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Circolare n. 3/16 

Roma, novembre 2016 

 
 
La rottamazione delle cartelle Equitalia, prevista dalla nuova Legge di Stabilità 2017, è la possibilità per 
imprese e società, di cancellare i debiti Equitalia, fruendo di un cospicuo sconto sull’importo. 
 
Vediamo quindi cos’è e come funziona e cosa prevede la rottamazione cartelle e quali debiti sono 
ammessi nella sanatoria 
 
 
Premessa 
 
 
L’art. 6 del D.L. 193/2016 prevede la possibilità di definire in via agevolata i carichi iscritti in ruolo, 
affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015 (la conversione in Legge del Decreto 
prevede l’inclusione anche dei ruoli 2016).  
 
Parliamo di definizione agevolata in quanto il debitore che intende definire la propria posizione debitoria 
collegata alla notifica di una cartella esattoriale può farlo senza corrispondere le sanzioni incluse in tali 
carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive relative ai crediti previdenziali. 
 
In Seguito alla pubblicazione sul sito di Equitalia è stato successivamente specificato che è possibile 
aderire alla definizione agevolata anche limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi 
precedentemente indicati, per cui in base a quanto detto le è riconosciuta la possibilità di indicare nel 
modello stesso i singoli carichi per i quali viene richiesta la rottamazione. 
 
Non possono essere definite le somme dovute a titolo di sanzioni diverse da quelle tributarie e connesse 
a contributi previdenziali e assistenziali e le multe stradali che fruiscono solo della sanatoria sugli interessi 
e maggiorazioni. 
 
Tempi 
 
Cambiano anche i tempi di presentazione dell’istanza di rottamazione si passa dal 23 gennaio 2017 al 31 
marzo dello stesso anno; entro la stessa data il debitore può provvedere ad integrare la stessa.  
 
L’Agente della riscossione comunicherà le somme dovute in via agevolata dal debitore entro il 31 maggio 
2017. 
 
Fermo restando che il settanta per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato 
nell’anno 2017 e il restante trenta per cento nell’anno 2018, il pagamento è effettuato, per l’importo da 
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versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 
2017 e due nel 2018.  
 
Le scadenze delle rate oggetto di dilazione possono essere così individuare: per l’anno 2017, la scadenza 
delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l’anno 2018, è fissata nei mesi di 
aprile e settembre. 
 
L’Agente della riscossione è tenuto a fornire ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili 
in via agevolata, presso i propri sportelli o sull’area riservata del proprio sito internet istituzionale. 
 
Ruoli 2016 
 
Per le cartelle che non risultano ancora notificate entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con 
posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 
2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento oppure la comunicazione relativa all’attività 
di riscossione per gli avvisi di accertamento o gli avvisi di addebito INPS. 
 
Decadenza  
 
È confermato che la rottamazione decade con il ritardato, omesso o insufficiente versamento di una sola 
rata; in tale eventualità, riprendono le azioni di Equitalia e il debito residuo non può essere più rateizzato. 
 

*  *  * 

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti  

 
Dott. Federico del Fiume 

 
 


