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Le novità del decreto fiscale 193/2016:

1. La rottamazione delle cartelle

La  conversione  in  legge  del  D.L.  n.  193/2016  ha  apportato  importanti  novità  alla
definizione agevolata dei  ruoli  di  Equitalia.  Sotto il  profilo  dei  debiti  interessati  alla
sanatoria, sono stati inclusi tutti i ruoli emessi sino alla fine del 2016. Sono state inoltre
aggiunte le pretese riscosse attraverso ingiunzioni di pagamento da parte degli  Enti
territoriali (soprattutto i comuni) che non si avvalgono di Equitalia per la riscossione dei
loro crediti.  Tale  definizione é comunque subordinata  all'emanazione di  un apposito
regolamento comunale che ne stabilisca le condizioni.

I benefici  della sanatoria consistono nello stralcio delle sanzioni e degli   interessi di
mora,  mentre  restano  dovuti  la  sorte  capitale,  gli  interessi  affidati  all'agente  della
riscossione,  l'aggio  sulle  somme da  versare  ed  il  costo  di  notifica  della  cartella  di
pagamento. 

Per  aderire  alla  predetta  sanatoria  occorrerà presentare,  entro  il  31 marzo 2017,
un'apposita domanda già disponibile sul sito di Equitalia; non si é obbligati a definire la
totalità  dei  debiti,  poiché  è  ammessa  la  rottamazione  anche  per  singole  partite
contenute nella stessa cartella.

Sono definibili tutti i ruoli in carico ad eccezione:

 dei dazi, delle accise e dell'iva all' importazione;

 delle somme da recupero di aiuti di stato;

 degli importi rinvenienti da sentenze di condanna della Corte dei Conti;

 delle sanzioni di carattere penale;

 delle sanzioni diverse da quelle derivanti da violazioni di obblighi tributari o di
natura previdenziale.



Con riferimento alle multe stradali, la sanatoria riguarda esclusivamente gli interessi di
mora.

Il  pagamento  delle  somme dovute  deve  avvenire,  a  scelta  del  contribuente,  in  un
numero  massimo  di  cinque  rate,  scadenti  a  luglio,  settembre  e  novembre  2017,
nonché aprile e settembre 201. Ma il 70% del dovuto deve avvenire entro il 2017 .

Una  volta  presentata  la  domanda,  Equitalia  invierà  al  debitore  una  comunicazione
contenente l'ammontare da pagare nelle singole rate. Se si versa in ritardo, anche di un
solo giorno, una delle rate, si decade dai benefici di legge. 

Possono accedere alla sanatoria anche coloro che hanno rateazioni in essere o scadute.
I primi sono però penalizzati poiché per essere ammessi alla sanatoria occorre essere in
regola con le rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016. Per le rate che scadono
invece dal 1^ gennaio 2017, relativi a debiti inclusi nella domanda di definizione, la
legge di conversione ha disposto la sospensione dei  pagamenti,  sino al  termine del
pagamento della prima o unica rata della rottamazione. 

E' possibile infine aderire alla rottamazione anche in caso di contenziosi in corso con
l'Agenzia delle Entrate. In questo caso però occorrerà rinunciare alla prosecuzione del
giudizio. 

Il  versamento  delle  somme  potrà  essere  essere  effettuato  presso  gli  sportelli
dell'agente di riscossione, mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione
ricevuta o, mediante domiciliazione bancaria (se il contribuente nella dichiarazione ha
indicato il proprio IBAN).

Si invitano pertanto tutti i clienti che avessero cartelle di pagamento ancora pendenti,
di prendere contatto con l'ufficio al fine di valutare eventuali istanze da presentare per
l'accesso alla definizione sopra esposta.

 

Il presente documento é consultabile on line tramite il sito dello studio collegandosi al link:
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