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RISCOSSIONE E RATEAZIONE DELLE CARTELLE

Condono cartelle esattoriali
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I versamenti eseguiti a seguito di una
rateizzazione concessa per una cartella
esattoriale devono essere calcolati in deconto
integralmente (imposta e sanzione più
interessi di dilazione e diritti) dall'importo
residuo iscritto a ruolo costituito da imposta +
sanzioni+ aggio?

Il Sole 24ORE dedica un'intera settimana ai
Commercialisti! In esclusiva per i partecipanti
al convegno fiscale più importante dell'anno,
la possibilità di scoprire in anteprima assoluta
il nuovo Quotidian o del Fisco con accesso
gratuito per un'intera settimana!
Scopri tutti i dettag li il g iorn o
dell'even to presso il desk deg li Ag en ti
Sole 24 ORE !

Scopri di più

Inviata il 30 gennaio 2014 alle ore 17.43
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Riscossione e rateazione
delle cartelle

Nel caso di una cartella già rateizzata, per aderire alla
rottamazione del ruolo, si dovrà versare in unica
soluzione l’imposta, la sanzione e l’aggio residui. Non
saranno dovuti gli interessi calcolati in riferimento alla
parte di rateazione non usufruita, ma si ritiene che
quelli già corrisposti in pendenza della dilazione non
potranno essere computati in diminuzione del debito
ancora da saldare. Per fugare ogni dubbio si consiglia
comunque di rivolgersi a uno sportello di Equitalia in
modo da ottenere maggiori chiarimenti a riguardo.
Fabio Campanella
Inviata il 04 febbraio 2014 alle ore 20.31

http://esperto-online.ilsole24ore.com/telefisco2014/EsplosoQuesito.aspx?docIdRequest=116735

In un unico strumento, l'accesso privilegiato a
tutta l'informazione e ai contenuti digitali del
Gruppo 24 Ore in materia fiscale:
la copia digitale del Sole 24 Ore
il nuovo Quotidiano del Fisco in anteprima!
l'accesso illimitato al sito
il giornale di domani e l'archivio storico
la rassegna stampa internazionale e il punto
sulle borse
le riviste in formato digitale del Sistema
Frizzera
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