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Segnalazione di difformità

“Segnalazione di difformità” è il servizio di Agenzia entrate-

Riscossione che ti consente di inviare una segnalazione in

caso riscontri difformità tra i dati riportati nella

“Comunicazione delle somme dovute” e quelli che avevi

indicato nella tua dichiarazione di adesione alla Definizione

agevolata.

Per trasmettere la segnalazione è necessario collegarsi al

nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e

accedere al servizio “Segnalazione di difformità” nella

sezione dedicata alla Definizione agevolata.
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Segnalazione di difformità

• Compila i campi

obbligatori: codice fiscale

del soggetto per il quale è

stata richiesta la

Definizione agevolata e il

numero della

comunicazione (cliccando

sulla puoi vedere dove si

trova il numero della

comunicazione che devi

inserire);

• inserisci e conferma

l’indirizzo e-mail di

riferimento su cui ricevere

la convalida della richiesta;

• inserisci il codice di

sicurezza;

• clicca su “Prosegui”.

Nella casella

e-mail ti arriverà un link per

convalidare la richiesta. Il link

sarà valido per 72 ore.

Dopo questo termine non sarà

più possibile utilizzarlo, ma sarà

necessario ripetere la richiesta.
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Cliccando sul link nell’e-mail ricevuta, visualizzerai

questa schermata.

Troverai i dati precedentemente inseriti precompilati.

• Indica se stai effettuando una richiesta in qualità

di intestatario della Comunicazione o in

rappresentanza dell’intestatario (es.

rappresentante legale);

• allega la dichiarazione sostitutiva e la relativa

documentazione richiesta;

• seleziona la casistica di difformità che hai

riscontrato:

1. non sono riportati tutti i

carichi/cartelle/avvisi che erano stati richiesti

nella dichiarazione di adesione (“carichi

mancanti”): nel caso in cui non trovi nella

comunicazione tutti i carichi che avevi

richiesto in definizione;

2. sono riportati carichi/cartelle/avvisi che non

erano stati richiesti nella dichiarazione di

adesione (“carichi eccedenti”): nel caso in cui

trovi nella comunicazione carichi per i quali

non avevi richiesto la definizione;

3. è stata indicata una soluzione rateale diversa

da quella richiesta nella dichiarazione di

adesione: nel caso in cui hai ricevuto un piano

di pagamento con scadenze differenti da

quelle che hai richiesto.

• dichiara di aver preso visione dell’informativa

Privacy e clicca su “Invia”.

Segnalazione di difformità
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Caso 1: non sono riportati tutti i carichi/cartelle/avvisi che erano

stati richiesti nella dichiarazione di adesione (“carichi mancanti”)

In questo caso, per ogni singola cartella/avviso, dovrai inserire

nell’apposito campo quelli riportati nel modello DA 2000/17 non

presenti nella Comunicazione che hai ricevuto e cliccare su

“Inserisci”. Per non perdere i benefici della Definizione agevolata,

paga comunque gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti
nella comunicazione entro il termine di scadenza del 31 luglio.

Caso 2: sono riportati carichi/cartelle/avvisi che non erano stati

richiesti nella dichiarazione di adesione (“carichi eccedenti”)

In questo caso, per ogni singola cartella/avviso, dovrai indicare

nell’apposito campo quelli riportati nella Comunicazione che hai

ricevuto, ma che non hai richiesto in fase di adesione alla

definizione e cliccare su “Inserisci”. Per non perdere i benefici

della Definizione agevolata paga comunque gli importi dovuti

per le cartelle/avvisi che hai indicato nella tua dichiarazione di

adesione entro il termine di scadenza del 31 luglio.

Segnalazione di difformità
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Caso 3: è stata indicata una soluzione rateale diversa da quella

richiesta nella dichiarazione di adesione

Per non perdere i benefici della Definizione agevolata, segnalaci

entro il termine di scadenza del 31 luglio il piano di rateizzazione

che avevi indicato nel modello DA 2000/17.

Segnalazione di difformità
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Dopo aver cliccato su “Invia”, riceverai una e-mail di conferma in cui sarà riportato il numero identificativo

della tua richiesta, la tipologia di difformità riscontrata e il riepilogo dei dati inseriti. Di seguito i fac simili delle tre

ricevute che saranno trasmesse da Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione alla difformità segnalata.

Segnalazione di difformità

Caso 3

Caso 2

Caso 1
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