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ROTTAMAZIONE BIS: Novità e scadenze 
 

A seguito della conversione in legge del decreto fiscale del 16 ottobre 2017 si 

considera a tutti gli effetti riaperta la “rottamazione” delle cartelle equitalia. 

 

 La legge ha previsto le seguenti possibilità di intervento sui ruoli e, nello specifico: 

 

Rottamazione per i carichi affidati nei primi nove mesi dell’anno 2017; 
 

Accesso alla definizione agevolata per i contribuenti non ammessi alla rottamazione 

prevista dal D.L. 22 ottobre 2016, n.193 (Prima Rottamazione); 
 

Rottamazione anche per chi non aveva mai fatto richiesta dei carichi dal 2000 al 2016. 

 

Il modello da utilizzare è unico per tutte le richieste, sono diverse solamente le 

scadenze dei versamenti. 

 

 

Rottamazione per i carichi affidati nei primi nove mesi dell’anno 2017 
 

La legge prevede la rottamazione delle cartelle affidate all’agente della riscossione 

dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, comprese le partite prese in consegna sino al 10 

ottobre 2017 che si riferiscono alla seconda metà di settembre. 

È possibile definire anche gli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’agente della 

riscossione nei primi nove mesi del 2017. 

Per aderire alla definizione non rileva la data di notifica della cartella di pagamento 

o di comunicazione al contribuente della trasmissione del carico. 

Si consiglia di richiedere all’Agenzia delle entrate-riscossione la stampa dell’estratto 

di ruolo per conoscere la data di affidamento. 

La “rottamazione” consente di pagare l’importo del debito residuo, con esclusione 

delle sanzioni e degli interessi di mora; per le cartelle di pagamento relative alle multe 

stradali non dovranno essere corrisposti gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla 

legge. 

Restano dovuti, oltre al capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione e 

l’aggio sulle somme dalla definizione agevolata, oltre alle spese per notifica della cartella 

ed eventuali procedure esecutive. 
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I passaggi della definizione agevolata 

 

L’adesione alla definizione agevolata prevede un calendario già definito 

dall’Agenzia delle entrate-riscossione e che di seguito si riporta: 

 

- Entro il 31 marzo 2018, l’Agenzia delle entrate-riscossione comunicherà, per posta 

ordinaria, al debitore l’importo dei carichi definibili per i quali non risulta ancora 

notificata la cartella, l’avviso o la comunicazione; 

- Entro il 15 maggio 2018, il contribuente dovrà presentare la domanda di adesione 

alla definizione agevolata mediante presentazione dell’apposito modello DA-

2000/2017, reperibile sia sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sia 

disponibile presso gli sportelli dell’agente della riscossione; 

- Entro il 30 giugno 2018, l’agente della riscossione comunicherà l’importo da versare. 

 

Il numero massimo di rate concedibili è pari a 5, tutte di uguale importo e le 

scadenze previste sono le seguenti: 

 

- 31 luglio 2018 (unica rata o prima rata); 

- 30 settembre 2018 (seconda rata); 

- 31 ottobre 2018 (terza rata); 

- 30 novembre 2018 (quarta rata); 

- 28 febbraio 2019 (quinta rata). 

 

Nel caso in cui non venga indicata la preferenza per le soluzioni a rate, il pagamento 

si intende richiesto in un’unica soluzione e quindi le somme dovute andranno versate entro 

il 31 luglio 2018. 

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, sulle rate successive alla prima, gli 

interessi previsti dall’ art. 21 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente pari al 4,5 per cento annuo, 

a decorrere dal 1° agosto 2018. 

Per aderire è necessario che il contribuente dichiari espressamente, inoltre, barrando 

l’apposita casella del modello DA-2000/2017, che non vi sono giudizi pendenti per i carichi 

ai quali si riferisce la domanda di definizione oppure, in alternativa, di rinunciare a eventuali 

contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata, sempre barrando 

l’apposita casella. 

 

 

Effetti della presentazione della domanda 

 

La presentazione della domanda, per le posizioni ivi incluse, interrompe le misure 

cautelari (fermo e ipoteca), le misure esecutive (pignoramento presso terzi) e, inoltre, 

sospende di diritto i pagamenti delle rate che scadono successivamente alla presentazione 

del modello DA-2000/2017. 

Qualora venisse presentata una richiesta per carichi affidati all’agente della 

riscossione in un periodo non ricompreso in quello previsto dalla norma, la dichiarazione 

non sarà presa in esame e non produrrà la sospensione dei relativi carichi. 

Se vi fosse già in corso una rateazione sui carichi affidati all’agente della riscossione 

dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, per accedere a questa definizione non occorrerà 

essere in regola con i pagamenti delle rate, a prescindere dal fatto che la dilazione sia 

decaduta o meno. 

Qualora il contribuente decidesse di non versare la rata unica o la prima rata della 

definizione agevolata avente scadenza 31 luglio 2018, potrà riprendere i versamenti della 

rateazione esistente, fermi alla data di presentazione dell’istanza. 
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Se, invece, il contribuente dovesse pagare la prima rata della definizione agevolata 

e non pagare le successive, decadrebbe dalla “rottamazione bis” e, in questo caso, non 

potrebbe più riprendere la rateizzazione che aveva precedentemente in corso. 

Mentre, se l’istanza di definizione viene presentata prima che siano decorsi 60 giorni 

dalla notifica della cartella di pagamento, avviso di pagamento o avviso di presa in carico 

del ruolo, e il contribuente non aveva iniziato alcuna rateazione, potrà accedere alla 

rateazione della cartella, se dovesse decidere di non pagare in tutto o in parte la 

definizione agevolata. 

 

Accesso alla definizione agevolata per i contribuenti non ammessi alla 

rottamazione prevista dal D.L. n. 193/2016 (PRIMA ROTTAMAZIONE) 
 

I contribuenti che alla data del 24 ottobre 2016 avevano in corso un piano di 

dilazione con Equitalia e non sono stati ammessi alla rottamazione esclusivamente per il 

mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (diniego ex art. 6, comma 

8, del D.L. n. 193/2016) potranno esercitare nuovamente la facoltà di presentare l’istanza 

di definizione agevolata. 

 

 

I passaggi per i non ammessi alla precedente rottamazione 

 

Perché i contribuenti precedentemente non ammessi alla rottamazione possano 

essere “ripescati”, deve essere rispettato il seguente calendario: 

 

- Entro il 15 maggio 2018, presentare apposita istanza all’agente della riscossione, 

mediante compilazione del modello DA-2000/2017, reperibile sul portale 

www.agenziaentrateriscossione.gov.it, o disponibile presso gli sportelli dell’agente 

della riscossione; 

- Entro il 30 giugno 2018, l’Agenzia delle entrate-riscossione comunicherà al 

contribuente l’ammontare delle rate scadute, relative alle precedenti dilazioni, che 

dovranno essere onorate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018; il mancato, 

insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente 

l’improcedibilità dell’istanza; 

- Entro il 30 settembre 2018, l’agente della riscossione dovrà comunicare l’importo da 

pagare relativo alla rottamazione. 

 

Il pagamento delle somme relative alla definizione agevolata potrà essere 

effettuato dal contribuente, alternativamente, in un’unica soluzione o in tre rate, di pari 

importo, alle seguenti scadenze: 

 

- 31 ottobre 2018 (prima rata); 

- 30 novembre 2018 (seconda rata). 

- 28 febbraio 2019 (terza rata) 

 

Accesso alla definizione agevolata per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza 

alla rottamazione prevista dal D.L. n. 193/2016 (PRIMA ROTTAMAZIONE) 

 

Le modalità e le scadenze sono gli stessi di chi era stato escluso dalla precedente 

rottamazione. 

 

 
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo Cordiali Saluti. 

 


