
Codice Fiscale: 00582110128

Denominazione LARES SRL

Ambito provinciale Agenzia

delle entrate-Riscossione:

 Milano

Data di stampa:  14/04/2020 13:20 

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 Milano

N° documento Descrizione Ente Creditore Data

notifica

Iniziale Sgravato Sospeso Da Pagare Presenza

rateizzazioni

Presenza procedure

Totale 0 0 0 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: 00582110128

Denominazione LARES SRL

Ambito provinciale Agenzia

delle entrate-Riscossione:

 Milano

Data di stampa:  14/04/2020 13:17 

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 Milano

N° documento Descrizione Ente Creditore Data

notifica

Iniziale Sgravato Sospeso Da Pagare Presenza

rateizzazioni

Presenza procedure

06820010478335204000 Cartella dopo

avviso

bonario

AMMINISTRAZIONE

FINANZIARIA CENTRO SERVI

01/06/2001 628,53 626,98 0,00 0,00 NO NO

06820020408183663000 Cartella dopo

avviso

bonario

AMMINISTRAZIONE

FINANZIARIA CENTRO SERVI

27/07/2002 184,89 181,79 0,00 0,00 NO NO

06820040268407356000 Cartella COMUNE DI COMO POLIZIA

URBANA

08/06/2004 182,82 0,00 0,00 0,00 NO NO

06820050319140354000 Cartella COMUNE DI MILANO - UFFICIO

TRIBUTI

18/07/2005 957,20 0,00 0,00 0,00 NO SI

06820050328923550000 Cartella COMUNE DI MILANO - POLIZIA

URBANA

18/06/2005 1.226,10 0,00 0,00 0,00 NO NO

06820060130029887000 Cartella COMUNE DI MILANO - UFFICIO

TRIBUTI

16/06/2006 957,20 0,00 0,00 0,00 NO SI

06820060269701739000 Cartella COMUNE DI MILANO - POLIZIA

URBANA

25/01/2007 236,61 0,00 0,00 0,00 NO NO

06820080260958889000 Cartella CORPO POLIZIA MUNICIPALE

CONSORZIO ISOLA

29/09/2008 431,27 0,00 0,00 0,00 NO NO

06820090234454680000 Cartella dopo

avviso di

pagamento

COMUNE DI MILANO - UFFICIO

TRIBUTI

26/05/2009 957,88 0,00 0,00 0,00 NO SI
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06820090298711014000 Cartella COMUNE DI MILANO - POLIZIA

URBANA

14/09/2009 156,17 0,00 0,00 0,00 NO NO

06820090370540469000 Cartella COMUNE DI MILANO - UFFICIO

TRIBUTI

09/09/2009 957,88 0,00 0,00 0,00 NO NO

06820110367352555000 Cartella COMUNE DI MILANO - UFFICIO

TRIBUTI

07/07/2011 957,88 0,00 0,00 0,00 NO NO

06820110447737311000 Cartella dopo

avviso di

pagamento

COMUNE DI MILANO - UFFICIO

TRIBUTI

17/01/2012 957,88 0,00 0,00 0,00 NO NO

06820120238116304000 Cartella COMUNE DI MILANO - POLIZIA

URBANA

18/12/2012 105,14 0,00 0,00 0,00 NO NO

06820130145891722000 Cartella COMUNE DI MILANO - POLIZIA

URBANA

22/05/2013 130,93 0,00 0,00 0,00 NO NO

06820140058792854000 Cartella AMMINISTRAZIONE

FINANZIARIA AGENZIA DELL

17/06/2014 9.414,29 0,00 8.990,36 0,00 NO NO

06820160084511259000 Cartella REGIONE LOMBARDIA

UFFICIO TASSA AUTOMOBI

15/07/2016 599,30 0,00 576,14 0,00 NO NO

06820180008441063000 Cartella AMMINISTRAZIONE

FINANZIARIA DIR PROV LE

07/03/2018 64,76 0,00 0,00 0,00 NO NO

Totale 19.106,73 808,77 9.566,5 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
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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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