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Gentili Clienti 

 

Loro sedi 

 

 

 

OGGETTO:  regolarizzazione dei ruoli senza interessi (commi 618 – 624 legge di stabilità 2014). 

 

 

 

 Con la presente segnaliamo che nella legge di stabilità (Legge 27-12-2013 n. 147 S.O. n. 87 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013) nei numerosissimi commi (749) dell’unico articolo è stata inserita 

la possibilità per tutti i contribuenti della definizione agevolata delle somme incluse in ruoli affidati in 

riscossione fino al 31 ottobre 2013, stabilendo che non sono dovuti né gli interessi per ritardata iscrizione 

a ruolo, né quelli di mora. Restano dovuti gli importi iscritti a ruolo e le somme a titolo di remunerazione 

degli agenti della riscossione. Sono escluse dalla definizione le somme dovute per sentenze di condanna 

della Corte dei Conti. Di fatto si dispone il pagamento in un’unica soluzione dell’intero importo dovuto per 

qualsiasi cartella e/o ruolo entro il 28/02/2014. 

Entro il 30/06/2014 gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori 

che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito. 

La riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15/3/2014. Per il corrispondente periodo sono 

sospesi anche i termini di prescrizione. 

La definizione agevolata trova applicazione anche per i cosi detti avvisi di “ accertamento 

esecutivo ” emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. 

 

Si tratta, in sostanza, di una «mini-sanatoria», cui il contribuente può aderire, entro il 28 febbraio 

2014, attraverso i seguenti passaggi: 

 

1. Consultazione estratto di ruolo. Verificare la propria posizione debitoria, consultando (on line o 

presso lo sportello dell’agente della riscossione) il proprio estratto di ruolo. In particolare, è 

necessario controllare se vi siano importi iscritti a ruolo e somme derivanti da avvisi di 

accertamento esecutivi affidati ad Equitalia entro il 31/10/2013 

 

2. Individuazione degli atti sanabili. Individuare gli atti per cui è possibile aderire alla mini sanatoria, 

ossia quelli riguardanti i ruoli consegnati agli agenti della riscossione fino al 31/10/2013, compresi 

gli accertamenti esecutivi emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni 

 

3. Calcolo delle somme dovute. Individuare gli importi ancora dovuti in base alla cartella di 

pagamento e/o all’avviso di accertamento esecutivo che si vogliono sanare e scomputare gli 

interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo 
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4. Versamento. Effettuare il pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione (non è prevista 

alcuna rateazione) entro e non oltre il 28/2/2014 presso l’agente della riscossione. 

 

5. Esito della procedura. Una volta effettuato il pagamento, in caso di esito positivo, occorre 

attendere l’invio, da parte dell’agente della riscossione, della comunicazione di estinzione del 

debito. Tale comunicazione sarà effettuata, a mezzo posta ordinaria, entro il 30/6/2014 

 

Si conferma che il contribuente interessato dovrà attivarsi autonomamente, in quanto non è 

prevista alcuna comunicazione da parte del concessionario.   

 

 A disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

 

 

Nuvolera, lì 29 gennaio 2014  

 

       STUDIO LORANDI RUMI NUVOLERA                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. ricordiamo che le nostre circolari sono consultabili sul nostro sito internet, sezione documenti 


