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                                                                                                                         Alla spettabile Clientela 

Con la presente si rende noto che è prossima la scadenza per procedere alla presentazione 

dell’istanza per “Rottamazione ruoli impagati” ed emessi da Equitalia per gli anni dal 2000 al 2016 

conseguendo un risparmio legato alla cancellazione delle sanzioni applicate dagli enti richiedenti. 

In caso di Vostro di interesse, le attività da porsi in essere, per valutare la convenienza e la 

fattibilità dell’operazione,  sono le seguenti: 

 1.   richiesta all’Equitalia (o altri Enti aderenti) di una situazione complessiva dei ruoli esistenti ed 

impagati, in capo al soggetto, per il periodo 2010 – 2016/7; 

2.   valutazione di convenienza dei ruoli eventualmente da “rottamare”; 

3.   presentazione dell’Istanza entro il prossimo 31 marzo 2017 scegliendo le modalità di pagamento (in 

un’unica soluzione o fino ad un massimo di cinque rate); 

4.   attendere che Equitalia risponda per iscritto, entro il 31 maggio 2017, informando il contribuente delle 

somme residue a debito dopo la rottamazione; 

5.   procedere al regolare pagamento degli importi rideterminati alle scadenze previste secondo le rate 

richieste. 

           Al fine di effettuare il suddetto adempimento, qualora lo riteniate opportuno, potrete conferire 

apposito incarico scritto al nostro Studio.  

Vi precisiamo che è possibile accedere alla Vostra area riservata di Equitalia anche con i codici 

INPS, e/o con il codice PIN Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, pertanto chi ne fosse in possesso potrà 

conferire apposita delega allo Studio on-line, nel sito Equitalia, nell’area “Delega un professionista” 

inserendo il seguente codice fiscale del Dott. Chiado’ Fiorio Christian: CHDCRS73C02E379M e 

comunicando allo studio l’avvenuto conferimento della delega per conferma ed acquisizione dati. 

  Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento connesso alla normativa, si coglie 

l’occasione per porgere cordiali saluti.    
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