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Spett.Li clienti Contabilità

Rottamazione delle cartelle Equitalia
In data 24.10.2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 193/2016, collegato alla manovra
finanziaria, contente disposizioni relative all’abolizione di Equitalia ed alla rottamazione delle
cartelle esattoriali. Dallo scorso 7 novembre 2016 è possibile presentare la domanda di adesione
agevolata per aderire al nuovo condono introdotto dal Governo Renzi.

I soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia con sconti sanzioni e interessi sono:
• debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31
dicembre 2016;
• debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le
rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;
• debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016.
Sono esclusi, invece, i debitori che concluderanno il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro
il prossimo 31 dicembre 2016.

Debiti che godranno del condono?
La rottamazione o sanatoria o più realisticamente condono Equitalia sulle cartelle esattoriali
riguarderà tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore.
Sono espressamente escluse le seguenti fattispecie:
•
•
•
•
•

risorse comunitarie come dazi e accise;
l’iva all’importazione;
le somme percepite per aiuti di Stato;
i crediti da condanna della Corte dei Conti;
le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada.
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Tempi da rispettare
Ecco scadenza e tempi previsti dal Decreto Legge 193/2016:
• dal 7 novembre 2016 è possibile fare domanda utilizzando l’apposito modulo DA1
(Prevede la rinuncia a procedimenti giudiziari e consente la sospensione delle procedure di
esecuzione nei confronti dell’interessato). E’ possibile presentare il modello personalmente,
o tramite un soggetto delegato, presso gli sportelli di Equitalia o in modalità telematica alle
caselle PEC di Equitalia.
• entro il 31 marzo 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su
sanzioni e interessi
• L’agente della riscossione comunicherà le somme dovute in via agevolata dal debitore
entro il 31 maggio 2017, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna di esse.
• entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere versato almeno il 70% del debito e pagata la
terza rata (per l’anno 2017 la scadenza delle 3 singole rate è fissata nei mesi di luglio,
settembre e novembre. Per l’anno 2018 la scadenza è fissata nei mesi di aprile e settembre.)
• settembre 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale.
Scadenza e tempi indicati sono fondamentali: il ritardo nella presentazione della domanda di
adesione o del pagamento di una rate comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata (senza
possibilità di ravvedimento).
A seguito della presentazione della domanda di adesione il nuovo Ente - Agenzia delle EntrateRiscossione - dovrà bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche se già avviate.

Importi da versare in caso di rateazione già avviata
Il ricalcolo della cartella Equitalia con sconti di sanzioni e interessi, infatti, dovrà tenere conto di
quanto già versato dai contribuenti.
Di conseguenza, il contribuente che, per ipotesi, avesse già versato un importo - comprensivo di
interessi e sanzioni originariamente calcolate - che copre per intero il debito d’imposta di partenza
potrà vedersi totalmente rottamata la cartella.

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Marina Perotti
Iscrizione all’Albo n°1644

Via Cialdini 47 10138 TORINO
tel. 011/0194459 cell. 347/0350359 e-mail maripero@alice.it

Come fare domanda e pagare
Nella domanda ad Equitalia, anzi alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, occorrerà indicare
gli altri eventuali contenziosi in corso con l’impegno a rinunciarvi.
Equitalia comunicherà al contribuente quanto dovuto e l’eventuale scadenza se il versamento
avverrà a rate.
Il contribuente potrà scegliere di pagare:
• in un’unica soluzione;
• oppure in cinque rate (inizialmente le rate previste erano quattro).
In entrambi i casi si potrà fruire di sconti totali su sanzioni e interessi.
L’ultima rata dovrà essere pagata entro settembre 2018.
Le modalità di pagamento concesse saranno tre:
• i classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia;
• domiciliazione bancaria;
• direttamente allo sportello Equitalia.
Se nella domanda non si specifica nulla, Equitalia stampa i bollettini.

Si raccomanda di richiedere all’Ente la posizione debitoria aggiornata per avere una situazione
chiara e completa per poter valutare l’opportunità di usufruire di questo condono.

Torino, 05 dicembre 2016

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento

