
Lunedi' 11/12/2017

Approvato ed unificato il nuovo modello per la rottamazione dei ruoli
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'Agenzia Entrate - Riscossione ha reso disponibile il nuovo modello "DA 2000/17 - Dichiarazione di
adesione alla definizione agevolata" da utilizzare per aderire alla definizione agevolata delle cartelle, che
consente di pagare l'importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Il nuovo
modello recepisce le modifiche introdotte dal cosiddetto "Decreto Fiscale" collegato alla Manovra 2018
(D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172).

La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30
settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di
"rottamazione" (dl 193/2016). Grazie all'ampliamento della platea, possono quindi presentare domanda tutti
i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Per aderire il
contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione attraverso il servizio
"Fai DA Te" (oggi in fase di aggiornamento) compilando, direttamente nell'area libera del portale di Agenzia
delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17.

In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it,
compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec), possono inviare la domanda, insieme
alla copia del documento di identità, all'indirizzo pec della direzione regionale di riferimento dell'Agenzia
delle entrate-Riscossione. L'elenco degli indirizzi pec regionali è allegato al modello DA 2000/17 e
pubblicato sul portale web.

L'Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare a coloro che aderiscono alla definizione agevolata la
comunicazione di accoglimento della domanda con l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione
e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA 2000/17.

Sul portale dell'Agenzia sono disponibili, oltre al nuovo modello DA 2000/17, la guida alla compilazione, le
risposte alle domande più frequenti (Faq) e tutte le informazioni utili.

http://www.agenziaentrate.gov.it
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