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ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA
LEGGE DI STABILITA’ 2016
N. 05/2016

DEL 24/11/2016

Cambia in corsa la rottamazione delle cartelle Equitalia.
Le novità sono state introdotte durante l’esame alla Camera del Decreto Fiscale.
ADESIONE FINO AL 31 MARZO – Le domande potranno essere fatte entro il 31 marzo 2017, e non
più entro il 23 gennaio. Si deve usare il modulo messo a punto da Equitalia e pubblicato sul sito
internet. La consegna dovrà essere fatta presso gli uffici della concessionaria oppure con posta
elettronica certificata alle e-mail indicate sul modulo e sul portale della società.
SI PASSA A 5 RATE – Le rate salgono da quattro a cinque. In caso di mancato e/o parziale e/o
ritardato pagamento delle rate verrà annullata la “rottamazione” e torneranno a scattare sanzioni
e interessi
CALCOLO EQUITALIA ENTRO 31 MAGGIO – Dopo l’adesione Equitalia dovrà comunicare l’importo
complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Invierà anche i bollettini.
PER CHI HA PAGATO IN PARTE (CON LE RATE) – Anche i contribuenti che hanno già in parte
pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire. In
questo caso l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli
interessi già pagati non si recuperano. In questo caso dovranno essere comunque pagate le rate in
scadenza fino al 31/12/2016.
LA RINUNCIA ALLE LITI – Per aderire il contribuente dovrà dichiarare di rinunciare ad eventuali
procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega voler contattare lo Studio.
Lama dei Peligni, 24/11/2016
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