
 

CIRCOLARE 02 DEL 14 NOVEMBRE 2016 

    ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 
 

Il D.L. n. 193/2016 prevede una sanatoria per le cartelle di Equitalia per ogni pendenza aperta, inclusa in 

ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.  

In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati: 

• gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi; 

• somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali). 

Resteranno da pagare solo: 

• le somme a titolo di interessi e capitale; 

• le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive. 

In caso di adesione il pagamento del residuo debito dovrà però avvenire in unica soluzione o in 5 rate (con 

gli interessi del 4,5% annuo).  

Il contribuente che voglia aderire alla sanatoria deve presentare l’istanza (tramite apposito modello) entro 

il 31 marzo 2017 e l'Agenzia Entrate deve ricalcolare il debito dovuto e le singole rate  entro il 31 maggio 

2017. 

Nell’iptesi di pagamento rateale, il 70% dell’importo andrà versato nel 2017 (luglio – settembre e 

novembre), il 30% entro il 2018 (aprile e settembre). 

Altri aspetti rilevanti: 

• il tardivo, mancato o insufficiente pagamento anche di una rata determinerà l’irrevocabile decadenza 

dalla definizione; 

• della definizione può fruire anche chi ha in corso rateazioni ed ha già pagato parzialmente (ma non per 

le somme già pagate; non sono previsti rimborsi); 

• per le infrazioni al Codice della strada, saranno cancellati solo gli interessi e le somme aggiuntive per 

ritardati pagamenti. 

Considerata l’occasione, riteniamo opportuno verificare la posizione dei ruoli che talvolta riserva qualche 

spiacevole sorpresa. Vi invitiamo quindi a richiedere ad Equitalia un estratto conto per verificare gli 

eventuali ruoli e le procedure in corso. 

L’estratto conto può essere richiesto: 

• on line all’indirizzo: https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/imprese/EstrattoConto/, 

attivandovi personalmente (senza intermediario); 

• presso lo sportello Equitalia.  

 

 

 

    VARIE 
 

Ricordiamo altresì che sono in discussione altre importanti novità delle quali vi daremo notizie non appena 

le normative verranno approvate o saranno pubblicati i decreti attuativi. 

Per titoli gli argomenti dovrebbero essere i seguenti: 

� trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute; 

� fattura elettronica; 

� proroga detrazioni per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico; 

� proroga superammortamento (140%); 



� regime di cassa per contabilità semplificata; 

� istituzione dell’IRI (Imposta sul Reddito di Impresa) per imprenditori individuali e società di 

persone; 

� proroga delle disposizioni per la rivalutazione dei terreni e dei beni di impresa; 

� riapertura del termini per l’estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa; 

� studi di settore; 

� misure a favore delle famiglie; 

� ….. ed altro ancora. 

 

 

Vi ricordiamo, nel caso in cui ne ravvisaste la necessità, di controllare presso Equitalia l’esistenza di cartelle 

esattoriali che possono rientrare nella rottamazione, lo Studio potrà, conseguentemente, conteggiare gli 

importi effettivamente dovuti e la convenienza all’adesione. 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo, con l’occasione, cordiali saluti. 

Dott. Vittoria Colombo 


