
 

 

 
 

VERSAMENTO AVVISI BONARI – CHIARIMENTI DELLE ENTRAT E  

Come noto, l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei contribuenti, 
finalizzata alla verifica della correttezza formale dei dati in esse riportati, si distingue in: 
 

CONTROLLO 
DICHIARAZIONI 

INTRESSATE 
IN COSA CONSISTE 

RIDUZ. SANZ. 30% PER 

VERSAM. NEI 30GG 

AUTOMATICO 
a tutte le dichiarazioni 

presentate 

liquidazione di imposte e contributi in 

base ai dati direttamente desumibili 

dalle Dichiarazioni  

a 1/3 (cioè 10%)  

FORMALE 

dichiarazioni selezionate a 

livello centrale in base a 

criteri di analisi del rischio 

riscontro dei dati della dichiarazione 

con i documenti che attestano la 

correttezza  dei dati dichiarati 

a 2/3 (cioè 20%) 

 

Ove siano riscontrati degli errori , l’Agenzia procede a notificare: 
� avviso di irregolarità  (cd. “avviso bonario”), con applicazione della sanzione del 30% 
� che può essere abbattuta  (a 1/3 per i controlli automatizzati e a 2/3 per i controlli formali) in caso di 

versamento entro 30 gg  dal ricevimento dell’avviso bonario, con versamento anche rateale. 
 
 

Il D.lgs.159/2015 ha modificato la disciplina della rateazione, che la CM 17/2016 ha proceduto a chiarire. 

IL PAGAMENTO RATEALE DEGLI AVVISI BONARI 

In sede di definizione dell’avviso bonario, in alternativa al pagamento in unica soluzione: 
- è sempre possibile il versamento rateale  
- senza  che sia prevista la prestazione di alcuna garanzia  

indipendentemente dall’entità delle somme richieste.  
 

NUMERO MASSIMO DELLE RATE 

La rateizzazione è possibile con le seguenti modalità: 
 

� fino a €. 5.000:  in un numero massimo di 8 rate trimestrali  (in luogo delle previgenti 6 rate) 
 

� oltre €. 5.000:   in un numero massimo di 20 rate trimestrali  (invariato). 
 

Soglia : il Dlgs.159/2015 ha mantenuto immutata la soglia fissata per rateazione ad €. 5.000, da riferire  
- al totale indicato nella comunicazione per versamenti effettuati nei 30 gg dal suo ricevimento 
- imposta + interessi + sanzione abbattuta (a 1/3 o a 2/3). 

 

Piano di rateazione: non è più possibile di optare per rate di importo decrescente. 
 

TERMINE DI VERSAMENTO DELLE RATE 

Rimangono invariate le scadenze per il versamento delle rate: 
 

� 1° rata (o unica soluzione): entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario  
� rate successive: entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla scadenza di versamento della 

rata precedente 
 

Festivi e proroga di ferragosto : la CM 17/2016 conferma che le scadenze che cadono: 
� di sabato o domenica: sono prorogate al primo giorno feriale successivo (lunedì) 
� tra il 1/08 ed il 20/08: possono essere versate al 20 agosto 
Non si applica, al contrario, la sospensione feriale (dal 1/08 al 31/08). 



 

 

2° rata

30/09/16

3° rata

31/12/16

ultimo giorno del 3° mese

Lug Ago Sett Ott Nov Dic

ultimo giorno del 3° mese

NOTIFICA 1° rata

13/06/16

30 gg

12/05/16

NESSUNA GARANZIA

AVVISO IRREGOLARITA' - SOMME DOVUTE

≤ €. 5.000 > €. 5.000

MAX 8 RATE MAX 20 RATE

 

 
 
 
 
 
 

Interessi : rimangono calcolati dal primo giorno del 2° mese successivo a quello di elaborazione della 
comunicazione (la cui data è riportata sulla comunicazione), dove il tasso applicato: 
- è pari al tasso legale  (non più il tasso in misura fissa del 3,5% annuo) 
- potrà essere modificato con apposito DM (potendo variare tra 0,5% e 4,5% annuo). 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

MANCATO PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI 

Il tardivo/omesso versamento delle rate è disciplinato dal nuovo art. 15-ter DPR 602/73, il quale: 
� per quanto di diverso tenore letterale rispetto alle disposizioni previgenti 
� non pare introdurre delle modifiche in relazione agli aspetti sanzionatori. 

 

IPOTESI DI DECADENZA 
 

A) Mancato pagamento della 1° rata (o unica soluzione): in caso di: 
� omesso versamento entro 30 gg dal ricevimento dell’avviso bonario 
� cui va sommato il termine di 7 gg in applicazione del lieve inadempimento (v. oltre): 

- non permette l’instaurarsi della procedura di rateazione 
- l’Ufficio iscrive a ruolo gli importi dovuti con applicazione della originaria sanzione del 30% 

 
 

B) Mancato pagamento di una rata successiva: l’omesso/carente versamento di una rata:  
� entro il termine di pagamento della rata successiva (con o senza ravvedimento) 
� comporta la decadenza dal beneficio della rateazione 
� e l'iscrizione a ruolo dei “residui” importi (cioè dedotta l’imposta già versata nelle rate) a titolo di: 

 

imposta residua + interessi e sanzione del 30% calcolati su tale imposta residua 
 
 

Sanzione: non è calcolata sul debito originario, ma su quello che residua al momento in cui si decade. 
 
 

Avvisi bonari per tardivo versamento: è dovuta la sola sanzione del 30% sulle rate residue (manca l’imposta). 
 
 
 

L’11/06/2016 
cade di sabato 



 

 

IPOTESI DI MANCATA DECADENZA 
 

LIEVE INADEMPIMENTO 
Il Dlgs.159/2016 ha introdotto l’esimente per “lievi inadempimenti”, escludendo la decadenza dalla 
rateazione in caso di lieve inadempimento dovuto a:  
 

a) 

insufficiente versamento della rata (anche della 1° rata/versamento in unica soluzione): 

� per una frazione non superiore al 3% dell’importo dovuto 

� in ogni caso, non superiore a €. 10.000   

b) 
tardivo versamento della 1° rata/versamento in unica soluzione: non superiore a 7 giorni  
 

N.B.: per le rate successive la tardività può essere di 3 mesi (termine della rata successiva) 

 

Sanzioni : in tal caso trovano applicazione le ordinarie  sanzioni per omesso versamento . 
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 

Non opera alcuna decadenza (e dunque l’iscrizione a ruolo non viene eseguita) se il contribuente si 
avvale del ravvedimento operoso (art. 15-ter c. 5 D.Lgs.602/73):  
� entro il termine di pagamento della rata successiva (come in passato) 
� entro 90 giorni dalla scadenza in caso: 

- di ultima rata  
- di versamento in unica soluzione. 

 

LIEVE INADEMPIMENTO:  il contribuente può procedere al ravvedimento anche per sanare: 
� un tardivo versamento (es: 1° rata versata con ritardo < 7gg) 
� il carente versamento (di importo < 3% della rata o del versamento in soluzione unica) 
senza  che esso debba intervenire entro un termine specifico  (a differenza del caso precedente). 

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSI VERSAMENTI 
 

RITARDO  SANZIONE RAVVED. RITARDO  SANZIONE RAVVED. RITARDO  SANZIONE RAVVED. 

1 gg 1% 0,1% 6 gg 6% 0,6% 11 gg 11% 1,1% 

2 gg 2% 0,2% 7 gg 7% 0,7% 12 gg 22% 1,2% 

3 gg 3% 0,3% 8 gg 8% 0,8% 13 gg 13% 1,3% 

4 gg 4% 0,4% 9 gg 9% 0,9% 14 gg 14% 1,4% 

5 gg 5% 0,5% 10 gg 10% 1,0% 15 gg fino a 30 gg 15% 1,5% 
 

RITARDO  SANZ. RIDUZ. RAVV. RITARDO  SANZ. RIDUZ. RAVV. 

dopo 15gg ma entro 30 gg 15% 1/10 1,50% oltre 90gg (solo per 

lieve inadempimento) 
30% 1/8 3,75% 

dopo 30gg ma entro 90 gg 15% 1/9 1,67% 
 

 
DECORRENZA NUOVE DISPOSIZIONI 

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dalle dichiarazioni relative (art. 15 Dlgs 159/2015): 
 

� al periodo in corso al 31/12/2014:  controlli automatizzati  (art. 36-bis e 54-bis Dpr 633/72) 

� al periodo in corso al 31/12/2013:  controlli “formali”  delle dichiarazioni (art.36-ter) 

� al periodo in corso al 31/12/2012:  per le somme dovute in caso di tassazione separata. 

N.B.: l’Agenzia ha attualmente in corso il controllo automatizzato delle dichiarazioni riferite al periodo 
d’imposta 2013; dunque, ancora per molto tempo troveranno applicazione le r egole previgenti .   



 

 

Termine per il recupero delle somme : sia in caso di decadenza che di tardivi/carenti versamenti che 
non comportano decadenza, l’Ufficio ha tempo: 
� fino al 31/12 del 3° anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione 
� indipendentemente dalla rata non pagata o pagata in ritardo o in misura carente. 

 

RATEAZIONE AVVISI BONARI - ASPETTI OPERATIVI  

PIANO DEI PAGAMENTI:  onde facilitare la determinazione delle rate, l’Agenzia mette a disposizione una 
specifica funzionalità sul proprio sito (http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/ratef24/compila.php). 
 
CODICI TRIBUTO: la RM 132/2011 ha istituito i codici tributo da utilizzare in F24: 
 

TIPOLOGIA DI RAVVEDIMENTO 
CODICI TRIBUTO 

Sanzioni interessi 

Rateazione controlli automatici 8929 1980 

Rateazione da liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata  8931 1981 

Rateazione per liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili 8932 1982 

Rateazione per controlli formali 8933 1983 

 

Modalità di compilazione:  il modello F24 deve riportare quanto indicato sull’avviso bonario in relazione: 
� all’anno di riferimento: periodo d’imposta cui è riferita la contestazione  
� al “codice atto” (da indicare nell’apposita casella). 

 

Esempio 

RATEAZIONE AVVISO BONARIO 
Al sig. Mario Rossi in data 20/07/2017 è stata notificato un avviso bonario per carenti 
versamenti Irpef riferiti al periodo d'imposta 2014,  dove sono indicati i seguenti importi: 
 

� omesso versamento Irpef : €.   9.000 
� interessi  di mora :   €.      100 
� sanzione ridotta (al 10%): €.      900       (sanzione di €. 2.700 già ridotta a 1/3 per  

Totale da versare:   €. 10.000         versamenti entro 30gg dalla notifica) 
 

Il contribuente intende pagare in 4 rate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la determinazione del piano di ammortamento del debito il contribuente si è avvalso dell'apposito 
programma disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate: 
Determinazione dei versamenti rateali 
 

Data elaborazione comunicazione: 01/07/2017 
 

Data ricevimento comunicazione: 20/07/2017 
 

Dilazione del pagamento di €. 100.000,00 in 4 rate e interessi dovuti: 

ROSSI MARIO 

R | S | S | M | R | A | 5 | 6 | D | 2 | 6 | L | 3 | 7 | 8 | W 

cognome, denominazione o ragione sociale  

           100.000,00          2014 

10.000,00  



 

 

Rata Data scad. Cod. trib. Capitale Importo dovuto Cod. trib. Interessi Interessi (di rateazione) 

1 20/08/2017 9001 €. 2.500,00 9002 €. 0,00 

2 30/11/2017 9001 €. 2.500,00 9002 €. 21,82 

3 29/02/2018 9001 €. 2.500,00 9002 €. 43,63 

4 31/05/2018 9001 €. 2.500,00 9002 €. 65,69 
 
 

Atto Rata Interessi 

art. 36 bis 9001 9002 

art. 36 ter 9006 9007 

art. 36 bis - T.F.R. 9526 9003 

art. 36 bis - Arretrati 9527 9004 

Il contribuente:  
- effettua regolarmente nei 30 gg dalla notifica il versamento della 1° rata (perfezionando la rateazione) 
- ma dimentica di presentare il seguente F24 riferito a lla 2° rata :    

 

 
F24 della 2° rata (omesso): 
 

 
             9001      2014                2.500,00 
             9002      2014                     21,82 
 
 
 
 

                      4   5   1   5   4  3   5   1   0   1  4                 2.521,82                2.521,82 
 

RAVVEDIMENTO 2° Rata : al fine di non decadere dalla rateazione, si avvale del ravvedimento operoso entro 
il termine per il versamento della 3° rata:  
 

Atto sanzione Interessi 

art. 36 bis 8929 1980 

art. 36 ter 8933 1983 

art. 36 bis - T.F.R. 8931 1981 

art. 36 bis - Arretrati 8932 1982 
 

 
 

F24 per ravvedimento della 2° rata: 
 
 
 
 

             8929      2014                     37,82 
             1980      2014                       0,28 
             9001      2014                 2.500,00 
             9002      2014                      21,82 
 
 

 
                      4   5   1   5   4  3   5   1   0   1  4                 2.559,92 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Versamento – codici F24: importo della rata e degli 

interessi vanno esposti separatamente 

 

Codici F24 da ravvedimento: importo della rata e degli interessi 

vanno esposti separatamente 
 

Versamento tardivo della 2° rata: avviene al 20/12/2017 (dunque 

entro il termine ultimo del 29/02/2018 al fine di non decadere). 

Sanzione: 2.521,82 x 1,5% 

(da applicare alla rata unitamente 

agli interessi di rateazione) 

Interessi da ravvedimento:  

2.521,82 x 0,2% x (20gg/365gg) 

E’ opportuno continuare ad esporre separatamente gli 

interessi da rateazione rispetto alla quota capitale della rata 
Anno di riferimento: anno evidenziato 

nell’avviso bonario (RM 132/2011) 



 

 

VARIANTE – CARENTE VERSAMENTO 
Si ponga ora che il contribuente abbia proceduto a versare la 2° rata, ma per un importo insufficiente:  

� 2° rata versata nei termini per €. 1.800 
� importo “residuo” pari ad €. 721,81 (superiore al 3% del debito). 

 

Al fine di evitare la decadenza dalla rateazione, sarà tenuto a effettuare il ravvedimento operoso entro il 
termine per il versamento della 3° rata, versando la frazione non pagata con sanzione + interessi. 
 

Nel caso in cui il versamento dell’importo residuo avvenisse il 20/12/2017 l’F24 sarà come segue: 
 

F24 per ravvedimento frazione residua 2° rata: 
 
 
 
 

              8929      2014                     10,83 
              1980      2014                       0,01 
              9001      2014                   700,00 
              9002      2014                     21 8,1 
 
 

 
                      4   5   1   5   4  3   5   1   0   1  4                    732,74 

 
LIEVI INADEMPIMENTI - DECORRENZA  

La CM 17/2016 non ha chiarito se il concetto di lieve inadempimento possa tornare applicabile anche ai 
periodi d’imposta antecedenti al 2014 (accertamento automatizzato) o 2013 (controllo formale); infatti: 
� anche in assenza di applicazione del favor rei (la cui applicazione non è scontata) 
� la novità pare “codificare” i lievi inadempimenti (sia in termini di importi che di tardività) che secondo la 

prassi dell’agenzia (CM 27/2013 e CM 65/2001) permettevano comunque il perfezionamento 
dell’accertamento degli strumenti deflattivi del contenzioso. 

 

 
AVVISI BONARI - NOVITA’ IN SINTESI 

 

PERIODO D'IMPOSTA DI RIFERIMENTO DELLA VIOLAZIONE 

FINO AL 2013 (*) DAL 2014 (*) 

RATE MASSIME 
  

 
FINO AD €. 5.000 6 8 

 
OLTRE €. 5.000 20 20 

   

VERSAMENTO 
  

 
1° RATA 30 gg dalla notifica 

 
RATE SUCCESSIVE ultimo giorno 3 mese successivo 

   

RAVVEDIMENTO 
  

 
1° RATA non ammesso se errore di lieve entità 

 
RATE SUCCESSIVE entro scadenza della rata successiva 

   

LIEVE INADEMPIMENTO 
non codificato 

insufficiente versamento ≤ 3% importo 

dovuto (unica soluzione o rata) 

  
1° rata con max 7gg di ritardo 

   

DECADENZA ruolo con: imposta originaria + sanzione 30% su di essa + interessi - rate versate 
    

 (*) Rispettivamente 2012 e 2013 per controlli formali ex art. 36-ter Dpr 600/73 
 


