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Prot. N./ Uff. 4 Stipendi
Risposta a nota N.del

A TUTTI GLI UFFICI DI SERVIZIO
A mezzo posta elettronica certificata

OGGETTO: Eventi sismici avvenuti il 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016. Rimborso tributi sospesi
- proroga dei termini - D.L. 55 del 29.05.2018.

Con riferimento all'oggetto e di seguito alle precedenti comunicazioni, in vista delle
prossima riattivazione del recupero prevista dalla mensilità di gennaio 2019 si forniscono le seguenti
informative per tutto il personale interessato:
si rammenta in primo luogo che è facoltà degli interessati di avvalersi, su domanda, del sostituto di
imposta per effettuare il rimborso dei tributi sospesi per gli eventi sismici avvenuti nel 2016 con
trattenuta mensile sullo stipendio, in alternativa si dovrà provvedere in maniera autonoma;
questa Ragioneria Territoriale, per evidenti ragioni di speditezza e non appesantimento della procedura,
sia per gli interessati che per le Istituzioni scolastiche, riterrà valide tutte le richieste inviate in
precedenza (domande inviate per il recupero previsto da maggio 2018). Nella presunzione che le
richieste di recupero che intendevano avvalersi della massima rateizzazione consentita dal D.L.
189/2016 nella formulazione all'epoca in vigore (per un massimo di 24 rate) possano considerarsi
aderenti alla norma novellata dal D.L. 55/2018 (rateizzazione massima per 60 rate), non dovrà essere
prodotta una nuova richiesta da chi ha già chiesto in precedenza il recupero dallo stipendio in n.
24 rate, e intende ora avvalersi del recupero dallo stipendio in n. 60 rate mensili, o da chi intende
confermare un minor numero di rate già richieste. Dovrà essere invece inviata una nuova

richiesta ove sia cambiato l'intendimento manifestato con la domanda già presentata (es: un
numero diverso di rate mensili — sempre entro un massimo di 60).
Le nuove richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 15.12.2018;
si evidenzia infine che non potrà essere data applicazione da parte di questa Ragioneria Territoriale alle
richieste inviate in precedenza da parte del personale che nel frattempo è cessato dal servizio, il quale
dovrà provvedere in maniera autonoma.

Il personale che intende attivare la restituzione autonomamente, quindi senza avvalersi di
questa Ragioneria per il recupero attraverso la rateizzazione sullo stipendio, può rilevare gli importi di
Irpef sospesi dalla certificazione unica 2018 redditi 2017 (punti 30 e 514). Particolare attenzione deve
essere posta alle addizionali Irpef sospese che invece sono rilevabili dalla certificazione unica 2017
redditi 2016 (punti 22,27, e 29), al netto di eventuali quote già pagate.
Si allega modello da poter utilizzare per nuove richieste, o per richieste aventi un

intendimento diverso da quello espresso in precedenza come sopra descritto.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è il Sig. Lazzari Fabio evitai! fabio.lazzari@mef.gov.it a disposizione, previo appuntamento tei 0733 368511^^_

Si invitano tutti gli Uffici a diffondere al proprio personale il contenuto della presente.
Distinti saluti.
Il Direttore
Dott.ssa Manuela Viconi
Filmato digitalmente ai sensi degli alt
20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82

Ai sensi dell'alt. 8 della Legge 241/90 si comunica che II responsabile del procedimento è il Slg. Lazzari Fabio e-mail fabio.lazzan@mef.gov.lt a disposizione, previo appuntamento tei 0733 368511

Alla RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
Via Carducci n. 53

62100 MACERATA
OGGETTO: Eventi sismici avvenuti il 24 agosto 2016,26 e 30 ottobre 2016.
Rimborso tributi sospesi - art. 48 comma 11 D.L. n. 189 del 17/10/2016 e s.m.i. richiesta rateizzazione sullo stipendio

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

ProvilCodice Fiscale
n. partita stipendiale

Visto l'art. 48 comma 11 del Di. n. 189 del 17.10.2016, come modificato dal D.L. n. 55
29.05.2018, che dispone, per le persone fisiche, la possibilità del versamento delle somme oggetto
di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo
di 60 rate mensili di pari importo

CHIEDE

Che venga disposto il recupero delle imposte sospese sullo stipendio in n.
comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Data e luogo
Firma

rate mensili, e

