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  1.  Relativamente ai carichi affidati agli  agenti  della  riscossione  dal 2000 al 2016, i debitori
possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di
mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive  di  cui  all'articolo  27, comma 1, del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999,  n.  46,  provvedendo  al pagamento integrale delle somme di cui alle
lettere  a) e  b),  dilazionato  in  rate  sulle  quali  sono dovuti,  a  decorrere  dal  1º  agosto  2017,  gli
interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Fermo restando che il 70 per  cento  delle somme complessivamente dovute
deve  essere  versato  nell'anno  2017  e  il restante 30 per  cento  nell'anno  2018,  è  effettuato  il
pagamento,   per  l'importo  da  versare  distintamente  in  ciascuno  dei  due  anni,  in  rate  di  pari
ammontare, nel numero massimo di tre  rate  nel  2017  e  di  due  rate  nel 2018:
    a) delle  somme  affidate  all'agente  della  riscossione  a  titolo  di capitale e interessi;
    b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione,  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso
delle  spese  per  le procedure esecutive, nonché  di  rimborso  delle  spese  di  notifica  della
cartella di pagamento.
  2. Ai fini della definizione di cui al  comma  1,  il  debitore  manifesta all'agente della riscossione
la sua volontà di avvalersene, rendendo,  entro il 21 aprile 2017, apposita dichiarazione, con le
modalità e   in  conformità  alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul
proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data  di  entrata in vigore del
presente decreto;  in tale  dichiarazione  il   debitore  indica altresì il  numero di rate nel quale
intende  effettuare  il   pagamento,   entro  il  limite  massimo  previsto  dal  comma  1,  nonché  la
pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno
a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21 aprile  2017  il debitore  può  integrare,
con  le  predette  modalità,   la   dichiarazione presentata anteriormente a tale data. 
  3.  Entro il   15  giugno  2017,   l'agente  della  riscossione  comunica  ai  debitori  che hanno
presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
fini  della  definizione,   nonché  quello delle singole rate,  e il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna  di  esse, attenendosi ai seguenti criteri: 
    a)  per  l'anno 2017,  la  scadenza delle  singole  rate  è  fissata  nei  mesi  di  luglio,  settembre  e
novembre;
         b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre
(  termine  della rata di aprile 2018 prorogato a luglio 2018, vedi art. 1, comma 1, D.L. 16 ottobre
2017 n. 148, convertito, con modifiche, dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172  )   .
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