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Con  l'art.  3  del  DL  23.10.2018  n.  119  è  stata  introdotta  una  sanatoria  delle  cartelle  di
pagamento e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, che comporta per chi ne fruisce
lo stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative:

● previa  domanda  e  deve  essere  presentata  entro  il  30.4.2019  (art.  3  co.  5  del  DL
119/2018) utilizzando il Modello denominato "DA-2018", il quale può essere scaricato
gratuitamente dal sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure ritirato presso gli
sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

● fruibile altresì da chi, avendo presentato la domanda di definizione dei ruoli prevista
dall'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 e/o dall'art. 1 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L.
172/2017), non ha eseguito l'integrale pagamento del dovuto per la rottamazione.

Rientrano nella definizione non solo i ruoli (cartella di pagamento) ma anche i carichi derivanti
da accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010) e da avviso di addebito INPS (art. 30 del DL
78/2010).

Requisiti per la sanatoria
Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito,
sono necessarie le seguenti condizioni:

● si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal DL
119/2018 stesso (disciplinate nell'art. 3 co. 16 del DL 119/2018);

● i carichi devono essere stati affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'1.1.2000
al 31.12.2017 (art. 3 co. 1 del DL 119/2018);

● se  ci  sono contenziosi  in  corso in  merito  ai  carichi  definibili,  occorre  impegnarsi  a
rinunciare ai medesimi nella domanda inviata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il
giudice, dietro presentazione della domanda sospende il giudizio.

Rientrano nella sanatoria, senza alcuna distinzione tra contribuenti che hanno già aderito ad
altra definizione dei ruoli senza procedere al pagamento integrale del dovuto e quelli che non
hanno aderito a precedenti definizioni, 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 31.12.2017: 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 consegna del ruolo. 

Si riepilogano gli adempimenti che caratterizzano la rottamazione che presuppone la domanda
al 30.4.2019.

Termine Adempimento Soggetto Indicazioni

1.1.2000 -
31.12.2017

Consegna del ruolo/Affidamento del
credito

Ente
creditore

Non rileva la notifica
dell'atto

30.4.2019 Presentazione dell'istanza Contribuente Termine da intendersi
come decadenziale

30.6.2019 Liquidazione delle rate Agenzia delle Entrate-
Riscossione

31.7.2019 Pagamento in unica soluzione Contribuente Termine decadenziale

31.7.2019 Pagamento della prima rata Contribuente Termine decadenziale

30.11.2019 Pagamento della seconda rata Contribuente Termine decadenziale

Rate di pari importo, con scadenza 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 dal
2020 al 2023

Contribuente Termine decadenziale

Riammissione debitori che non hanno pagato le rate pregresse entro il 7.12.2018



L'art. 3 co. 23 del DL 119/2018, così come modificato dal DL 135/2018 convertito, prevede che
il  mancato pagamento delle  rate  di  pregresse  definizioni  agevolate  entro il  7.12.2018 non
comporti, a differenza di quanto prevedeva il testo di legge originario, la definitiva perdita del
diritto di accedere alla rottamazione. Occorre a tal fine presentare l'istanza entro il 30.4.2019,
e pagare le rate secondo i criteri di legge.

Ambito applicativo della rottamazione
Salve  le  eccezioni  di  legge,  tutti  i  ruoli  consegnati  agli  Agenti  della  Riscossione  possono
rientrare nella definizione. 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 ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (comunicazione
Cassa Forense del 13.2.2017 relativa alle precedenti definizioni, ma applicabile anche a quella
in analisi).
Non rientrano nella definizione le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) se riscosse in proprio dagli
enti creditori, o tramite affidamento ai soggetti iscritti all'albo dell'art. 53 del D. Lgs. 446/97.

Esclusioni
Le seguenti fattispecie non sono incluse nella definizione (co. 16):

● somme  dovute  a  seguito  di  recupero  di  aiuti  di  Stato  ai  sensi  dell'art.  16  del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/7/2015;

● crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
● 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  e/o  ai

premi dovuti agli  enti previdenziali  (si  pensi  alle sanzioni Antitrust,  CONSOB, Banca
d'Italia, al lavoro nero, al riciclaggio, alle sanzioni valutarie e così via);

● sanzioni  amministrative per  violazioni  del  Codice della  strada (art.  3  co.  17  del  DL
119/2018). Per queste ultime violazioni, la norma precisa che la definizione è possibile
limitatamente agli  interessi ex art.  27 co. 6 della L.  689/81 (in sostanza le sanzioni
rimangono dovute).

Benefici derivanti dalla sanatoria
Il  beneficio  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 ruolo (art. 20 del DPR 602/73), irrogato unitamente agli avvisi di
accertamento o  come conseguenza  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 riscossione (art. 17 del D. Lgs.
112/99), calcolati però sugli importi da corrispondere come chiarito dallo stesso art. 3 co. 1
lett. b) del DL 119/2018.

Procedura
Il procedimento inizia con la presentazione della domanda all'Agente della Riscossione (il cui
termine  scade  il  30.4.2019),  con  cui  il  debitore  indica  anche  se  pagare  ratealmente,
impegnandosi a rinunciare ai contenziosi in corso.
Successivamente,  Agenzia  delle  Entrate-Riscossione  comunica  al  debitore  l'importo  delle
somme  o  delle  singole  rate  da  versare,  unitamente  alle  scadenze.  Non  è  quindi  prevista
l'autoliquidazione degli importi ad opera del contribuente.
Sono sospesi, £no alla scadenza della prima o unica rata (31.7.2019), gli obblighi di pagamento
derivanti  da precedenti  dilazioni  in  essere alla  data  di  presentazione (art.  3  co.  10  del  DL
119/2018).
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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 dell'art. 3 co. 14 del DL 119/2018, non potrà essere oggetto di
dilazione ex art. 19 del DPR 602/73.
Alcun effetto pregiudizievole si verifica, tuttavia, per i tardivi versamenti contenuti nei cinque
giorni.

Presentazione della domanda ed effetti
L'Agenzia  delle  Entrate-Riscossione,  in  relazione all'art.  3  del  DL 119/2018 ha approvato il
modello  per  aderire  alla  Definizione  agevolata  2018  (denominato  modello  "DA-2018
Dichiarazione  di  adesione  alla  Definizione  agevolata"),  il  quale  può  essere  scaricato
gratuitamente  dal  sito  (www.agenziaentrateriscossione.gov.it)  oppure  ritirato  presso  gli
sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il modello, il cui termine decadenziale scade il 30.4.2019, può essere presentato:

● personalmente dal debitore;
● avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento di

identità del debitore e dell'intermediario).

Una volta presentata la domanda, Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni
esecutive né disporre il fermo dei beni mobili registrati e l'ipoteca esattoriale.
Rimangono però  i  fermi  e  le  ipoteche  adottati  alla  data  di  presentazione  della  domanda;
pertanto,  se  fosse  già  stata  iscritta  l'ipoteca  esattoriale  prima  della  presentazione  della
domanda,  questa  mantiene  i  suoi  effetti  e  il  titolo  di  prelazione.  Verosimilmente,  dopo il
pagamento della prima rata sarà possibile ottenere la sospensione del fermo.
L'art.  3  del  DL  119/2018  prevede  che  operi  l'art.  54  del  DL  50/2017  secondo  cui  la
presentazione della  domanda entro il  30.4.2019 determina il  rilascio del  DURC (esso potrà
essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle
somme o di una rata del piano di dilazione, ferma la tolleranza dei cinque giorni).

Versamenti
I versamenti possono avvenire sia in unica soluzione sia in forma rateale, al netto di sanzioni ed
interessi, in un massimo di 18 rate spalmate in cinque anni, con la prima scadenza fissata al 31
luglio  2019 e  l’ultima  al  30  novembre 2023,  secondo le  scadenze  indicate  nella  tabella  in
precedenza esposta.
Il  termine  per  il  pagamento  della  prima  o  unica  rata,  per  tutte  le  rottamazioni,  scade
comunque il 31.7.2019.
Sugli importi dilazionati sono dovuti i relativi interessi:

● in misura pari al 2% annuo per i ruoli definiti a decorrere dall'1.8.2019;
● in misura pari allo 0,3% annuo calcolati a partire dall'1.8.2019, per i contribuenti tenuti

al pagamento delle rate scadute a luglio,  settembre, ottobre 2018 che effettuano i
versamenti entro il 7.12.2018.

Stralcio automatico dei debiti sino a 1.000 euro
L'art.  4 del  DL 23.10.2018 n.  119 ha previsto lo stralcio dei  ruoli  affidati  agli  Agenti  per la
riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010 per un importo residuo di 1.000
euro.

Rottamazione e stralcio parziale
Si ricorda che accanto alla rottamazione-ter, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto il saldo e
stralcio delle cartelle per i contribuenti in difficoltà economica. In tal caso, e qualora il valore
del  modello  ISEE presentato sia  inferiore  a 20.000 euro,  ad essere  cancellati  non saranno
soltanto interessi e sanzioni, ma anche una parte della quota capitale del debito.



Decadenza dalla rottamazione
Qualora il debitore non paghi o paghi tardivamente oppure in maniera insufficiente la prima
rata, una delle rate successive o la totalità delle somme, decade dalla definizione (riemerge
quindi il debito anche a titolo di sanzioni e interessi), ma:

● i  versamenti  effettuati  sono  acquisiti  a  titolo  di  acconto  dell'importo
complessivamente dovuto;

● il pagamento non potrà essere rateizzato ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.

Alcun effetto pregiudizievole si verifica per i tardivi versamenti contenuti nei cinque giorni.

Dilazioni dei ruoli pregresse
Il 31.7.2019 sono di diritto revocate le pregresse dilazioni dei ruoli in essere (art. 3 co. 13 del
DL 118/2019,  che erano rimaste  sospese sino a detta  data,  ex co.  10).  Ciò  sembra lasciar
supporre  che,  a  differenza  delle  pregresse  rottamazioni,  i  debitori  che,  ad  esempio  per
mancanza  di  fondi,  non  pagano  tutte  le  somme  o  la  prima  rata,  o  la  pagano  in  misura
insufficiente, non possono riprendere i pagamenti dei pregressi piani di dilazione.
La precedente dilazione può essere ripresa, prendendo contatti  con Agenzia delle  Entrate-
Riscossione,  solo  se  viene  negata  l'ammissione  alla  rottamazione  o se,  entro  il  30.4.2019,
l'istanza di rottamazione presentata viene formalmente revocata dal debitore.

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 D. Lgs. 546/92.
Qualora il diniego riguardi (anche solo in parte), entrate non £scali come i contributi INPS, il
ricorso può sempre essere presentato, ma nei termini e nelle forme previste dalla giurisdizione
competente.
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