''La Definizione Agevolata definita ''Rottamazione delle Cartelle
Equitalia'' è un Decreto che permette alle Imprese e Privati di
saldare i debiti con Equitalia, non pagando sanzioni e
interessi di mora, in massimo 5 rate''.
L’art. 6 del Decreto Legge n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 255 del 1° dicembre
2016, disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia. Si tratta di un vero
e proprio condono molto importante. Mediante tale procedura, imprese e famiglie avranno
un'ottima opportunità di estinguere i loro debiti, senza corrispondere sanzioni ed interessi
di mora. E' importante sottolineare come in questa procedura, sarà possibile sospendere
azioni esecutive (pignoramenti in genere, azioni di recupero aggressive, etc.).
Usufruendo di questa opportunità Imprese e privati non corrisponderanno:

 Sanzioni;
 Interessi di mora;
 Accessori dei crediti previdenziali.
La Definizione agevolata o rottamazione delle cartelle, comprende tutti i ruoli (cartelle)
riguardanti debiti di tipologia tributaria, previdenziale e assistenziale affidati ad Equitalia
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. Verranno dunque rottamate anche le sanzioni
tributarie, a prescindere dal fatto che siano o meno connesse ad un tributo specifico. Allo

stesso modo, rientrano le sanzioni collegate ai contributi previdenziali, gestiti da
qualsivoglia ente o cassa previdenziale.

Come capire quanto si può risparmiare
Per sapere quanto si potrà risparmiare su ogni singola cartella, basterà accedere al
servizio di calcolo ''informativo'' fornito dalla Sarda Imprese per i propri associati e per gli
associati della Confindustria Sardegna Centrale.

Chi ha una rateazione può aderire?
SI, ma bisognerà saldare le rate con scadenza, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Come accedere alla Definizione Agevolata
Per poter beneficiare della definizione agevolata, imprese e privati dovranno presentare
opportuna dichiarazione entro il 31 marzo 2017. Nella dichiarazione sarà fondamentale
indicare il numero di rate (massimo 5) attraverso lo schema del rientro, gli eventuali giudizi
pendenti e la rinuncia definitiva a questi ultimi. Equitalia, ricevendo la definizione
agevolata, rinuncerà dopo apposita comunicazione separata, al proseguo di recuperi
aggressivi.

Pignoramenti e procedure esecutive. Come comportarsi?
La questione viene espressamente affrontata dal comma 5 dell’articolo 6 del Dl 193. Il
limite per accedere alla Definizione Agevolata è costituito dal provvedimento di
assegnazione dei crediti pignorati. Nel caso in cui il provvedimento sia già stato emesso,
non sarà possibile aderire.

Sarda Imprese Asso - Confindustria Sardegna Centrale
Nell'ottica della salvaguardia dei diritti e della tutela delle Imprese,

attraverso la

convezione stipulata le parti intendono promuovere per le aziende associate alla
Confindustria Sardegna Centrale la verifica attraverso apposito software di calcolo e la
gestione completa della Definizione Agevolata, riservando ai soci iscritti condizioni di
miglior favore sui costi relativa definizione della pratica.

