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Pace fiscale, record di cartelle
rottamate: pari a 38,2 miliardi di euro.
Nel decreto Crescita via libera a
riapertura dei termini

di F. Q. | 11 Giugno 2019

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore in
audizioni in commissione al Senato ha presentato i numeri di
rottamazione ter e "saldo e stralcio": 12,9 milioni di cartelle.
Approvato a Montecitorio emendamento per riaprire la
sanatoria con nuova scadenza fissata al 31 luglio

Rottamazione ter e “saldo e stralcio” hanno fatto registrare

numeri record “rispetto ai precedenti” con 12,9 milioni di

cartelle rottamate pari a 38,2 miliardi di euro. I numeri della

pace fiscale sono stati presentati in audizione dal direttore

dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore: sono state oltre

1,7 milioni le domande presentate entro il 30 aprile. Nel frattempo

le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato

un emendamento al decreto Crescita che riapre i termini della

sanatoria, con nuova scadenza fissata al 31 luglio 2019.

In commissione al Senato Maggiore ha spiegato che è pari a 21,1

miliardi la base effettivamente riscuotibile dalla rottamazione

ter. Quanto al “saldo e stralcio” l’importo da cui partire è pari a 6,5

miliardi. Insieme costituiscono “la base di riferimento per

determinare, in relazione all’effettivo adempimento delle istanze

presentate dai contribuenti, il gettito che deriverà dalla definizione

agevolata”. In particolare, delle 1,7 milioni di richieste, 332mila

sono relative all’istituto del “saldo e stralcio” e circa 1,4 milioni

alla definizione agevolata. “Complessivamente – ha spiegato il
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direttore dell’Agenzia delle Entrate – le domande pervenute sono

riferibili a una platea di circa 1,5 milioni di contribuenti“. La

regione da cui sono arrivate più istanze è il Lazio con 271.797,

seguita dalla Campania con 235.357, terza la Lombardia con

226.421 istanze.

Intanto la pace fiscale – che chiuso i battenti lo scorso 30 aprile –

verrà riaperta fino a fine luglio. Questo prevede la proposta di

modifica approvato dalle commissioni a Montecitorio. Le domande

potranno essere presentate da chi ha ricevuto la lettera del fisco

tra il 2000 e il 2017. Versando le imposte o contributi dovuti sarà

possibile rimettersi in regola, senza dover pagare sanzioni e

interessi. Il debito fiscale potrà essere saldato in un’unica

soluzione (da versare entro il 30 novembre) o dilazionando il

pagamento in 17 rate (con il versamento della prima entro

novembre e pari ad almeno il 20% del totale). Con il saldo e stralcio,

invece, sarà possibile fare pace con il fisco pagando solo una quota

delle somme dovute. La misura potrà essere utilizzata solo da chi

è in difficoltà economica (con un Isee fino a 20mila euro).

Dl Crescita, dopo mediazione Lega-
M5s arriva emendamento per salva
Roma e salva comuni

LEGGI ANCHE

COMMENTI (2)    

Spesa delle famiglie, Istat: “Nel
Nord 800 euro in più al mese”.
Ecco come viene riempito il
carrello e su cosa si taglia«

ARTICOLO PRECEDENTE

Entra nel Fatto Social Club e scopri i vantaggi

Entra come

SOSTENITORE
✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Entra come

PARTNER
✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Entra come

SOCIO DI FATTO
✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

‹

ENTRA NEL FATTO SOCIAL CLUB 

RASSEGNA WEB ILFATTOQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 11/06/2019
Link al Sito Web

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/10/dl-crescita-dopo-mediazione-lega-m5s-arriva-emendamento-per-salva-roma-e-salva-comuni/5245591/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/10/dl-crescita-dopo-mediazione-lega-m5s-arriva-emendamento-per-salva-roma-e-salva-comuni/5245591/
https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=222559857810775&link=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2019%2F06%2F11%2Fpace-fiscale-record-di-cartelle-rottamate-pari-a-382-miliardi-di-euro-nel-dl-crescita-via-libera-alla-riapertura-dei-termini%2F5248140%2F&picture=https%3A%2F%2Fst.ilfattoquotidiano.it%2Fwp-content%2Fthemes%2Fifq%2Fassets%2Fimg%2Fifq-logo-squared.png&description=Rottamazione+ter+e+%26%238220%3Bsaldo+e+stralcio%26%238221%3B+hanno+fatto+registrare+numeri+record+%26%238220%3Brispetto+ai+precedenti%26%238221%3B+con+12%2C9+milioni+di+cartelle+rottamate+pari+a+38%2C2+miliardi+di+euro.+I+numeri+della+pace+fiscale+sono+stati+presentati+in+audizione+dal+direttore+dell%E2%80%99Agenzia+delle+Entrate%2C+Antonino+Maggiore%3A+sono+state+oltre+1%2C7+milioni+le+domande+presentate+entro+il+30+aprile.+%5B%26hellip%3B%5D&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2019%2F06%2F11%2Fpace-fiscale-record-di-cartelle-rottamate-pari-a-382-miliardi-di-euro-nel-dl-crescita-via-libera-alla-riapertura-dei-termini%2F5248140%2F
https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2019%2F06%2F11%2Fpace-fiscale-record-di-cartelle-rottamate-pari-a-382-miliardi-di-euro-nel-dl-crescita-via-libera-alla-riapertura-dei-termini%2F5248140%2F&text=Pace+fiscale%2C+record+di+cartelle+rottamate%3A+pari+a+38%2C2+miliardi+di+euro.+Nel+decreto+Crescita+via+libera+a+riapertura+dei+termini&url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2019%2F06%2F11%2Fpace-fiscale-record-di-cartelle-rottamate-pari-a-382-miliardi-di-euro-nel-dl-crescita-via-libera-alla-riapertura-dei-termini%2F5248140%2F&via=fattoquotidiano
https://www.ilfattoquotidiano.it/cdn-cgi/l/email-protection#bd82cec8dfd7d8dec980eddcded89ddbd4cededcd1d8919dcfd8ded2cfd99dd9d49ddedccfc9d8d1d1d89dcfd2c9c9dcd0dcc9d8879dcddccfd49ddc9d8e85918f9dd0d4d1d4dccfd9d49dd9d49dd8c8cfd2939df3d8d19dd9d8decfd8c9d29dfecfd8ceded4c9dc9dcbd4dc9dd1d4dfd8cfdc9ddc9dcfd4dccdd8cfc9c8cfdc9dd9d8d49dc9d8cfd0d4d3d49bdfd2d9c480fed4dcd2988ffe988f8dcbd2cfcfd8d4988f8dded2d3d9d4cbd4d9d8cfc9d487988df9988dfcd5c9c9cdce879292cacaca93d4d1dbdcc9c9d2ccc8d2c9d4d9d4dcd3d293d4c9928f8d8c84928d8b928c8c92cddcded890dbd4cededcd1d890cfd8ded2cfd990d9d490dedccfc9d8d1d1d890cfd2c9c9dcd0dcc9d890cddccfd490dc908e858f90d0d4d1d4dccfd9d490d9d490d8c8cfd290d3d8d190d9d190decfd8ceded4c9dc90cbd4dc90d1d4dfd8cfdc90dcd1d1dc90cfd4dccdd8cfc9c8cfdc90d9d8d490c9d8cfd0d4d3d492888f89858c898d92
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/11/spesa-delle-famiglie-istat-nel-nord-800-euro-in-piu-al-mese-ecco-come-viene-riempito-il-carrello-e-su-cosa-si-taglia/5247181/
http://www.ilfattoquotidiano.it/termini-e-condizioni-dutilizzo/
https://www.ilfattoquotidiano.it/cdn-cgi/l/email-protection#c1b5a4a2a9eaa2aeacaca4afb5b281a8ada7a0b5b5aeb0b4aeb5a8a5a8a0afaeefa8b5
https://shop.ilfattoquotidiano.it/prodotto/abb-sostenitore/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/prodotto/partner/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/prodotto/socio/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati/
https://www.ilfattoquotidiano.it/privacy-policy/
https://www.ilfattoquotidiano.it/la-tua-pubblicita-sul-fatto-quotidiano/
https://www.ilfattoquotidiano.it/termini-e-condizioni-dutilizzo/
https://www.ilfattoquotidiano.it/redazione/
https://www.ilfattoquotidiano.it/contatti
https://www.ilfattoquotidiano.it/feed
https://www.ilfattoquotidiano.it/contatti/segnala-un-problema-tecnico/
https://www.ilfattoquotidiano.it/contatti/scrivi-allufficio-abbonamenti/
https://www.ilfattoquotidiano.it/archivi/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/11/spesa-delle-famiglie-istat-nel-nord-800-euro-in-piu-al-mese-ecco-come-viene-riempito-il-carrello-e-su-cosa-si-taglia/5247181/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/11/pace-fiscale-record-di-cartelle-rottamate-pari-a-382-miliardi-di-euro-nel-dl-crescita-via-libera-alla-riapertura-dei-termini/5248140/

