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Oggetto:  ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI - AGGIORNAMENTI 

 

Con il passaggio alla Camera dei Deputati, avvenuto il 16 Novembre u.s. (il decreto passerà al 

Senato nelle prossime settimane) sono state apportate importanti modifiche rispetto alla versione 

originaria in tema di Rottamazione delle Cartelle Esattoriali.  

 

In conseguenza di queste modifiche si rende necessario fornire informazioni in merito alle 

rettifiche rispetto a quanto già comunicato con la Circolare nr. 8 inviata sull’argomento. 

 

Di seguito pertanto vengono evidenziate le modifiche più rilevanti: 

 

1) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ROTTAMAZIONE: 

 

Rispetto all’originario termine del 23 Gennaio 2017 il termine per la presentazione dell’istanza di 

rottamazione è stato posticipato al 31 Marzo 2017. 

Come conseguenza, il termine originariamente fissato per la risposta da parte di Equitalia è 

posticipato al 31 Maggio 2017. 

 

2) POSSIBILITA’ DI CHIUDERE LE POSIZIONI ANCHE CON I COMUNI 

 

E’ stata prevista la possibilità di usufruire della “Rottamazione dei Ruoli” anche con riferimento alle 

imposte relative ai Comuni che oggi riscuotono con ingiunzione anziché tramite ruolo; si tratta di 

circa 4.500 comuni. 
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3) DATA DI EMISSIONE DEI RUOLI 

 

Sono ammessi alla rottamazione anche i ruoli emessi nel corso del 2016, rispetto alla formulazione 

originaria che prevedeva i soli ruoli emessi fino al 31.12.2015. 

 

4) RATEAZIONE 

 

Rispetto alla attuale versione che prevede il pagamento in 4 rate, è prevista la possibilità di 

rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate. 

Alla luce di questa modifica, e come anticipato nella versione originaria della circolare sul tema, 

l’ultima rata è stata posticipata al Settembre 2018. 

Le prime 3 rate dovranno essere corrisposte entro la fine del 2017 e copriranno il 70% del debito 

complessivo; nel 2018 come detto dovrà essere corrisposto il restante 30%. 

Si rammenta che sulle singole rate è applicato un interesse del 4,50%. 

In particolare: 

Rata 1 con scadenza 31.07.2017 pari al 23,33% dell’importo dovuto; 

Rata 2 con scadenza 30.09.2017 pari al 23,33% dell’importo dovuto; 

Rata 3 con scadenza 30.11.2017 pari al 23,33% dell’importo dovuto; 

Rata 4 con scadenza 30.04.2018 pari al 15% dell’importo dovuto; 

Rata 5 con scadenza 30.09.2018 pari al 15% residuo dell’importo dovuto.  

 

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 


