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Art. 2 

Definizione agevolata degli atti del procedimento di 

accertamento 

(alla luce delle disposizioni di attuazione contenute nel provv. Agenzia delle Entrate 

9.11.2018, prot. n. 298724) 

Atti definibili 

 

Atti esclusi 

� Atti istruttori e del procedimento di verifica (questionari, 

richieste di esibizione documenti) ad eccezione dei processi 

verbali di constatazione, definibili ex art. 1 del DL. 119/2018 

 

 

 

 

Definizione Requisiti di accesso Termine per definire 

Avvisi di accertamento, di rettifica, 

 di liquidazione, di recupero 

Notifica entro il 24.10.2018 23.11.2018 

Inviti al contraddittorio Notifica entro il 24.10.2018 23.11.2018 

Accertamenti con adesione 
Sottoscrizione entro il 

24.10.2018 
13.11.2018 
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Gli inviti al contraddittorio 

 

 

Termini per la definizione 

 

Inviti definibili 
Inviti strumentale all’adesione ex artt. 5 e 11 del DLGS. 

218/97, notificati entro il 24.10.2018 

Condizioni Accettazione intera di tutti i rilievi 

Benefici Stralcio di sanzioni, interessi e accessori 

Termini 

23.11.2018 

 

Perfezionamento 
Pagamento nei termini di tutte le somme o della prima 

rata (o istanza in carta libera se non ci sono importi da 

versare 

Termini pagamento delle somme o 

della prima rata 
23.11.2018 

Numero di rate 20 trimestrali 

Scadenza delle rate Ultimo giorno di ciascun trimestre 

Consegna F24 o F23 all’ufficio Entro 10 giorni dal versamento della prima o unica rata 

Interessi sulle rate Tasso legale, calcolato dal 24.11.2018 

Pagamento tramite compensazione Escluso 
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Gli accertamenti con adesione 

 

 

Termini per la definizione 

 

Atti di adesione definibili Sottoscritti e non perfezionati entro il 24.10.2018 

Condizioni Accettazione intera di tutti i rilievi 

Benefici Stralcio di sanzioni, interessi e accessori 

Termini 13.11.2018 

Perfezionamento 
Pagamento nei termini di tutte le somme o della prima 

rata (o istanza in carta libera se non ci sono importi da 

versare 

Termini pagamento delle somme o 

della prima rata 
13.11.2018 

Numero di rate 20 trimestrali 

Scadenza delle rate Ultimo giorno di ciascun trimestre 

Consegna F24 o F23 all’ufficio Entro 10 giorni dal versamento della prima o unica rata 

Interessi sulle rate Tasso legale, calcolato dal 24.11.2018 

Pagamento tramite compensazione Escluso 
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Gli avvisi di accertamento e in rettifica, 

gli avvisi di liquidazione e gli atti di recupero 

 

  

 

 

 

 

 

Termini per la definizione 

 

Atti di adesione definibili Se notificati entro il 24.10.2018 

Condizioni Accettazione intera di tutti i rilievi 

Benefici Stralcio di sanzioni, interessi e accessori 

Termini 23.11.2018 (se più ampio, vale il termine per 

l’acquiescenza) 

Perfezionamento 
Pagamento nei termini di tutte le somme o della prima 

rata (o istanza in carta libera se non ci sono importi da 

versare 

Termini pagamento delle somme o 

della prima rata 
23.11.2018 

Numero di rate 20 trimestrali 

Scadenza delle rate Ultimo giorno di ciascun trimestre 

Consegna F24 o F23 all’ufficio Entro 10 giorni dal versamento della prima o unica rata 

Interessi sulle rate Tasso legale, calcolato dal 24.11.2018 

Pagamento tramite compensazione Escluso 


