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Circolare n. 2/2019 

LA NUOVA ROTTAMAZIONE PER I RUOLI FINO AL 31/12/2017 

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto fiscale D.L. 119/2018 successivamente convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 136/2018 è stata prevista la nuova definizione agevolata delle somme iscritte 

nei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017. La definizione agevolata 

consente ai contribuenti di pagare in forma agevolata senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora i 

debiti affidati alla riscossione, relativi ai periodi sopra evidenziati. 

Alla così detta “rottamazione ter” possono accedere  tutti i contribuenti che presenteranno apposita 

domanda entro il 30/04/2019,  compresi i soggetti che hanno aderito alla prima rottamazione e che non 

hanno perfezionato i relativi pagamenti.  Potranno altresì accedere i contribuenti che hanno aderito alla così 

detta  “rottamazione bis”, purché abbiano regolarizzato entro il 7 dicembre 2018, il pagamento delle rate di 

luglio, settembre e ottobre. Solo quest’ultimi soggetti, come già comunicato, non dovranno  presentare 

alcuna dichiarazione di adesione  in quanto gli stessi saranno automaticamente ammessi per legge 

ai benefici della “rottamazione-ter”. 

ll Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) consente l’accesso alla “rottamazione-ter” anche a 
coloro che, dopo aver aderito alla “rottamazione-bis”, non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le 
rate dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018. In questo caso, chi non ha pagato può 
accedere ai benefici previsti dalla “Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-
ter”) presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019. 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/DL_135_2018-testo-coordinato-con-L_12_2019-di-conversione_GU.pdf
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/definizione-agevolata-2018-come-aderire/


Rispetto alle precedenti “Definizioni agevolate” il D.L. n. 119/2018 prevede la possibilità di versare le somme 
dovute a rate in un periodo temporale più ampio. Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione e la 
scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019 oppure: 

 fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30
novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31
maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al
10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di
pari importo;

 fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi
carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le
rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Le rate sono così suddivise:

 le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
 le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Attribuzione incarico 

Lo studio si rende disponibile a curare, per conto dei clienti che ne faranno espressa richiesta mediante invio 

entro il 15/03/2019 dell’incarico allegato, tutte le fasi collegate alla definizione agevolata, dal 

reperimento delle cartella, alla valutazione di convenienza e sostenibilità, ed infine alla presentazione della 

domanda di adesione.  

Lo studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento in merito. 

Cordiali saluti. 
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