
 

 

 

  

 

La novità 

Il Decreto crescita (art. 16-bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 28 giugno 

2019, n. 58) ha previsto una nuova possibilità per i contribuenti che hanno debiti con il Fisco. 

In particolare, si riaprono al 31 luglio 2019 i termini per aderire:  

- alla c.d. rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi 

affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;  

- al c.d. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà 

economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.  

Non si tratta di una nuova edizione delle suddette definizioni agevolate, ma, piuttosto, di una 

riapertura per coloro i quali non hanno fruito della precedente sanatoria non avendo 

presentato l’istanza di adesione entro il 30 aprile 2019. 

Infatti, con un comunicato stampa del 3 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha 

precisato che: 

- non possono essere oggetto di una nuova richiesta i debiti che sono stati già inseriti in una 

dichiarazione di adesione presentata entro il 30 aprile 2019, per i quali Agenzia delle entrate-

Riscossione ha già inviato le comunicazioni di risposta con l’importo dovuto e i relativi 

bollettini (il termine per il pagamento della prima rata è il 31 luglio 2019).  

- le eventuali dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” trasmesse dopo il 30 aprile 

2019, non devono essere ripresentate perché saranno prese in carico da Agenzia delle 

entrate-Riscossione che, entro il 31 ottobre 2019, invierà le relative risposte in merito 

all’accoglimento e agli importi dovuti. 
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Si ricorda che per l’adesione occorre utilizzare la nuova modulistica approvata dall’Agenzia delle 

entrate riscossione e precisamente i modelli: 

- DA-2018-R per la rottamazione ter; 

- SA-ST-R per il saldo e stralcio. 

Di seguito si riassumono le regole generali delle due definizioni alla luce delle novità introdotte dal 

decreto crescita.  

Il punto sulla riapertura della rottamazione e 

saldo e stralcio 
Rottamazione ter 

Soggetti 
interessati  

• destinatari di carichi “affidati” nel periodo 2000-2017 anche se non 
ancora notificati; 

• chi ha presentato istanza di adesione alla vecchia rottamazione bis e non 
hanno pagato le rate di luglio/settembre/ottobre 2018. 

Rottamazione 
ruoli 2000-2017 

Salvo che per i ruoli per i quali è già stata presentata istanza di adesione 
entro il 30 aprile 2019, per poter accedere alla rottamazione occorre 
presentare apposita istanza entro il 31 luglio 2019. 
Ricevuta l’istanza, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica, entro il 31 
ottobre 2019, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della 
definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza 
di ciascuna di esse. 
Il contribuente, quindi, deve versare il dovuto in unica soluzione entro il 30 
novembre 2019 (in realtà entro il 2 dicembre 2019, in quanto il 30 novembre 
cade di sabato) oppure in un massimo di 17 rate e precisamente:  

• il 20% entro il 30 novembre 2019;  

• il restante in rate di pari importo da versare entro il 28 febbraio, 31 
maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023.  

In tal caso, gli interessi (2%) sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019. 
Per aderire alla rottamazione l’istanza può essere presentata con diverse 
modalità: online, tramite PEC e allo sportello. 
Nel primo caso, previo possesso delle apposite credenziali, è sufficiente 
compilare l’apposito form online del servizio “Fai D.A. te" presente sul sito 
internet dell’Agenzia delle entrate Riscossione. 
In alternativa, come anticipato, è possibile presentare la domanda di 
adesione: 
• alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-

Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018-R, debitamente 
compilato in ogni sua parte, unitamente alla documentazione di 
riconoscimento. La domanda deve essere trasmessa tramite posta 
elettronica certificata (pec); 

• presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto 
il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello 
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DA-2018-R debitamente compilato e firmato, unitamente alla 
documentazione di riconoscimento. 

In caso di esercizio della facoltà di accedere alla rottamazione, la 
dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 
2019. 

Omessi 
versamenti 
rottamazione bis 

I debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale 
pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso 
termine (art. 3, comma 23 D.L. n. 119/2018, rate dovute per precedente 
definizione agevolata 2017), possono essere definite in unica soluzione entro 
il 30 novembre 2019. 
In alternativa, è possibile rateizzare nel numero massimo di nove rate 
consecutive: 

• la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre 
2019; 

• le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.  

In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° 
dicembre 2019.  

Modalità di 
versamento 

Per versare gli importi dovuti, oltre ai tradizionali canali bancari e postali, 
anche in modalità home banking, sono disponibili i seguenti ulteriori canali:  

• portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;  

• App EquiClick;  

• sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione;  

• punti Sisal e Lottomatica;  

• tabaccai convenzionati con Banca 5;  

• sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;  

• Postamat; 

• domiciliazione bancaria. 

Saldo e stralcio 

Soggetti ammessi  Possono accedere alla sanatoria le persone fisiche che versano in una 
grave e comprovata situazione di difficoltà economica. 
Tale situazione è verificata facendo ricorso all’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. 

Carichi definibili Possono essere definiti i carichi, affidati all’agente della riscossione dal 1° 
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: 

• derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle 
dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA; 

• derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti 
alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei 
lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a 
seguito di accertamento. 
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Grave e comprovata 
situazione di 
difficoltà economica 

Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica 
qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del 
nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro. 

Sconti Riguardo alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di 
capitale e interessi i soggetti interessati versano:  

• il 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 
euro.  

• il 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 
12.500 euro;  

• il 35%, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro. 

Domanda di 
adesione 

Per aderire alla rottamazione l’istanza può essere presentata con diverse 
modalità: online, tramite PEC e allo sportello. 
Nel primo caso, previo possesso delle apposite credenziali, è sufficiente 
compilare l’apposito form online del servizio “Fai D.A. te" presente sul sito 
internet dell’Agenzia delle entrate Riscossione. 
In alternativa, come anticipato, è possibile presentare la domanda di 
adesione: 
• alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-

Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST-R, debitamente 
compilato in ogni sua parte, unitamente alla documentazione di 
riconoscimento. La domanda deve essere trasmessa tramite posta 
elettronica certificata (pec); 

• presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su 
tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il 
Modello SA-ST-R debitamente compilato e firmato, unitamente alla 
documentazione di riconoscimento. 

Agenzia delle entrate-Riscossione invierà agli interessati, entro il 31 
ottobre 2019, una “Comunicazione” contenente il piano per il pagamento 
dell’importo dovuto, unitamente ai bollettini per il pagamento. 

Versamento A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in 
un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così 
suddivise: 

• 35% con scadenza il 30 novembre 2019; 

• 20% con scadenza il 31 marzo 2020; 

• 15% con scadenza il 31 luglio 2020; 

• 15% con scadenza il 31 marzo 2021; 

• il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021. 
In caso di pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% 
annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019. 
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Mancato 
accoglimento della 
domanda 

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, Agenzia delle 
entrate-Riscossione invia al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una 
“Comunicazione” con la quale, motivando il mancato accoglimento del 
“Saldo e stralcio”. 
Limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018 
(c.d. “rottamazione ter”), avverte il contribuente dell’automatica 
inclusione nei benefici di tale definizione agevolata fornendo altresì 
l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento. 
In tal caso, l’ammontare è ripartito in 17 rate di cui:  

• la prima, pari al 30% del dovuto, scade il 30 novembre 2019; 

• il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari 
importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a 
decorrere dal 2020.  

Si applicano, a partire dal 1°dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% 
annuo.  

Da sapere 

Gli effetti dell’adesione alla rottamazione ter  

Con la presentazione dell’istanza di adesione il debitore assume l’impegno a rinunciare ad 
eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. 

 
In relazione alle conseguenze della procedura di definizione agevolata sui giudizi pendenti viene 
previsto che tali giudizi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro 
presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito 
della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti 
per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate (e, 
quindi, la definizione non si perfeziona), la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su 
istanza di una delle predette parti. 
La presentazione dell’istanza di adesione:  

• sospende i termini di prescrizione e decadenza;  

• sospende gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale 
presentazione;  

• inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti 
alla predetta data;  

• vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che 
non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;  

• inibisce dal considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei 
rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973;  

• inibisce dal considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo 

per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche 

amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari 

almeno allo stesso importo (art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973). 
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Inoltre, alla data del 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della 
dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove 
dilazioni. 

L’approfondimento 
Rottamazione ter e saldo e stralcio al 31 luglio 
Roberta De Pirro, Il Quotidiano IPSOA, 12 giugno 2019 

C’è tempo fino al 31 luglio 2019 per fare pace col Fisco per mezzo della rottamazione ter e del 
saldo e stralcio. È quanto previsto dall’emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e 
Finanze della Camera al decreto Crescita, che dovrebbe essere convertito in legge entro la fine del 
mese di giugno. I contribuenti, che non hanno fatto in tempo ad aderire agli istituti agevolativi 
entro il 30 aprile scorso, possono quindi farlo entro la fine del mese di luglio mediante la 
presentazione di apposita istanza e il versamento in un’unica soluzione delle somme dovute 
oppure optando per il pagamento con un massimo di 17 rate consecutive. 
Buone notizie per i contribuenti che hanno perso il treno della terza edizione della rottamazione e 
quella del saldo e stralcio. Viene infatti concessa la possibilità di aderire nuovamente alla sanatoria 
fino al 31 luglio 2019. 
È quanto prevede l’emendamento (Molinari), approvato l’11 giugno 2019 dalle Commissioni 
Bilancio e Finanze della Camera, al decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che prevede l’inserimento 
del nuovo articolo 16-bis “Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati 
agli agenti della riscossione”. 
I contribuenti avranno quindi più tempo per poter fare pace col Fisco, dato che l’adesione ai due 
istituti agevolativi è scaduta il 30 aprile 2019. 
Ma andiamo con ordine e indaghiamo sul contenuto dell’emendamento approvato. 
 
Rottamazione ter 
L’articolo 3 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni, dalla l. n. 136/2018 ha riproposto la 
possibilità di estinguere i debiti, diversi dalle risorse proprie della UE, risultanti da singoli ruoli 
affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, mediante il 
pagamento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di: 
- capitale e interessi; 
- aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di 
notifica della cartella di pagamento. 
Non sono, al contrario dovuti: 
- sanzioni; 
- interessi di mora; 
- sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. 
Il pagamento delle somme dovute è ammesso in un’unica soluzione o in massimo 18 rate. In caso 
di pagamento rateale dal 1° agosto 2019 si applicano gli interessi del 2%. 
La scadenza del versamento delle prime due rate, pari ciascuna al 10% del totale dovuto, resta 
confermata al 31 luglio e al 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate (ognuna pari al 5% del dovuto) 
devono essere corrisposte ogni trimestre in luogo delle precedenti scadenze semestrali. 
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Anno Scadenze previste dal D.L. n. 119/2018 Scadenze previste dalla l. n. 136/2018 

2019 31 luglio, 30 novembre 31 luglio, 30 novembre 

2020 31 luglio, 30 novembre 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 

2021 31 luglio, 30 novembre 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 

2022 31 luglio, 30 novembre 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 

2023 31 luglio, 30 novembre 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 

Inoltre, è previsto che il tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni rispetto alla 
scadenza ordinaria non produca la decadenza della rottamazione e non si applichino interessi al 
ritardato versamento. Tale previsione trova applicazione anche per i versamenti dovuti dai 
soggetti che hanno aderito alla rottamazione bis. Infine, viene stabilito che a seguito della 
presentazione dell’istanza per aderire alla rottamazione ter è ammesso il rilascio del DURC. 
A tal fine, il contribuente deve manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di aderire alla 
definizione agevolata dei ruoli presentando entro il 30 aprile 2019 il modello DA-2018. 
 
Modifiche introdotte dall’emendamento al decreto Crescita 
L’emendamento (Molinari) al decreto Crescita, che prevede l’inserimento dell’articolo 16-bis nel 
D.L. n. 34/2019, dispone, ad eccezione dei debiti che sono già stati ricompresi nelle dichiarazioni di 
adesione alla rottamazione ter di cui al suddetto articolo 3 del decreto legge n. 119/2018 
presentate entro lo scorso 30 aprile 2019, che il contribuente può decidere di esercitare 
nuovamente la possibilità per accedere alla rottamazione dei ruoli affidati all’Agente della 
riscossione tra il 2000 e il 2017 presentando l’istanza entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in 
conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet nel 
termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 
n. 34/2019. 
In termini operativi, questo vuol dire che il contribuente avrà un mese (poco più, poco meno) per 
decidere se avvalersi di questa possibilità. 
Laddove il contribuente dovesse decidere di avvalersi di tale possibilità dovrà: 
a) inviare telematicamente all’Agente della riscossione apposita istanza (ovvero integrarla) entro 
il prossimo 31 luglio 2019; 
b) procedere al pagamento delle somme dovute: 
- laddove lo stesso opti per il versamento in un’unica soluzione, il versamento delle somme 
dovute deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019; 
- nel caso questi opti per il versamento in forma rateale, le stesse sono in numero massimo di 17 
rate consecutive, da versarsi come segue: 

Anno Scadenze previste dall’emendamento (Molinari) 

2019 30 novembre prima rata pari al 20% delle somme complessivamente dovute 

2020 28 febbraio, 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre 

2021 28 febbraio, 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre 

2022 28 febbraio, 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre 

2023 28 febbraio, 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre 

In caso di pagamento rateale, sulle date da corrispondersi dal 1° dicembre 2019 sono dovuti gli 
interessi nella misura del 2%. 
L’Agente della riscossione provvederà a comunicare al contribuente entro il 31 ottobre 2019 
l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rottamazione, nonché quello delle 
singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. 
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Alla data del 30 novembre 2019 le eventuali dilazioni precedenti in essere sono automaticamente 
revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 
602/1973. 
Si segnala infine che i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale 
pagamento, entro il 7 dicembre 2018, possono essere definiti versando le somme dovute in unica 
soluzione entro il 30 novembre 2019 (e non più entro lo scorso 30 aprile 2019) , ovvero nel 
numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 
30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti: 
a) il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.  
In caso di pagamento rateale, a decorrere dal 1° dicembre 2019 sono dovuti anche gli interessi. 
Queste modifiche si applicano anche alle dichiarazioni di adesione all’istituto agevolativo in esame 
presentate dopo il 30 aprile 2019 ed entro la data di entrata in vigore della legge di conversione 
del D.L. n. 34/2019. 
Le medesime non trovano applicazione con riferimento, invece, alla definizione agevolata dei 
carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea.  
 
Saldo e stralcio 
L’articolo 1, commi da 184 a 198 della legge di Bilancio 2019 (l. n. 145/2018) ha stabilito che i 
debiti delle persone fisiche risultanti da singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° 
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti da: 
- tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni 
annuali; 
- contributi dovuti dagli iscritti alle casse di previdenza complementari o alle gestioni previdenziali 
dei lavoratori autonomi dell’INPS, 
possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà 
economica. 
Questa possibilità spetta ai contribuenti con un ISEE del nucleo familiare inferiore a euro 20.000 e 
consente di pagare la cartella con lo stralcio di sanzioni ed interessi di mora, corrispondendo: 
- il 16% dell’imposta e degli interessi se l’ISEE è minore di euro 8.500; 
- il 20% delle imposte e degli interessi se l’ISEE è compreso tra euro 8.500 ed euro 12.500; 
- il 35% dell’imposta e degli interessi se l’ISEE è compreso tra euro 12.500 ed euro 20.000. 
Il contribuente deve manifestare la volontà di procedere con la definizione mediante la 
presentazione di apposita istanza all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2019. 
Il versamento delle somme dovute è effettuato in 3 anni con interessi di rateizzazione al 2% dal 1° 
dicembre 2019. È ammessa la possibilità di pagare in un’unica soluzione. 
In assenza dei requisiti per accedere alla definizione in oggetto, i debiti inseriti nella suddetta 
istanza sono automaticamente inclusi nella rottamazione-ter. 
 
Novità introdotte dall’emendamento al decreto Crescita 
Ad eccezione dei debiti già ricompresi nell’istanza per la rottamazione ter o in quelli per aderire 
alla definizione agevolata dei ruoli per omessi versamenti, che dovevano essere presentate entro il 
30 aprile 2019, il debitore può presentare apposita istanza all’agente della riscossione entro il 31 
luglio 2019, secondo le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione 
pubblicherà sul proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto Crescita. 
In tal caso, è ammesso il pagamento della cartella con lo stralcio di sanzioni ed interessi di mora, 
corrispondendo: 
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- il 16% dell’imposta e degli interessi se l’ISEE è minore di euro 8.500; 
- il 20% delle imposte e degli interessi se l’ISEE è compreso tra euro 8.500 ed euro 12.500; 
- il 35% dell’imposta e degli interessi se l’ISEE è compreso tra euro 12.500 ed euro 20.000,  
entro: 
- il 30 novembre 2019, laddove si opti per il versamento in un’unica soluzione; 
- in un massimo di 17 rate consecutive, se si opta per un versamento in forma rateale, di cui la 
prima, pari al 20% delle somme compressivamente dovute entro il 30 novembre 2019 e il restante 
alle date del 28 febbraio, 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. 
L’Agente della riscossione provvederà a comunicare al contribuente entro il 31 ottobre 2019 
l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, nonché il giorno 
e il mese di scadenza di ciascuna di esse.  
Alla data del 30 novembre 2019 le eventuali dilazioni precedenti in essere sono automaticamente 
revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 
602/1973 
Queste modifiche si applicano anche alle dichiarazioni di adesione all’istituto agevolativo in esame 
presentate dopo il 30 aprile 2019 ed entro la data di entrata in vigore della legge di conversione 
del decreto Crescita. 

 


