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PUBBLICATA LA NUOVA VERSIONE DEL MODELLO DI ISTANZA PER RICHIEDERE LA 
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Con la conversione in legge del DL 193/2016 entrano in vigore dal 1 dicembre 2016 le 
modifiche apportate all'art. 6 del citato decreto relativo alla rottamazione dei ruoli.

Per i carichi affidati ad Equitalia, dal 1.1.2000 al 31.12.2016 (prima della modifica era 
31.12.2015) il contribuente può fruire di una definizione agevolata fruendo dello 
stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Occorre pagare per 
intero le somme richieste a titolo di capitale e gli interessi diversi da quelli di mora, 
come quelli da ritardata iscrizione a ruolo.

In sede di conversione del DL, l'ambito applicativo della sanatoria è stato ristretto, in 
quanto non vi rientrano le sanzioni su violazioni diverse da quelle tributarie e 
contributive ad esclusione delle sanzioni per violazione del Codice della strada.

Preso atto dell'entrata in vigore della legge di conversione, Equitalia ha pubblicato la 
versione aggiornata del modello DA1 con cui i contribuenti entro il prossimo 
31.3.2017 (prima il termine era 23.1.2017) possono comunicare la propria adesione.

Equitalia dovrà ora rispondere entro il 31.5.2017 (prima era 24.4.2017) e liquiderà gli 
importi dovuti.

Ulteriore novità introdotta in fase di conversione prevede che, entro il 28.2.2017, 
Equitalia deve comunicare ai debitori eventuali carichi che le sono stati affidati, ma 
non ancora formalizzati nella cartella di pagamento, oppure in merito ai quali non è 
stata ancora notificata la presa in carico dell'art. 29 del DL 78/2010.

Il nuovo modello DA1 per la parte essenziale non presenta particolari modifiche, in 
quanto rimane la necessità circa l'impegno a rinunciare ai giudizi in corso, così come la 
possibilità di indicare i singoli carichi che si intendono definire,

Novità importanti riguardano invece i pagamenti. La norma, dopo la conversione 
prevede che i pagamenti possono avvenire sia in un unica soluzione (ma non è indicata 
la data anche se sul modello DA1 viene indicato luglio 2017) sia in cinque rate (per il 
70% a luglio, settembre e novembre 2017, per il 30% ad aprile e settembre 2018).

Il modulo è on line sul sito di Equitalia e a disposizione presso tutti gli sportelli del 
Gruppo.

Considerato il livello di dettaglio richiesto per la sua compilazione si consiglia gli 
interessati di rivolgersi allo “sportello amico”, appositamente istituito presso qualsiasi 
agenzia di Equitalia, per una compilazione corretta e puntuale della domanda onde 
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evitare il rischio di un eventuale suo rigetto..

Busto Arsizio, 3 dicembre 2016


