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Equitalia, il silenzio-assenso
annulla le cartelle esattoriali
Ecco cosa è utile sapere
Come si ottiene l’annullamento delle cartelle Equitalia con silenzio-assenso?
(Alberto Savarese, Napoli)
I commi da 537 a 543 dell’articolo unico della
c.d. Legge di Stabilità 2013 (L. n.228/2012) introducono la possibilità per i contribuenti di richiedere
l’annullamento automatico delle cartelle di pagamento direttamente ai concessionari della riscossione. Il contribuente entro il termine di novanta giorni
dalla notifica da parte di Equitalia del primo atto di
riscossione o di un atto relativo alla procedura cautelare o esecutiva dovrà presentare al concessionario della riscossione una dichiarazione attraverso la
quale dovrà documentare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, sono
interessati da una circostanza che ne rende impossibile la riscossione o l’esecuzione delle misure cautelari: prescrizione o decadenza del diritto di credito;
provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; sospensione amministrativa concessa dall’ente
creditore; sospensione giudiziale, o sentenza che annulla in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore; un pagamento effettuato che sia riconducibile al
ruolo in oggetto; qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
Dal momento della presentazione dell’istanza, le
società incaricate per la riscossione «sono tenute a
sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a
ruolo o affidate».
Una volta ricevuta la dichiarazione del contribuente contenente una delle suddette cause il concessionario della riscossione, entro i dieci giorni successivi, dovrà trasmettere all’ente creditore la dichiarazione stessa e la documentazione allegata al
fine di avere conferma dell’esistenza delle circostanze addotte dalla parte. Il decorso infruttuoso del termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del debitore, comporta l’annullamento di diritto delle partite iscritte a ruolo e il discarico automatico dei relativi ruoli a carico del debitore.
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