
Allegato B 

Tabella A – Requisiti previsti alla lettera a)
 1

 comma 5, art. 17-bis, D.Lgs. 241/97 

Requisiti lettera a) Verifica requisito 

Esistenza in vita da almeno 

tre anni 

Si verifica con riferimento all’ultimo giorno del mese 

oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni. 

Regolarità degli obblighi 

dichiarativi 

Si verifica che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi 

nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento 

all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.  

Versamenti in conto fiscale 

non inferiori al 10 per cento 

dei ricavi e compensi  

 

Per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto 

fiscale e ricavi e compensi percepiti si considerano i periodi 

di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate 

nell’ultimo triennio.  

Si verifica che il totale dei versamenti in conto fiscale 

registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le 

dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio non sia inferiore 

al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi 

risultanti dalle dichiarazioni medesime. 

 

 

Tabella B – Requisiti previsti alla lettera b)
 2

 comma 5, art. 17-bis, D.Lgs. 241/97 

Requisiti lettera b) Verifica requisito 

Assenza debiti non 

soddisfatti   

“Rilevano le iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o 

avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi 

alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività 

produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per 

importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di 

pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o 

non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le 

disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per 

le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia 

intervenuta decadenza”. Per tale requisito rilevano 

esclusivamente i debiti riferiti imposte, ritenute e contributi 

previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. 

La sussistenza del requisito deve essere verificata con 

riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta. 

 

                                                           
1 I requisiti di cui alla lettera a) sono verificati sulla base dei dati presenti nel sistema informativo 

dell’Anagrafe Tributaria. 
 
2 I requisiti di cui alla lettera b) sono verificati sulla base dei dati trasmessi dall’Agenzia Entrate-

Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.a. 


