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LA RISPOSTA DEL FISCO

In seguito ad un controllo documentale della mia dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’impo-
sta 2015, l’Agenzia delle entrate ha riscontrato degli oneri non spettanti. Dalla rettifica delle detrazioni
è emersa un’imposta maggiore rispetto a quanto già versato. Ritenendo giustificata la rettifica, ho

rateizzato l’importo in 8 rate trimestrali. Mi sono accorto di aver pagato la prima rata con tre
giorni di ritardo, il mio piano di rateazione è ancora valido? 
In seguito all’introduzione dell’istituto del “lieve inadempimento” non si ha decadenza dalla rateizza-
zione quando il versamento della prima rata si effettua con un ritardo non superiore a 7 giorni oppure
il versamento di una qualsiasi rata è insufficiente per una frazione non superiore al 3% e, in ogni
caso, a 10.000 euro. In questi casi, però, la frazione di rata non pagata viene iscritta a ruolo con la
relativa sanzione, commisurata all’importo non versato o pagato in ritardo, e gli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo. Con il controllo documentale l’Agenzia invita il contribuente ad esibire o trasmettere
la documentazione per verificare la correttezza dei dati dichiarati. Nel caso in cui la documentazione
esibita dal contribuente non risulti idonea a provare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi
di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve, con raccomandata A/R presso il proprio
domicilio, una comunicazione degli esiti del controllo documentale contenente la richiesta delle
somme dovute. Il contribuente che riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la pro-
pria posizione pagando, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, una sanzione ridotta
(pari al 20 % rispetto a quella ordinaria del 30%), oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi in-
teressi. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, è possibile anche pagare a rate: se l’im-
porto dovuto non supera i 5.000 euro, si possono versare fino a massimo 8 rate trimestrali di pari
importo; se l’importo invece supera i 5.000 euro, le rate trimestrali possono arrivare fino a 20. In ogni
caso, la prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione

(con una tolleranza di 7 giorni), mentre le rate successive vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Per appro-
fondimenti è disponibile sul nostro sito internet la guida: Comunicazioni sui controlli della dichiarazioni.

A cura della Direzione 
regionale del Piemonte
Avete un quesito 
da sottoporre 
all’Agenzia delle Entrate? 
Inviatelo a “il Biellese” 
e provvederemo 
a contattare un esperto
che vi risponderà. 

Le domande vanno 
inviate per mail a:
direzione@ilbiellese.it

Rata in ritardo è un “lieve inadempimento

■ Parteciperanno come espositori
anche diverse aziende biellesi a “Fa’ la
cosa giusta!”, la fiera nazionale del con-
sumo critico e degli stili di vita sosteni-
bili, che giunge alla sua sedicesima
edizione. La manifestazione, unica nel
suo genere per il tipo di tema affrontato,
si terrà dall’8 al 10 marzo a fieramilano-
city, con ingresso gratuito per i visita-
tori. I contenuti sono attuali e hanno
suscitato un interesse in crescita nel
corso degli anni: basti pensare che la
scorsa edizione si era chiusa con 91mila
presenze, in aumento del 30 per cento
rispetto all'anno precedente. Ampia
anche la partecipazione e l'interesse per
la prima edizione di “Sfide. La scuola
di tutti” con 4mila tra insegnanti, diri-
genti scolastici, genitori e studenti che
hanno preso parte al programma di in-
contri e laboratori proposti. 115 classi,
per oltre 2mila 500 studenti, sono stati
invece coinvolti nel Progetto scuole. 
Parteciperanno aziende biellesi che si
occupano di alimentazione naturale, tu-
tela e valorizzazione del territorio, uso
di materie prime green.
Ad esempio da Ronco Biellese non po-
teva mancare la polenta con mais rosso
di Banchette proposta da Polentoteca
nella sezione dedicata allo Street food.
Bio Colture Banchette produce farina
da polenta di mais “Pignoletto Rosso”,
seme autoctono selezionato annual-
mente. Allo stand di Polentoteca si po-
tranno anche gustare piatti a km 0 e
frittelle di mele da coltura biologica.
Da Sala Biellese torna nella sezione de-
dicata al turismo consapevole e per-
corsi: SloWays, tour operator per chi
viaggia con lentezza, che organizza per-
corsi a piedi o in bicicletta. Tra i cam-
mini propongono la Via Francigena, la
Via degli Dei, la Magna via Francigena

CONSUMI E STILE DI VITA

Aziende biellesi protagoniste
al salone della sostenibilità  
Dall’8 al 10 marzo torna a Milano
la fiera nazionale “Fa’ la cosa giusta” 

e il Cammino di Santiago. Abbrac-
ciando l’idea del turismo sostenibile,
offrono viaggi in Grecia, Germania,
Francia, Paesi Bassi, Svezia, Ungheria,
Austria, Spagna e Portogallo.
Da Biella nella sezione Critical fashion
torna RaMaya: vestiti nati dal riciclo,
comodi e versatili, adatti alle viaggia-
trici, ma anche gioielli creati con mate-
riali di recupero.
Nella sezione Abitare Green sempre da
Biella è al salone Si Parte dal Bosco,
rete di imprese nata per offrire un ser-
vizio di progettazione, fornitura e rea-
lizzazione delle case, nel rispetto della
natura e della salute. Sono specialisti di

essiccazione naturale, al forno e di
termo-trattamento del legno, che ne au-
menta la stabilità e la durabilità. Attra-
verso il legno dei boschi biellesi,
promuovono un nuovo modo di abitare

le case, i territori e la natura. La parola
d’ordine è ecosostenibilità, per questo
si occupano della gestione del verde,
delle aree attrezzate, di interventi di in-
gegneria naturalistica e forestazione.      

CAMERA DEL LAVORO
È morto Perona 
docente e studioso
Alla fine
della scorsa
settimana si
è spento a
Torino a 76
anni Gianni
Perona, pro-
fessore ordi-
nario di
Storia con-
temporanea
dell’Univer-
sità di To-
rino, storico, autorevole membro del
Comitato Scientifico del Centro di
documentazione della Camera del
lavoro di Biella. Perona ha combat-
tuto a lungo, con forza e serenità, il
male che alla fine lo ha stroncato.
Sarà sepolto al Cimitero di Andorno,
alle 14,30 di oggi.

AZIENDA
Zegna a New York
apre un Global Store

Mercoledì scorso Ermenegildo
Zegna ha inaugurato il suo ultimo
Global Store a New York all’interno
del Crown Building, uno dei luoghi
storici più conosciuti di Manhattan.
Il nuovissimo Global Store è stato
progettato da Peter Marino, archi-
tetto di fama mondiale e collabora-
tore di lunga data del brand, che ha
scelto di rendere omaggio al legame
storico tra Zegna e il mercato ameri-
cano. 


