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Art. 2 DLgs. 24.9.2015, n. 159 

Decreto «Riscossione» 

FONTE NORMATIVA 

Novità per rateazione delle somme dovute a seguito di: 

• comunicazioni degli esiti dei controlli automatici e formali 

delle dichiarazioni (avvisi bonari) e 

• alcuni istituti definitori dell'accertamento (accertamento con 

adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e mediazione 

tributaria) 
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NOVITÀ 

• Elevato da 6 a 8 il numero delle rate per gli importi non 

superiori a 5.000 euro 

AVVISI BONARI 

La rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici 

e dei controlli formali delle dichiarazioni va effettuata: 

• in un massimo di 8 rate trimestrali, per importi fino a € 5.000 

• in un massimo di 20 rate trimestrali, per importi superiori a € 

5.000 
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AVVISI BONARI 

DECORRENZA 

Le novità si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al 

periodo d'imposta in corso: 

• al 31 dicembre 2014 (UNICO 2015), per i controlli automatici; 

• al 31 dicembre 2013 (UNICO 2014), per i controlli formali; 

• al 31 dicembre 2012 (UNICO 2013), per la liquidazione dei 

redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata; 

• al 31 dicembre 2013 (UNICO 2014), per la liquidazione delle 

altre tipologie di redditi soggetti a tassazione separata. 
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NOVITÀ 

• Ridotta la soglia per accedere ad un numero di rate 

superiore a 8 da € 51.646 a € 50.000 

• Elevato da 12 a 16 il numero massimo di rate ottenibili 

ISTITUTI DEFINITORI DELL’ACCERTAMENTO 

La rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con 

adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e mediazione 

tributaria va effettuata: 

• in un massimo di 8 rate trimestrali, per importi fino a € 50.000 

• in un massimo di 16 rate trimestrali, per importi superiori a € 

50.000 
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DECORRENZA 

Le novità si applicano a: 

• atti di adesione,  

• atti definiti per acquiescenza, 

• conciliazioni giudiziali e  

• mediazioni tributarie  

perfezionati a decorrere dal 22 ottobre 2015 

(data di entrata in vigore del D.L.gs. 159/2015).  

ISTITUTI DEFINITORI DELL’ACCERTAMENTO 

LE NOVITÀ IN MATERIA DI RATEAZIONI 
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Art. 3 DLgs. 24.9.2015, n. 159 

Decreto «Riscossione» 

Viene introdotto nel DPR 602/73 il nuovo art. 15-ter per 

uniformare la disciplina relativa agli inadempimenti nei 

pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di 

controllo dell'Agenzia delle entrate 

INADEMPIMENTO NEI PAGAMENTI RATEALI 

LE NOVITÀ IN MATERIA DI RATEAZIONI 
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AVVISI BONARI 

Viene confermata la decadenza dal beneficio della rateazione in 

caso di: 

INADEMPIMENTO NEI PAGAMENTI RATEALI 

• mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla 

comunicazione 

• mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima 

entro il termine di pagamento della rata successiva 

Iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, 

interessi e sanzioni in misura piena 
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ISTITUTI DEFINITORI DELL’ACCERTAMENTO 

Viene confermata la decadenza dal beneficio della rateazione in 

caso di: 

INADEMPIMENTO NEI PAGAMENTI RATEALI 

• mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima 

entro il termine di pagamento della rata successiva 

Iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta e 

interessi nonché della sanzione del 30% aumentata della metà 

(in luogo del raddoppio precedentemente previsto) applicata sul 

residuo importo dovuto a titolo di imposta 
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AVVISI BONARI E ISTITUTI DEFINITORI DELL’ACCERTAMENTO 

Viene codificata la nozione di «lieve inadempimento», che non 

comporta la decadenza se è dovuto a: 

LIEVE INADEMPIMENTO 

• insufficiente versamento di una rata per una frazione non 

superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; 

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

Il lieve inadempimento è applicabile anche riguardo al: 

• versamento in un’unica soluzione delle somme dovute a 

seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni  

• versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme 

dovute a seguito di istituti definitori dell’accertamento 
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AVVISI BONARI E ISTITUTI DEFINITORI DELL’ACCERTAMENTO 

Nei casi di lieve inadempimento e di tardivo pagamento di una 

rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata 

successiva 

Iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della 

sanzione pari (nel massimo) al 15%, commisurata all'importo non 

pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi 

INADEMPIMENTO NEI PAGAMENTI RATEALI 

L’iscrizione a ruolo non è eseguita se ci si avvale del 

ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata 

successiva o, nel caso di ultima rata o di  versamento in unica 

soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza 
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AVVISI BONARI E ISTITUTI DEFINITORI DELL’ACCERTAMENTO 

Per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'art. 

15‐ter DPR 602/73, la cartella di pagamento deve essere 

notificata: 

entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di 

scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione (nuova lett. c-bis) 

art. 25 co. 1 DPR 602/73) 

Viene meno dunque per gli inadempimenti nella rateazione degli 

avvisi bonari l’obbligo di notifica della cartella di pagamento entro il 

31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza 

della rata non pagata o pagata in ritardo 

TERMINE NOTIFICA CARTELLA DI 
PAGAMENTO 
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Art. 10 DLgs. 24.9.2015, n. 159 

Decreto «Riscossione» 

FONTE NORMATIVA 

Novità relative alla disciplina della 

dilazione delle somme iscritte a ruolo 

(o affidate all’Agente della Riscossione) 
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NUOVA DISCIPLINA DELLA DECADENZA 

Ridotto da 8 a 5 il numero di rate (anche non consecutive) non 

pagate che comportano la decadenza dal beneficio 

RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO 

«REMISSIONE IN BONIS» 

Il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della 

presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data 

sono integralmente saldate 

In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel 

numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data 

LE NOVITÀ IN MATERIA DI RATEAZIONI 

15 

RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO 

«REMISSIONE IN BONIS» STRAORDINARIA 

Per i piani di rateazione decaduti nei 24 mesi antecedenti il 

22.10.2015 è possibile accedere a un nuovo piano di rateazione 

A tal fine, occorre presentare una specifica richiesta entro il 

21.11.2015 (30 gg. dall’entrata in vigore del DLgs. 159/2015) 

DECORRENZA 

La nuova disciplina della decadenza si applica alle 

dilazioni concesse a decorrere dal 22.10.2015  

(data di entrata in vigore del DLgs. 159/2015) 
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RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO 

• piani di rateazione decaduti nei 24 mesi antecedenti il 

22.10.2015  

• richiesta entro il 21.11.2015 

Le somme iscritte a ruolo non ancora versate possono essere 

ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili 

In tal caso, il mancato pagamento di due rate, anche non 

consecutive, determina la decadenza dal beneficio della 

rateazione 

«REMISSIONE IN BONIS» STRAORDINARIA 
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RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO 

• non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino 

all’eventuale rigetto dell’istanza  

• possono proseguire le procedure di recupero coattivo 

precedentemente avviate  

• queste ultime sono bloccate solo con il pagamento della 

prima rata (e sempre 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 

positiva o non sia stato già emesso provvedimento di 

assegnazione dei crediti pignorati) 

EFFETTI PRESENTAZIONE ISTANZA RATEAZIONE 

LE NOVITÀ IN MATERIA DI RATEAZIONI 

18 

Art. 7 DLgs. 24.9.2015, n. 159 

Decreto «Riscossione» 

FONTE NORMATIVA 

Modifiche relative alla disciplina in materia di 

dilazione del pagamento dell’imposta di successione 

LE NOVITÀ IN MATERIA DI RATEAZIONI 
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DILAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

NOVITÀ 

Fermo restando l’obbligo di versare almeno il 20% dell’imposta 

liquidata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, 

• il debito residuo può essere dilazionato in 8 rate trimestrali e, 

per importi superiori a € 20.000, in 12 rate trimestrali (anziché in 

un massimo di 5 rate annuali a prescindere dagli importi); 

• la rateazione non è consentita per debiti d’imposta inferiori a € 

1.000 

• non è più dovuta la prestazione di idonea garanzia 

• si introduce il concetto di lieve inadempimento 

• si applica la disciplina in materia di inadempimenti nei 

pagamenti rateali di cui all’art. 15-ter DPR 602/73, commi 5 e 6 
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DILAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

DECADENZA 

La decadenza dal beneficio della rateazione si verifica in caso di: 

• mancato pagamento del 20% dell’imposta liquidata entro 60 

giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione 

•  mancato pagamento di una delle rate entro il termine di 

pagamento della rata successiva 

Iscrizione a ruolo dell’importo dovuto con relative sanzioni e 

interessi, dedotto quanto già versato 
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Art. 1 co. 537 ss. L. 228/2012 

SOSPENSIONE LEGALE RISCOSSIONE (1) 

Le principali novità (art. 1 DLgs. 159/2015): 

• ridotto da 90 a 60 giorni il termine per presentare, a pena di 

decadenza, la domanda di sospensione 

• vietata espressamente la reiterazione della domanda 

• tra le cause legittimanti l’attivazione della procedura è stata 

soppressa quella «residuale» costituita da “qualsiasi altra 

causa di non esigibilità del credito sotteso”   (le ipotesi di 

sospensione legale della riscossione restano dunque 

tipizzate ex lege nel co. 538)                    >>> 
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Art. 1 co. 537 ss. L. 228/2012 

SOSPENSIONE LEGALE RISCOSSIONE (2) 

>>> 

• il termine di 200 giorni per la cessazione dell’efficacia del 

pignoramento resta sospeso fino a quando l’ente creditore 

non comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione 

• l’annullamento del ruolo non opera in presenza di motivi 

diversi da quelli eccepiti dal contribuente e tipizzati nel co. 

538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa 

od ancora di sentenza non definitiva di annullamento del credito 

LE ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE 
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Art. 15 co. 1 DLgs. 159/2015 

SOSPENSIONE LEGALE RISCOSSIONE (3) 

DECORRENZA 

Le nuove disposizioni in materia si applicano alle 

dichiarazioni presentate successivamente al 22.10.2015 

(data di entrata in vigore del DLgs. 159/2015) 
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Art. 29 DL 78/2010 

ACCERTAMENTI ESECUTIVI 

Le principali novità (art. 5 DLgs. 159/2015): 

• l’accertamento diventa esecutivo con il decorso del termine per 

la proposizione del ricorso (non più dopo 60 gg. dalla notifica) 

• la sospensione ex lege dell’esecuzione forzata opera 

esclusivamente per gli accertamenti impugnati 

• l’Agente della Riscossione comunica la presa in carico al 

debitore anche a mezzo posta elettronica 

• soppresso il termine di decadenza entro cui l’espropriazione 

forzata doveva essere avviata (31.12 del terzo anno successivo 

a quello di definitività dell’accertamento) 
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Art. 17 DLgs. 112/99 

ONERI DI RISCOSSIONE 

Gli oneri di riscossione a carico del debitore sono ridotti (art. 9 

DLgs. 159/2015) : 

• al 3% delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di 

pagamento entro il 60°giorno dalla notifica della cartella (in 

tal caso è prevista una quota a carico degli enti che si 

avvalgono degli Agenti della Riscossione pari al 3% delle somme 

riscosse) 

• al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora 

riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine 

• all’1% in caso di riscossione spontanea a mezzo ruolo 
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Art. 2-quater DL 564/94 

AUTOTUTELA 

Le principali novità (art. 11 DLgs. 159/2015): 

• nei casi di annullamento o revoca parziale dell’atto, è possibile 

avvalersi degli istituiti di definizione agevolata delle sanzioni 

alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto 

oggetto di annullamento o revoca, purché si rinunci al ricorso 

• tale possibilità non si applica nelle ipotesi di definizione 

agevolata delle sole sanzioni ex art. 17 co. 2 DLgs. 472/97 

• l'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili 

autonomamente 

LA RIFORMA DELL’INTERPELLO 

Dott. Pasquale Saggese 



DLGS. 156/2015  

LA RIFORMA DELL’INTERPELLO 

Il DLgs. 156/2015: 

provvede a riformulare completamente l’art. 11 dello Statuto dei 

diritti del contribuente e dunque a riscrivere la norma in materia di 

diritto di interpello;  

armonizza le differenti tipologie di richieste che possono essere 

formulate all’Amministrazione finanziaria. 
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TIPOLOGIE DI INTERPELLO “BASE”   

LA RIFORMA DELL’INTERPELLO 

Le tipologie di interpello “base” sono quattro:  

1. ordinario interpretativo e ordinario qualificatorio; 

2. probatorio; 

3. disapplicativo obbligatorio;  

4. relativo all’abuso del diritto.  

 

In altri provvedimenti si trovano altre forme di interpello speciali (ad 

esempio quello relativo ai nuovi investimenti o per la compliance 

preventiva). 
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INTERPELLO ORDINARIO  

LA RIFORMA DELL’INTERPELLO 

Non è obbligatorio;  

può riguardare l’interpretazione “pura” di una nuova disposizione di 

legge ovvero qualificare la specifica fattispecie su una norma già 

esaminata (ad esempio la qualificazione di una spesa tra pubblicità 

o rappresentanza);  

 riposte in 90 giorni.  
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INTERPELLO PROBATORIO (1)  

LA RIFORMA DELL’INTERPELLO 

Serve a dimostrare la sussistenza delle condizioni o sull’idoneità 

degli elementi probatori ai fini dell’adozione (o non adozione) di un 

particolare regime fiscale;  

 in questa fattispecie rientrano molti dei precedenti interpelli 

disapplicativi quali quelli sulle società di comodo, sulle CFC, sui 

costi black list, ecc.  
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INTERPELLO PROBATORIO (2)  

LA RIFORMA DELL’INTERPELLO 

Non è obbligatorio;  

 la risposta viene resa in 120 giorni;  

deve essere data un’indicazione nel modello UNICO sul fatto che 

l’interpello non sia stato presentato o, se presentato, ha ottenuto 

una risposta negativa da parte dell’Amministrazione finanziaria;  

La mancata indicazione in UNICO è sanzionata (es. da 2 a 21 mila 

euro per le società di comodo).  
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INTERPELLO DISAPPLICATIVO 

OBBLIGATORIO (1)  

LA RIFORMA DELL’INTERPELLO 

 Ipotesi limitata a tre casi:  

- riporto delle perdite in caso di cambio della maggioranza e di 

attività (art. 84 TUIR);  

- riporto delle perdite post fusione (art. 172 TUIR); 

- dividend washing (art. 109 TUIR);  

 risposta viene resa in 120 giorni.  
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INTERPELLO DISAPPLICATIVO 

OBBLIGATORIO (2)  

LA RIFORMA DELL’INTERPELLO 

Si applica la medesima sanzione da 2 a 21 mila euro in caso di 

mancata presentazione; 

 la sanzione è raddoppiata nel caso in cui il contribuente abbia 

disapplicato in modo autonomo la fattispecie e tale soluzione viene 

contestata da parte dell’Amministrazione finanziaria.  
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INTERPELLO SULL’ABUSO DEL DIRITTO  

LA RIFORMA DELL’INTERPELLO 

Non è obbligatorio;  

 risposta resa in 120 giorni;  

 il contribuente può fornire comunque la prova contraria in fase di 

accertamento. 
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CARATTERISTICHE COMUNI DEGLI 

INTERPELLI (1) 

LA RIFORMA DELL’INTERPELLO 

Preventività delle istanze rispetto agli adempimenti tributari;  

 termini per le risposte che sono perentori e in nessun caso 

ordinatori. Conseguenza è il silenzio assenso e la limitazione alla 

potestà di accertamento nonché la nullità degli atti;  

possibilità di richiedere una sola volta documentazione integrativa e 

risposta entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione 

stessa; 
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CARATTERISTICHE COMUNI DEGLI 

INTERPELLI (2) 

LA RIFORMA DELL’INTERPELLO 

possibilità di regolarizzazione in alcune ipotesi (esempio la mancata 

individuazione del tipo di istanza) entro 30 giorni. I termini per la 

risposta iniziano a decorrere dalla regolarizzazione;  

non impugnabilità delle risposte rese alle istanze di interpello tranne 

che nell’ipotesi di interpelli disapplicativi obbligatori i cui dinieghi, 

comunque, possono essere impugnati soltanto unitamente all’atto 

impositivo.  
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