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ROTTAMAZIONE QUATER E STRALCIO CREDITI
INFERIORI AI 1.000 EURO

 

ROTTAMAZIONE QUATER
 
La legge di bilancio 2023 ha introdotto la Rottamazione quater delle cartelle
esattoriali per i carichi affidati alla Riscossione ex Equitalia per il periodo 1°
gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022.
Le cartelle rottamabili sono quelli riguardanti contribuzione Inps, Inail, ma anche
debiti Iva, Irpef e tributi locali (Imu, Tasi e Tari), bollo auto e multe varie, che sono
state notificate ad Equitalia entro il 30 giugno 2022.
Si tratta sostanzialmente di una pace fiscale, che consente al contribuente di
definire le proprie pendenze debitorie, versando la somma capitale del debito
iniziale e le eventuali spese di notifica di atti esecutivi, ma di fatto risparmiando le
sanzioni, gli interessi e l’aggio esattoriale (vengono cioè scontate tali somme).

https://www.formazionecia.net/
https://www.cia.grosseto.it/contatti/
https://www.formazionecia.net/
https://www.agriturismoverde.com/
tel:00393351219245
https://www.cia.grosseto.it/


Il contribuente può scegliere di aderire alla Rottamazione quater, anche se ha in
corso rateizzazioni o precedente rottamazione ter presentata, e sia nel caso in
cui sia in regola con i versamenti che nel caso abbia effettuato pagamenti in
ritardo o abbia sospeso i pagamenti.
Presentazione domanda: La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile
2023 on line dal sito di Ade (Agenzia delle entrate). Non si possono presentare
cartacee o per pec.
Nella domanda si può scegliere di pagare:

a- In unica soluzione entro il 31 luglio 2023

b- Rateizzato nel numero massimo di 18 rate in cinque anni.
Le prime due rate hanno scadenza 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023 e
corrispondono al 10% del totale della somma dovuta. Le rate successive avranno
scadenza al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre e saranno di pari
importo. Sulle rate è applicato il tasso di interesse del 2% annuo, a par�re dal 1
agosto 2023. Le rate devono essere pagate alla scadenza, con una tolleranza massima
di 5 gg di ritardo, altrimen� il contribuente decade dal beneficio. In caso di perdita del
beneficio, le rate versate saranno considerate a �tolo di acconto sugli impor� debi�
dovu�.

Durante il periodo della rottamazione non saranno avviate nuove procedure
esecutive e non saranno proseguite neppure quelle già avviate; non possono
essere iscritti fermi amministrativi o ipoteche e il debitore non è considerato
inadempiente. Con la presente della domanda di rottamazione quater di fatto il
contribuente può avere il rilascio del  Durc documento di regolarità contributiva.
Presentata la domanda dal sito, Ade comunicherà via Pec al contribuente o
intermediario (indichiamo la nostra Pec come Cia o Service Cia) il piano di
rateizzazione entro il 30 giugno 2023. Il pagamento può essere effettuato presso
lo sportello di Equitalia oppure dal proprio conto corrente o con i moduli
precompilati che invieranno con il piano di rottamazione
 
STRALCIO CREDITI INFERIORI A 1.000 EURO
Con la legge di bilancio è stato inseriti anche lo stralcio debiti inferiori a 1.000
euro affidati all’Ade ex Equitalia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015,
risultanti dai singoli carichi a ruolo (quindi 1.000 euro non per totale cartella, ma
per ogni singolo carico iscritto a ruolo) dalle amministrazioni statali, enti
previdenziali, enti locali e agenzie fiscali.
Di fatto riguarda sia contributi Inps, sia Iva che Irpef, sia Inail, ma anche multe,
tributi locali e contravvenzioni varie.
Lo stralcio è automatico e pertanto si cancella l'intero debito sia per la somma
capitale, che per le sanzioni e interessi, e pertanto il contribuente non deve fare
nulla; tali somme saranno cancellate automaticamente dalla posizione debitoria
e non saranno dovute.
Per quanto riguarda però enti locali (quindi comuni per Imu, tari, tasi o altri tributi
o multe e sanzioni varie), questi sono stati chiamati a deliberare entro il 31
gennaio 2023 come aderire allo stralcio: cioè se stralciare interamente il debito o
annullare solo sanzioni e interessi, chiedendo quindi di versare la somma
capitale. La maggior parte dei comuni ha deciso in tal senso, ma comunque
andranno visionati dalla singola posizione debitoria del contribuente cosa sarà
stralciato. Per le sanzioni legate al codice della strada (multa) è definito che sia
recuperato importo multa, sanando solo interessi e sanzioni.
 
La CIA Agricoltori italiani, dietro rilascio di apposita delega quale
intermediario, è a disposizione per la consulenza e verifica della posizione
debitoria e la presentazione della domanda di rottamazione quater.
 



 

 

+ INFO : Contatta lo Staff

Professionalità, Disponibilità e Riservatezza

UFFICIO TECNICO
 

+39 0564 464865

Scrivi

FORMAZIONE
 

+39 0564 450662

Scrivi

UFF. PRESIDENZA
 

+39 0564 462257

Scrivi

C o n t a t t i  C i a  G r o s s e t o

CIA GROSSETO
Email : info@cia.grosseto.it
Pec : grosseto@cia.legamail.it
Cod SDI : 6RB0OU9 (dopo B, 0 è ZERO)
 
GROSSETO Direzione
Via Monte Rosa 130, 58100
+39 0564 462257
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
+39 0564 452398 
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
PAGANICO
Via P. Leopoldo 22, 58048
+39 0564 905736
cia.paganico@cia.grosseto.it
 
UFFICIO TECNICO CIA GROSSETO

FOLLONICA
Via Sardegna 1, 58022
+39 0566 264105
cia.follonica@cia.grosseto.it
 
MANCIANO
Largo D’Antona snc, 58014
+39 0564 628230
cia.manciano@cia.grosseto.it
 
PITIGLIANO
Via Don F. Rossi 34, 58017
+39 0564 616250
cia.pitigliano@cia.grosseto.it
 
SCANSANO
Via XX Settembre 49, 58054
+39 0564 507497
cia.scansano@cia.grosseto.it
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Via Monte Rosa 182, 58100 Grosseto
+39 0564 464865
ufficiotecnico@cia.grosseto.it

FORMAZIONE CIPA-AT
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
Grosseto
+39 0564 450662
info@formazionecia.net

 

Cia Grosseto

Via Monte Rosa 130

58100 Grosseto (GR)

Tel : +39 0564 462257

eMail : info@cia.grosseto.it

PEC : grosseto@cia.legalmail.it 

 

Links

Privacy GDPR

Unsuscribe

Contact e Social

PIVA : 80050040536

SDI : 6RB0OU9 

 

Sender notified by
Mailtrack

--
Ricevi questa mail perché sei associato alla CIA di Grosseto.
Per qualsiasi informazione al riguardo fai riferimento ai contatti indicati sull'informativa.
---
INFORMACIA è il notiziario via mail della Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto - altre news e informazioni su
www.cia.grosseto.it
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