
 

 

Trento, 2 novembre 2016 
 

Circolare di Studio 6/2016 
 

 
“Rottamazione” delle cartelle esattoriali 

In data 24.10.2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 193/2016, collegato alla manovra 

finanziaria, contente disposizioni relative all’abolizione di Equitalia ed alla rottamazione 

delle cartelle esattoriali.  

 

Caratteristiche: 

Per avviare la procedura per la rottamazione bisogna presentare un’istanza entro 90 giorni 

dall’entrata in vigore del decreto (entro il 23.01.2017), che comporterà il blocco di ogni azione 

esecutiva da parte dell’ente di riscossione. Sarà poi Equitalia a comunicare l’importo da versare 

entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto. 

Le modalità operative per l’attivazione della procedura di rottamazione saranno rese note 

da Equitalia entro il prossimo 08.11.2016.  

Secondo quanto previsto dal DL 193/2016 i carichi inclusi in ruoli affidati all’Agente di 

riscossione, dal 2000 al 2015, possono essere estinti con abbattimento totale deli importi a titolo 

di interessi di mora e sanzioni. La definizione prevede quindi il pagamento integrale delle 

seguenti componenti: 

- Somme a titolo di capitale ed interessi; 

- Aggi maturati a favore dell’agente della riscossione. 

Ambito soggettivo: 

La procedura risulta applicabile ad ogni categoria di soggetto. Sono ammessi anche coloro che 

hanno già parzialmente versato le somme dovute a condizione che risultino adempiuti tutti i 

versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016.  

Ambito oggettivo:  

Sono interessati alla proceduta tutti i ruoli iscritti dal 2000 al 2015 ad esclusione di quelli 

relativi al recupero delle seguenti imposte: 

- IVA all’importazione; 



 

 

- Recupero di aiuti di Stato; 

- Condanne della corte dei conti; 

- Multe ed ammende e sanzioni pecuniarie dovute a provvedimenti per sentenze penali 

di condanna; 

- Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada (in questo caso vengono 

abbattuti i soli interessi di mora). 

Procedura: 

A seguito della presentazione dell’istanza per la rottamazione l’agente della riscossione 

comunicherà gli importi dovuti e la scadenza delle rate per la regolazione della procedura. 

Gli importi possono essere rateizzati fino a 4 rate, che saranno corrisposte non oltre il 

15.03.2018. 

Le prime due rate saranno pari ad 1/3 dell’importo dovuto mentore la terza e la quarta rata 

saranno pari ad 1/6 dell’importo. Il dovuto potrà essere versato con domiciliazione sul conto 

corrente del debitore, mediante bollettini precompilati o con pagamento allo sportello. In 

caso di mancato/ insufficiente/ tardivo versamento dell’importo totale o della singola rata, la 

definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza 

per il recupero dei carichi. 

Le somme già corrisposte prima della rottamazione restano definitivamente acquisite e non sono 

rimborsabili, incluse tutte le somme aggiuntive per le quali si richiede la rottamazione della 

cartella. Quindi l’importo “rottamato” sarà pari al residuo degli interessi di mora, di 

dilazione e delle sanzioni e somme aggiuntive non ancora pagate. 

 

PROCEDURA 

I) PRESENTAZIONE 
DELL’ISTANZA 

Prevede la rinuncia a procedimenti giudiziari e consente la 

sospensione delle procedure di esecuzione nei confronti 

dell’interessato. 

Scadenza termine: Entro il prossimo 23.01.2017 

II) COMUNICAZIONE 
EQUITALIA 

Vengono definiti gli importi da versare e le relative scadenze, 

con termine massimo di pagamento dell’ultima rata al 

15.03.2018. 



 

 

Scadenza termine: Entro il prossimo 24.04.2017 

III) PAGAMENTO 

Può avvenire mediante domiciliazione bancaria, tramite 

bollettini forniti dall’agente di riscossione o pagamento allo 

sportello. 

Scadenza termine: Entro il prossimo 15.03.2018 

* * * * * 

Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. Saremo 

lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare. 

Cordiali saluti. 

Pizzini & Lombardi Commercialisti 

 

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini 

decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere professionale.  

Lo Studio non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della presente 

informativa, né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali e/o incomplete.  

 


