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DEFINIZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO (C.D. ROTTAMAZIONE) 

 

E’ stata introdotta una sanatoria delle cartelle di pagamento che comporta forti sconti per chi ne 

fruisce (c.d. “rottamazione”). 

Se sussistono i requisiti, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 31.3.2017, beneficia 

dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative. 

Occorre però eseguire i versamenti al massimo in cinque rate, l’ultima delle quali va versata nel 

mese di settembre 2018. 
 

Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, sono necessarie le 

seguenti condizioni: 

- si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal DL 

193/2016 stesso ( che sono ad es. multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a 

seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna);  

- i carichi devono essere stati affidati ad Equitalia dall’1.1.2000 al 31.12.2016. A tale 

riguardo, entro il 28.2.2017, l’Agente della Riscossione deve dare comunicazione ai 

contribuenti di eventuali carichi affidati ma non ancora a loro notificati. 

- anche i debitori che hanno già pagato parzialmente il debito sono ammessi alla procedura, 

purchè, se ci sono rateazioni in corso, il debitore sia in regola con i pagamenti delle rate 

scadenti dall’1.10.2016 al 31.12.2016; 

- se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a 

rinunciare ai medesimi nella domanda inviata ad Equitalia. 

Il beneficio della sanatoria consiste nello sgravio: 

 di qualsiasi sanzione amministrativa, a condizione che si tratti, come detto, di sanzione avente 

natura tributaria e/o contributiva; 

 degli interessi di mora, quindi unicamente degli interessi applicati dall’Agente della Riscos-

sione se il debitore non ha pagato la cartella di pagamento nei 60 gg, mentre rimangono 

dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora. 

Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi 

effettivamente da corrispondere (quindi non sulle sanzioni amministrative). 
 

Il procedimento inizia con un adempimento a carico del debitore, consistente nella presentazione 

della domanda ad Equitalia, utilizzando un apposito modello, entro il 31.3.2017, con cui si indica la 

volontà di pagare ratealmente e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso. 

Una volta presentata la domanda, Equitalia non può avviare azioni esecutive né disporre fermi 

amministrativi e ipoteche. 

Successivamente, entro il 31 maggio 2017, Equitalia comunicherà al debitore l’importo delle 

somme o delle singole rate da versare, unitamente alle relative scadenze. Non è quindi prevista 

l’autoliquidazione degli importi ad opera del contribuente. 
 

I versamenti possono avvenire sia in unica soluzione sia in forma rateale. 
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Se il versamento è in unica soluzione, il termine, scade a luglio 2017.  

Qualora si opti per il pagamento rateale, ferme restando le scadenze di legge (per il 70% nel 2017 

in tre rate a luglio, settembre e novembre e il 30%  nel 2018 in altre due rate ad aprile e 

settembre), il contribuente può scegliere tra diverse opzioni. 
 

Sugli importi dilazionati sono dovuti i relativi interessi, previsti nella misura del 4,5% annuo. 

La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli 

importi dovuti o di tutte le rate  

In presenza anche di un solo inadempimento, invece, la sanatoria non può ritenersi conclusa, con 

la conseguenza che: 

 riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora; 

 il carico, per espressa previsione del DL 193/2016, non potrà più essere oggetto di dilazione. 
 

 

Pertanto, soprattutto in presenza di una rateizzazione regolarmente in corso, l’invio della 

domanda deve avvenire solo se si è ragionevolmente consci di poter onorare tutte le rate 

entro i termini (che possono essere più ristretti). 

 
 

* * * 

 

Nel caso foste interessati alla procedura di adesione agevolata alle cartelle di pagamento e 

accertamenti esecutivi (“ROTTAMAZIONE”), vi preghiamo di compilare il modello allegato al 

fine di conferirci delega per richiedere a Equitalia l’estratto della posizione debitoria.  

Sulla base dei dati ottenuti da Equitalia, si procederà ai calcoli necessari mediante i quali 

valutare la convenienza della procedura che verrà esposta e discussa in un apposito 

incontro da fissare con gli interessati. 

A seguito di tale incontro in caso di convenienza ci affiderete l’incarico per predisporre e 

depositare la relativa istanza. 

 

* * * 

 

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

Cordiali saluti.  

 

s tudio dottor i  commercial is t i  
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                     RICHIESTA DOCUMENTI  

 

Il/La sottoscritto/a ...................  ..................................  .......... nato/a il  ............  ..................................... ………… 

a ................................................................................  .......... (Prov……) codice fiscale …………………………… 

� in proprio (persone fisiche) 
� in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della  ......................................................  

…………………………………………………………..……. codice fiscale …………………………………… 

con residenza/sede legale in .............  .........................  ............................................................ (Prov)  ...............  

indirizzo  ......................................................  ............................................................................. CAP……………. 

tel .................................................... e-mail/PEC  ................................................................................................  

� dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o 
uso di atti falsi), di essere titolare/rappresentante legale/curatore/tutore della ditta/società/persona sopra 
indicata 

E CHIEDE 

il rilascio dei seguenti documenti: 

� estratto della situazione debitoria 

� estratto di ruolo dei seguenti atti……………………………………………………………………………………… 

� copia relata di notifica dei seguenti atti………………………………………………………………………………. 

� dichiarazione sostitutiva di pagamento dei seguenti atti .................................................................................  

� PIN per la consultazione dell’atto n………………………………………….. depositato dall’Agente della 
Riscossione presso la Camera di Commercio (solo per imprese individuali, persone giuridiche, 
professionisti iscritti in albi o elenchi) 

di voler ricevere tali documenti: 

� ritirandoli presso lo sportello (allegando la presente richiesta) 
� al seguente indirizzo di posta elettronica/PEC ......................................................................................  

 

Luogo e data ………………………………….…… Firma ……………………………………..………. 

 

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE 
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente) 

Io sottoscritto/a………………………………..……………..…………………………………………………............ 

� in proprio 

� in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della………………….…...…………….…….. 

delego il/la Sig./Sig.ra  ……………………………………………..................................................a:  

� presentare questa richiesta 

� ritirare la documentazione di cui alla presente richiesta 

Luogo e data…………………………………. Firma del delegante ……………………………………….… 
 

A Equitalia Servizi di riscossione SpA  

RD1 

Prot. N. _______________ del ___________________ 
Spazio riservato all’Agente della riscossione 
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