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Una riapertura selettiva
DUILIO LIBURDI E MASSIMILIANO SIRONI

Riapertura  dei  termini  selettiva  per  la
rottamazione  cartelle.  Questa  è  la
sintesi  che  si  può  trarre  dalla  lettura
dell' art. 1 del dl n. 148/2017 in materia
di  definizione  agevolata  dei  carichi
pendenti.  La  rottamazione.  Con  l'  art.  6
del  dl  193/2016  (poi  convertito  con
modificazioni  nella  legge  225/2017)  è
stata  concessa  la  possibilità  di  definire
in  via  agevolata  i  carichi  affidati  agli
agenti  della  riscossione  dal  2000  al
2016,  estinguendo  il  debito  senza
corrispondere  le  sanzioni  e  gli  interessi
di  mora ex art.  30 co.1 dpr n.  602/1973
(in caso di sanzioni valevano modalità di
definizione  peculiari).  Senza
ripercorrere  tutta  la  struttura  del
provvedimento  che,  tra  l'  altro
prevedeva la  possibilità  di  effettuare un
versamento  rateale  (da  indicare  nel
modello  DA1  da  presentarsi  entro  il  21
aprile  2016),  è  stato  ora  stabilito  che,
per  le  rate  relative  ai  mesi  di  luglio  e  di  settembre  2017  la  scadenza  risulta
unificata al 30 novembre 2017: in sostanza vi è una rimessione in termini (operata
dall' art. 1 co. 1 del dl n. 148/2017) per coloro i quali non avessero ottemperato al
pagamento rateale secondo le originarie scadenze del dl n. 193/2016. Le dilazioni.
Un'  altra  peculiarità  per  accedere  alla  rottamazione  delle  cartelle  secondo  quanto
previsto  dal  dl  n.  193/2016  era  il  tempestivo  pagamento  (in  presenza  di  piani  di
rateazioni  in  essere  alla  data  del  24  ottobre  2016)  di  tutte  le  rate  scadute  al  31
dicembre  2016.  Anche  in  questo  caso,  l'  art.  1  co.  2  del  dl  n.  148/2017 rimette  in
termini coloro che non sono stati ammessi alla definizione agevolata. Da una prima
lettura  del  testo  normativo,  sembra  che  nel  caso  specifico,  possano  godere  di
questa  riammissione  in  termini  solo  coloro  che,  in  occasione  della  prima  edizione
della rottamazione si sono attivati presentando il modello e, si sono visti respingere
tale richiesta dall' agente della riscossione per il fatto di non essere in regola con il
pagamento  delle  rate  scadute  al  31.12.2016  e  risultanti  da  piano  di  dilazione.  In
questo senso,  deporrebbe la previsione normativa secondo cui,  questi  contribuenti
possono  «nuovamente»  esercitare  la  facoltà  di  aderire  alla  definizione  agevolata:
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non  si  tratterebbe  dunque  di  una  riapertura  dei  termini,  quanto  piuttosto  di  una
riammissione per coloro i quali avevano già optato per accedere all' istituto. Questi
soggetti potranno presentare entro il  31 dicembre 2017 nuova istanza per accesso
alla  procedura  e  procedere  al  pagamento  delle  rate  scadute,  in  unica  soluzione
entro il 31 maggio 2018 o alternativamente optare per un pagamento dilazionato in
numero  massimo  di  tre  rate  (settembre,  ottobre  e  novembre  2018).  Sarà  poi  cura
dell'  agente  della  riscossione  comunicare  entro  il  31  luglio  2018  l'  ammontare
complessivo delle somme dovute per la rottamazione, nonché le rate e la scadenza
delle  stesse.  L'  estensione  dei  termini.  Un  aspetto  di  particolare  rilevanza  è
contenuto nel co. 4 dell' art. 1 dl n. 148/2017, in cui si dispone che i carichi affidati
agli  agenti  della  riscossione  dal  1°  gennaio  2017  al  30  settembre  2017  possono
essere  estinti  mediante  definizione  agevolata.  Anche  in  questo  caso,  il  contenuto
letterale  della  disposizione  parrebbe  estendere  l'  ambito  temporale  a  parte  dei
carichi affidati nel corso del 2017, arrivando però implicitamente ad escludere una
totale riapertura per i carichi affidati fino al 2016. Qualora tale linea argomentativa
venisse  poi  confermata,  sarebbe  improprio  parlare  di  riapertura  tout-court  della
rottamazione, trattandosi, invece di far accedere oggi a questo istituto solo i carichi
affidati  successivamente  rispetto  a  quanto  previsto  dal  dl  n.  193/2016.  Si  deve
tuttavia  osservare  come  ciò  paia  essere  eccessivamente  rigido  e  penalizzante  nei
confronti di coloro che, non aderendo alla prima edizione della rottamazione, hanno
ora  fatto  una  diversa  valutazione  circa  la  convenienza  dell'  istituto.  Il  nuovo
calendario  da  tener  presente  è  così  riassumibile:  entro  il  15  maggio  2018  è
necessario trasmettere la dichiarazione per accedere alla definizione (che sarà resa
disponibile  dall'  agente  per  la  riscossione  entro  il  31  ottobre  2017),  mentre  il
pagamento potrà  avvenire  in  un numero massimo di  cinque rate  scadenti  a  luglio,
settembre, ottobre e novembre 2018, con una coda per l' ultima tranche a febbraio
2019.  Un  ultimo  aspetto  da  notare  è  la  previsione  del  co.  10  dell'  art.  1  dl  n.
148/2017,  secondo  cui  la  «nuova»  definizione  può  avvenire  anche  «senza  che
risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere». © Riproduzione
riservata.


