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sovr aindebitato, all’atto della richiesta della defin izion e agevolata,
deve aver già presentato, ex art. 6 com m a 1 della L. 3/ 2012, la proposta
di accordo o di piano del consum atore presso il Tribunale.
Ma non basta, in quanto, com e da m odello DA2, la proposta stessa
deve essere gi à stata noti ficata all’agente dell a ri scossi one. L’obbligo

Sulle «sentenze
pilota» arriva
anche
un’interrogazione
parlamentare

di in oltrare copia della proposta all’agente della riscossi one n asce

17 m arzo 2017

all’agente della riscossione e agli uffici fi scali, anche presso gli en ti

dall’art. 10 della L. 3/ 2012 che di spon e: “La proposta, con testualm ente
al deposito presso il tribunale, e com unque n on oltre tre giorni, deve
essere presentata, a cura dell’organi sm o di composi zione della cri si,
locali, com petenti sulla base dell’ultim o dom icilio fiscale del
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proponente”, per cui, attesa la scadenza del 31 m arzo per la
definizione agevolata, risulta opportuno effettuare una verifica dei
term ini, volta alla fattibilità della definizione stessa, in abbinam ento
con le procedure da sovrain debitam ento.
Infatti, ad oggi, possono giovarsi dell’agevolazione in com m ento i
debitori che abbiano già intrapreso, nei m esi scorsi, una delle
procedure citate il cui Organism o di com posizione della crisi abbia
svolto l’attività istruttoria e il gestore abbia attestato la fattibilità
della proposta (redatta dal debi tore, even tualm ente con l’ausilio del
gestor e) e, da ultim o, per i quali si sia provveduto a depositare la
dom anda in Tribunale.
Ci troviam o, quindi, n ella fase di attesa che il giudice fissi l’udienza:
questo è il m om ento i n cui può essere presentata istanza di adesione
all’agente della riscossione e, com unque, sem pre prim a del 31 m arzo
2017 (term ine che sarà probabilm ente postergato al 21 aprile, m a poco
cam bia ai nostri fini).

I tempi sono impossibili da rispettare
Al di fuori di questa (fortunosa) circostanza, si è fuori term in e, a
m eno di ipotizzare che, in un brevissim o lasso tem porale:
- i l debitore decida di avvalersi della legge sul sovrai ndebitam ento e
faccia istanza presso un organism o di com posizione della crisi;
- l’organism o verifichi i requisiti di am m issibilità e provveda alla
nom in a del gestore;
- il gestore accetti l’in carico, rilasci le prescritte dichiarazi oni e
provveda a sentire il debitore per otten ere la docum en tazione
necessaria;
- contem poraneam ente venga presentata istanza al Tribunale
(im m ediatam ente accettata) per ottenere l’autorizzazione all’accesso
presso le banche dati per le verifiche di rito;
- il gestore inizi ogn i attività di controllo, verifica, raccolta notizie dal
debitore e quanto altro n ecessario per la redazione della relazi one
particolareggiata;
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- si depositi la dom anda i n Tribunale, corredata da tutti gli allegati;
- entro i tre giorni successivi si invii copia agli uffici sopra ricordati;

Codice abbonamento:

- si presenti, infine, il m odulo DA2 entro il 31 m arzo 2017 o entro il 21
aprile 2017 in caso di proroga.
È eviden te che nessuna pratica può richiedere tem pi così stretti per
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essere portata a conclusione.
Basterebbe poter presen tare il m odulo DA2 (che resterebbe,
ovviam ente, senza alcun valore in m ancanza della successiva
dom anda in Tri bunale) in attesa che si concluda l’atti vità istr uttor ia
della procedura di sovraindebitam ento; ciò consen tirebbe di
conferire a un piano/ accordo con m inori passività (post DA2 e grazie
al ricalcolo effettuato da Equitalia) quella m aggi ore fattibi lità, con un
im patto totalm ente diverso sulla pianificazione tem porale della
rateazion e, finanche sull’attestazione da parte dei professionisti.
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Proroga del la rottamazione dei ruoli al 21 apri le con un
emendamento al decreto t erremoto
La Commissione Ambiente della Camera, il 16 marzo, in seduta notturna, nell’ambito
dell’esame del Ddl. di conversione del DL 8/ 2017, contenente nuovi interventi urgenti in
favore delle popolazioni ...
/ REDAZIONE

Alla Corte Costi tuzionale la rot tamazi one dei ruoli regionali
In merito alla rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, per le entrate locali si
assiste a uno sdoppiamento, infatti:
- se l’ente locale si è avvalso, per la riscossione, di Equitalia, ...
/ Al fi o CISSELLO

NOVITÁ

Gli strumenti finanziari derivati in bilancio

D. Busso - A. Devalle
Prezzo 48,00
(€ 40,80 abbonati SI)

Le novità del bilancio 2016

AA.VV.

Codice abbonamento:
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Pr ezzo 59,00
(€ 50,15 abbonati SI)
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