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La legge che rende ufficiale la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali (Legge n. 225/2016), già
prevista dal Decreto-Legge n. 193/2016, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale venerdì scorso, 2
dicembre.
Con la nuova rottamazione delle cartelle di Equitalia viene prevista la definizione agevolata, con uno
sconto per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi di mora, di tutte le cartelle esattoriali che sono state
emesse tra il 1° gennaio 2000 e la fine del 2016 (diversamente da quello inizialmente annunciato non del
2015).
Per saperne di più potrebbe interessarti SPECIALE ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI
Circa, poi, le modalità di pagamento saranno spalmate in 5 rate da versate entro il mese di settembre
2018.
Come ed entro quando, quindi, si può aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali? Di seguito la
guida illustrativa.
Scarica qui il nuovo modulo di adesione alla rottamazione di Equitalia
Rottamazione cartelle esattoriali: istruzioni sulla nuova domanda
Il modulo contenente la nuova domanda di rottamazione delle cartelle di pagamento è stato aggiornato e
messo a disposizione da Equitalia.
Come compilare la domanda
Si tratta del modulo “DA1” di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (clicca qui per
scaricarlo). Tale modulo deve essere compilato con i dati personali, le informazioni sulle cartelle
interessate e la decisione se procedere al pagamento a rate o in ununica soluzione.
Come rottamare le cartelle di Equitalia? Clicca qui per il pacchetto eBook
Rottamazione cartelle esattoriali: ecco le nuove scadenze
I contribuenti possono pagare le somme dovute ad Equitalia in 5 rate (non più in 4) tra il 2017 e il 2018.
Questi versamenti, però, dovranno coprire il 70% della cifra totale nel 2017, mentre il 30% nel 2018.
Ecco le scadenze, per ciascuna rata:
– la prima rata (entro luglio 2017) dovrà coprire il 24% dellimporto dovuto;
– la seconda rata (settembre 2017) dovrà coprire il 23% dellimporto dovuto;
– la terza rata (novembre 2017) dovrà coprire il 23% dellimporto dovuto;
– la quarta rata (aprile 2018) interesserà il 15% del dovuto;
– la quinta rata (settembre 2018) dovrà coprire il restante 15%.
Entro quando presentare la domanda di adesione?
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Potrebbe interessarti anche: Rottamazione cartelle 2016, i casi in cui conviene aderire
La domanda di adesione alla misura fiscale dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2017. La
presentazione potrà essere fatta sia direttamente agli sportelli di Equitalia sia inviata alla casella e-mail o
Pec della Direzione Regionale di Equitalia di riferimento (insieme ad a copia della carta didentità).
La nuova rottamazione, a differenza di quanto annunciato inizialmente, copre anche tutte le cartelle
notificate nel 2016.
Rottamazione cartelle esattoriali: le somme da pagare
La misura, inoltre, come detto, annuncia uno sconto sulle sanzioni che sono dovute sugli importi e sugli
interessi di mora, tuttavia i debitori saranno comunque tenuti a pagare le altre somme. In ogni caso, in
aggiunta alla somma di base, sono dovuti:
– gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
– gli importi maturati a titolo di aggio, da computare esclusivamente sugli interessi e sul capitale;
– le spese per le procedure esecutive;
– le spese di notifica della cartella.
https://www.diritto.it/rottamazione-cartelle-esattoriali-il-punto-su-nuove-scadenze-sconti-e-rate/

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

2 di 2

