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Circolare n°04 del 18/01/2017 

 

 
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE EQUITALIA 

 

Lo scorso 24/10/2016 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 193/2016 che prevede la possibilità di pagare 

le cartelle Equitalia scontate delle sanzioni e degli interessi di mora, lo Studio aveva tempestivamente 

informato la clientela con la circolare n. 17 del 14/11/2016. 

Con la Legge di stabilità 2017 sono state apportate alcune modifiche che hanno portato alla situazione 

normativa attuale che di seguito si riassumerà per sommi capi. 

SOGGETTI INTERESSATI: 

• Tutti i contribuenti che hanno ricevuto ruoli di carattere amministrativo, tributario, contributivo nei 

confronti di Equitalia 

QUALI DEBITI RIENTRANO: 

• Tutti i ruoli di carattere amministrativo, tributario, contributivo affidati ad Equitalia dal 2000 al 

31.12.2016 (entro il 28.02.2017 Equitalia invierà ai contribuenti, tramite posta ordinaria, una 

comunicazione per i carichi che gli sono stati affidati nel 2016 ma che non sono ancora stati 

notificati al contribuente); 

• Le sanzioni del codice della strada (in questo caso si pagheranno anche le sanzioni), ad esclusione 

delle multe relative ad illeciti penali. 

• I debiti per i quali è in corso una rateazione (a patto che siano state pagate le rate in scadenza nel 

periodo ottobre-dicembre 2016), in particolare: 

• I debiti per i quali è in corso un procedimento giudiziario, in questo caso: 

� Se il contribuente non ha presentato ricorso e non ha pagato nulla: può accedere al 

beneficio della rottamazione con l’annullamento della sanzione pagando solo aggio 

e spese di notifica. 

� Se il contribuente ha presentato ricorso, è stato respinto in primo grado e l’ufficio 

ha iscritto a ruolo i 2/3 della somma contestata può usufruire del beneficio 

rinunciando al contenzioso e pagando aggio e spese. 

• I debiti nei confronti degli enti territoriali (Comuni) che hanno affidato il recupero crediti ad 

Equitalia; 

QUALI DEBITI SONO ESCLUSI: 

• IVA all’importazione; 

• Recupero aiuti di Stato; 

• Condanne della Corte dei Conti; 
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• Multe, ammende, sanzioni dovute in seguito a sentenze penali; 

• Debiti nei confronti degli enti territoriali (Comuni) che NON hanno affidato il recupero crediti ad 

Equitalia; 

COME FARE: 

Per poter usufruire della rottamazione delle cartelle il contribuente dovrà presentare, agli sportelli di 

Equitalia o tramite pec, apposita richiesta tramite il modello DA1 (ALL.1) entro il 31/03/2017. Equitalia 

entro il 31/05/2017 farà pervenire al contribuente l’accettazione della domanda ed il/i relativo/i 

bollettino/i per procedere al pagamento entro le date stabilite. 

VANTAGGI E SVANTAGGI: 

PRO CONTRO 

• Non si pagano sanzioni (30% per tardivo, 
omesso o carente versamento; 100% in 
caso di accertamento) ed interessi di mora. 

• Non è obbligatorio aderire al procedimento 
per la totalità dei debiti in essere ma si può 
decidere per quali cartelle o parti di essere 
risulta più conveniente procedere. 

• È possibile aderire al procedimento anche 
per le cartelle per le quali è in corso una 
rateazione (a patto che siano state pagate 
le rate con scadenza compresa nel periodo 
ottobre-dicembre 2016). 

• Si può pagare il totale in unica soluzione o 
in massimo n. 5 rate con scadenza luglio, 
settembre, novembre 2017, aprile, 
settembre 2018) con il 4.5% di interesse 
annuo. Questo comporta che il 70% 
dell’importo dovuto deve essere pagato 
entro il 2017 e comunque il 100% entro 
settembre 2018. 

• Se si salta una sola rata (o viene pagata in 
ritardo o in misura ridotta) si decade dal 
beneficio ed il debito residuo non può più 
essere rateizzato. 

 

COSA FARE: 

I clienti interessati a valutare la propria posizione rispetto al provvedimento di rottamazione delle cartelle, 

dovranno tempestivamente recarsi presso gli sportelli di Equitalia e richiedere la stampa dell’ESTRATTO DI 

RUOLO con il dettaglio dei tributi, delle sanzioni e degli interessi dovuti e, muniti di tale documentazione, 

richiedere un appuntamento allo Studio ENTRO IL 28/02/2016 dove sarà valutata l’opportunità di usufruire 

dell’agevolazione in essere.  

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito. 

 

Cordiali saluti 

Studio Dott. Folicaldi. 

 


