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Circolare informativa n. 19/2015   

 

 

Oggetto: LE PRINCIPALI MODIFICHE AL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE 
 
 

Il D.Lgs. 159/2015, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015, prevede 

una radicale trasformazione del sistema della riscossione, con disposizioni generalmente di 

favore per il contribuente. 

Nella tabella che segue sono riepilogati i principali interventi operati, con la precisazione in 

merito alla data di entrata in vigore, differenziata per ciascuna modifica; in alcuni casi, si do-

vranno attendere i necessari provvedimenti attuativi ad opera dell’Agenzia delle entrate o 

del Ministero dell’economia e delle finanze. 
 
Sospensione legale della riscossione 

• Modificate le regole per la richiesta di sospensione legale della riscossio-

ne, attivabile mediante procedura telematica dal sito di Equitalia, con 

l’effetto di bloccare qualsiasi azione di carattere esecutivo 

• La richiesta va ora presentata (a pena di decadenza) entro 60 giorni dalla 

notifica del primo atto di riscossione utile (in precedenza 90 giorni) 

• Le ipotesi in cui è attivabile la procedura sono ora di tipo “chiuso e vinco-

lato” essendo stata eliminata la fattispecie residuale che menzionava 

“qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito” 

• Viene eliminato il vincolo, per l’ente creditore, di comunicare in via obbliga-

toria, entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza per il tramite di Equitalia, 

l’esito della pratica al debitore ed all’agente della riscossione. Si prevede 

solo un generico adempimento di comunicazione, senza vincoli di tempo; 

sino a tale momento rimane sospeso il termine di “efficacia” del pignora-

mento 

• Si prevede l’impossibilità di reiterare la domanda di sospensione, con la 

precisazione che la medesima non comporta la sospensione delle azioni di 

riscossione 

• Viene aggiunta la clausola che non si produce l’annullamento delle partite, in 

caso di silenzio prolungato per oltre 220 dalla data di presentazione 

Alle istanze si sospensione 

presentate successivamente al 

22 ottobre 2015. 

Per l’avvio delle procedure 

telematiche si è in attesa di 

provvedimento dell’Agenzia 

Danilo Cortesi 



 

 

dell’istanza, in caso di motivazione diversa rispetto a quelle “vincolate” ovve-

ro nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa e di sentenza non defi-

nitiva di annullamento 

Rateazione degli avvisi bonari con Agenzia 

• I pagamenti rateali di avvisi bonari (liquidazione, controllo formale e tas-

sazione separata) possono avvenire in 8 rate trimestrali (in precedenza 6) 

per importi non superiori a 5.000 euro, oppure in 20 rate trimestrali per 

somme superiori a tale soglia 

• La prima rata deve essere versata nel termine di 30 giorni dal ricevimento 

della comunicazione 

• Per le patologie sui versamenti, si applicano le nuove “disposizioni comu-

ni” di cui all’articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973 

Alle rateazioni relative ai con-

trolli delle dichiarazioni si ap-

plicano a decorrere dalle di-

chiarazioni relative al periodo 

d'imposta in corso: 

a) al 31 dicembre 2014, per i 

controlli da 36-bis; 

b) al 31 dicembre 2013, per i 

controlli da 36-ter; 

c) al 31 dicembre 2012, per 

le tassazioni separate da 

articolo 17, Tuir; 

d) al 31 dicembre 2013 per 

le tassazioni separate da 

articolo 21, Tuir 

Rateazione altri pagamenti con Agenzia (accertamento con adesione, definizione di atti, conciliazioni giudi-

ziali e mediazioni tributarie) 

• I pagamenti rateali legati al perfezionamento dell’accertamento con adesione 

possono avvenire in 8 rate trimestrali per importi non superiori a 50.000 eu-

ro, oppure in 16 rate trimestrali (in precedenza 12) per somme superiori a ta-

le soglia 

• Analoga possibilità viene concessa per l’acquiescenza agli avvisi di liqui-

dazione per decadenza da agevolazioni prima casa e piccola proprietà 

contadina, agli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione 

e agli avvisi di accertamento da imposta di registro per occultamento del 

corrispettivo 

• La prima rata deve essere versata nel termine di 20 giorni dal perfezio-

namento dell’accordo 

• Per le patologie sui versamenti, si applicano le nuove “disposizioni comu-

ni” di cui all’articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973 

Le disposizioni si applicano agli 

atti di adesione, agli atti definiti, 

alle conciliazioni giudiziali e alle 

mediazioni tributarie perfezio-

nati dal 22 ottobre 2015 

Patologie sulle rateazioni di avvisi bonari 

• Nel caso di rateazione sugli avvisi bonari, si produce decadenza nel caso 

di mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni e del-

le rate successive entro il termine di scadenza della rata successiva (per 

l’ultima rata del piano tale termine coincide con la fine del terzo mese 

successivo a quello di scadenza della penultima rata) 

• La decadenza comporta la cessazione del beneficio della rateazione e 

l’addebito delle sanzioni piene 

Confermativa di disposizione 

già vigente 

Patologie sulle rateazioni da accertamento con adesione e simili 

• Si produce decadenza nel caso di mancato pagamento di una rata (suc-

cessiva alla prima) entro il termine di scadenza della successiva 

• La decadenza produce la perdita del beneficio della rateazione, 

l’iscrizione a ruolo dei residui importi, nonché della sanzione del 45% sul 

residuo importo a titolo di imposta 

Confermativa di disposizione 

già vigente 

Lieve inadempimento su avvisi bonari 

Non si produce decadenza in caso di: 

• insufficiente versamento di una rata, per frazione non superiore al 3% e, 

La disposizione si applica alle 

rateazioni relative ai controlli 



 

 

in ogni caso a 10.000 euro; 

• tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni. 

Tali benefici si applicano non solo ai pagamenti rateali, ma anche a quelli in 

unica soluzione legati agli avvisi bonari ed all’accertamento con adesione. 

delle dichiarazioni si applicano 

a decorrere dalle dichiarazioni 

relative al periodo d'imposta 

in corso: 

e) al 31 dicembre 2014, per i 

controlli da 36-bis; 

f) al 31 dicembre 2013, per i 

controlli da 36-ter; 

g) al 31 dicembre 2012, per 

le tassazioni separate da 

articolo 17, Tuir; 

h) al 31 dicembre 2013 per 

le tassazioni separate da 

articolo 21, Tuir. 

Lieve inadempimento su altre rateazioni con Agenzia 

Non si produce decadenza in caso di: 

• Insufficiente versamento di una rata, per frazione non superiore al 3% e, 

in ogni caso a 10.000 euro 

• Tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni. 

Tali benefici si applicano non solo ai pagamenti rateali, ma anche a quelli in 

unica soluzione legati agli avvisi bonari ed all’accertamento con adesione 

Le disposizioni si applicano 

agli atti di adesione, agli atti 

definiti, alle conciliazioni giu-

diziali e alle mediazioni tribu-

tarie perfezionati dal 22 otto-

bre 2015 

Dilazione di pagamento delle cartelle 

Viene ulteriormente rinnovato il sistema di rateazione delle cartelle esattoria-

li. 

In particolare: 

 

• per la rateazione di somme iscritte a ruolo di importo sino a 50.000 euro, 

la procedura è automatica, a semplice richiesta del contribuente che di-

chiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; il perio-

do di dilazione giunge sino ad un massimo di 72 rate mensili; 
Si applica alle dilazioni conces-

se dal 22 ottobre 2015 
• per somme iscritte a ruolo di importo superiore a 50.000 euro, la dilazio-

ne può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea si-

tuazione di obiettiva difficoltà; 

• sono fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione 

della rateazione; diversamente, a seguito della presentazione della do-

manda, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'even-

tuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento 

della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di 

recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia 

ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata 

istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione posi-

tiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti 

pignorati; 

 

• la decadenza dal beneficio si produce per il mancato pagamento di alme-

no 5 rate, anche non consecutive (in precedenza 8); 
 

• diversamente dal passato, dopo la decadenza il carico può essere nuo-

vamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate 

scadute alla stessa data sono integralmente saldate. Il nuovo piano di di-

lazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora sca-

dute alla medesima data; 

 

• in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione tota-

le o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costi-

Si applica alle dilazioni conces-

se dal 22 ottobre 2015 ed a 



 

 

tuiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, 

limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo sca-

dere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilaziona-

to del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il 

periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano 

originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di 72; 

quelle in corso a tale data 

• quando saranno attivate specifiche procedure, sarà ammessa la domici-

liazione delle rate su conto corrente bancario o postale. 
 

Notifica cartelle a mezzo Pec 

Modificando l’articolo 26, D.P.R. 602/1973 si prevede che: 

• la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo posta elettronica 

certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla leg-

ge; 

• nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di 

professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente 

con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi 

di posta elettronica certificata (INI-Pec); 

• all’agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e 

l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi;  

• se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la 

notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della 

Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo 

avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso desti-

natario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempi-

menti a carico dell’agente della riscossione. Analogamente si procede, quan-

do la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tenta-

tivo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio;  

• per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certi-

ficata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusi-

vamente con tali modalità all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta 

stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’agente della ri-

scossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indi-

rizzi delle Pubbliche Amministrazioni; 

• per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per 

l’adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al 

comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 

2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente. 

Dalle notifiche effettuate a 

decorrere dal 01 giugno 2016 

 

Per ulteriori chiarimenti in merito, potete rivolgerVi alla Dott.ssa Cora Zattoni presso lo Studio.  

 

Cordiali saluti.                                    

 

Studio Cirilli – Associazione tra Professionisti 

 


