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1 PREMESSA 

L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225) e l’art. 1 del DL 16.10.2017 n. 148 
(conv. L. 4.12.2017 n. 172) hanno introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli 
accertamenti esecutivi, che comporta forti sconti per chi ne fruisce (c.d. “rottamazione dei ruoli”): 

• previa domanda che avrebbe dovuto essere presentata entro il 21.4.20171; 
• per chi non ha effettuato tale adempimento, previa domanda da presentare entro il 15.5.20182. 

 

In presenza dei requisiti indicati dalla norma, il contribuente beneficia dello stralcio degli interessi 
di mora e delle sanzioni amministrative. 
 

Rientrano nella definizione non solo i ruoli (cartella di pagamento) ma anche i carichi derivanti da 
accertamento esecutivo e da avviso di addebito INPS (si tratta di atti equiparati al ruolo dagli artt. 
29 e 30 del DL 78/2010). 
 

Per ciò che riguarda la c.d. “seconda rottamazione” (il cui termine per la domanda scade il 
15.5.2018) dovrebbero, a livello generale, valere, per quanto non derogato dall’art. 1 del DL 
148/2017 (conv. L. 172/2017), i chiarimenti forniti dall’ex Equitalia relativamente alla c.d. “prima 
rottamazione” (il cui termine per la domanda è scaduto il 21.4.2017). 

2 REQUISITI PER LA SANATORIA 

Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, sono necessarie le 
seguenti condizioni: 

• si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dallo stesso 
DL 193/2016; 

• i carichi devono essere stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dall’1.1.2000 al 
31.12.2016 (l’art. 1 del DL 148/2017 ha previsto l’estensione della rottamazione ai carichi 
trasmessi dall’1.1.2017 al 30.9.2017, previa domanda da presentare entro il 15.5.2018); 

• se vi erano rateazioni in corso al 24.10.2016, il debitore deve essere in regola con i paga-
menti delle rate scadenti dall’1.10.2016 al 31.12.2016, o a tutto il 2016 per coloro i quali 
possono presentare domanda entro il 15.5.2018; 

• se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare 
ai medesimi nella domanda inviata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

 

Rientrano nella sanatoria, con le esclusioni di cui si dirà, tutti i carichi affidati agli Agenti della 
Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.20163: siccome la norma fa 
riferimento all’affidamento del carico, non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di paga-
mento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il 
giorno in cui questo è stato reso esecutivo. 
 

Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la 
data, successiva alla notifica di questi ultimi atti, di trasmissione del flusso di carico. 
 

La legge stabilisce espressamente che gli Agenti della Riscossione forniscono, nell’area riservata 
del sito o presso gli sportelli, ogni informazione utile. 
 

Anche i debitori che hanno già pagato parzialmente il debito sono ammessi alla procedura. 
 

Fattispecie Condizione Precisazioni 
Data di consegna del ruolo/affidamento 

del credito 1.1.2000 - 30.9.2017  Non rileva la notifica della 
cartella di pagamento  

                                                                            
1
  Ipotesi introdotta dal testo originario dell’art. 6 del DL 193/2016 (c.d. “prima rottamazione”). L’originario termine del 

31.3.2017 è stato così prorogato dall’art. 11 co. 10 lett. a) del DL 9.2.2017 n. 8 conv. L. 7.4.2017 n. 45. 
2
  Ipotesi introdotta dalla L. 172/2017, di conversione del DL 148/2017 (c.d. “seconda rottamazione”). 

3
  La possibilità di rottamare i carichi trasmessi dall’1.1.2017 al 30.9.2017 verrà esaminata in prosieguo. 
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Fattispecie Condizione Precisazioni 
Rate su ruoli definibili scadenti 

dall’1.10.2016 al 31.12.2016 Occorre il versamento La liquidazione avviene 
ora d’ufficio 

Tipologia di ruoli 
Sono escluse solo le casistiche 

del co. 10 dell’art. 6 del DL 
193/2016 

 

Presenza di contenziosi Impegno alla rinuncia  

2.1 MANCATO PAGAMENTO DI RATE SCADUTE AL 31.12.2016 

Il DL 193/2016 stabilisce che, per i debitori che avevano dilazioni in corso con l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione al 24.10.2016, l’ammissione è subordinata al regolare pagamento delle rate da dilazione 
dei ruoli scadenti nel periodo compreso tra l’1.10.2016 e il 31.12.2016. I menzionati pagamenti 
riguardano solo i debitori che, al 24.10.2016, non erano decaduti dalla dilazione e, per la c.d. “prima 
rottamazione”, potevano avvenire, al massimo, entro il 21.4.2017. Per la c.d. “seconda rottamazione”, 
gli importi saranno liquidati dall’Agente della Riscossione, e pagati in unica soluzione dai debitori. 
 

Secondo i censurabili chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione all’ODCEC di Ro-
ma, prima parte, in ragione dell’art. 31 del DPR 602/73, occorreva, per la c.d. “prima rottamazio-
ne”, il regolare pagamento non solo delle rate indicate, ma di tutte quelle scadute al 31.12.2016; di 
contro, non avevano rilevanza le inadempienze concernenti dilazioni concesse successivamente 
al 24.10.2016. 
 

È ora prevista una riammissione alla rottamazione per i debitori notificatari di un diniego basato sul 
mancato pagamento delle rate in scadenza al 31.12.2016, previa domanda da presentare entro il 
15.5.20184. 
 

Per coloro i quali, non avendo presentato la domanda entro il 21.4.2017, devono trasmetterla 
entro il 15.5.2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquiderà l’importo di tutte le rate scadute al 
31.12.2016, il cui pagamento, entro il 31.7.2018, rappresenta una condizione per fruire della rotta-
mazione. 

2.2 ESCLUSIONI 

Le seguenti fattispecie non sono incluse nella definizione: 
• risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (es. dazi doganali, ma non le altre imposte 

gestite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come le accise); 
• IVA all’importazione; 
• crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; 
• somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa 

dell’Unione europea; 
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali 

di condanna; 
• sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o contributive (si pensi alle san-

zioni Antitrust, CONSOB, Banca d’Italia, al lavoro nero, al riciclaggio, alle sanzioni valutarie 
e così via); 

• sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada5. 
 

Una precisazione va fatta per queste ultime violazioni: in realtà, la definizione, sempre che la 
riscossione sia stata affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è possibile limitatamente agli 
interessi ex art. 27 co. 6 della L. 689/81 (in sostanza le sanzioni rimangono dovute). 
 
 

                                                                            
4
  Art. 1 del DL 148/2017 conv. L. 172/2017 (tale rottamazione verrà esaminata in prosieguo). 

5
  Art. 6 co. 10 del DL 193/2016. 
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Fattispecie Definizione 
Imposte e tributi di ogni genere SÌ 

IVA SÌ 
IVA all’importazione NO 

Contributi INPS e premi INAIL SÌ 
Contributi dovuti alle Casse professionali private SÌ 

Ruoli sgravati NO (rimangono annullati) 
Entrate pubbliche riscosse a mezzo ruolo Dubbio 

Recupero aiuti di Stato NO 
Dazi doganali NO 

Accise  SÌ (a nostro avviso) 
Tributi ed entrate locali 

(riscossi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione) 
SÌ 

Tributi ed entrate locali 
(non riscossi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione) 

SÌ (previa delibera dell’ente) 

Sanzioni Codice della strada 
Solo per le maggiorazioni di legge 

e interessi di mora 

3 DEFINIZIONE PARZIALE DEI RUOLI 

Dal modello di compilazione della domanda si evince che spetta al debitore decidere quali carichi 
definire, anche in relazione alla singola cartella di pagamento: quindi, se ad esempio una cartella 
porta a riscossione ruoli INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS. 
 

Del pari, se il contribuente ha ricevuto due cartelle di pagamento, una relativa all’IMU e l’altra 
relativa all’IRES, può sanare solo quella relativa all’IMU. 
 

Il contribuente non può definire solo alcuni debiti contenuti nello stesso accertamento, avviso di 
liquidazione o ruolo6. Dunque, se a seguito di accertamento esecutivo il carico è stato affidato 
all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, occorre definirlo per intero, e lo stesso dicasi per i ruoli. 
 

Le stesse conclusioni dovrebbero valere per gli avvisi di addebito INPS. 
 

Come indicato nel modello di istanza7, talvolta possono essere definiti solo alcuni debiti riferibili allo 
stesso ruolo (è bene, in questo specifico caso, un confronto preventivo con gli organi competenti). 
 

Si possono trasmettere più domande in diversi momenti, fermo restando il rispetto del termine del 
15.5.2018. 
 

Ove il contribuente definisca solo alcuni ruoli, in merito alla parte non rottamata non si verifica la 
sospensione, dall’1.1.2017, delle rate su piani di dilazione già in essere (o, per la c.d. “seconda 
rottamazione”, delle rate che scadono dalla presentazione della domanda al termine di pagamento 
della prima o unica rata, quindi al 31.10.2018); occorre dunque, in riferimento a queste, continuare 
i pagamenti e, per la relativa liquidazione, può essere opportuno recarsi presso gli sportelli dell’A-
genzia delle Entrate-Riscossione8. 

4 AMBITO APPLICATIVO DELLA ROTTAMAZIONE 

Salve le eccezioni di legge, elencate in via tassativa, tutti i ruoli consegnati agli Agenti della 
Riscossione possono rientrare nella definizione. 

                                                                            
6
  Circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2017 n. 2. 

7
  In apparente contrasto con la circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2017 n. 2. 

8
  Risposta n. 2, Telefisco 2017. 
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Può dunque trattarsi di carichi relativi a qualsiasi imposta (IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.), 
dei contributi INPS e dei premi INAIL. Lo stesso dicasi per i carichi affidati a Riscossione Sicilia 
S.p.A., in quanto essa è considerata un Agente della Riscossione dall’art. 3 del DL 203/2005. 
 

Anche i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali rientrano nella definizione, nella 
misura in cui la riscossione sia affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione9. 
Rientrano automaticamente nella definizione tutte le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) di natura 
tributaria e quelle relative a violazioni del Codice della strada nella misura in cui l’ente impositore, 
per sua scelta, ha affidato la riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 
 

Anche gli enti previdenziali possono fruire della rottamazione dei ruoli, qualora essi siano a loro 
volta debitori10. 

4.1 TRIBUTI REGIONALI 

In merito ai tributi di competenza regionale, la Toscana, con il ricorso 9.2.2017, ha sollevato la 
questione di legittimità costituzionale, per violazione, tra l’altro, del principio di autonomia finanziaria 
delle Regioni. 
La questione è stata però dichiarata infondata, tra l’altro, sulla base del fatto che la rottamazione 
del DL 193/2016 si inserisce in una riforma della riscossione di ampia portata, il cui aspetto princi-
pale consiste nella soppressione di Equitalia S.p.a. e nella sua sostituzione con l’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione; la ratio legis è rinvenibile nell’evitare che l’ente subentrante “si trovi già ad 
avere un pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’attuazione della riforma strutturale”11. 

4.2 ENTRATE RISCOSSE DAGLI ENTI LOCALI E LORO CONCESSIONARI 

L’art. 6-ter del DL 22.10.2016 n. 193 ha previsto la facoltà, per gli enti locali, di deliberare l’acces-
so alla rottamazione per le entrate riscosse in proprio dagli enti medesimi oppure avvalendosi dei 
concessionari locali ex art. 53 del DLgs. 446/97, purché ciò fosse avvenuto entro il 31.3.201712. 
 

A sua volta, l’art. 1 co. 11-quater del DL 148/2017, conv. L. 172/2017, ha ulteriormente previsto 
tale possibilità per le ingiunzioni fiscali notificate sino al 16.10.2017, purché la deliberazione fosse 
avvenuta entro il 4.2.201813. 

4.3 DEBITI PRESCRITTI 

La valutazione circa la definizione solo parziale dei carichi può dipendere dal fatto che, su alcuni di 
essi, risulta maturata la prescrizione. 
 

Ciò acquista rilievo a seguito di Cass. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397, secondo cui la prescrizione 
più breve dei 10 anni permane anche se il debitore non ha proposto tempestivo ricorso contro la 
cartella di pagamento o l’intimazione ad adempiere14. 
 

Tra l’altro, mentre per la generalità delle entrate il debito prescritto, se pagato, non può essere 
domandato a rimborso, per i contributi previdenziali e assistenziali opera l’art. 3 co. 9 della L. 

                                                                            
9
  Comunicazione Cassa Forense 13.2.2017. 

10
  Art. 11 co. 10-bis del DL 9.2.2017 n. 8, conv. L. 7.4.2017 n. 45. 

11
  Corte Cost. 14.2.2018 n. 29. Proprio l’esigenza di una riforma della riscossione nazionale, che ha necessariamente 

carattere unitario, fa rientrare la disciplina nella legislazione concorrente ex art. 117 co. 3 della Costituzione, che parla 
anche di “coordinamento del sistema tributario”. 

12
  Anche il COSAP può rientrare nella definizione agevolata, in quanto prevede una sanzione collegata all’entrata (risposta 

n. 7, chiarimenti del MEF a Telefisco 2018). 
13

  Sessanta giorni dall’entrata in vigore della L. 172/2017, avvenuta il 6.12.2017. 
14

  Si rammenta che opera la prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali e assistenziali e relative sanzioni (art. 
3 co. 9 della L. 335/95) nonché per le sanzioni amministrative tributarie (art. 20 del DLgs. 472/97). 
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335/95, secondo cui, intervenuta la prescrizione, è estinto il debito e non solo l’azione per 
riscuoterlo, dunque non ne è ammesso il pagamento. 

4.4 CARICHI DIVERSI DA QUELLI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI 

Ai sensi dell’art. 6 co. 10 lett. e-bis) del DL 22.10.2016 n. 193, sono esclusi i carichi affidati recanti 
“le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi 
relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”. 
 

Dunque, se, dal dato positivo, è chiaro che la sanatoria non comporta lo stralcio delle sanzioni 
diverse da quelle tributarie e contributive (esempio sanzioni sul riciclaggio, valutarie, sul lavoro 
nero, irrogate dalla CONSOB, dalla Banca d’Italia, dall’Antitrust e così via), altrettanto non può 
dirsi per l’ammissione alla sanatoria per i debiti diversi da quelli tributari e contributivi. 
 

Per la soluzione del problema, bisogna adottare una complessiva interpretazione dell’art. 6 del DL 
22.10.2016 n. 193. La norma, al co. 1, ammette alla rottamazione, in generale, i “carichi” (sia 
tributari/contributivi che non, affidati dall’1.1.2000 al 30.9.2017). Di contro, nelle esclusioni, al co. 
10 si fanno rientrare non i “carichi” ma le “altre sanzioni” diverse da quelle fiscali e contributive. 
 

Dunque, una cartella di pagamento che porti a riscossione somme a titolo di capitale né tributarie 
né contributive (esempio spese legali iscritte a ruolo ex art. 15 del DLgs. 546/92 dall’ente impo-
sitore) sembra definibile, e il debitore potrà fruire dello stralcio dei soli interessi di mora ex art. 30 
del DPR 602/73. 
 

Se, invece, il carico di ruolo riguarda solo una sanzione non fiscale e non contributiva (esempio, 
valutaria), difficilmente, stante il dato positivo, si può affermare che la rottamazione sia possibile, 
con solo stralcio degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73: la legge è chiara nell’escludere 
“i carichi” sulle “altre sanzioni”. 
 

Il problema si complica quando il carico riguarda una somma a titolo di capitale (non tributario né 
contributivo) a cui si associa una sanzione. Da un’ermeneutica di tipo sistematico, si potrebbe 
affermare che, da un lato, la rottamazione sia ammessa, dall’altro, essa causi la sola non debenza 
degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, permanendo le sanzioni. 
 

Se così non fosse, ovvero se si escludessero dalla sanatoria tutti i carichi non tributari e non 
contributivi, sarebbero pleonastiche alcune altre esclusioni previste dal richiamato co. 10, come ad 
esempio le somme dovute a seguito di condanna della Corte dei Conti. Esse, infatti, sarebbero di 
diritto escluse dalla definizione, senza alcuna necessità di precisazione ad opera del legislatore. 

5 BENEFICI DERIVANTI DALLA SANATORIA 

Il beneficio della sanatoria consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di 
mora, intendendosi per tali solo quelli dell’art. 30 del DPR 602/73. 
 

Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora, come 
da ritardata iscrizione a ruolo15, irrogato unitamente agli avvisi di accertamento o come conse-
guenza delle liquidazioni automatiche della dichiarazione, così come ogni altro interesse, tributario 
e non, disciplinato in specifici testi normativi. 
 

Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione16, calcolati però sugli importi 
da corrispondere17. 
 

Vengono sgravate tutte le sanzioni amministrative. 
 

Ciò è un particolare incentivo alla definizione per coloro i quali sono destinatari di carichi di ruolo 

                                                                            
15

  Art. 20 del DPR 602/73. 
16

  Art. 17 del DLgs. 112/99. 
17

  Quindi non sulle sanzioni, vedasi la risposta n. 7, Telefisco 2017. 
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relativi solo a sanzioni (si pensi alle sanzioni derivanti da omessa/irregolare compilazione del modulo 
RW), o a sanzioni irrogate nella misura massima, sebbene unitamente ad una maggiore imposta18. 
 

Anche gli eredi del contribuente defunto possono fruire della sanatoria, beneficiando dello stralcio 
degli interessi di mora, in quanto le sanzioni tributarie, ex art. 2 del DLgs. 472/97, sono già 
stralciate19. 
 

Fattispecie Stralcio 
Imposte NO 

Contributi previdenziali e assistenziali NO 
Somme a titolo di capitale NO 

Sanzioni tributarie e contributive SÌ 
Sanzioni pecuniarie penali NO 

Sanzioni Codice della strada NO 
Interessi Codice della strada SÌ 

Interessi di mora SÌ 

Interessi da ritardata iscrizione a ruolo  NO 
Altri interessi  NO 

Aggi di riscossione Parametrati all’importo da pagare  
Spese di esecuzione NO 

Spese di notifica della cartella di pagamento NO 

6 PROCEDURA ED EFFETTI 

Il procedimento inizia con la presentazione della domanda all’Agente della Riscossione, con cui si 
indica la volontà di pagare ratealmente o in unica soluzione e ci si impegna a rinunciare ai con-
tenziosi in corso. 
 

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’importo delle somme 
o delle singole rate da versare, unitamente alle relative scadenze. Non è quindi prevista l’autoliqui-
dazione degli importi ad opera del debitore. 
 

A questo punto, se la totalità delle somme viene versata per intero nel termine, oppure se le rate 
sono pagate nei termini e per l’esatto importo, la procedura si perfeziona. In presenza anche di un 
solo inadempimento, invece, la sanatoria non può ritenersi conclusa, con la conseguenza che 
riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora e il carico, per espressa 
previsione del DL 193/2016, non potrà essere oggetto di dilazione ex art. 19 del DPR 602/7320. 

6.1 MISURE CAUTELARI 

Ai sensi dell’art. 6 co. 5 del DL 22.10.2016 n. 193, in merito ai carichi definibili, l’Agente della 
Riscossione, come effetto della domanda, non può avviare azioni esecutive né disporre fermi 
amministrativi e ipoteche, ex artt. 77 e 86 del DPR 602/7321. 

                                                                            
18

  Circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2017 n. 2. 
19

  Quesito n. 9, risposte Equitalia, gennaio 2017. 
20

  Come si evidenzierà, secondo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile riprendere il pagamento delle rate 
pregresse in caso di inadempienze riguardanti il pagamento della prima o unica rata. 

21
  L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in risposta ai quesiti posti dall’ODCEC di Roma (terza parte), ha specificato che 

l’istanza del debitore non preclude il ricorso ad azioni conservative, come, ipotizziamo noi, sequestri e revocatorie. Si veda 
anche Trib. Lecco 13.2.2017, secondo cui la domanda di rottamazione non causa il venir meno delle cautele esistenti, 
come il sequestro del conto corrente bancario. Ove, in tal caso, gli importi utili per pagare le somme da definizione siano 
presenti proprio sul conto corrente sequestrato, occorre, magari su autorizzazione del giudice dell’esecuzione, trovare un 
accordo con l’Agente della Riscossione. 
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Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione dell’istanza, come 
peraltro avviene nel caso della dilazione ex art. 19 del DPR 602/73: allora, se fosse stata iscritta 
l’ipoteca esattoriale prima della trasmissione della domanda, questa mantiene i suoi effetti dunque 
il titolo di prelazione. 
 

Va detto che l’inibizione a nuove azioni esecutive e cautelari non riguarda tutti i carichi di ruolo ma 
i soli carichi definibili. Pertanto, se il debitore intendesse definire una parte dei ruoli, o se fossero 
presenti ad esempio ruoli concernenti dazi all’importazione (non definibili), le misure cautelari, con 
riferimento a questi, potrebbero essere adottate22. 
Relativamente al fermo dei beni mobili registrati ex art. 86 del DPR 602/73 già adottato, a seguito 
del pagamento della prima rata, su istanza del debitore può esserne disposta la sospensione23. 
 

Si evidenzia che il legislatore, quale effetto della domanda, inibisce la “iscrizione” di fermi e ipoteche, 
quindi se l’Agente della Riscossione avesse già comunicato l’intenzione di iscrivere ipoteca o di 
adottare il fermo, la domanda inibirebbe la materiale iscrizione del provvedimento nei pubblici 
registri, ancorché la procedura sia stata iniziata, non avendo rilievo il mancato pagamento del 
debito entro il termine intimato24. 

6.2 AZIONI ESECUTIVE 

Presentata la domanda di sanatoria, non possono essere proseguite le procedure di recupero 
coattivo avviate, “a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo 
ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provve-
dimento di assegnazione dei crediti pignorati”25. 
 

Se fosse stato disposto un pignoramento immobiliare, non si può né proseguire con l’esecuzione 
né disporre altri pignoramenti.  
 

Non rientrano nelle procedure sospese, secondo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione26, gli inter-
venti in procedure espropriative immobiliari instaurate da terzi il cui immobile sia oggetto di ipoteca 
esattoriale. 

Pignoramento presso terzi 
Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione27, se al terzo pignorato è stato notificato l’ordine di versa-
mento ex art. 72-bis del DPR 602/73, si verifica un effetto automatico di assegnazione delle somme 
pignorate, e questo non può bloccare l’espropriazione. 
 

Di contro, se non è utilizzato l’art. 72-bis del DPR 602/73, la domanda di definizione blocca la proce-
dura esecutiva (con il limite dell’assegnazione), e di ciò il debitore dovrà informare il terzo pignorato28.  

                                                                            
22

  Naturalmente, il limite dei 20.000,00 euro, al di sotto del quale l’ipoteca ex art. 77 del DPR 602/73 non può essere 
adottata, andrà computato sui soli ruoli che non rientrano nella sanatoria. 

23
  Risposta n. 9, Telefisco 2018. La misura sarà, invece, cancellata per effetto dell’integrale pagamento delle somme 

dovute a titolo di definizione e sempre che siano stati definiti tutti i carichi per i quali il fermo è stato iscritto. 
24

  Cfr. ad esempio l’art. 77 del DPR 602/73, secondo cui prima di adottare l’ipoteca occorre una comunicazione al 
contribuente, ove si intima il pagamento nei 30 giorni. 

25
  Secondo C.T. Prov. Siracusa 11.1.2018 n. 100/3/18, l’Agente della riscossione non poteva iniziare o proseguire azioni 

esecutive, salvo quelle che si trovassero già in stato avanzato, non appena entrato in vigore il DL 193/2016, in quanto 
erano pendenti i termini per aderire alla rottamazione. Infatti, l’art. 6 co. 5 del DL 193/2016 è chiaro nell’affermare che 
per i carichi definibili, anche prima della presentazione dell’istanza, ogni attività esecutiva deve essere sospesa. Ove 
esso potesse avviare o proseguire azioni esecutive in pendenza dei termini per la rottamazione, avrebbe il potere di 
paralizzare a suo piacimento la rottamazione stessa. 

26
  Risposta ai quesiti posti dall’ODCEC di Roma, terza parte. 

27
  Risposta n. 4, Telefisco 2017. 

28
  Si può trattare del caso in cui l’affittuario di azienda (terzo pignorato) riceve il pignoramento dei canoni ad opera 
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Ove il terzo pignorato abbia già iniziato ad effettuare i versamenti, l’esecuzione non si blocca, 
anche se gli stessi riguardano stipendi futuri non ancora maturati29. 
 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha però specificato che se, dopo la domanda di rottamazione, 
il terzo pignorato ha già corrisposto all’Erario l’intero debito, il contribuente ha diritto alla restitu-
zione dell’eccedenza, rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare come effetto della rottamazione30. 

6.3 TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA 

Nel momento in cui è stata presentata la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di 
decadenza relativi ai carichi definibili (si pensi, per ciò che riguarda la decadenza, all’art. 25 del 
DPR 602/73). 

6.4 DURC, CERTIFICATI DI REGOLARITÀ FISCALE E RIMBORSI 

L’art. 54 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.20017 n. 96) stabilisce che il DURC è rilasciato a 
seguito della presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli entro il 21.4.2017 (o entro il 
15.5.2018), in costanza dei requisiti di cui all’art. 3 del DM 30.1.2015. 
 

Detto documento è però annullato a seguito del tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento 
della totalità delle somme o di una rata del piano di dilazione. 
 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica agli enti competenti le inadempienze concernenti il 
versamento degli importi, e i DURC annullati verranno indicati nel servizio “DURC on line”. 
 

Quanto sancito dal DL 50/2017 vale anche per la c.d. “seconda rottamazione”31. 
 

Sempre per effetto del DL 50/2017 (art. 1-quater), la domanda di rottamazione dei ruoli è condizione 
sufficiente sia per l’erogazione dei rimborsi (che non possono quindi essere oggetto di fermo) sia per 
l’ottenimento dei certificati di regolarità fiscale, anche ai fini della partecipazione a gare di appalto. 
 

Ove il debitore decada dalla rottamazione, il certificato viene revocato e potrà essere disposto il 
fermo dei rimborsi ai sensi dell’art. 23 del DLgs. 472/97. 
 

Fattispecie Effetti della domanda 
Rate scadenti dalla presentazione della 

domanda di rottamazione Sospensione  

Termini di prescrizione Sospensione 
Termini di decadenza Sospensione 

Fermo dei beni mobili registrati Inibizione (rimangono quelli in essere) 
Ipoteca esattoriale Inibizione (rimangono quelle in essere) 

Pignoramenti Inibizione (rimangono quelli in essere) 
DURC Possibilità di rilascio 

Certificato di regolarità fiscale Possibilità di rilascio 
Rimborsi  Impossibilità di fermo 

                                                                                                                                                                                                                                     
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione a carichi per i quali l’affittante (contribuente esecutato) ha presen-
tato domanda di definizione. L’affittante deve celermente informare l’affittuario della definizione, in quanto la procedura 
di pignoramento potrebbe essere oggetto di sospensione.  

29
  Circostanza che sembra emergere anche dalla terza parte delle risposte rese all’ODCEC di Roma, secondo cui 

rientrano nelle azioni esecutive in fase avanzata (quindi non sospendibili) i pignoramenti presso terzi “relativi a stipendi, 
salari, fitti e pigioni già notificati per i quali erano già in corso versamenti periodici del terzo pignorato”. 

30
  Risposta n. 1, Telefisco 2018. Esemplificando, se il debito originario è pari a 50.000,00 euro e le somme da rottamazio-

ne sono pari a 30.000,00 euro, ove ad esempio l’istituto di credito (terzo pignorato, destinatario dell’ordine di paga-
mento ex art. 72-bis del DPR 602/73), successivamente all’istanza di rottamazione, avesse corrisposto all’Erario 
50.000,00 euro, il contribuente ha diritto alla restituzione di 20.000,00 euro. 

31 
 Messaggio INPS 23.1.2018 n. 322. 
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7 TERMINI CARATTERIZZANTI LA PROCEDURA DELLA “SECONDA ROTTAMA-
ZIONE” (DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO IL 15.5.2018) 

La c.d. “seconda rottamazione” è stata introdotta dalla L. 172/2017, di conversione del DL 148/2017, 
ed è riservata a coloro i quali non hanno presentato domanda entro il 21.4.2017, quindi anche per 
i carichi che, pur essendo stati trasmessi dal 2000 al 2016, non sono stati inseriti nella domanda 
presentata entro il 21.4.201732. 
 

La procedura si articola in tre fasi: 
• presentazione dell’apposita domanda ad opera del debitore; 
• liquidazione delle rate non onorate al 31.12.2016, relative ai piani in essere al 24.10.2016, e 

loro pagamento in unica soluzione; 
• liquidazione delle somme da rottamazione dei ruoli e pagamento ad opera del debitore, in 

unica soluzione o in forma rateale. 
 

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento degli importi, liquidati dall’Agente della Riscossione, 
relativi a tutte le rate scadute al 31.12.2016 impedisce di fruire della rottamazione. 
 

Di seguito si riepilogano i termini caratterizzanti la “seconda rottamazione”. 
 

Termine Adempimento Soggetto Indicazioni 

1.1.2000 - 31.12.2016 
Consegna del ruolo/affidamento 

del credito 
Ente creditore 

Non rileva la notifica 
dell’atto 

28.2.2017 
Comunicazione dei carichi non 

ancora notificati nel 2016 

Agenzia delle 
Entrate-

Riscossione 
 

15.5.2018 Presentazione dell’istanza  Contribuente  
Termine da 

intendersi come 
decadenziale 

30.6.2018 
Liquidazione delle rate scadute al 

31.12.2016  

Agenzia delle 
Entrate-

Riscossione 

Sono liquidati gli 
importi delle rate 

31.7.2018 
Pagamento di tutte le rate scadute 
al 31.12.2016 in unica soluzione 

Contribuente 
Requisito per 
accedere alla 
rottamazione 

30.9.2018 
Comunicazione delle somme da 

pagare per la rottamazione 

Agenzia delle 
Entrate-

Riscossione 
 

31.10.2018 Pagamento totalità delle somme Contribuente  

31.10.2018 Pagamento prima rata Contribuente 40% degli importi 
30.11.2018 Pagamento seconda rata Contribuente 40% degli importi 

28.2.2019 Pagamento terza rata Contribuente 20% degli importi 

8 TERMINI CARATTERIZZANTI LA PROCEDURA DELLA “PRIMA ROTTAMAZIO-
NE” (DOMANDA PRESENTATA ENTRO IL 21.4.2017) 

La procedura originaria introdotta dal DL 193/2016 (c.d. “prima rottamazione”) si articolava in due 
fasi: 

• presentazione dell’apposita domanda ad opera del debitore; 

                                                                            
32

  Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione all’ODCEC di Roma, quarta parte. I debitori che hanno presentato 
domanda entro il 21.4.2017 hanno fruito, sempre per effetto dell’art. 1 del DL 148/2017, conv. L. 172/2017, della 
postergazione della prime tre rate o dell’unica rata al 7.12.2017. 
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• liquidazione delle somme da rottamazione dei ruoli e pagamento ad opera del debitore, in 
unica soluzione o in forma rateale. 

 

I termini per il pagamento delle prime tre rate o dell’unica rata sono stati prorogati al 7.12.2017 
dalla L. 172/2017, di conversione del DL 148/2017. 
 

Termine Adempimento Soggetto Indicazioni 

1.1.2000 - 31.12.2016 
Consegna del 

ruolo/affidamento del 
credito 

Ente creditore 
Non rileva la notifica 

dell’atto 

28.2.2017 
Comunicazione dei carichi 

non ancora notificati nel 
2016 

Agenzia delle 
Entrate-

Riscossione 
 

21.4.2017 Presentazione dell’istanza  Contribuente  
Termine da intendersi 
come decadenziale 

15.6.2017 
Comunicazione delle 

somme da pagare 

Agenzia 
delle Entrate-
Riscossione 

Sono liquidati gli 
importi delle rate 

7.12.2017 (proroga ex DL 
148/2017 conv. L. 172/2017) 

Pagamento totalità delle 
somme 

Contribuente  

7.12.2017 (proroga ex DL 
148/2017 conv. L. 172/2017) 

Pagamento prima rata Contribuente 
Pari al 24% degli 

importi 

7.12.2017 (proroga ex DL 
148/2017 conv. L. 172/2017) 

Pagamento seconda rata Contribuente 
Pari al 23% degli 

importi 

7.12.2017 (proroga ex DL 
148/2017 conv. L. 172/2017) 

Pagamento terza rata Contribuente 
Pari al 23% degli 

importi 
31.7.2018 (proroga ex DL 

148/2017 conv. L. 172/2017) 
Pagamento quarta rata Contribuente 

Pari al 15% degli 
importi 

30.9.2018 Pagamento quinta rata Contribuente 
Pari al 15% degli 

importi 

9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il modello di domanda (modello “DA1”) andava trasmesso entro il 21.4.2017, mentre per la c.d. 
“seconda rottamazione” il termine scade il 15.5.2018 (modello “DA 2000/17”). 
 

Il modello può essere presentato: 
• personalmente dal debitore; 
• oppure avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento 

di identità del debitore e dell’intermediario); 
• mediante consegna manuale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure 

tramite invio del modello alle caselle PEC all’uopo istituite e indicate nel modello stesso (in 
caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità); 

• o mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, utilizzando la procedura on line 
“Fai D.A. te” disponibile anche nella propria area riservata. 

 

Bisogna indicare i carichi definibili, specificando: 
• il numero identificativo della cartella di pagamento, emergente dall’atto stesso; 
• il numero di identificazione interna dell’accertamento esecutivo (che emerge dalla nota di 

presa in carico di cui all’art. 29 del DL 78/2010, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione 
notifica al contribuente); 

• il numero identificativo dell’avviso di addebito INPS, emergente dall’atto stesso. 
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Ove si voglia definire solo uno o più carichi relativi ad una singola cartella di pagamento, bisogna 
specificare quali mediante l’indicazione del numero di ruolo (si pensi alla cartella di pagamento 
che porta a riscossione sia tributi che contributi INPS). In alternativa, al modello “DA 2000/17” è 
possibile allegare un elenco riepilogativo delle cartelle/avvisi che si intendono definire. 
 

Dalla presentazione della domanda, le rate ex art. 19 del DPR 602/73 che scadevano dall’1.1.2017 
erano sospese sino al termine per il versamento della totalità degli importi o della prima rata (per la 
c.d. “seconda rottamazione”, la sospensione si verifica dal momento di presentazione della domanda 
al 31.10.2018). 

Opzione per il pagamento rateale 
Nel modello bisogna esercitare l’opzione per il pagamento rateale.  
In mancanza, si intende che il debitore voglia pagare il carico in unica soluzione33. 
 

Di seguito si riporta il fac-simile del modello “DA 2000/17”, scaricato dal sito dell’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione l’11.4.2018. 
Detto modello è utilizzabile per tutte le tipologie di rottamazione, quindi anche per la riammissione 
per mancato pagamento di rate scadute al 31.12.2016 e per i carichi trasmessi dall’1.1.2017 al 
30.9.2017. 

                                                                            
33

  È comunque possibile integrare o modificare l’istanza di rottamazione, purchè ciò avvenga entro il 15.5.2018; la scelta 
relativa al pagamento non è dunque modificabile successivamente (risposta n. 4, Telefisco 2018). 
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Invio tramite la casella di posta del professionista 
La parte del modello relativa alla delega va compilata anche quando l’istanza viene trasmessa 
dalla casella di posta del professionista34. 

Errori nella compilazione del modello 
La legge fissa in maniera analitica i termini e le modalità per fruire della sanatoria, incluse le 
indicazioni che il contribuente deve inserire nell’istanza. 
 

                                                                            
34

  Risposta n. 4 all’ODCEC di Roma, prima parte. 
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Pertanto, non ogni errore nella compilazione del modello causa l’irricevibilità della domanda. 
L’Agente della Riscossione potrebbe rifiutarsi di dar inizio alla procedura, specificandone 
sempre le ragioni nella comunicazione successiva, ad esempio se risulta che i carichi siano relativi 
a ruoli non definibili, oppure ad atti i cui carichi non sono ancora stati iscritti a ruolo o se la 
domanda (intendendo il termine come decadenziale) è trasmessa oltre il 15.5.2018. 
 

Da ciò consegue che le altre irregolarità (ad esempio la mancata allegazione di copia del docu-
mento di identità) non causano l’inibizione alla sanatoria. Lo stesso dicasi per gli errori nell’identi-
ficazione dei carichi definibili, di cui si è parlato in precedenza. 

Presentazione di diverse domande 
La definizione può essere parziale, dunque riguardare solo alcuni debiti o ruoli35. 
 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha specificato che è possibile presentare diverse domande, 
ad esempio una per carico che si intende definire36. 
 

Si dovrebbe dedurre che, in caso di presentazione di più domande, l’eventuale inadempimento nel 
versamento delle rate in merito ai carichi inseriti in una domanda non comporta il venir meno della 
rottamazione per quelli oggetto di una distinta domanda. Sempre che, naturalmente, i versamenti 
relativi a quest’ultima siano eseguiti nei termini e per intero. 

Revoca della domanda 
È possibile revocare la domanda di rottamazione, purché ciò avvenga entro il 15.5.201837. 

9.1 VERSAMENTI 

I versamenti possono avvenire sia in unica soluzione sia in forma rateale (massimo cinque rate, tre 
per la c.d. “seconda rottamazione”). Per i termini di scadenza si vedano le tabelle prima riportate. 
 

Sugli importi dilazionati sono dovuti i relativi interessi, previsti nella misura del 4,5% annuo e a 
decorrere dall’1.8.2017, ovvero dall’1.8.2018 per la c.d. “seconda rottamazione”38. 
 

Per ciò che riguarda le modalità di pagamento, è possibile optare per la domiciliazione bancaria, 
appositi bollettini precompilati o per il versamento diretto presso gli sportelli dell’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione. È quindi esclusa ogni forma di compensazione, essendo la fattispecie estranea 
al sistema dei versamenti unitari dell’art. 17 del DLgs. 241/97. 
Era possibile il pagamento mediante compensazione con crediti vantati nei confronti della 
Pubblica Amministrazione39. 

9.2 PAGAMENTI PARZIALI 

Il debitore dovrebbe potere, senza compromettere la validità dell’intera rottamazione, pagare solo 
una parte dei carichi, a prescindere dal fatto che siano state presentate diverse domande. 
 

Bisogna a tal fine recarsi presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, trattandosi di 
questione discussa. 

10 INADEMPIMENTI NEI VERSAMENTI 

In base ad un esame letterale dell’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, sembra che qualsiasi inadem-

                                                                            
35

  Art. 6 co. 13-bis del DL 22.10.2016 n. 193. 
36

  Risposta n. 8 all’ODCEC di Roma, prima parte. 
37

  Risposta n. 2, Telefisco 2018. 
38

  Art. 21 del DPR 602/73. 
39

  Ai sensi del DM 9.8.2017, applicabile nell’anno 2017 con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione 
entro il 31.12.2016. 
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pienza riguardante il versamento della prima/unica rata o di una delle rate successive abbia due 
effetti: 

• l’impossibilità di accedere alla rottamazione, dunque la debenza delle somme relative a 
sanzioni amministrative e ad interessi di mora; 

• l’impossibilità di chiedere la dilazione del debito ex art. 19 del DPR 602/73. 
 

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, bisogna però distinguere gli 
inadempimenti riguardanti la totalità delle somme o la prima rata, rispetto a quelli inerenti alle rate 
successive alla prima. 

10.1 TOTALITÀ DELLE SOMME O PRIMA RATA 

Ove il debitore non paghi, entro il termine di legge, la totalità delle somme dovute oppure, in caso 
di opzione per il pagamento rateale, la prima rata, non si verificano gli effetti della rottamazione 
(dunque permane l’intero debito relativo a sanzioni amministrative e interessi di mora) però è 
possibile riprendere il pagamento delle rate concernenti piani di dilazione in essere alla data di 
presentazione della domanda. 
Ciò dovrebbe valere anche per l’insufficiente/tardivo pagamento delle somme o della prima rata. 
 

Relativamente alle rate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai debitori una comunicazione 
con l’aggiornamento del piano di dilazione, comprendente il debito residuo nel numero di rate 
ancora da pagare, le nuove scadenze e i bollettini RAV. La dilazione viene concessa in un numero 
di rate pari a quelle ancora da pagare al momento della domanda di rottamazione40. 
 

Pare dunque che, per coloro i quali non hanno mai avuto piani di dilazione (perché non hanno pre-
sentato domanda, o perché la medesima è stata rigettata), non sia possibile presentare la 
richiesta a seguito dell’omesso, tardivo, insufficiente pagamento della prima o unica rata da 
rottamazione.  
 

Trattasi di una discriminazione priva di fondamento, in quanto non avente una base normativa. È 
comunque opportuno recarsi presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per even-
tuali delucidazioni al riguardo. 

10.2 RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

Qualsiasi inadempienza relativa alle rate successive alla prima comporta due effetti assai pregiudi-
zievoli: 

• vengono meno i benefici della rottamazione, ossia lo stralcio delle sanzioni amministrative e 
degli interessi di mora; 

• il debito viene riscosso in unica soluzione senza possibilità di domandare alcuna dilazione. 
 

Non ha rilievo l’entità dell’inadempimento, quindi anche il tardivo versamento di un solo giorno 
potrebbe compromettere la rottamazione. 

11 RICORSO CONTRO IL DINIEGO DI ROTTAMAZIONE 

Il diniego di rottamazione opposto dall’Agente della Riscossione rappresenta un atto impugnabile 
in Commissione tributaria ai sensi dell’art. 19 co. 1 lett. h) del DLgs. 546/9241. 
 

                                                                            
40

  Risposta n. 3, Telefisco 2018. Riprendendo l’esempio della risposta, si ipotizza un debitore che ha ottenuto la dilazione 
in 72 rate, e che, al momento di presentazione della domanda di rottamazione, abbia ancora 60 rate da pagare. Ancor-
ché le rate da pagare siano, ad esempio, 52 alla data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento della prima rata da 
rottamazione, il debito viene dilazionato in 60 rate. 

41
  Per approfondimenti si veda la Circolare Eutekne per il Professionista 27.6.2017 n. 4, “Comunicazione di liquidazione 

degli importi o diniego di «rottamazione dei ruoli» - Modalità per il ricorso giurisdizionale”. 
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Trattasi di atto che, se non impugnato nel termine dei sessanta giorni dalla notifica, diviene defini-
tivo42. 
 

Premettendo che la stesura del ricorso, vista la particolarità della fattispecie, può rivelarsi proble-
matica, rileviamo che: 

• per il valore della lite, si potrebbe trattare di atto di valore indeterminabile, e ciò comporta la 
necessità di pagare un contributo unificato pari a 120,00 euro; 

• a prescindere dalla tesi che si ritiene tecnicamente corretta per computare il valore della 
lite, è bene non osservare mai la procedura di reclamo/mediazione ex art. 17-bis del DLgs. 
546/92, dunque occorre costituirsi in giudizio entro trenta giorni dalla notifica del ricorso; 

• nelle conclusioni e, in generale, nel ricorso, occorre non solo domandare l’annullamento del 
diniego ma anche quantificare le somme da rottamazione, indicando la parte stralciata di 
sanzioni e interessi di mora, onde evitare che il giudice demandi la liquidazione all’Agenzia 
delle Entrate-Riscossione, fatto che potrebbe far insorgere nuove liti. 

 

Il ricorso va notificato, di norma, all’Agente della Riscossione. 
 

Qualora il diniego riguardi (anche solo in parte), entrate non fiscali come i contributi INPS, il ricorso 
può sempre essere presentato, ma nei termini e nelle forme previste dalla giurisdizione competente. 

12 SOGGETTI COLPITI DAL TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA 

L’art. 6 co. 13-ter del DL 22.10.2016 n. 193 stabilisce che, per i carichi affidati dall’1.1.2000 al 
31.12.2016, i termini e le scadenze previsti dai precedenti commi 1, 2, 3 e 3-ter sono prorogati di 
un anno nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato le Regioni 
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24.8.201643. Tale norma non si applica per la c.d. 
“seconda rottamazione”44. 
 

Si tratta delle persone fisiche o società che, ad una certa data, avevano la residenza anagrafica o 
la sede legale od operativa nei Comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al DL 17.10.2016 n. 
189 conv. L. 15.12.2016 n. 229. 
 

In sostanza, sono prorogati di un anno: 
• il termine dell’1.8.2017 dal quale, in caso di pagamento rateale, decorrono gli interessi da 

dilazione delle somme da definizione (co. 1); 
• il termine del 21.4.2017, entro cui bisogna trasmettere la domanda di definizione (co. 2)45; 
• il termine del 15.6.2017, entro cui l’Agente della Riscossione deve liquidare e comunicare 

gli importi dovuti (co. 3); 
• il termine di scadenza per il pagamento della totalità delle somme dovute (luglio 2017) e 

delle rate (da luglio 2017 a settembre 2018) (co. 3); 
• il termine del 28.2.2017, entro cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica i carichi già 

ricevuti ma non ancora notificati ai contribuenti (co. 3-ter). 

Istituti autonomi case popolari 
Mediante una disposizione introdotta dall’art. 1 co. 1127 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di 
bilancio 2018), si prevede che, per gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, 
situati nei territori delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24.8.2016 e del 26 

                                                                            
42

  Art. 21 del DLgs. 546/92. 
43

  Per i menzionati soggetti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha istituito uno specifico modello. 
44

  Alla data dell’11.4.2018, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente un elenco dei Comuni cui si 
applicano le agevolazioni indicate. 

45
  Si fa presente che, alla data dell’11.4.2018, mentre nelle FAQ pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate-

Riscossione si richiama, in aderenza all’art. 6 co. 13-ter del DL 193/2016, il termine del 21.4.2018, sia nel modello che 
nella pagina dedicata del sito si indica, quale termine ultimo, il 15.5.2018. 
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e 30.10.2016, che hanno aderito alla definizione ex art. 6 del DL 193/2016, il pagamento delle rate 
in scadenza a novembre 2017 viene differito a novembre 2018. 

13 CONTENZIOSI PENDENTI 

La presenza di un contenzioso non osta alla sanatoria, ma è necessario che, nell’istanza, il 
debitore si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a presentare impugnazione avverso la 
sentenza. 
 

Può essere opportuno chiedere al giudice un rinvio dell’udienza, in data magari posteriore al 
15.6.2017 ovvero, per la c.d. “seconda rottamazione”, al 30.9.2018, termine entro cui l’Agente 
della Riscossione deve comunicare non solo l’ammissione alla definizione, ma anche l’entità degli 
importi. Per essere certi di eliminare alla radice ogni problema, il rinvio dovrebbe essere posterio-
re, se del caso, al 30.9.2018 ovvero al 28.2.2019 per la c.d. “seconda rottamazione” (termine per il 
pagamento dell’ultima rata), in modo che l’estinzione del processo sia dichiarata dopo il perfezio-
namento della definizione46. 

13.1 ESTINZIONE DEL GIUDIZIO 

L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 sancisce che il debitore deve “impegnarsi” a rinunciare, e si 
tratta di un impegno che non ha valore nei confronti del giudice, sino a quando viene eventual-
mente formalizzato. 
 

Tra l’altro, nel momento in cui la rottamazione si perfeziona, tecnicamente l’estinzione del proces-
so dovrebbe avvenire non a seguito di rinuncia al ricorso47 ma di cessazione della materia del 
contendere48, con automatica compensazione delle spese49. 
 

La giurisprudenza di legittimità sembra orientata verso la compensazione delle spese50. 

Mancata indicazione circa l’impegno a rinunciare ai giudizi 
Ove il debitore abbia, irregolarmente, omesso di impegnarsi a rinunciare ai giudizi nella domanda 
di definizione, detta condotta non ha rilevanza ai fini della medesima, nel senso che la definizione 
si perfeziona comunque con il pagamento di tutti gli importi nei termini stabiliti51. 
 

Qualora nella domanda di definizione non emerga l’impegno a rinunciare ai giudizi, sul versante 
del contenzioso, a maggior ragione, dovrebbe essere chiaro che non si può rientrare nell’art. 44 
del DLgs. 546/92. 

13.2 RISCOSSIONE FRAZIONATA 

Come regola generale, se il processo concerne il ruolo stesso (il caso classico è il ricorso contro la 
cartella di pagamento), l’estinzione avviene per la totalità, mentre se riguarda l’atto presupposto 
(esempio, avviso di liquidazione, o accertamento esecutivo) ed è in essere la riscossione frazionata 
ex art. 68 del DLgs. 546/92, l’estinzione è da ritenersi parziale, potendo il processo continuare per 
la parte di atto non ancora iscritta a ruolo o affidata mediante flusso telematico. 
 

                                                                            
46

  Salvo istanze dilatorie, nella circ. 8.3.2017 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che non è opportuno opporsi alla 
richiesta di rinvio. 

47
  Art. 44 del DLgs. 546/92. 

48
  Art. 46 del DLgs. 546/92. 

49
  In questo senso si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la circ. 8.3.2017 n. 2. 

50
  Si vedano Cass. 12.2.2018 n. 3313, Cass. 9.2.2018 n. 3218, Cass. 19.2.2018 n. 3974, Cass. 17.5.2017 n. 12279 e 

Cass. 27.4.2017 n. 10474. 
51 

 Circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2017 n. 2 (§ 6). 
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Pertanto, se il processo pende in secondo grado e l’ufficio ha iscritto a ruolo i due terzi dell’im-
posta e delle sanzioni, la definizione può avvenire per i medesimi, e il processo prosegue per la 
parte restante.  
 

Poi, se il giudice di appello accoglie il ricorso del contribuente, nulla è dovuto (ma è naturalmente ini-
bito il rimborso di quanto pagato, stante la rottamazione); nel caso invece di rigetto occorrerà corri-
spondere gli importi restanti, senza alcuno stralcio, per questi, di sanzioni e interessi di mora52. 

13.3 CARICHI AFFIDATI ENTRO IL 31.12.2016 

Rimane fermo che, per accedere alla rottamazione, si deve trattare di carichi affidati entro il 
31.12.201653: se il giudice ha già depositato la sentenza di accoglimento o di annullamento, la 
rottamazione non può operare se i ruoli sono stati sgravati oppure se non sono ancora stati 
affidati, anche se avrebbero dovuto o potuto esserlo. 

14 RIAMMISSIONE PER MANCATO PAGAMENTO DI RATE AL 31.12.2016 

Per effetto dell’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, è stata prevista una rottamazione dei carichi di 
ruolo trasmessi agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2016. 
 

Detta sanatoria, che comporta lo stralcio delle intere sanzioni amministrative e degli interessi di 
mora, presupponeva la presentazione di apposita domanda entro il 21.4.2017. 
 

Essa, tra l’altro, non è circoscritta alle entrate tributarie (imposte sui redditi, IVA, registro, tributi lo-
cali riscossi dall’ex Equitalia), potendo riguardare anche, tra gli altri, i contributi previdenziali e 
assistenziali (non solo riconducibili all’INPS, ma pure alle Casse professionali e agli altri enti di 
previdenza e di assistenza). 

14.1 MANCATO PAGAMENTO DI RATE SCADUTE AL 31.12.2016 

Uno dei presupposti per accedere alla rottamazione dei ruoli era il regolare pagamento di rate 
concernenti piani di dilazione dei ruoli in essere al 24.10.2016 scadenti a ottobre, novembre e 
dicembre 2016. 
 

In modo all’evidenza illegittimo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha negato l’accesso alla rot-
tamazione (opponendo il diniego, il cui termine per la notifica al contribuente scadeva il 15.6.2017) 
anche a coloro i quali avevano rate non pagate con scadenza antecedente a ottobre 2016. 
 

Ciò in quanto, a suo avviso, le regole di imputazione dei pagamenti ex art. 31 del DPR 602/73 
consentivano di derogare ad una fonte del diritto primaria. 
 

L’art. 1 del DL 148/2017 ha previsto: 
• una riammissione alla rottamazione per i contribuenti notificatari del diniego basato sui 

motivi sopra indicati; 
• una riapertura della rottamazione, sempre relativa ai carichi trasmessi dal 2000 al 2016, per 

coloro i quali non hanno presentato la domanda entro il 21.4.2017, in cui, per evitare i 
problemi delineati, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, d’ufficio, liquida gli importi relativi a 
tutte le rate scadute al 31.12.2016, il cui pagamento rappresenta una condizione per 
accedere alla rottamazione54. 

14.2 RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE 

Ai sensi dell’art. 1 del DL 148/2017, possono essere riammessi alla rottamazione: 

                                                                            
52

  Circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2017 n. 2. 
53

  Lo stesso vale per la rottamazione relativa a carichi trasmessi dall’1.1.2017 al 30.9.2017. 
54

  Ipotesi già esaminata in precedenza, denominata “seconda rottamazione”. 
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• i debitori che sono stati notificatari di un diniego basato sul mancato pagamento delle rate in 
scadenza a ottobre, novembre e dicembre 2016; 

• i debitori che sono stati notificatari di un diniego basato sul mancato pagamento delle rate in 
scadenza in momenti antecedenti a ottobre 2016. 

 

La riammissione concerne solo i debitori notificatari di un diniego fondato sui motivi indicati, e non 
per altre cause (ad esempio carichi non definibili, come quelli derivanti da sanzioni irrogate dalla 
CONSOB, o carichi trasmessi prima dell’1.1.2000). 
 

Di seguito si riportano in forma tabellare i tratti salienti della rottamazione, che si articola in tre fasi: 
• presentazione dell’apposita domanda ad opera del debitore; 
• liquidazione delle rate non onorate (quelle relative ai piani in essere al 24.10.2016, che in 

breve sono state la causa del diniego) e loro pagamento in unica soluzione; 
• liquidazione delle somme da rottamazione dei ruoli e pagamento ad opera del debitore, in 

unica soluzione o in forma rateale. 
 

Termine Adempimento Soggetto Indicazioni 

15.5.2018 
Presentazione della domanda di 

riammissione (modello “DA-2000/17”) 
Contribuente 

Termine 
decadenziale 

30.6.2018 
Liquidazione delle rate pregresse in 

scadenza al 31.12.2016 

Agenzia delle 
Entrate-

Riscossione 
 

31.7.2018 
Versamento delle rate pregresse in 

scadenza al 31.12.2016 in unica 
soluzione 

Contribuente  

30.9.2018 
Liquidazione delle somme da 

rottamazione dei ruoli 

Agenzia delle 
Entrate-

Riscossione 
 

31.10.2018 Versamento unica rata Contribuente 
Termine 

decadenziale 

31.10.2018 Versamento prima rata Contribuente 
Termine 

decadenziale 

30.11.2018 Versamento seconda rata Contribuente 
Termine 

decadenziale 

28.2.2019 Versamento terza rata Contribuente 
Termine 

decadenziale 

14.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione all’art. 1 del DL 148/2017 antecedente alla con-
versione in legge, aveva approvato un apposito modello per la riammissione (denominato modello 
“DA-R”). 
 

A seguito della conversione del DL 148/2017, essa ha stabilito che anche per la riammissione in 
esame deve essere utilizzato il nuovo modello “DA 2000/17”, che può essere scaricato gratuita-
mente dal relativo sito oppure ritirato presso gli sportelli. In altri termini, per la riammissione viene 
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utilizzato lo stesso modello previsto per coloro i quali, entro il 21.4.2017, non hanno presentato 
domanda. 
 

Rimangono validi i modelli già presentati. 
 

C’è però una differenza in merito alla compilazione del modello: mentre nella versione originaria 
(modello “DA-R”), occorreva indicare il numero del diniego di rottamazione, nel nuovo (modello 
“DA-2000/17”) bisogna indicare, a seconda dei casi, il numero di cartella di pagamento o di ruolo, 
il numero di identificazione interna dell’accertamento esecutivo o il numero di avviso di addebito. 
 

In alternativa, al modello “DA 2000/17” è possibile allegare un elenco riepilogativo delle cartelle/ 
avvisi che si intendono definire. 
 

Bisogna, oltre ad impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti sui carichi oggetto di 
rottamazione, esercitare, se del caso, l’opzione per il pagamento rateale (ove ciò non avvenga, si 
intende che il pagamento avverrà in unica soluzione entro il 31.10.2018). 

14.4 TERMINI E MODALITÀ DI INVIO 

Il modello, il cui termine decadenziale scade il 15.5.2018, può essere presentato: 
• personalmente dal debitore; 
• oppure avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento 

di identità del debitore e dell’intermediario); 
• mediante consegna manuale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure 

tramite invio del modello alle caselle PEC all’uopo istituite e indicate nel modello stesso (in 
caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità); 

• o mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, utilizzando la procedura on line 
“Fai D.A. te” disponibile anche nella propria area riservata. 

14.5 DEFINIZIONE PARZIALE DEI CARICHI 

Da un esame del modello emerge che la rottamazione può essere parziale, nel senso che il debi-
tore può scegliere quali cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS 
rottamare. 
 

Il debitore, di conseguenza, non è nemmeno obbligato a fruire della riammissione per tutti i dinieghi 
di rottamazione, ove, in origine, avesse presentato più domande di rottamazione entro il 21.4.2017. 

14.6 EFFETTI DELLA DOMANDA 

La presentazione della domanda comporta diversi effetti, tra cui la sospensione delle azioni ese-
cutive (salvo quelle ormai irreversibili) e l’inibizione all’adozione di nuovi fermi e ipoteche. 
 

Per effetto dell’art. 54 del DL 50/2017, è possibile l’ottenimento del DURC55. 

14.7 PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE AL 31.12.2016 

Una volta presentato il modello entro il 15.5.2018: 
• entro il 30.6.2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida l’importo delle rate non onora-

te, che hanno causato il diniego; 
• entro il 31.7.2018, il debitore, in unica soluzione e pena il mancato accesso alla riammis-

sione, deve pagare le suddette rate. 
 

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento di tali importi rende improcedibile la domanda di 
riammissione. 

                                                                            
55 

 Messaggio INPS 23.1.2018 n. 322. 
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Non è quindi possibile dilazionare l’importo delle rate il cui omesso pagamento ha causato il 
mancato accesso alla rottamazione. 
 

Non c’è possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi. 

14.8 PAGAMENTO DELLE SOMME DA ROTTAMAZIONE 

Entro il 30.9.2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida le somme da rottamazione dei ruoli, 
dandone comunicazione al contribuente. 
 

Detti importi devono essere versati: 
• in unica soluzione, entro il 31.10.2018; 
• se nel modello è stata esercitata l’opzione per il versamento rateale, in tre rate, scadenti il 

31.10.2018, il 30.11.2018 e il 28.2.2019. 
 

Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi al tasso del 4,5% annuo, a decorrere dall’1.8.201856. 
 

Non c’è possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi57. 
 

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in caso di inadempienza relativa 
alla prima/unica rata, è possibile riprendere i pagamenti delle dilazioni in essere58. 

14.9 DEBITORI CHE HANNO IMPUGNATO IL DINIEGO DI ROTTAMAZIONE 

La legge non prende in considerazione i debitori che, ricevuto il diniego di rottamazione, lo hanno 
impugnato nei termini decadenziali di legge.  
 

Se nulla, nel frattempo, è stato pagato, si può valutare l’eventualità di una rinuncia al ricorso con 
compensazione delle spese accettata dalla controparte, per poter presentare la domanda entro il 
15.5.2018 e accedere alla “riammissione” (salvo si intenda coltivare il contenzioso per ottenere la 
condanna alle spese della controparte).  
 

Qualora, di contro, il debitore abbia continuato a pagare le rate, avrebbe diritto al riconoscimento 
(o al rimborso) della quota di sanzioni e di interessi di mora, di diritto stralciati per effetto della 
rottamazione. Siccome, dal testo normativo, tale riconoscimento non è previsto come effetto della 
riammissione, si potrebbe valutare di continuare nel contenzioso. 

15 ESTENSIONE AI CARICHI TRASMESSI DALL’1.1.2017 AL 30.9.2017 

La rottamazione dei ruoli viene estesa ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione 
dall’1.1.2017 al 30.9.201759. 
 

Per “carichi” si intendono non solo i ruoli, ma anche gli importi affidati agli Agenti della Riscossione 
a seguito di accertamento esecutivo oppure di avviso di addebito INPS. 
 

Detta rottamazione segue le regole di quella prevista originariamente dall’art. 6 del DL 193/2016, 
quindi: 

• vale per tutte le entrate riscosse dagli Agenti della Riscossione (in breve, dall’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.A.), con le previste eccezioni (ad esempio, 
carichi relativi a sanzioni non tributarie e non previdenziali, risorse proprie dell’Unione 
europea, IVA all’importazione); 

                                                                            
56

  Art. 21 del DPR 602/73. 
57

  Era possibile il pagamento mediante compensazione con crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai 
sensi del DM 9.8.2017, applicabile nell’anno 2017 con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione entro il 
31.12.2016. 

58
  Si veda il precedente § 10.1. 

59
 Art. 1 del DL 148/2017, conv. L. 172/2017. 
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• non vale per le entrate riscosse in proprio dagli enti locali, da altri enti o dai concessionari 
locali. 

 

La sanatoria comporta lo stralcio per intero delle sanzioni amministrative tributarie, delle sanzioni 
civili connesse alle violazioni previdenziali (INPS, INAIL, Casse di previdenza professionali) e degli 
interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 (quindi dei soli interessi conteggiati in caso di mancato 
pagamento delle somme intimate tramite cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo 
e avviso di addebito INPS). 
 

Se si tratta di sanzioni connesse a violazioni del Codice della strada, esse rimangono dovute in 
quanto lo stralcio riguarda solo le maggiorazioni di legge ex art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli 
interessi di mora. 
 

Bisogna di conseguenza pagare, per intero, gli importi a titolo di capitale, di interessi diversi da 
quelli di mora e gli aggi di riscossione parametrati al dovuto. 
 

La procedura prevede i seguenti due momenti: 
• presentazione dell’apposita domanda ad opera del debitore; 
• liquidazione delle somme da rottamazione dei ruoli e pagamento ad opera del debitore, in 

unica soluzione o in forma rateale. 
 

Termine Adempimento Soggetto Indicazioni 

1.1.2017 - 30.9.2017 
Consegna del ruolo/ affidamento 

del credito 
Ente creditore 

Non rileva la notifica 
dell’atto 

31.3.2018 
Comunicazione dei carichi per i 

quali non è ancora stata notificata 
la cartella di pagamento 

Agenzia delle 
Entrate-

Riscossione 
 

15.5.2018 Istanza di rottamazione Contribuente Termine decadenziale 

30.6.2018 
Comunicazione di liquidazione 

degli importi 

Agenzia delle 
Entrate-

Riscossione 
 

31.7.2018 Pagamento unica rata Contribuente Termine decadenziale 
31.7.2018 Pagamento prima rata Contribuente Termine decadenziale 

30.9.2018 Pagamento seconda rata Contribuente Termine decadenziale 
31.10.2018 Pagamento terza rata Contribuente Termine decadenziale 

30.11.2018 Pagamento quarta rata Contribuente Termine decadenziale 
28.2.2019 Pagamento quinta rata Contribuente Termine decadenziale 

15.1 DILAZIONE DEI RUOLI IN ESSERE 

La presenza di dilazioni dei ruoli in essere non osta alla rottamazione: gli importi versati restano 
incamerati dall’Erario e, in nessun caso, viene dato luogo al rimborso di somme pagate. 
 

Viene inoltre previsto che: 
• l’accesso alla rottamazione non è precluso dal mancato pagamento delle rate relative ai 

piani di dilazione dei ruoli in essere; 
• sono di diritto sospesi i termini di versamento delle rate che scadono nel lasso temporale 

che va dalla presentazione della domanda di rottamazione (il cui termine ultimo è il 15.5.2018) 
al termine di versamento della totalità delle somme o della prima rata (31.7.2018). 

15.2 INDIVIDUAZIONE DEI CARICHI DEFINIBILI 

Rientrano nella sanatoria tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale 
compreso tra l’1.1.2017 e il 30.9.2017: siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, 
non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di 
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consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso 
esecutivo. 
 

Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la 
data, successiva alla notifica di questi ultimi atti, di trasmissione del flusso di carico. 
 

È possibile allegare al modello “DA 2000/17” un elenco riepilogativo delle cartelle/avvisi che si 
intendono definire. 

15.3 PROCEDURA 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione all’art. 1 del DL 148/2017 antecedente alla conver-
sione, aveva approvato un apposito modello per la riammissione (denominato modello “DA-2017”). 
 

A seguito della conversione del DL 148/2017, essa ha stabilito che anche per l’estensione in esame 
deve essere utilizzato il nuovo modello “DA 2000/17”, che può essere scaricato gratuitamente dal 
relativo sito oppure ritirato presso gli sportelli. In sostanza, si utilizza il medesimo modello previsto 
per i carichi trasmessi dal 2000 al 2016. 
 

Rimangono validi i modelli già presentati. 
 

Il modello, a pena di decadenza, va presentato entro il 15.5.2018: 
• personalmente dal debitore; 
• oppure avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento 

di identità del debitore e dell’intermediario); 
• mediante consegna manuale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure 

tramite invio del modello alle caselle PEC all’uopo istituite e indicate nel modello stesso (in 
caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità); 

• o mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, utilizzando la procedura on line 
“Fai D.A. te” disponibile anche nella propria area riservata. 

 

Nel modello occorre impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti sui carichi oggetto di rotta-
mazione ed esercitare, se del caso, l’opzione per il pagamento rateale. 
 

Entro il 30.6.2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’importo da pagare per 
effetto della rottamazione; quindi, non è prevista l’autoliquidazione delle somme. 

15.4 EFFETTI DELLA DOMANDA 

La presentazione della domanda comporta, tra l’altro, la sospensione delle azioni esecutive (salvo 
quelle ormai irreversibili) e l’inibizione all’adozione di nuovi fermi e ipoteche. 
 

Per effetto dell’art. 54 del DL 50/2017, è possibile l’ottenimento del DURC60. 

15.5 DEFINIZIONE PARZIALE 

Non è necessario rottamare tutti i carichi, potendo sussistere una rottamazione parziale (il debitore 
può scegliere quali ruoli, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS rottamare). 
 

Non sembra che il contribuente possa definire solo alcuni debiti contenuti nello stesso accertamento, 
avviso di liquidazione o ruolo61. 
 

Se a seguito di accertamento esecutivo il carico è stato affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione, occorre quindi definirlo tutto, e lo stesso vale per i ruoli. 
 

Le stesse conclusioni dovrebbero valere per gli avvisi di addebito INPS. 

                                                                            
60 

 Messaggio INPS 23.1.2018 n. 322. 
61

  Circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2017 n. 2. 
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15.6 VERSAMENTI 

Gli importi devono essere pagati in unica soluzione oppure in cinque rate, osservando le seguenti 
scadenze: 

• 31.7.2018, per la totalità delle somme o la prima rata; 
• 30.9.2018, per la seconda rata; 
• 31.10.2018, per la terza rata; 
• 30.11.2018, per la quarta rata; 
• 28.2.2019, per la quinta rata. 

 

Il debitore, nel modello di domanda, può optare per il pagamento in due, tre o quattro rate. Sugli 
importi dilazionati sono dovuti i relativi interessi, previsti nella misura del 4,5% annuo e a decorrere 
dall’1.8.201862. 
 

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento anche di una sola rata impedisce di fruire della 
rottamazione (riemerge dunque il debito a titolo di sanzioni e interessi di mora), nonché di richie-
dere una ulteriore dilazione oppure di riprendere quella che era in essere. 
 

I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità 
di compensazione con crediti tributari o contributivi.  
 

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in caso di inadempienza relativa 
alla prima/unica rata, è possibile riprendere i pagamenti delle dilazioni in essere63.  

16 OBBLIGAZIONI SOLIDALI 

Nelle obbligazioni solidali (si pensi alle parti contraenti nell’imposta di registro ex art. 57 del DPR 
131/86), l’estinzione dell’obbligazione, ad esempio a seguito della sanatoria di cui all’art. 6 del DL 
22.10.2016 n. 193, fa venire meno la pretesa per tutti.  
 

Quindi, se le somme sono state interamente iscritte a ruolo, un coobbligato ha impugnato e l’altro, 
nel frattempo, si è avvalso della definizione, il processo instaurato dal primo è estinto per cessazione 
della materia del contendere64.  
A nostro avviso, l’estinzione del debito per il coobbligato che non ha presentato la domanda di 
rottamazione deve riguardare anche la porzione di aggi e di interessi di mora eccedente rispetto 
all’altro coobbligato (che invece ha presentato domanda), derivante dal fatto che il primo non ha 
trasmesso domanda di dilazione ex art. 19 del DPR 602/73 entro i 60 giorni dalla notifica della 
cartella di pagamento65. 
 

Gli effetti della domanda di definizione (inibizione a nuove azioni esecutive nonché a fermi e ipo-
teche) si producono anche nella sfera giuridica del coobbligato solidale, per effetto della domanda 
presentata dall’altro66. 

                                                                            
62

  Art. 21 del DPR 602/73. 
63

  Si veda il precedente § 10.1. 
64

  In riferimento all’accertamento con adesione e alla mediazione fiscale ex artt. 12 del DLgs. 218/97 e 17-bis del DLgs. 
546/92, si vedano la C.M. 8.8.97 n. 235 e la circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2012 n. 9 (§ 2.3).  

65
  Si pensi ad un debito da imposta di registro, in cui le parti contraenti (art. 57 del DPR 131/86) sono obbligate solidali. 

Potrebbe succedere che la cartella venga notificata ad entrambi, e che solo uno chieda la dilazione entro i 60 giorni ai 
sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, evitando così gli aggi nella misura piena e il decorso degli interessi di mora. A 
sistema, nei confronti del coobbligato che non ha chiesto la dilazione, emerge un debito di entità superiore, comprendente 
gli aggi in misura piena e gli interessi di mora, debito che deve essere estinto in ragione della rottamazione eseguita 
dall’altro coobbligato. 

66
  Quesiti dell’ODCEC di Roma, terza parte. 


