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DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997, n. 218

  Disposizioni  in   materia  di  accertamento  con   adesione  e  di

conciliazione giudiziale.

 

 Vigente al: 16-9-2013  

 

Titolo I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Capo II

Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte

sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto.

                               Art. 8. 

                       Adempimenti successivi 

 

  1. Il versamento delle somme dovute per  effetto  dell'accertamento

con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto

di cui all'articolo 7, mediante delega ad  una  banca  autorizzata  o

tramite il concessionario del servizio di riscossione  competente  in

base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente. 

  2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente  in  un

massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un  massimo  di

dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i  cento  milioni

di lire. L'importo della prima  rata  e'  versato  entro  il  termine

indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono  dovuti

gli  interessi  al   saggio   legale,   calcolati   dalla   data   di

perfezionamento dell'atto di adesione (( . . . )). (10) ((14)) 

  3. Entro dieci giorni  dal  versamento  dell'intero  importo  o  di

quello della prima rata il contribuente fa pervenire  all'ufficio  la

quietanza dell'avvenuto pagamento (( . . . )). L'ufficio rilascia  al

contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. ((14)) 

((3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una  sola  delle  rate

diverse  dalla  prima  entro  il  termine  di  pagamento  della  rata

successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede

all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di

cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,

applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto  a  titolo  di

tributo.)) ((14)) 

  4. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere  stabilite

ulteriori modalita' per il versamento di cui ai commi 1 e 2. 

 

------------- 

AGGIORNAMENTO (10) 

  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla

L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 52-bis,  comma  1)

che "A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2011,  la

garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
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giugno 1997, n. 218, puo'  essere  prestata  anche  mediante  ipoteca

volontaria   di   primo    grado    per    un    valore,    accettato

dall'amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito  erariale

ovvero della somma oggetto di rateizzazione". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (14) 

  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.

15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 20) che "Le

disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di

adesione, alle definizioni ai  sensi  dell'articolo  15  del  decreto

legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni  giudiziali

gia' perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data

di entrata in vigore del presente decreto". 


