N.1
05 Gennaio

2017
INFORMATIVA PERIODICA:
NOVITA’ SULLA ROTTAMAZIONE DELLE
CARTELLE ESATTORIALI E DEI RUOLI

ADEMPIMENTO
Importanti novità sulla definizione agevolata dei ruoli di Equitalia
La conversione in legge del Decreto legge 193/2016 ha apportato importanti novità
alla definizione agevolata dei ruoli di Equitalia.
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ADEMPIMENTI
SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI E DEI RUOLI:
LE ULTIME NEWS
Premessa
Lo scorso 2 Dicembre 2016 è stata pubblicata la legge di conversione, con modifiche, del Decreto Legge
n.193/2016 del 22 dicembre 2016 (Decreto Fiscale), che tra le tante novità prevede la possibilità di
definire in maniera agevolata delle cartelle esattoriali e dei ruoli affidati ad Equitalia.
Si riepilogano di seguito le principali novità:

Novità e modifiche
La legge di conversione ha esteso la rottamazione ai ruoli affidati ad Equitalia dal 2000 fino alla fine del
2016 (in precedenza era previsto il 2015). A tal riguardo, poiché possa verificarsi il caso di carichi
trasmessi a Equitalia e dei quali il contribuente non è ancora a conoscenza, è stabilito che quest’ultima
ne informi il debitore con comunicazione inviata per posta ordinaria entro la fine di febbraio 2017.
Sono ammessi alla definizione agevolata anche i debitori che hanno ottenuto dilazioni con Equitalia, sia
scadute che in corso.
I soggetti che hanno rateazioni in essere sono ammessi alla rottamazione a condizioni che versino le rate
in scadenza da ottobre a dicembre 2016.
Per i debiti inclusi nella domanda di definizione sono sospesi i pagamenti di tutte le rate in scadenza tra
il 1° gennaio 2017 e il termine di pagamento della prima o unica rata della definizione (luglio 2017).
La domanda di adesione alla definizione agevolata va presentata entro il 31 marzo 2017 (non più entro il
23 gennaio) utilizzando il modello messo a disposizione da Equitalia spa.
Un’importante novità è rappresentata dall’estensione del numero delle rate con cui il contribuente
può scegliere di provvedere al pagamento delle somme dovute, risultanti dalla definizione agevolata.
Infatti nel modello di adesione si dovrà specificare se provvedere al pagamento in un'unica rata oppure
se dilazionare il pagamento in massimo 5 rate, scadenti a luglio, settembre e novembre 2017, nonché ad
aprile e settembre 2018.
Il 70% dell’importo dovuto dovrà essere versato entro il 2017, mentre il residuo 30% nel 2018.
Una volta presentata la domanda sarà Equitalia spa ad inviare al debitore, entro il 31 maggio 2018, una
comunicazione di accettazione contenente l’ammontare da pagare nelle singole rate.
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Nuovi vantaggi per chi aderisce alla rottamazione
 La definizione agevolata si arricchisce anche delle pretese riscosse tramite ingiunzione di
pagamento da parte degli enti territoriali (Comuni) che non si avvalgono della società pubblica di
riscossione. Al tal scopo occorrerà un apposito atto a contenuto normativo (regolamento
comunale) da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
La sanatoria locale è meno vantaggiosa di quella nazionale, poiché comporta l’eliminazione delle sole
sanzioni, e non anche degli interessi di mora.
 Per le pendenze relative alle multe stradali ed al bollo auto, è previsto un regime particolare in
quanto, trattandosi di sanzioni e non di tributi, la normativa prevedere l’abbuono solo sugli interessi
e non sulle sanzioni.
 La definizione agevolata può riguardare l’intera cartella di pagamento, oppure solo un singolo
carico iscritto a ruolo o affidato.

ROTTAMAZIONE RUOLI : IL NUOVO CALENDARIO
ADEMPIMENTO

TERMINE

Comunicazione ai debitori delle partite affidate in Entro il 28/02/2017 con posta ordinaria
riscossione entro il 31/12/2016
Termine per la presentazione delle istanze di Entro
accesso

il

31/03/2017

tramite

modello

DA1

(reperibile sul sito di Equitalia spa)

Termine per comunicazione ammontare somme Entro il 31/05/2017 al domicilio eletto dal
dovute ed importo rate

debitore nel modello DA1

Termine per il pagamento prima o unica rata

Entro il mese di Luglio 2017

Termine per il pagamento 5° ed ultima rata

Entro il mese di Settembre 2018
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