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A tutti i Sigg. Clienti

Inviata a mezzo mail

Oggetto: Definizione agevolata cartelle esattoriali (rottamazione‐ter, saldo e stralcio).
Gentile Cliente,
entro il 30 aprile 2019 è possibile presentare la domanda di adesione alla definizione
agevolata della cartelle esattoriali, notificate (ovvero affidate per la riscossione) dal 1° gennaio
2000 ‐ al 31 dicembre 2017 mediante le seguenti due diverse procedure:
1. Rottamazione‐Ter
E’ possibile definirle, per tutte le persone fisiche e tutte le società, mediante il pagamento
delle sole imposte con abbattimento degli interessi e delle sanzioni iscritte a ruolo
mediante il pagamento:
a) in un’unica soluzione entro il 31.07.2019; oppure
b) in n. 18 rate trimestrali, dilazionate in 5 anni, di cui la prima entro il 31.07.2019
(pari al 10% dell’importo dovuto), la seconda entro il 30.11.2019 (pari al 10% dell’importo
dovuto) e le restanti n. 16 rate di pari importo scadenti ogni tre mesi.
2. Saldo e stralcio
E’ possibile definirle, esclusivamente per le persone fisiche che hanno un ISEE annuo del
nucleo familiare inferiore ad € 20.000,00 quanto dovuto a titolo di imposte ed interessi di
ritardata iscrizione a ruolo (con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive previste
sui contributi previdenziali), nelle seguenti misure:




16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi, nel caso di un ISEE di valore non superiore ad €
8.500;
20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi, nel caso di un ISEE di valore superiore ad € 8.500
euro ed inferiore ad € 12.500;
35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi, nel caso di un ISEE di valore superiore ad €
12.500 ed inferiore ad € 20.000.

Il versamento può essere effettuato:
a)
b)

entro il 30.11.2019 in unica soluzione;
in numero massimo di 5 rate così ripartite:

la prima rata, di ammontare pari al 35%, entro il 30.11.2019;

la seconda rata, di ammontare pari al 20%, entro il 31.03.2020;

la terza rata, di ammontare pari al 15%, entro il 31.07.2020;

la quarta rata, di ammontare pari al 15%, entro il 31.03.2021;

la quinta rata, di ammontare pari al 15%, entro il 31.07.2021.

I sigg. Clienti che vogliano aderire alla definizione agevolata, possono prendere contatto
con lo Studio per la presentazione della domanda.
Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo i nostri migliori
saluti.
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