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Tecnici&Professione

PROFESSIONE GEOMETRA

Riservata ai Collegi (divulgabile agli iscri�)

Ro�amazione cartelle esa�oriali bis: Come fare

E� 	attivo	da	oggi	il 	nuovo	servizio	“Fai 	D.A.
te” 	 sul 	 portale 	 dell’Agenzia 	 che 	 permette

di 	 richiedere	 l’elenco 	delle 	 cartelle 	esattoriali 	 rottamabili 	 e
di	presentare	la	domanda	senza	necessità	di	pin	e	password.
Con 	 il 	 d.l. 	 148/2017 	 è 	 infatti 	 partita 	 la 	 rottamazione 	 bis 	 delle
cartelle 	 esattoriali 	 che 	 permette 	 di 	 pagare, 	 senza 	 sanzioni 	 e
interessi,	i	debiti	dei	primi	9	mesi	del	2017,	ma	anche	quelli	relativi
alle	domande	respinte	nella	precedente	edizione	della	de�inizione	agevolata.	Il	tutto	si	potrà	fare	entro	il
15	maggio	2018.

E� 	necessario	inserire	nel	modello	allegato	alla	presente	(Mod.	DA-2017)	i	dati	anagra�ici,	di	domiciliazione	e
di	contatto,	i	riferimenti	alle	cartelle	o	agli	avvisi	da	rottamare	e	allegare	i	documenti	di	riconoscimento.
Dopo	il	riepilogo	dei	dati,	è	necessario	indicare	la	soluzione	di	pagamento	(unica	o	a	rate).
La	domanda	può	essere	presentata	anche	tramite	l’area	riservata	del	portale	dell’Agenzia,	tramite	PEC	o	agli
sportelli	sul	territorio.	Il	modello	da	utilizzare	è	quello	allegato	alla	presente.

Quali	cartelle	si	possono	rottamare

Il	servizio	Fai	D.A.	Te	permettere	di	richiedere	anche	l’elenco	delle	cartelle	che	possono	essere	rottamate,

allegando	alla	richiesta		un	documento	di	riconoscimento.

La	Domanda	per	i	respinti	della	precedente	rottamazione

Il	nuovo	servizio	online	è	utile	anche	per	i	contribuenti	possono	inviare	una	nuova	istanza,	dopo	il	ri�iuto
della	domanda	di	adesione	alla	De�inizione	agevolata	2016	perché	non	in	regola	on	il	pagamento.

Possono	richiedere	la	comunicazione	delle	somme	dovute,	poi	collegarsi	al	portale	dell’Agenzia,	e	accedere
alla	sezione	dedicata	alla	“Regolarizzazione	delle	istanze	respinte”.	In	questa	sezione	si	può	compilare	e
inviare	la	domanda		(clicca	qui	per	scaricarla)	di	regolarizzazione
delle	istanze	respinte	entro	il	31	dicembre	2018	secondo	la	seguente	procedura:

· accedere	al	servizio	indicando	il	numero	di	cartella	oppure	della	comunicazione	delle	somme	dovute,
· compilare	il	modello	con	i	dati	anagra�ici,	di	domiciliazione	e	di	contatto,
· indicare	i	numeri	di	cartelle	che	si	intendono	rottamare,
· allegare	i	documenti	di	riconoscimento	(documento	di	identità	e	dichiarazione	sostitutiva	attestante

la	quali�ica	del	dichiarante).
· indicare	se	si	intende	pagare	in	un’unica	soluzione	oppure	a	rate.

La	domanda	può	essere	presentata	anche	tramite	l’area	riservata	del	portale	dell’Agenzia,	tramite	PEC	o	agli
sportelli	sul	territorio.

Bollettini	di	pagamento	per	i	ritardatari

Rottamazione	cartelle	esattoriali	bis:	come	fare 	
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Disponibile	sul	nuovo	servizio	Fai	D.A.	Te	anche	la	possibilità	di	richiedere,	sempre	allegando	i	documenti	di
riconoscimento,	la	copia	della	comunicazione	delle	somme	dovute	e	i	relativi	bollettini	di	pagamento,	per	chi
non	ha	pagato	la	prima	(o	unica)	rata	prevista	a	luglio	o	quella	di	settembre	2017.	E� 	suf�iciente	accedere
nell’apposita	sezione	dedicata	alle	“rate	scadute	e	nuovo	termine	al	30	novembre”.

Si allega la Domanda DA-2017  ai collegi Associa�

Distinti	saluti

La	Segreteria

Per avere questi servizi occorre essere iscritto all’Associazione

 

VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2018

Per essere iscritto all’Associazione Nazionale Donne Geometra per l'anno 2018 e poter usufruire di tutti i servizi

riservati  ai  soci  (copie  sentenze,  servizio  on-line,  informazioni,  allegati,  approfondimenti,  programmi,

agevolazioni per corsi formazione,ecc.), occorre compilare la domanda cliccando qui effettuare il versamento

della quota annuale di Euro 25,00 (per i Soci Ordinari), Euro 15,00 (per Tirocinan� e Studen�), Euro 150,00

(Collegi provinciali e En�), tramite :

-- Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredit – Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma -

intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 -

IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, e la causale : QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018

-- Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. –

Causale : QUOTA ASSOCIATIVA 2018

La  copia  del  bonifico  o  del  bollettino  postale  dovranno  essere  inviate  tramite  posta  elettronica  a

donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: 0174/81109.

Per ogni ulteriore informazione contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17

___________________________________________________________________________________

www.donnegeometra.it - e-mail: donnegeometra@libero.it

P Rispettate l'ambiente: se non è necessario, non stampate questa mail.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle

persone o alla Società  sopraindicati.  La  diffusione, distribuzione e/o copiatura del  documento trasmesso da parte  di  qualsiasi  soggetto diverso dal

destinatario è  proibita(salvo autorizzazione espressa),  sia  ai  sensi  dell’art.  616  c.p.  ,  che ai  sensi  del  D.Lgs. n.  196/2003. Se avete ricevuto questo

messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all’indirizzo e-mail "donnegeometra.it" Non

permettendo Internet  di  assicurare  l'integrità  del  presente  messaggio,  si  declina  ogni  responsabilità  in  merito ad eventuali  modifiche apportate  al

messaggio ed ai suoi allegati.
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