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RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
ASCOLI PICENO/FERMO
Via Luigi Marini 15 Ascoli Piceno - Tel. 0736 345111 - Fax 0736 345182

e-mail: rts-ap.rgs@pec.mef.gov.it
Servizio Pagamento Stipendi, Pensioni ed altre Spese Fisse

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

Ascoli Piceno, data del protocollo
A TUTTI GLI UFFICI DI SERVIZIO
A mezzo posta elettronica certificata

OGGETTO: Eventi sismici avvenuti il 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016.
sospesi - D.L. n. 55 del 29 maggio 2018, art. 1, comma b.
Richiesta rateizzazione sullo stipendio. URGENTE

Rimborso

tributi

Si comunica che in applicazione della norma in oggetto, le ritenute alla fonte che sono
state sospese in base all’art. 48 del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, potranno essere versate senza
applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di
pari importo a decorrere dal 16 gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2023.
Posto che rimane a carico dei diretti interessati la regolarizzazione della propria posizione
tributaria, qualora gli interessati, titolari di contratto a tempo indeterminato, che hanno fruito della
sospensione in parola, intendano effettuare il rimborso delle imposte sospese con il recupero rateale
sullo stipendio, dovranno produrre un’apposita richiesta, che potrà essere effettuata utilizzando il
modello che si allega.
Viste inoltre le istruzioni operative rese disponibili nel portale NoiPA in data 12.06.2018
con messaggio n. 062, e soprattutto considerati i tempi ristrettissimi entro i quali effettuare le
lavorazioni sul sistema NoiPA, si chiede la collaborazione di tutti gli Uffici di Servizio ad acquisire le
richieste sopra dette, e ad inviarle immediatamente via pec a questa Ragioneria Territoriale con uno o
più invii cumulativi, allegando una nota di trasmissione contenente l’elenco delle richieste che
vengono trasmesse. Come di consueto, potrà essere firmata digitalmente la sola nota di trasmissione,
indicando che tutti gli allegati sono conformi agli originali conservati presso Codesti Uffici.
Il personale a tempo determinato, o cessato dal servizio, potrà comunque esercitare il
diritto alla rateizzazione attivandosi autonomamente (confronta sul punto la Risoluzione n. 19/E del
06.03.2018 dell’Agenzia delle Entrate).

Distinti saluti.
Il Direttore
Dott. Avv. Alessandro Fanesi
Firmato digitalmente ai sensi degli art.
20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è il Sig.Carosi Giuseppe e-mail
giuseppe.carosi@mef.gov.it – a disposizione, previo appuntamento tel 0736 345152

