
 

 
Prot. n. 0002996 del 07.04.2017 

 

AVVISO
 

“Rottamazione” delle Cartelle Equitalia

Con l’articolo 6 del decreto legge 193/2016

s.m.i. è stata prevista la definizione agevolata dei c

riscossione negli anni dal 2000 al  2016.

 

I contribuenti e i cittadini del Comune di Praiano con la definizione agevolata, cosid

“ROTTAMAZIONE delle cartelle” possono ottenere la riduzione di tutti gli importi messi a ruoli per 

sanzioni ed interessi di mora sulle cartelle della tassa rifiuti

al 2016 . Per quanto riguarda le cartelle i

strada, l’importo ammesso a definizione agevolata è quello previsto per gli 

maggiorazioni di legge. La richiesta può essere inoltrata

sul sito Equitalia con i sistemi e le abilitazioni 

                      

 

Le opzioni sui termini di pagamento son

(versamento del 100% entro luglio 2017)

scadenze 

- 1a rata a luglio 2017 (24% del dovuto); 

- 2a rata a settembre 2017 (23% del dovuto); 

- 3a rata a novembre 2017 (23% del dovuto); 

- 4a rata ad aprile 2018 (15% del dovuto); 

- 5a rata a settembre 2018 (15% del 

 

Sarà cura di Equitalia comunicare l’accoglimento o il diniego dell’istanza di definizione agevolata.
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AVVISO  PUBBLICO 

“Rottamazione” delle Cartelle Equitalia
 

del decreto legge 193/2016 (decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017) e   

s.m.i. è stata prevista la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli, affidati agli  agenti

riscossione negli anni dal 2000 al  2016. 

del Comune di Praiano con la definizione agevolata, cosid

“ROTTAMAZIONE delle cartelle” possono ottenere la riduzione di tutti gli importi messi a ruoli per 

sulle cartelle della tassa rifiuti e  dell’ICI per gli anni che vanno dal 2000 

al 2016 . Per quanto riguarda le cartelle inerenti le sanzioni connesse alle violazioni del codice della 

l’importo ammesso a definizione agevolata è quello previsto per gli  

La richiesta può essere inoltrata, entro il 21.04.2017,  anche 

sul sito Equitalia con i sistemi e le abilitazioni di accesso di seguito indicate: 

opzioni sui termini di pagamento sono diverse: dal pagamento in un’unica soluzione 

(versamento del 100% entro luglio 2017) fino al pagamento in 5 rate secondo le seguenti 

1a rata a luglio 2017 (24% del dovuto);  

rata a settembre 2017 (23% del dovuto);  

rata a novembre 2017 (23% del dovuto);  

rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);  

ettembre 2018 (15% del dovuto). 

comunicare l’accoglimento o il diniego dell’istanza di definizione agevolata.
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“Rottamazione” delle Cartelle Equitalia 

(decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017) e   

arichi inclusi in ruoli, affidati agli  agenti della 

del Comune di Praiano con la definizione agevolata, cosiddetta 

“ROTTAMAZIONE delle cartelle” possono ottenere la riduzione di tutti gli importi messi a ruoli per 

dell’ICI per gli anni che vanno dal 2000 

nerenti le sanzioni connesse alle violazioni del codice della 

 interessi di mora e le 

,  anche telematicamente 

pagamento in un’unica soluzione 

5 rate secondo le seguenti 

comunicare l’accoglimento o il diniego dell’istanza di definizione agevolata. 

 

 

 

IL SINDACO 

Giovanni Di Martino 
 
 


