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EQUITALIA – ROTTAMAZIONE PER RICORDARE LA SCADENZA 

 

Equitalia con Sms ricorda la rata della rottamazione. 

Un Sms anche per i distratti e i ritardatari della rottamazione delle cartelle. Il servizio di alert «Se Mi 

Scordo» potrà essere richiesto anche dagli 800mila contribuenti che entro il 21 aprile scorso hanno aderito 

alla definizione agevolata dei ruoli e hanno chiesto il pagamento rateizzato. 

Occorre ricordare che chi decide di essere avvisato con un Sms o una mail deve accedere all’area riservata 

del portale www.gruppoequitalia.it - con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), oppure 

attraverso pin e password rilasciate dalle Entrate o con il pin dell’Inps e anche tramite la Carta nazionale 

dei servizi - e quindi scegliere l’adesione al «Se Mi Scordo» dedicata alla rottamazione. 

 

 

 

VISTO DI CONFORMITA CREDITO IVA INFRANNUALE 

 

L’emendamento all’articolo 3 del Dl 50/2017 approvato in commissione Bilancio alla Camera estende 

l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle istanze infrannuali Iva in caso di utilizzo in 

compensazione sopra soglia 5 mila euro. Sul rimborso Iva, invece, il visto rimane obbligatorio solo per gli 

importi superiori a 30mila euro. 

Il visto sulle istanze: di conseguenza il vincolo si applicherà ora per tutti i contribuenti che intendano 

utilizzare in compensazione il credito superiore a 5mila euro, sia che esso derivi dalla dichiarazione 

annuale, sia che quest’ultimo venga generato a seguito della presentazione di un’istanza infrannuale Iva. In 

termini pratici questo vuol dire che già dalla prossima istanza riguardante il secondo trimestre (aprile-

maggio-giugno 2017), da presentarsi entro la fine del mese di luglio, il modello TR dovrà essere munito 

del visto di conformità di cui all’articolo 35 comma 1 lettera a) del Dlgs 241/97 nell’ipotesi in cui vi sia la 

volontà di utilizzare in compensazione il credito per una somma superiore a 5mila euro. 

 

 

 

TRASFORMAZIONE DI EQUITALIA IN ENTE PUBBLICO ECONOMICO 

 

La trasformazione di Equitalia in un ente pubblico economico a partire dal 1° luglio consentirà al nuovo 

soggetto di accedere a possibilità “concesse”, fino ad ora, solo all’agenzia delle Entrate.  

Novità: il nuovo ente potrà consultare dati rilevanti presenti nell’Anagrafe dei rapporti finanziari, come ad 

esempio quelle sulla consistenza effettiva, la giacenza media del rapporto finanziario ma anche i codici 

identificativi della tipologia di operazioni che hanno movimentato il conto corrente. 

Non ci sono cambiamenti di procedura:  Equitalia, o nel prossimo futuro Agenzia delle Entrate-Riscossione, 

possono procedere senza passare prima da un giudice. Sono il terzo pignorato o il contribuente a potersi 

rivolgere all’autorità giudiziaria qualora abbiano elementi validi per contestare l’azione esecutiva. 

 

 


