
 
Circolare N. 12/2016 

Rottamazione cartelle Equitalia 

 

A partire dal 7 novembre 2016 si potrà presentare la domanda per la rottamazione delle 

cartelle Equitalia, una delle misure più attese dal decreto fiscale legato alla Legge di Bilancio 2017. 

Entro il prossimo 23 gennaio, si potrà inviare la richiesta per lo sconto sulle sanzioni e interessi di 

mora delle cartelle notificate tra il 2000 il 2015. 

Le date stabilite nel Decreto Legge n. 193/2016 legate alla nuova Legge di Bilancio sono 

le seguenti: 

 7 novembre 2016: Equitalia metterà online il modulo di richiesta per l’ottenimento dello sconto 

utilizzabile entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto. 

23 gennaio 2017: il debitore deve presentare la domanda all’agente di riscossione inviando il 

modulo entro il 90° giorno dall’entrata in vigore del decreto. 

Come avviene il pagamento a rate? 

Il decreto legge stabilisce che sono previste 4 rate per il pagamento delle somme, le prime due sono 

pari a un terzo dell’intera somma e la terza e la quarta a un sesto. Il pagamento a rate delle somme 

avviene secondo il seguente modo: 

 Entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere versata la terza rata; 

 Entro giovedì 15 marzo 2018 dovrà essere saldata la quarta e ultima rata. 

Equitalia deve informare i debitori dell’esatto ammontare delle somme e le relative rate, entro 180 

giorni dall’entrata in vigore del decreto. 

Chi può usufruire del condono delle cartelle Equitalia? 

Il condono Equitalia del 2017 è previsto per le cartelle esattoriali notificate tra il 1° gennaio 

2000 e il 31 dicembre 2015. 

Quindi, come si evince dal decreto fiscale le cartelle notificate prima del 2000 non godono 

della sanatoria. Però a discrezione dell’Ente sono incluse le multe stradali e le tasse sulla casa (Ici) e 

sui rifiuti. 



Per i debitori che hanno già richiesto una dilazione sul pagamento delle cartelle sono 

ammessi alla rottamazione solo se versano le rate dovute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Sono 

esclusi coloro i quali finiranno il pagamento dei loro debiti il 31 dicembre. 

Rottamazione cartelle: cosa paga? 

La rottamazione delle cartelle Equitalia prevede uno sconto sulle sanzioni dovute sulle 

somme e sugli interessi di mora, i debitori dovranno comunque pagare tutti gli altri importi, 

precisamente: 

 gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo; 

 le somme maturate a titolo di aggio, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi; 

 le spese per le procedure esecutive; 

 le spese di notifica della cartella. 

 

Con l’auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti. 

 

Corigliano d’Otranto, 6 novembre 2016 

                                                                                                                    Pier Luigi Giannachi 

 
 
 
 

 
Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono o da precedenti 

contatti con le persone stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi immediatamente dall'archivio 

è sufficiente inviare un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. 

Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora 

il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione al n. 

telefonico 0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. Grazie. 
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