ne deriva che la certezza sul costo della definizione si ottiene solo dopo la ricezione di questa comunicazione. Ma se così è, il debitore deve poter revocare
l’istanza di sanatoria dopo aver conosciuto la cifra dovuta. Ancor più se si
tiene conto che il ritardo nel pagamento degli importi della sanatoria comporta non solo la caducazione della
stessa ma anche il divieto di rateizzare
il debito residuo. Una tale penalizzazione pertanto richiede la piena consapevolezza dell’importo richiesto,
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La corresponsione degli importi dovuti avviene in un massimo di cinque rate, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017 e nei mesi di
aprile e settembre 2018. In particolare,
le prime tre sono pari rispettivamente
al 24%, al 23% e al 23% del totale, mentre le ultime due sono ciascuna pari al
15% del debito complessivo. In caso di
scelta del pagamento rateizzato, sono
dovuti gli ordinari interessi di dilazione. Il versamento può avvenire con domiciliazione bancaria, attraverso i bollettini precompilati predisposti da
Equitalia o anche presso gli uffici della
società di riscossione. Non è ammesso
il versamento tramite il modello F24.
Questo comporta che non è possibile
estinguere il debito della rottamazione utilizzando eventuali crediti d’imposta in compensazione.

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

La decadenza
Molto restrittiva è la disciplina della
decadenza dalla procedura agevolata.
È disposto infatti che si perdono tutti i
benefici di legge anche con il ritardo di
un solo giorno nel pagamento di una
qualsiasi delle rate. Non può trovare
applicazione l’istituto del lieve inadempimento, di cui all’articolo 15-ter,
del Dpr 602/1973, che avrebbe consentito di tollerare tra l’altro ritardi non
superiori a sette giorni, in quanto non
richiamato nell’ambito della normativa speciale in esame. Se si decade, non
solo rivive il debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, ma per di più il debito residuo non
può più essere rateizzato.
Fa eccezione l’ipotesi in cui la domanda di definizione sia stata presentata non oltre 60 giorni dal ricevimento della cartella di pagamento. In questo caso, infatti, il debitore non ha mai
avuto alcuna possibilità neppure di
chiedere per la prima volta il piano di
rientro delle somme dovute. Per questo motivo, si ritiene che a maggior ragione identico trattamento debba trovare applicazione nei confronti dei
soggetti che non hanno mai ricevuto la
notifica della cartella, per avere presentato l’istanza sulla base delle sole
risultanze dell’estratto di ruolo di
Equitalia. Nelle situazioni appena descritte, dunque, nell’ipotesi della decadenza dalla rottamazione il debitore
conserva sempre il diritto di chiedere
per la prima volta la rateazione del debito residuo.
Alla luce di queste penalizzazioni, è

5. IL PAGAMENTO

La prima o unica rata scade a luglio

In caso
di dilazione,
si versa
il 24% a luglio,
il 23% a settembre
e novembre 2017,
il 15% ad aprile
e settembre 2018

Si applicano
gli interessi
di dilazione

Si può pagare
con il modulo
precompilato
di Equitalia
oppure
con domiciliazione
bancaria
o presso
gli uffici
di Equitalia

quindi più che auspicabile che gli interessati verifichino con attenzione la
sostenibilità finanziaria della rottamazione, poiché in casi particolari potrebbe essere più conveniente conservare la precedente dilazione, tanto più
se questa è di lunga durata. Vale in proposito ricordare come nelle dilazioni
ordinarie (ma non per l’appunto nella
disciplina della rottamazione) in caso
di decadenza dal piano di rientro è
sempre possibile essere riammessi alla rateazione pagando le rate scadute.
La decadenza comporta altresì la ripresa delle attività di recupero dell’agente della riscossione.

I procedimenti in corso
La definizione agevolata impatta sui
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6. LA DECADENZA

due fronti delle dilazioni in essere e
delle attività esecutive e cautelari in
corso, con modalità ovviamente differenti. Va in primo luogo precisato che
possono accedere alla procedura agevolata anche i soggetti che sono decaduti da precedenti piani di rientro,
senza preclusioni di sorta. Sul versante
dilazioni, occorre distinguere quelle in
essere al 24 ottobre 2016 da quelle scadute prima di questa data.
Con riferimento alle prime, le disposizioni precisano che per accedere alla
sanatoria bisogna pagare le rate in scadenza tra ottobre e dicembre 2016. La
ratio di tale condizione sembra essere
quella di contrastare i comportamenti
dei debitori che, avvertiti dell’imminente adozione della normativa sulla
rottamazione, abbiano strumental-
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mente interrotto i versamenti delle rate. Nella interpretazione datane da
Equitalia, tuttavia, questa previsione
assume una portata che va molto al di
là di tale finalità. Viene infatti sostenuto che, in presenza di rate scadute prima dell’ottobre 2016 che tuttavia non
abbiano comportato il venir meno del
beneficio del termine, trovi applicazione il criterio legale di imputazione
di cui all’articolo 31, Dpr 602/1973. Va
in proposito preliminarmente ricordato che, per le dilazioni concesse prima del 22 ottobre 2015, la legge offriva
una tolleranza di un massimo di otto
rate impagate, senza la perdita del beneficio del termine.
A decorrere da quelle accordate da
tale data, il margine di tolleranza si è ridotto a cinque rate non pagate. In forza
dell’articolo 31, i pagamenti eseguiti
dal debitore sono imputati prioritariamente alle rate più vecchie. Ne consegue che, ai fini dell’accesso alla procedura agevolata, occorrerebbe pagare,
in sostanza, tutto il debito scaduto o in
scadenza sino alla fine di dicembre
2016. Si tratta, con ogni evidenza, di
una interpretazione che penalizza in
modo irragionevole il debitore più solerte, che non è mai incorso nella decadenza dalla dilazione, rispetto a quello
che invece non ha mai pagato nulla o
ha lasciato scadere da tempo precedenti piani di rientro.
Il pregiudizio appare tanto più ingiustificato se si tiene conto, da un lato,
che le somme versate non sono interamente recuperabili, se riferite a sanzioni e interessi di mora o di dilazione,
dall’altro, che la previsione di cui all’ar-
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ticolo 6, del Dl 193/2016, appare evidentemente speciale rispetto a quella
dell’articolo 31, Dpr 602 e in quanto tale, derogatoria di quest’ultima.
Equitalia ha tuttavia confermato
che il versamento delle rate scadute è
comunque valido se eseguito entro la
fine di marzo, maggiorato degli interessi di mora maturati. A partire dalle
rate in scadenza tra gennaio e luglio
2017, invece, soccorre una previsione
specifica che dispone la sospensione
di tutti i pagamenti afferenti i debiti
inclusi nelle domande di definizione.
Con il pagamento della prima o unica
rata, in scadenza a luglio, inoltre si determina la revoca ope legis della dilazione pregressa.
Nelle more dell’attivazione della
procedura di definizione, non è vigente una sospensione generalizzata delle attività di recupero. A tale scopo, occorre presentare la domanda di definizione agevolata. Ma mentre con la
presentazione dell’istanza si inibisce
l’attivazione di nuove procedure, per
quelle in corso la stessa potrebbe non
essere sufficiente. È infatti espressamente disposto che le misure cautelari già adottate, quali il fermo amministrativo e l’ipoteca, restano comunque valide.
Con riferimento alle procedure propriamente espropriative è previsto che
le stesse non possano proseguire, a
meno che non si sia giunti ad una fase
sostanzialmente terminale.
Ciò si verifica quando l’incanto della
vendita del bene pignorato abbia avuto esito positivo oppure, in alternativa, quando sia stata presentata istan-

za di assegnazione del bene, oppure
ancora laddove sia stato emesso provvedimento di assegnazione del credito pignorato.

L’assegnazione del credito
Questa procedura richiede dei chiarimenti. Il riferimento è al pignoramento presso terzi regolato dagli articoli
543 e seguenti del Codice di procedura
civile. In forza di questi articoli, una
volta acclarato che il terzo pignorato è

Chi ha dilazioni che erano
già in corso al 24 ottobre 2016
per accedere alla definizione
deve saldare le rate
fino a dicembre 2016
effettivamente debitore del soggetto
iscritto a ruolo, il giudice con proprio
provvedimento procede all’attribuzione del credito in favore del creditore
proponente.
Nel procedimento “esattoriale”, tuttavia, le disposizioni di riferimento sono recate negli articoli 72 bis e seguenti
del Dpr 602/1973. In virtù di queste
norme, l’agente della riscossione
provvede a notificare al terzo l’ordine
di versare le somme dovute direttamente nelle casse di Equitalia, saltando del tutto l’intervento del giudice
dell’esecuzione. Manca quindi una fase giurisdizionale di formale assegnazione del credito pignorato. Secondo
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