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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 11 gennaio 2017 

     LORO SEDI 

    Comunicazione n. 1 

 

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO 

  

Con la presente Vi ricordiamo che l’art. 6 del D.L. n. 193 del 22.10.2016 ha concesso la possibilità di accedere alla 

definizione agevolata dei ruoli, beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative e degli interessi di 

mora. 

RinviandoVi alla nostra circolare n. 7/2016 per i relativi approfondimenti in materia, di seguito Vi riepiloghiamo 

le modifiche apportate alla sopraccitata disposizione nel corso dell’iter di conversione in Legge del predetto 

decreto. 

⇒ L’accesso alla definizione agevolata è stato esteso ai ruoli affidati agli Agenti della riscossione tra il 1 

gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016 (in precedenza 2015).  

⇒ Il termine di presentazione della relativa istanza di accesso è stato differito al 31 marzo 2017. 

⇒ L’importo complessivamente dovuto per la definizione, comunicato dall’Agente della riscossione entro il 

prossimo 31 maggio 2017, può essere pagato, sia in un’unica soluzione, che in modalità rateale, fino ad un 

massimo di 5 rate (in precedenza 4), così scadenzate: 

• 3 rate nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017; 

• 2 rate nei mesi di aprile e settembre 2018. 

RicordandoVi che, per i ruoli oggetto di rateazione, è stata confermata la necessità di una regolare effettuazione 

dei versamenti con scadenza tra il l ottobre 2016 ed il 31 dicembre 2016, lo Studio Vi rinnova la disponibilità 

per una valutazione in merito all’opportunità ed alla convenienza dell’adesione. 

***** 

Cordiali saluti. 
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