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Ai Signori Clienti
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Torino, lì 31 ottobre 2017
Circolare 14/2017: “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI – BIS”

Il c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, in vigore dal 16.10.2017, ha reintrodotto la rottamazione delle
cartelle esattoriali 2017/2018 (cd. Rottamazione bis), che consente di “sanare” i carichi affidati all’Agente
della riscossione dall’1.1.2017 al 30.9.2017
Il soggetto interessato alla c.d. “rottamazione dei ruoli–bis” deve manifestare la volontà di avvalersene
presentando un’apposita istanza.
LA DEFINIZIONE DEI RUOLI
Come sopra accennato, la “nuova” definizione agevolata interessa le somme iscritte nei carichi affidati
all’Agente della riscossione dall’1.1 al 30.9.2017 e consente l’estinzione del debito, evitando di
corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora in esse incluse.
La definizione:

•

si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi nonché delle
somme maturate a favore dell’Agente della riscossione (a titolo di aggio / rimborso spese per
procedure esecutive o notifiche di cartelle di pagamento);

•

può essere anche parziale, ossia riguardare il singolo carico iscritto a ruolo / affidato;
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•
•

è consentita anche per i carichi costituiti esclusivamente da sanzioni;
riguarda i carichi:
−
−

definitivi per mancata impugnazione / conclusione del giudizio;
ancora in contestazione. Nell’istanza va dichiarata la presenza dei giudizi pendenti
aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce nonché va assunto l’impegno, da parte
dell’interessato, a rinunciarvi.

GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI
Ai fini della definizione, il soggetto interessato deve:

•
•

manifestare la volontà di avvalersene presentando l’istanza entro il 15.5.2018;
effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il mese di luglio 2018
ovvero in un massimo di 5 rate di pari importo (20%) alle seguenti scadenze.
Anno

Scadenza rate

2018

Luglio, settembre, ottobre, novembre

2019

Febbraio

L’Agente della riscossione entro il 31.3.2018 avvisa il debitore con posta ordinaria dei carichi affidati
dall’1.1 al 30.9.2017 per i quali al 30.9.2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento.
Va tenuto presente che a seguito della presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima / unica
rata delle somme dovute per la definizione
“è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e
relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data”.
*****
Il ns. Studio resta a disposizione in merito alle pratiche di cui sopra
Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni
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