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+ Rottamazione dei ruoli 
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Nell'ambito del Decreto Legge "collegato alla Finanziaria 2017" è prevista la definizione agevolata 
delle somme iscritte a ruolo
di mora . 
 
La definizione riguarda le somme riferite alle 
previdenziali (INPS), ai contributi INAIL e alle entrate 
 
La definizione agevolata è consentita anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente le so
me iscritte a ruolo, anche a seguito di un 
a condizione che, rispetto al 
nel periodo 1.10 - 31.12.2016.
 
L'accesso a tale agevolazione, applicabile ai 
2016, richiede: 
- la presentazione di 
- il pagamento in unica soluzione o in 
 
I clienti che hanno dei ruoli aperti con Equitalia e vogliono beneficiare della suddetta agevolazione 
sono pregati di contattare il prop

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente i

 

Il Vostro Team di Consulenti 

 

 

Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza 

ridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.
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Nell'ambito del Decreto Legge "collegato alla Finanziaria 2017" è prevista la definizione agevolata 
iscritte a ruolo , beneficiando della cancellazione delle sanzioni e degli interessi 

La definizione riguarda le somme riferite alle imposte (IRPEF, IRES, IRAP, IVA ecc.), ai 
previdenziali (INPS), ai contributi INAIL e alle entrate locali (IMI, IMU, TASI).

La definizione agevolata è consentita anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente le so
me iscritte a ruolo, anche a seguito di un provvedimento di  dilazione  dell'Agente della riscossione, 
a condizione che, rispetto al piano rateale  in essere, siano stati effettuati tutti i versamenti scadenti 

31.12.2016. 

L'accesso a tale agevolazione, applicabile ai ruoli  affidati all'Agente della riscossione dal 

la presentazione di un'istanza entro 31 marzo 2017 ; 
il pagamento in unica soluzione o in massimo 5 rate  (70 % da versare nel 2017 il 30% nel 2018).

I clienti che hanno dei ruoli aperti con Equitalia e vogliono beneficiare della suddetta agevolazione 
sono pregati di contattare il proprio consulente. 

potete contattare direttamente il Vs. consulente di fiducia. 

Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza 

ridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.

 

merano (bz) I tel. +39 0473 200 852 I fax +39 0473 200 856 | www.lanthaler-berger.it  
1 

Nell'ambito del Decreto Legge "collegato alla Finanziaria 2017" è prevista la definizione agevolata 
cancellazione delle sanzioni e degli interessi 

(IRPEF, IRES, IRAP, IVA ecc.), ai contributi 
locali (IMI, IMU, TASI). 

La definizione agevolata è consentita anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente le som-
dell'Agente della riscossione, 

in essere, siano stati effettuati tutti i versamenti scadenti 

affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 

(70 % da versare nel 2017 il 30% nel 2018). 

I clienti che hanno dei ruoli aperti con Equitalia e vogliono beneficiare della suddetta agevolazione 

Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giu-

ridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 


