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presto anche per coordinare, così come previsto al comma 1, lettera b) del Codice, 
“l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta 
in testi unici integrati, organici ed omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la 
coerenza”. 

In atto non è così ed assistiamo ad una situazione difficile da metabolizzare con: 

 3 linee guida riproposte (nn. 3, 5 e 6) dall'ANAC per aggiornarle al decreto 
correttivo e non solo e per le quali la consultazione scadrà il prossimo 28 giugno 
(leggi notizia); 

 le linee guida SOA e le linee guida Avvalimento da proporre al Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti e finalizzate all’adozione del decreto di cui all’art. 83, 
comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 in consultazione sino al prossimo 13 luglio (leggi 
notizia); 

 la consultazione sul “Rapporto tra la misura di straordinaria e temporanea gestione 
di cui all’art. 32, comma 10, del D.L. 90/2014 e il sistema di qualificazione unico 
degli operatori economici di cui all’art. 84 D.lgs. 50/2016” in consultazione sino al 
prossimo 17 luglio (leggi notizia); 

 la consultazione sulla “Proposta finalizzata all’adozione del decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 
avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici 
di importo pari o superiore a 150.000 euro” con consultazione scaduta il 15 giugno 
scorso (leggi notizia); 

 la consultazione sulle “Linee guida sul sistema di qualificazione degli operatori 
economici – Linee guida sul sistema di qualificazione del contraente generale (leggi 
notizia); 

 il decreto sul BIM di cui all’articolo 23, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 predisposto 
dal Ministero delle infrastrutture ed in consultazione sino al prossimo 3 aprile 
(leggi notizia); 

 il decreto sul dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 2 prediposto dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà ottenere il "concerto" di altri 
ministeri ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di 
Stato prima del via libera finale(leggi notizia); 

 Linee guida FarnesinaAnac ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del Codice dei contratti 
pubblici per gli appalti da svolgersi all’estero che sembra siano state già 
predisposte di cui non se non se ne conosce il testo anche se il consiglio di Stato ha 
espresso parere favorevole con osservazioni il 12 maggio 2017; 

 Dm Infrastrutture-Economia, previo parere Cipe ai sensi dell'articolo 21, comma 8, 
su programmi triennali delle Pa di cui non se non se ne conosce il testo anche se il 
consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni il 9 gennaio 2017. 

E si tratta degli ultimi provvedimenti ai quali occorrerebe aggiungere tutti gli altri che, pur 
se predisposti e con pareri del Consigluio di Stato, non hanno visto ancora la luce e, 
quindi, potremmo apliare questo elenco di provvedimenti ancora incompiuti ma non 



faremmo altro che addentrarci, ancora di più, in un groviglio inestricabile che altri hanno 
non soltanto il dovere ma, anche, l’obbligo di sciogliere. 

Di certo, a distanza di oltre 14 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, non si 
vede un minimo di luce alla fine del tunnel e non è possibile fare alcuna previsione su 
quando il nuovo Codice dei contratti, sbandierato come la norma che avrebbe portato 
semplificazione e trasparenza nel mondo degli appalti, diventerà veramente di 
semplice lettura ed applicazione. 

In allegato la Tabella con i provvedimenti previsti nell’articolato del codice aggiornata ad 
oggi dalla quale è possibile osservare come siamo, a tutt'oggi, in attesa di ben 53 
provvedimenti attuativi. 

A cura di Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata  
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ROTTAMAZIONE RUOLI/ Le vie da seguire dopo la comunicazione di Equitalia

Cartelle, il ricorso è in salita
Non pagare la rata del 31 luglio compromette l’adesione

DI ANDREA BONGI

Rottamazione ruoli, la 
strada del ricorso è 
tutta in salita. Quan-
do la comunicazione 

giunta da Equitalia a seguito 
della domanda di defi nizione 
agevolata deve essere impu-
gnata si pone il problema di 
decidere cosa fare della rata 
in scadenza il 31 luglio pros-
simo. Il mancato pagamento 
potrebbe infatti compromet-
tere la sorte dell’intera proce-
dura di adesione che nemme-
no una successiva pronuncia 
giurisdizionale potrebbe far 
«risorgere».

La via del contenzioso, 
espressamente prevista 
all’interno delle comunica-
zioni di adesione inviate dal 
concessionario della riscos-
sione, sembra essere dunque 
l’extrema ratio a causa delle 
diffi coltà interpretative e di 
ordine pratico che la stessa 
pone.

Prima di prendere questa 
decisione sarà dunque oppor-
tuno tentare tutte le possibi-
li soluzioni «bonarie» per far 
correggere errori o omissioni 
che Equitalia potrebbe aver 
commesso nei calcoli della 
procedura di rottamazione. 

La via del ricorso deve esse-

re intrapresa, come ricordano 
le istruzioni contenute nella 
stessa dichiarazione di ade-
sione, nel termine di 60 giorni 
dalla ricezione della stessa. 

Tenuto conto che le comu-
nicazioni di adesione alla 
rottamazione sono arrivate a 
destinazione proprio in questi 
giorni è evidente, fi n da subi-
to, come l’eventuale termine 
per ricorrere sarà infl uenzato 
dalla sospensione feriale dei 
termini che va dal 1° agosto al 
30 settembre di ogni anno.

Ciò premesso veniamo alle 
principali criticità afferenti 
l’impugnativa della dichia-
razione di adesione.

Il giudice competente. 
Come si può leggere nella 
stessa missiva di Equitalia il 
ricorso deve essere presenta-
to alla competente Commis-

sione tributaria provinciale 
per i soli crediti aventi natura 
tributaria mentre deve esse-
re proposto alla competente 
autorità giudiziaria ordinaria 
(tribunale o giudice di pace) 
in tutti gli altri casi.

In realtà la questione è 
più complessa di quello che 
la stessa missiva indica. 
Si pensi, tanto per fare un 
esempio, alle ipotesi in cui 
la stessa dichiarazione di 
adesione riguardi più carichi 
di diversa natura (tributari, 
previdenziali ecc.). Se è vizia-
ta la comunicazione ricevuta 
in queste situazioni risulta 
diffi cile stabilire quale sia il 
giudice a quo.

La scadenza della pri-
ma o unica rata. Come 
ricorda anche la missiva di 
Equitalia l’art. 6, comma 4 

del dl 193/2016 stabilisce 
espressamente che il man-
cato, insuffi ciente o tardivo 
versamento della prima o 
unica rata, fa venire meno 
l’intera procedura di defi ni-
zione ed i benefi ci che dalla 
stessa ne derivano. Di fronte 
a tale tassativo disposto nor-
mativo qualora si decida di 
impugnare la dichiarazione 
di adesione viziata da errori 
che non è stato possibile sa-
nare in via amministrativa, 
sarà opportuno procedere co-
munque al pagamento della 
rata in scadenza con il 31 lu-
glio prossimo per non deca-
dere dalla defi nizione stessa. 
Ovvio che in certe situazioni 
tale pagamento può essere 
di fatto impossibile proprio 
a causa dell’errore che si in-
tende far rilevare dal giudice 

competente.
Più semplice, per certi ver-

si, impugnare invece il dinie-
go alla adesione notifi cato da 
Equitalia al contribuente. 
In questa situazione infatti 
non essendoci nessuna rata 
di pagamento in scadenza il 
contribuente non corre alcun 
rischio di decadenza.

Quando ricorrere. Come 
abbiamo già visto il termine 
per ricorrere decorre dalla 
data di ricezione della comu-
nicazione di adesione.

Dal punto di vista tecnico i 
termini per il ricorso scadran-
no nella prima metà del pros-
simo mese di settembre per 
effetto della citata sospensio-
ne feriale dei termini. 

Anche in questo caso oc-
corre però riflettere sulla 
scadenza della rata fi ssata al 
prossimo 31 luglio e sulle con-
seguenze in ipotesi di manca-
to pagamento della stessa.

Nell’impossibilità di proce-
dere comunque al pagamen-
to della rata, anticipare la 
presentazione del ricorso ad 
una data antecedente al 31 
luglio, potrebbe costituire un 
ombrello protettivo contro la 
decadenza dai benefi ci previ-
sta dal già ricordato articolo 
6 del dl 193/2016.  

© Riproduzione riservata

L’impugnativa delle dichiarazioni
di adesione alla rottamazione

Il giudice 
competente Alla Ctp per crediti tributari e all’Ago per gli altri crediti

Il rischio 
decadenza

Il mancato pagamento della rata del 31 luglio potrebbe 
privare di effetti il ricorso 

i termini per 
ricorrere

Sessanta giorni dalla ricezione comunicazione (più 
sospensione feriale)




