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Riflessioni e spunti dell’Unione di Vicenza in attesa di …
“La rottamazione dei ruoli: istruzioni per l’uso”
Dott. Ermenegildo Zocca – dottore commercialista in Vicenza,
membro Commissione di Studio UGDCEC Vicenza
Vicenza, Palazzo delle Opere Sociali – Piazza Duomo, 2
Lunedì 13 FEBBRAIO 2017, ore 14,30 – 17,30

Prefazione
Con questo opuscolo il Direttivo dell’UGCDCEC Vicenza vuole fornire a tutti i propri iscritti una
sorta di bollettino in cui raccogliere spunti, domande, riflessioni sui temi che la nostra Unione
affronterà con Voi nelle nostre “Serate del martedì di Unione Giovani”, ma anche nel corso dei
vari eventi che organizzeremo in altre occasioni.
L’obiettivo è duplice:
- fornire uno strumento che raccolga tutti i suggerimenti e gli stimoli che derivano dal
Direttivo, dalla Commissione Formazione e da Voi iscritti, così da stimolare tutti Voi ad una
PARTECIPAZIONE ATTIVA AGLI EVENTI;
- fornire uno strumento che dia degli spunti ai relatori, affinché siano stimolati a dare una
FORMAZIONE TARATA ALLE ESIGENZE DEI PARTECIPANTI.
Bene, buona lettura a tutti e ci vediamo lunedì 13!!!!
Il Direttivo di UGDCEC Vicenza
Andrea, Nicola, Alberto, Irene, Luca Antonio, Luca, Marco, Michele, Valentina e il nostro
collaboratore Giuseppe, con il supporto dei nostri Probiviri Serena, Enrico e Federica

I relatori
DOTT. ERMENEGILDO ZOCCA
Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Vicenza e membro della Commissione di Studio
UGDCEC Vicenza.
Ha maturato una pluriennale esperienza professionale in materia tributaria, doganale e societaria
presso studi di primaria importanza nel territorio. Attualmente esercita in forma autonoma la
professione collaborando con Dottori Commercialisti e Avvocati specializzati in materia, svolgendo
l’attività di consulenza tributaria e doganale e di assistenza e difesa, su tutto il territorio nazionale,
nel corso delle verifiche, nei rapporti con gli uffici finanziari e nel contenzioso tributario e
doganale.
Lo ringraziamo per la disponibilità che ha dato per questa giornata formativa.
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L’evento
Abbiamo chiesto al relatore di anticiparci brevemente gli argomenti che saranno successivamente
sviluppati durante l’evento.
LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI: ISTRUZIONI PER L’USO
Con il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, L. 1° dicembre
2016, n. 225, è stata introdotta la possibilità di “rottamare”, alle condizioni e secondo le modalità
fissate dalla legge, i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrino nel perimetro di
riferimento individuato dal provvedimento.
L’intervento, dopo un primo inquadramento dell’istituto, si propone di analizzarne la disciplina e di
porre in evidenza gli aspetti operativi da seguire per il perfezionamento della definizione
agevolata, formulando alcuni esempi in relazione ai calcoli da effettuare al fine di stabilire
concretamente la convenienza o meno dell’istituto.
Una particolare attenzione verrà poi rivolta alle criticità e alle problematicità che emergono dal
dettato normativo, ponendo in rilievo le soluzioni che sino ad oggi sono state prospettate e i dubbi
che ancora restano aperti.

Domande ai relatori e spunti dei nostri iscritti
1.
L’articolo 6 del D.L. 22 ottobre 2016 prevede che il contribuente che vuole usufruire della
definizione dei ruoli deve presentare una idonea dichiarazione nella quale evidenzi “la
pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione”, ed assuma
irrevocabilmente l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. L’interpretazione di tale disposizione
è però difficile rispetto ai giudizi concernenti la classica impugnazione di atti di accertamento
che originano, nelle more dei vari gradi di giudizio (primo grado, secondo grado ovvero di
Cassazione), l’iscrizione provvisoria di somme pari ad 1/3, 2/3 ovvero l’intero importo di tributi
e/o sanzioni.
Verificando la lettera della Legge che richiede di indicare “i giudizi aventi ad oggetto i carichi”,
la normativa di definizione non sembrerebbe applicabile a tali iscrizioni provvisorie laddove
l’oggetto del giudizio è l’avviso di accertamento (e non i carichi) e quindi quale controparte
processuale si ponga l’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo della definizione sembrerebbe invece essere applicabile, sempre in base ad una
interpretazione letterale, solo nei casi in cui oggetto dell’impugnazione sia il ruolo ovvero la
cartella esattoriale (si pensi ad eventuali vizi di calcolo delle sanzioni, degli interessi, ovvero di
notifica) poiché in questi casi i giudizi hanno in effetti quale “oggetto” i carichi, i quali
risulterebbero quindi definibili dalla ai sensi della normativa citata.
Si richiede quindi se tale analisi può essere condivisa ovvero se la normativa di definizione si
estende anche ai giudizi aventi ad oggetto atti impoesattivi.
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2.
Relativamente ai contribuenti che hanno in corso un piano di rateizzazione con Equitalia e che
sono in regola con i pagamenti fino al 31/12/2016, ma che hanno pagato anche le rate scadute
a gennaio 2017, quale sarà la considerazione di tali pagamenti (capitale e sanzioni)?
3.
A livello di quantificazione dei compensi per le attività legate alla rottamazione, come
possiamo costruire una tariffa:
- in presenza di situazioni complesse (contenziosi, varie cartelle, ..)
- in presenza di situazioni semplici (una cartella)?
4.
E’ preferibile inviare l’istanza:
- con la pec del professionista
- con la pec del cliente (se posseduta)
- attraverso consegna presso gli uffici di Equitalia?

*****
Grazie per aver partecipato a questa giornata formativa ed un arrivederci al prossimo evento
previsto per il giorno:
GIOVEDI' 2 MARZO 2017 ore 14.30 - 18.30
Vicenza, Palazzo delle Opere Sociali - Piazza Duomo, 2 - Vicenza
Patti parasociali tra teoria, prassi e nuove prospettive..
perchè non utilizzarli per i nostri clienti?
In collaborazione con:
ODCEC VICENZA
AIGA VICENZA
COLLEGIO NOTARILE DISTRETTI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA

Hanno collaborato a questo numero: Andrea Cecchetto, Giovanni Fanciullo, Ermenegildo Zocca.
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