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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4 DEL 10 GENNAIO 2017 

 

LA “ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE”: LE NOVITA’ 

 

 

In sede di conversione del DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, sono state 

apportate alcune modifiche alla versione iniziale sulla definizione agevolata delle somme 

iscritte a ruolo (vedasi circolare n.13 del 9 novembre 2016). 

Si riepilogano di seguito gli elementi di novità caratterizzanti la definizione agevolata così 

come previsti nella versione definitiva del DL 193/16. 

 

 

 RUOLI OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 

Possono essere oggetto della definizione agevolata le somme iscritte nei ruoli affidati agli 

Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. A tal fine, Equitalia invierà al contribuente, entro il 

28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state 

affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate. 

La definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo e può dunque esser 

anche parziale. 

Anche coloro che hanno già pagato parzialmente possono aderire alla definizione 

agevolata (anche in caso di dilazioni emesse dall’agente di riscossione), purché siano stati 

effettuati, per i piani rateali in essere, i versamenti in scadenza dal 01/10 al 31/12/2016. 

 

E’ possibile estinguere il debito, senza sanzioni e interessi: 

 In un’unica soluzione con scadenza nel mese di luglio; 

 A rate, sulle quali viene corrisposto un interessi pari al 4,5% annuo; 

Nel caso di sanzioni per violazioni del codice della strada sono agevolabili i soli 

interessi, resta dunque onere del contribuente il versamento per intero della sanzione. 

 

 COME ADERIRE 

L’agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per la verifica dei ruoli definibili. 

È possibile verificare i ruoli definibili presso gli sportelli dell’agente o, in alternativa, nell’area 

riservata del sito internet dell’agente di riscossione. 

 

Ai fini della definizione agevolata il contribuente deve manifestare la volontà di adesione 

all’Agente della riscossione presentando, entro il 31.03.2017, l’apposito modello “DA1 – 

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito Internet 

www.gruppoequitalia.it.  
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Con la conversione è stata prevista la possibilità da parte del contribuente di integrare 

una precedente dichiarazione, sempre nel termine del 31.03.2017. 

 

 

 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 

Entro il 31.5.2017 l’Agente della riscossione comunica al soggetto interessato sia 

l’ammontare complessivo delle somme dovute che l’importo e la scadenza delle singole rate 

inviando i bollettini di pagamento. 

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento in unica soluzione oppure dilazionato 

su 5 rate dell’ammontare comunicato dall’agente di riscossione.  

Nel caso di pagamento rateale gli importi sono dovuti come segue: 

 

 Anno  Scadenza delle rate   

2017 Luglio,Settembre,Novembre Pari al 70% delle somme 

dovute 

2018 Aprile,Settembre Pari al 30% delle somme 

dovute 

 

Sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo. 

 

 

 DECADENZA DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 

Rimane confermata la decadenza dalla definizione agevolata che si realizza nei seguenti 

casi: 

 mancato versamento; 

 versamento insufficiente; 

 versamento tardivo; 

dell’ unica rata o di una delle rate in caso di pagamento dilazionato. 

 

 


