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        Agli ordini loro indirizzi 
  
         
Bologna, 07/05/2014 
 
Oggetto: Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (Legge di Stabilità 2014) 
         
Il decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014 recante “disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche” è stato convertito nella Legge n.68 del 2 maggio 2014 pubblicata in G.U. n 102 del 
5 maggio 2014. La norma stabilisce la proroga al 31 maggio 2014 del pagamento agevolato 
delle cartelle esattoriali per debiti iscritti nei ruoli emessi da Uffici Statali, Agenzie Fiscali, 
Regioni, Province e Comuni, con esclusione degli Enti Previdenziali, affidati agli Agenti della 
Riscossione fino al 31 ottobre 2013.  
 
Questa disposizione, infatti, limitatamente agli Enti indicati prescrive la possibilità di 
estinguere l’intero debito pagando l’importo iscritto a ruolo, senza corrispondere gli 
interessi di mora contemplati dall’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973 n. 602 e, ove previsto, quelli di ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 
del medesimo decreto. 
 
Ove riteniate possa essere di interesse e non già ampiamente consaputo, Vi preghiamo di 
diffondere la presente ai Vostri Professionisti associati, ai fini di consentire loro una valutazione 
circa  la convenienza di  estinguere in via del tutto agevolata i debiti nei confronti di Equitalia 
Centro Spa che gli stessi hanno occasione di  esaminare in relazione allo loro specifica attività.  
 
     Manifestiamo la nostra massima disponibilità ed assistenza nell’accogliere i Vostri 
Associati nei nostri Uffici dove  potranno verificare le posizioni debitorie e, ove ne ricorrano i 
presupposti di legge, procedere alla “definizione agevolata” con il versamento in una unica 
soluzione entro e non oltre il 31 maggio  2014. 
      
              Ricordiamo, in ogni caso, la possibilità di utilizzare la compensazione ai sensi dell’art. 
31 DL 31/05/2010 n. 78 per  estinguere i debiti erariali iscritti a ruolo. 
 
    Per ogni ulteriore dettaglio sulla normativa in oggetto e per conoscere lo sportello  più 
vicino Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.gruppoequitalia.it. 
 
   Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, porgiamo distinti saluti. 
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