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La definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui al D.L. 193/2016 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 ottobre dello stesso anno, durante l’iter di conversione in legge dello stesso decreto è
stata oggetto di diverse modifiche per effetto delle quali presenta ora diversi aspetti novellativi rispetto
alle disposizioni originarie. In seguito alle modifiche apportate dalla legge di conversione (Legge
225/2016) Equitalia ha reso disponibile sul proprio sito l’istanza da presentare, modello DA1 aggiornato,
ai fini dell’accesso alla definizione agevolata. Andremo dunque ad analizzare le diverse sezioni del
modello di istanza fornendo un supporto circa la compilazione pratica della stessa.
Premessa

Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori
possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni 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.
In seguito alla pubblicazione della Legge di conversione, la definizione agevolata viene
dunque estesa anche ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel 2016.
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Modifiche sono intervenute anche:
 sui termini per la presentazione dell’istanza; nonché
 sul responso dell’Agente della riscossione;
 sul numero e le scadenze delle rate eventualmente richieste per il pagamento
delle somme dovute in via agevolata.

Per la presentazione dell’istanza di rottamazione si passa dal 23 gennaio 2017 al 31 marzo
dello stesso anno; l’Agente della riscossione comunicherà le somme dovute in via
agevolata dal debitore entro il 31 maggio 2017, nonché quello delle singole rate, e il giorno
e il mese di scadenza di ciascuna di esse, considerando i criteri sotto riportati:

 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);

 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);

 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);

 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);

 5° rata a settembre 2018 (15% del dovuto).

Chi opta per il pagamento in unica soluzione, lo stesso deve perfezionarsi entro luglio
2017.
Come da disposizioni originarie contenute nel D.L. 193/2016 e successive modiche,
sono escluse dalla definizione agevolata:
 le risorse comunitarie quali dazi e accise;
 l’imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
 le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14 del
regolamento CE n°659/99;
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 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti
e sentenze penali di condanna;
 le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; in questo caso la
definizione agevolata riguarderà soltanto gli interessi, compresi quelli di cui
all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
 Sono altresì escluse le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni
tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti
dagli enti previdenziali.

Il modello DA1

Nell’istanza sono da indicare i dati anagrafici del soggetto dichiarante (cioè
l’intestatario delle somme per le quali si richiede la definizione). Nel caso in cui il
soggetto dichiarante sia legale rappresentante/titolare/tutore/curatore, oltre ai suoi
dati anagrafici, vanno indicati anche quelli della
persona/società/ditta/ente/associazione ecc., per cui si chiede la definizione
agevolata.

Il contribuente deve indicare il
domicilio
che
verrà
poi
utilizzato da Equitalia per
inviare la “comunicazione di
adesione” entro il 31 maggio
2017
in
risposta
alla
dichiarazione
presentata
rispettando il termine del 31
marzo 2017, riportando il
Comune, l’indirizzo completo, il
cap
e
l’eventuale
“domiciliatario” o, in alternativa,
per coloro che ne dispongono,
l’indirizzo di posta elettronica
certificata (pec).
Riportare il n° della cartella di
pagamento
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La definizione agevolata può riguardare cartelle di pagamento, avvisi di
accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli e gli
avvisi di addebito dell’Inps.

Tale prospetto va compilato,
come indicato nelle istruzioni
disponibili sul sito Equitalia solo
qualora il contribuente scelga di
definire:
 solo alcuni ruoli indicati nelle
cartelle;
 solo alcuni carichi che
compongono i singoli ruoli
indicati nelle cartelle.
Nel primo caso dovrà indicare il
numero di ruolo che si trova nella
sezione “Dettaglio degli importi
dovuti” fornito dall’Ente che ha
emesso il ruolo.

Al contribuente viene riconosciuta la possibilità di far fronte al debito definito in via
agevolata anche con un numero di rate inferiori a 5 e differenti combinazioni di scadenze
alle quali corrispondono differenti codici da riportare nel modello e precisamente nella
casella sopra evidenziata.
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La terza pagina del modello è invece dedicata all’eventuale delega per la presentazione del
modello e al personale di Equitalia che ne gestisce la richiesta.

Qualora
il
modulo
di
dichiarazione di adesione alla
definizione
agevolata
sia
presentato allo sportello da un
soggetto
diverso
dal
dichiarante.
Anche
nell’ipotesi
di
presentazione,
tramite
email/pec, da parte di un
soggetto
diverso
dal
dichiarante,
è
necessario
compilare tale riquadro. In
caso di delega, è obbligatorio
allegare
la
copia
del
documento di identità del
soggetto delegante e del
soggetto delegato.
Viene inoltre reso disponibile l’elenco delle caselle e-mail/pec delle Direzioni Regionali di
Equitalia per coloro che intendono usufruire di tale canale per l’invio dell’istanza e quindi
non optando per la consegna presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione.
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Riferimenti
normativi e di
prassi

 D.L. 193/2016;
 Legge di conversione n°225/2016;
 Guida alla compilazione modello DA1-Equitalia;

 D.P.R. 602/73.

- Riproduzione riservata -
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