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Ai gentili Clienti

Loro sedi

Melzo, 16/11/2016

CIRCOLARE INFORMATIVA

OGGETTO: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ENTRO IL 23 GENNAIO 2017

Gentile cliente, 

con la presente desideriamo informarLa che per effetto del DL collegato alla Finanziaria 2017 (ART. 6 DL 

193/2016), è stata introdotta la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti con l’Agente della 

riscossione (EQUITALIA S.p.A.), usufruendo di uno “sconto” (sanzioni e interessi di mora), subordinato però 

al pagamento integrale (anche dilazionato) delle somme dovute.

Il DL, attualmente già in vigore, prevede la possibilità di rateazione in 4 rate trimestrali, di cui l’ultima da 

versare entro il 15/03/2018. Si evidenzia peraltro, che in questi giorni è stato presentato in Parlamento un 

Emendamento al testo di legge che potrebbe, se approvato, prorogare la rateazione sino al 15/12/2018, 

riducendo nel contempo il tasso sulla dilazione medesima.

La norma oggi in vigore dispone che il contribuente ha la facoltà di estinguere il debito risultante dalle cartelle 

di pagamento (non rientrano gli Avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate) tramite il pagamento di: 

1) imposte dovute relative ai ruoli affidati nel periodo 2000 – 2015;

2) interessi di ritardata iscrizione a ruolo;

3) aggio e spese di notifica/esecutive.

Risultano pertanto non dovute le sanzioni (fatta eccezione per le contravvenzioni al codice della Strada). 

Dal punto di vista procedurale, la definizione:

- va richiesta entro il 23/01/2017 con l’apposita modulistica messa a disposizione dal 07/11/2016 sul sito di 

Equitalia S.p.A.;
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- si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto, potendosi rateizzare fino a un massimo di 4

rate; il versamento della 4° rata andrà effettuato entro il 15/03/2018.

La richiesta della definizione sospende tutti gli atti esecutivi dell’Agente della riscossione.

Il carente/omesso/tardivo versamento di una rata comporta la decadenza dalla definizione.

RATEIZZAZIONE IN CORSO: la norma non prevede espressamente alcuno “sgravio” in relazione a quanto 

già pagato (che non dovrebbe risultare agevolato), mentre le riduzioni si applicheranno alle rate ancora da 

pagare. 

* * *

AMBITO OGGETTIVO

L’estensione della norma è estremamente ampia posto che:

 ricomprende qualsiasi somma iscritta a ruolo (a titolo di tributo, contributo previdenziale, ecc.),

 salvo alcune eccezioni tassativamente previste.

Somme escluse dall’agevolazione:

- dazi ed IVA riscossa all’importazione, recupero di aiuti di Stato;

- sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada;

- multe/ammende/sanzioni pecuniarie per condanne penali o della Corte dei conti.

Rientrano dunque nell’ambito dell’agevolazione:

a) qualsiasi tributo erariale (Irpef/Ires, Iva, ecc.)  ivi incluse le cartelle per provvisoria iscrizione a ruolo 

in pendenza di giudizio;

b) qualsiasi contributo previdenziale/assistenziale (Inps, Enasarco, Inail, ecc.).

ITER PROCEDURALE CON TEMPI STRETTI

Al fine di fruire della definizione agevolata, occorre attentamente considerare le scadenze da rispettare (ciò 

vale anche per l’Agente della riscossione, cui è affidato il compito di gestire la procedura).

FASE 1 – CONTRIBUENTE: PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA ENTRO IL 23/01/2017

Il contribuente, entro il 23 gennaio 2017 (il 22 gennaio cade di domenica), dovrà presentare ad Equitalia 

S.p.A. (per la Sicilia a Riscossione Sicilia S.p.A.) l’istanza per l’adesione alla procedura compilata 

sull’apposita modulistica, scegliendo la modalità di pagamento prescelta (unica rata o rateale).
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LITI PENDENTI

Laddove l’istanza di definizione agevolata sia accolta, il contribuente dovrà rinunciare al contenzioso in 

corso, di qualsiasi natura esso sia (tributario, previdenziale). Ciò vale per tutti i giudizi pendenti, a prescindere 

dalla presentazione o meno del ricorso da parte del contribuente o dall’attesa del giudizio.

FASE 2 – EQUITALIA: ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA E FISSAZIONE DEI VERSAMENTI

Entro il 24 aprile 2017 l’Agente della riscossione (Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.) comunicherà 

al contribuente l’accoglimento o meno dell’istanza.

In caso di accoglimento, sarà contestualmente fornito al contribuente un prospetto dal quale risulteranno:

* le somme da versare;

* gli importi delle rate nel caso in cui si sia scelto il versamento rateale (max 4 rate, salvo modifiche 

legislative), sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione del 4,5% (salvo modifiche legislative);

* le scadenze dei versamenti.

FASE 3 – CONTRIBUENTE: VERSAMENTI

La norma non fissa una data precisa per il versamento della 1° rata/rata unica, limitandosi a stabilire:

a) che “l'Agente della riscossione comunica ai debitori (…) l'ammontare complessivo delle somme 

dovute (…) nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse”;

b) che la 3° e la 4° rata sono pari a 1/6 ciascuna e dovranno essere pagate rispettivamente entro il 

15/12/2017 e il 15/03/2018 (salvo modifiche legislative).

Da quanto indicato è possibile prevedere che Equitalia:

- attribuisca un termine variabile (es: 15 gg, 30 gg, ecc.) dalla data di accoglimento (che potrebbe intervenire 

prima del 24/04/2017) per il versamento della soluzione unica/1° rata;

- determini poi le scadenze delle rate successive attribuendo un intervallo fisso.

DECADENZA

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento in soluzione unica o di una delle rate:

A) la definizione non produrrà effetti;

B) riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto 

della definizione agevolata (di fatto, riferiti al solo termine di prescrizione di 10 anni del credito 
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ormai già iscritto a ruolo, che decorre dall’ultima notifica effettuata della cartella);

C) l’Agente della riscossione riprenderà l’attività esecutiva (pignoramenti, iscrizioni di ipoteche, 

ecc.).

In tal caso tornerà ad essere dovuto l’importo originario (incluse sanzioni e qualsiasi interesse):

- che non potrà essere più rateizzato ex art. 19 Dpr 602/73 (coloro che hanno in essere una rateazione della 

cartella è bene che si accertino di riuscire a effettuare i pagamenti, posto che non vi saranno più riammessi);

- i versamenti eventualmente effettuati saranno acquisiti “in acconto” e scomputati da quanto sopra.

        

Per maggiore chiarezza ed utilità si evidenziano di seguito alcuni esempi.
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Con la precisazione che sarà nostra cura tenervi aggiornati su eventuali modifiche legislative inerenti il

provvedimento in parola, si evidenzia che, qualora si volesse affidare allo Studio la predisposizione della 

pratica di “rottamazione cartelle”, previa definizione di specifico preventivo, sarà opportuno, quanto prima 

possibile, prendere contatto con la Segreteria per poter avviare l’esame della documentazione richiesta, al fine 

di poter valutare la convenienza economica-finanziaria di accesso alla procedura.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.
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