FAQ - Definizione Agevolata delle risorse UE
(D.L. n. 119/2018)

1.

Quali sono i debiti che rientrano nella Definizione agevolata delle risorse UE?
Si tratta dei debiti dovuti a titolo di dazi e iva all’importazione contenuti in carichi affidati
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2017.

2.

Quali sono le agevolazioni introdotte dal D.L. n. 119/2018 per questa categoria di
debiti?
La Definizione agevolata prevista all’articolo 5 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la
possibilità di pagare fino a 10 rate semestrali (5 anni) l’importo che comprende: il capitale
(ovvero il tributo), gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le spese sostenute dall’Agente
della riscossione ed un importo a titolo di interessi di mora che verrà determinato dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli.

3.

Per aderire alla Definizione agevolata delle risorse UE devo fare una richiesta?
Sì, il Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce che per aderire alla Definizione agevolata è
necessario presentare la dichiarazione di adesione ad Agenzia delle entrate-Riscossione
entro il 30 aprile 2019. Il contribuente deve compilare lo specifico modulo DA-2018-D
scaricabile dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e disponibile presso i nostri
sportelli.

4.

Dopo aver compilato il modulo DA-2018-D, come posso presentarlo?
Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec) possono inviare il modulo
DA-2018-D, insieme alla copia del documento di identità, alla casella pec della Direzione
Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco si trova a pagina 4
del modulo DA-2018-D sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it ).
In alternativa il modulo di adesione può essere anche consegnato ai nostri sportelli presenti
sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia). Nella sezione “Trova sportello” del portale
di Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile individuare lo sportello più facile da
raggiungere e il percorso per arrivarci, i contatti, gli orari e i giorni di apertura.
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5.

Dopo che ho presentato la dichiarazione di adesione, cosa succede?
Il Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce che Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare
una “Comunicazione” di accoglimento o di diniego entro il 31 luglio 2019. In caso di risposta
positiva, l’Agente della riscossione comunicherà l’ammontare del debito ammesso alla
Definizione agevolata inviando i relativi bollettini di pagamento.

6.

Devo pagare in un’unica soluzione oppure posso rateizzare?
È possibile pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari
importo (5 anni). Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 30
settembre 2019, per la seconda rata la scadenza è il 30 novembre.
Le successive rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. La scelta del
numero delle rate dovrà essere indicata nella dichiarazione di adesione, a pagina 2 del
modulo DA-2018-D. Se il contribuente sceglie di pagare a rate verrà calcolato, a partire dal
1° agosto 2019, un tasso di interesse definito nella misura del 2 %.
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla
“Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il
31 luglio 2019 unitamente ai bollettini di pagamento.

7.

Dove posso pagare le rate della Definizione agevolata delle risorse UE?
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
 portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
 App EquiClick;
 sportelli bancari;
 uffici postali;
 home banking;
 punti Sisal e Lottomatica;
 tabaccai convenzionati con Banca 5;
 sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
 Postamat;
 sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
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