Codice Fiscale:

03210000174

Denominazione

REGRO S.R.L.

Ambito provinciale Agenzia
delle entrate-Riscossione:

Brescia

Data di stampa:

24/04/2019 15:56

LISTA DEI DOCUMENTI CARTELLE/AVVISI CHE RISULTANO ANCORA NON PAGATI O PAGATI PARZIALMENTE A PARTIRE DALL'ANNO 2000
Risultante dalle informazioni presenti, alla data di stampa, nell'archivio dati dello scrivente agente della riscossione per l'ambito provinciale di Brescia

N° documento

Descrizione

Ente Creditore

Data
notifica
Totale

Iniziale

Sgravato

0

Sospeso

0

Da Pagare

0

Presenza
rateizzazioni

Presenza procedure

0

Legenda
N.Documento: numero identificativo apposto sul documento.
Descrizione: tipo Documento.
Ente Creditore: descrizione dell'Ente che ha emesso il ruolo, a cui rivolgersi per qualsiasi informazione/richiesta in ordine alla correttezza degli addebiti.
Data notifica: data relativa alla notifica del documento.
Iniziale: importo del debito presente sul documento.
Sgravato: importo sgravato sul debito iniziale della cartella.
Sospeso : importo sospeso sul debito iniziale della cartella.
Da pagare: importo da pagare alla data odierna comprensivo degli oneri accessori, l'importo indicato NON CONSIDERA gli importi oggetto di sospensione in essere.
Presenza Rateizzazioni: indica la presenza di piani di rateizzazione anche se non sono più attivi.
Presenza Procedure: indica la presenza di procedure.
INFORMAZIONI GENERALI
DILAZIONI DI PAGAMENTO. In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà può presentare all'Agente della riscossione, domanda di rateizzazione fino a un massimo di
120 rate mensili. Le rate del piano di rateizzazione possono essere pagate anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul proprio conto corrente. Per informazioni sulle
modalità per richiedere una dilazione di pagamento e per la modulistica necessaria può consultare la specifica sezione sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Le
ricordiamo che la rateizzazione può essere richiesta direttamente on line accedendo alla Sua Area riservata.
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SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA DI RISCOSSIONE. In caso di pagamenti precedenti l'iscrizione a ruolo, di provvedimenti di sgravio/sospensione emessi dagli Enti competenti, di
provvedimenti di sospensione emessi dall'Autorità Giudiziaria, di prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è
reso esecutivo, può chiedere a Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende contestare, di far verificare all'Ente creditore la correttezza
della richiesta di pagamento. Per informazioni sulle modalità per presentare la dichiarazione e la modulistica necessaria può consultare la specifica sezione sul sito
www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Le ricordiamo che la sospensione può essere richiesta direttamente on line accedendo alla Sua Area riservata.
Sito web Agenzia delle entrate-Riscossione - Area riservata: Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della
riscossione attraverso l'Area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l'identità digitale (SPID), le credenziali dell'Agenzia delle entrate o dell'Inps oppure
la Carta Nazionale dei Servizi.
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Codice Fiscale:

03210000174

Denominazione

REGRO S.R.L.

Ambito provinciale Agenzia
delle entrate-Riscossione:

Brescia

Data di stampa:

24/04/2019 15:56
LISTA DEI DOCUMENTI CARTELLE/AVVISI CHE RISULTANO PAGATI A PARTIRE DALL'ANNO 2000
Risultante dalle informazioni presenti, alla data di stampa, nell'archivio dati dello scrivente agente della riscossione per l'ambito provinciale di Brescia

N° documento

32220130004088850000

Descrizione

Avviso di
addebito

Ente Creditore

INPS SEDE DI BRESCIA

Data
notifica

Iniziale

Sgravato

Sospeso

Da Pagare

Presenza
rateizzazioni

Presenza procedure

31/01/2014

6.576,64

3.287,69

0,00

0,00

NO

NO

62215011564452008000

Avviso di
AMMINISTRAZIONE
accertamento FINANZIARIA DIR PROV LE

06/06/2014

33.100,32

33.100,32

0,00

0,00

SI

SI

62215012693573003000

Avviso di
AMMINISTRAZIONE
accertamento FINANZIARIA DIR PROV LE

10/07/2015

100.083,71

100.083,71

0,00

0,00

SI

NO

24/09/2015

539,67

510,06

0,00

0,00

NO

NO

Totale

140.300,34

136.981,78

0

0

02220150015093452000

Cartella

AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA DIR PROV LE

Legenda
N.Documento: numero identificativo apposto sul documento.
Descrizione: tipo Documento.
Ente Creditore: descrizione dell'Ente che ha emesso il ruolo, a cui rivolgersi per qualsiasi informazione/richiesta in ordine alla correttezza degli addebiti.
Data notifica: data relativa alla notifica del documento.
Iniziale: importo del debito presente sul documento.
Sgravato: importo sgravato sul debito iniziale della cartella.
Sospeso : importo sospeso sul debito iniziale della cartella.
Da pagare: importo da pagare alla data odierna comprensivo degli oneri accessori, l'importo indicato NON CONSIDERA gli importi oggetto di sospensione in essere.
Presenza Rateizzazioni: indica la presenza di piani di rateizzazione anche se non sono più attivi.
Presenza Procedure: indica la presenza di procedure.
INFORMAZIONI GENERALI
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DILAZIONI DI PAGAMENTO. In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà può presentare all'Agente della riscossione, domanda di rateizzazione fino a un massimo di
120 rate mensili. Le rate del piano di rateizzazione possono essere pagate anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul proprio conto corrente. Per informazioni sulle
modalità per richiedere una dilazione di pagamento e per la modulistica necessaria può consultare la specifica sezione sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Le
ricordiamo che la rateizzazione può essere richiesta direttamente on line accedendo alla Sua Area riservata.
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA DI RISCOSSIONE. In caso di pagamenti precedenti l'iscrizione a ruolo, di provvedimenti di sgravio/sospensione emessi dagli Enti competenti, di
provvedimenti di sospensione emessi dall'Autorità Giudiziaria, di prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è
reso esecutivo, può chiedere a Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende contestare, di far verificare all'Ente creditore la correttezza
della richiesta di pagamento. Per informazioni sulle modalità per presentare la dichiarazione e la modulistica necessaria può consultare la specifica sezione sul sito
www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Le ricordiamo che la sospensione può essere richiesta direttamente on line accedendo alla Sua Area riservata.
Sito web Agenzia delle entrate-Riscossione - Area riservata: Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della
riscossione attraverso l'Area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l'identità digitale (SPID), le credenziali dell'Agenzia delle entrate o dell'Inps oppure
la Carta Nazionale dei Servizi.
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