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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia   sociale.
(14G00079) 

 
 Vigente al: 18-9-2014  

 
TITOLO II 
Risparmi ed efficienza della spesa pubblica 
CAPO I 
Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

                               Art. 11 
 
            (Riduzione dei costi di riscossione fiscale) 
 
  1.  L'Agenzia  delle  entrate   provvede   alla   revisione   delle
condizioni, incluse quelle di  remunerazione  delle  riscossioni  dei
versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche  e  degli  altri
operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe  di  pagamento,
in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per  l'anno  2014,
al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40  per  cento  di
quella sostenuta nel  2013;  conseguentemente  i  trasferimenti  alla
predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e
di  100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 
  2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando  i  limiti  gia'
previsti da altre disposizioni vigenti in materia,  i  versamenti  di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,
sono eseguiti: 
    a)  esclusivamente  mediante  i  servizi   telematici   messi   a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto
delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero; 
    b)  esclusivamente  mediante  i  servizi   telematici   messi   a
disposizione dall'Agenzia delle entrate e  dagli  intermediari  della
riscossione convenzionati con  la  stessa,  nel  caso  in  cui  siano
effettuate delle compensazioni e  il  saldo  finale  sia  di  importo
positivo; 
    c)  esclusivamente  mediante  i  servizi   telematici   messi   a
disposizione dall'Agenzia delle entrate e  dagli  intermediari  della
riscossione convenzionati con la stessa, nel caso  in  cui  il  saldo
finale sia di importo superiore a mille euro. 
  3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)). 


