A TUTTI I CLIENTI – loro sedi
Nuova sanatoria delle cartelle esattoriali
c.d. “ rottamazione “
Gentili Clienti
Vi segnaliamo che per effetto dell’art. 6 del D.L. n.193/2016 - convertito con Legge n. 225 del
1/12/2016 - è stata introdotta la sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi
che può comportare forti sconti per chi ne fruisce.
Il contribuente avrà tempo fino al 31 marzo 2017 (ed entro la stessa data si potrà integrare la
dichiarazione eventualmente già presentata ) per aderire alla definizione agevolata di tutti o parte
dei carichi iscritti a ruolo a proprio nome.
Il Decreto Legge 193/2016 ha infatti previsto la possibilità per qualsiasi contribuente (persona
fisica, società, ecc.) di definire in via agevolata le somme iscritte a ruolo ed “affidate” agli Agenti
della riscossione nel periodo compreso tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2016.
In breve, se sussistono i requisiti previsti dalla norma, il contribuente, presentando apposita
domanda, può beneficiare dello stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.
Il pagamento potrà avvenire:
•
•

in unica soluzione ( l’esatta data del pagamento sarà contenuta nella liquidazione degli
importi che verrà comunicata dall’Agente della riscossione entro il 31.05.2017 )
in un massimo di 5 rate di cui il 70% degli importi da versare nel 2017 (3 rate con
scadenza luglio, settembre e novembre) ed il restante 30% nel 2018 ( 2 rate ad aprile e
settembre)

Alla luce di quanto sopra detto cortesemente Vi chiediamo, qualora foste interessati alla
sanatoria in oggetto, di far pervenire al nostro Studio richiesta di adesione completando la
presente informativa entro e non oltre il 3 marzo p.v.: la stessa ci autorizza ad accedere
all’Agenzia della Riscossione per ottenere estratto della posizione debitoria a Vostro nome.
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Sono interessato allo studio della fattibilità di adesione alla sanatoria
Data e firma

Non mi interessa
Data e firma

Ringraziando della fiducia accordata, siamo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento al
riguardo.
Cordialmente salutiamo.
Seregno, 23 febbraio 2017
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