Studio Sbreviglieri Rag. Marco
Via F.lli Cervi 3
46020 Villa Poma (MN)
0386/864222
consulenza@studiosbreviglieri.it
Alla Spett.le Clientela di Studio

OGGETTO: Definizione agevolata 2017
SOGGETTI INTERESSATI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
1. Chi presenta domanda per la prima volta (*):
Per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30
dicembre 2017;
2. Chi aveva presentato domanda per la prima rottamazione:
Ma non aveva pagato la prima (o unica) rata di luglio, né la seconda del 2
ottobre 2017;
3. Chi era stato escluso perché non in regola con il pagamento delle rate (**):
Mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, relative ai
piani di rateizzazione della rottamazione 2016.
(*) Tali soggetti, per aderire alla definizione agevolata, dovranno inviare un’apposita istanza ad
Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il giorno 15 maggio 2018.
(**) Tali soggetti, per aderire alla definizione agevolata, dovranno inviare un’apposita istanza
ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il giorno 31 dicembre 2017.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Le cartelle che potranno essere sgravate dalla nuova sanatoria sono quelle riguardanti:
∼ Imposte (compresa L’IVA),
∼ Tributi,
∼ Prestazioni assistenziali e previdenziali,
∼ Multe,
∼ Imposte di Comuni, Province e Regioni (IMU e Tari).
Con la nuova sanatoria si dovrà corrispondere all’Erario:
Ø L’importo delle cartelle esattoriali,
Ø Gli interessi,
Ø I titoli di aggio della riscossione,
Ø Le spese di notifica e di rimborso.
Pertanto, non si pagheranno:
ü Gli interessi di mora,
ü Sanzioni.
ü Sulle multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni.
Con l’adesione alla definizione agevolata l’agente della riscossione non può più
avviare nuove azioni amministrative nei confronti del contribuente.
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COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE RATE
Per il pagamento sono disponibili i seguenti canali:
• Portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
• App EquiClick;
• Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
• Sportelli bancari;
• Uffici postali;
• Home banking;
• Punti Sisal e Lottomatica;
• Tabaccai convenzionati con Banca 5;
• Sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
• Postamat;
• Domiciliazione bancaria.
SCADENZA DELLE RATE
Il contribuente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018,
oppure in 5 rate con scadenza il:
o 31 luglio 2018
o 30 settembre 2018
o 31 ottobre 2018
o 30 novembre 2018
o 28 febbraio 2019.

Lo Studio rimane a disposizione per vari e ulteriori chiarimenti.
Villa Poma (MN), lì 27/10/2017

Cordiali saluti.
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