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Circolare informativa

A tutti i clienti dello studio
nonché i destinatari della presente
Proprie sedi

Oggetto: Rottamazione BIS
L’articolo 1 del Decreto fiscale (convertito il 30.11.2017) collegato alla Legge di Bilancio 2018, Dl
148/2017 apre alla Rottamazione bis 2018 e riapre i termini della sanatoria anche alle vecchie cartelle.
Si tratta del proseguimento anche nel 2018 del beneficio fiscale introdotto quest’anno con l’articolo 6
del Dl 193/2017, che ha riconosciuto la possibilità per i contribuenti di optare della definizione agevolata
dei carichi affidati all’Agenzia della Riscossione e notificati dal 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
Alla rottamazione bis 2018, potranno aderire tutti, anche chi non ha presentato la domanda di adesione alla prima edizione della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016.
Ecco i contribuenti che potranno beneficiare del provvedimento
1) i contribuenti che non hanno aderito al primo condono delle cartelle notificate dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2016, possono farlo ora, entro il 15 maggio 2018. Ciò significa che i contribuenti possono aderire alla definizione agevolate delle cartelle notificate dal 2000 al 30 settembre 2017.
In caso di rateizzazione dell’importo condonato, il numero di rate massimo è 5, aventi le seguenti
scadenze:
 Luglio 2018; Settembre 2018; Ottobre 2018; Novembre 2018; Febbraio 2019.

2) i contribuenti che hanno aderito alla prima edizione della rottamazione ma non hanno provveduto al
pagamento delle rate di luglio e di settembre, possono rientrare nella rottamazione se provvedono a
pagare le rate omesse
 entro il 7 dicembre 2017 e non più entro il 30 novembre.
3) i contribuenti che hanno partecipato alla prima rottamazione ma ne sono stati esclusi perché non
hanno pagato le rate successive, possono rientrare nella nuova rottamazione bis se:
 entro il 31 marzo 2018, pagano le rate scadute in un’unica soluzione; entro il 31 luglio 2018: paga-

no l’importo condonato + interessi di mora.
Per tutti la scadenza per aderire alla rottamazione è il 15 maggio 2018.

Lo studio ringrazia per l’attenzione prestata e resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi di tenerVi aggiornati su qualsiasi ulteriore informativa che lo scrivente riterrà importante portare a Vs. conoscenza.
Cordiali saluti
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