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Il presidente di Confprofessioni, Roberto Tanganelli, stima anche 72 mila imprese interessate. Come
funziona e i termini previsti

Rottamazione,ipotesi stralcio per 100 mila umbri

Il Comune di Perugia si prepara a cancellare multe per quasi un milione e mezzo, Terni invece non può aderire

CATIA TURRIONI

KPerugia si prepara a cancellare multe per quasi un milione e mezzo di euro,

Terni non può farlo perché il Comune è ancora in dissesto. Si parla, in questo

caso, di 2 milioni e 400 mila euro che potrebbero "determinare un pregiudizio"

- recita la delibera di giunta - agli equilibri finanziari dell'ente. Anche per i

sindaci dell'Umbria si avvicina la data del 31 gennaio, scadenza delineata dal

governo per decidere se aderire o meno alla cancellazione delle multe

inferiori a mille euro affidate alle Agenzie di riscossione tra il primo gennaio

2000 e il 31 dicembre 2015. Ma da rottamare non ci sono soltanto le multe.

COME FUNZIONA Già dalla scorsa settimana l'Agenzia delle Entrate ha reso

disponibile il software per presentare le domande per aderire alla nuova

rottamazione. A spiegare come funziona è il presidente di Confprofessioni

Umbria, Roberto Tanganelli che parla di circa 100 mila umbri interessati e 72

mila imprese. "Occorre anzitutto distinguere tra due tipologie di debiti tributari

- evidenzia - La prima riguarda i debiti fino a 1.000 euro le cui cartelle sono

state notificate nel periodo 2000 - 2015.

Per queste, la Legge di bilancio 2023, ha previsto un annullamento automatico che si concretizzerà entro il 31 marzo

2023: coloro che hanno già presentato l'istanza o la stanno presentando non correranno il rischio di pagare ciò che

la Legge ha deciso di eliminare. La seconda tipologia, denominata "Rottamazione quater", richiederà una specifica

istanza da parte del contribuente che intenda aderirvi entro il 30 aprile in modalità telematica nell'area riservata nel

sito dell'AdeR. Questo provvedimento consentirà al contribuente di versare le sole somme dovute a titolo di

"capitale" con l'abbattimento di sanzioni e interessi.

Dopo l'invio dell'istanza e nelle 72 ore successive arriverà, sempre da parte dell'Agenzia delle entrate, un link da

convalidare pena l'annullamento della richiesta. E' possibile usufruire di queste agevolazioni anche per i carichi

presenti nella "Rottamazione ter" che i contribuenti stanno già pagando o anche per i piani rateali decaduti".

I TERMINI Il contribuente può aderire alla definizione agevolata anche per singolo carico contenuto nella cartella o

avviso senza dover rottamare l'intero documento - rimarca Tanganelli - pertanto possono anche essere presentate

più domande in tempi diversi ma sempre entro il 30 aprile. Una volta presentata l'istanza l'Agenzia delle entrate

comunicherà entro il 30 giugno l'ammontare del dovuto (tenendo conto anche dell'ammontare dello stralcio

automatico) mentre entro il 31 luglio i contribuenti dovranno versare
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in unica rata oppure la prima rata del dovuto. In quest'ultimo caso il massimo di rate ammesse sono 18 trimestrali

(febbraio-maggio-luglio-novembre) con interessi del 2% annuo.

LE CRITICITÀ "A livello nazionale - spiega Tanganelli - l'ammontare di ciò che andrà in cenere è di oltre mille miliardi.

Parlando di "Rottamazione quater" il contribuente fino al 30 giugno non saprà l'ammontare di quanto dovrà pagare.

Inoltre viene da chiedersi come verrà risolto il problema del meccanismo di riscossione che, al momento, pare

chiaro non funzioni come dovrebbe".
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Umbria, rottamazione cartelle: ipotesi stralcio per 100 mila cittadini

Perugia si prepara a cancellare multe per quasi un milione e mezzo di euro,

Terni non può farlo perché il Comune è ancora in dissesto. Si parla, in questo

caso, di 2 milioni e 400 mila euro che potrebbero determinare un pregiudizio

agli equilibri finanziari dell'ente. Anche per i sindaci dell'Umbria si avvicina la

data del 31 gennaio, scadenza delineata dal governo per decidere se aderire

o meno alla cancellazione delle multe inferiori a mille euro affidate alle

Agenzie di riscossione tra il primo dicembre 2000 e il 31 dicembre 2015. Ma

da rottamare non ci sono soltanto le multe. Già dalla scorsa settimana l'

Agenzia delle entrate ha reso disponibile il software per presentare le

domande per aderire alla nuova rottamazione di cartelle o avvisi di

pagamento. A spiegare come funziona è il presidente di Confprofessioni

Umbria, Roberto Tanganelli che parla di circa 100 mila umbri interessati e 72

mila imprese. Servizio completo nell'edizione del 27 gennaio del Corriere

dell'Umbria.
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