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I l D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, ha disposto la riapertura dei termini per la de nizione
agevolata dei carichi a dati all’agente della riscossione, prevedendo tre diverse tipologie
di intervento:
- rottamazione per i carichi affidati nei primi nove mesi dell’anno 2017;
- accesso alla de nizione agevolata per i contribuenti non ammessi alla rottamazione
prevista dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193;
- riapertura dei termini per i contribuenti che, ammessi alla prima rottamazione, non

hanno pagato le rate scadute sino al 2 ottobre 2017.
La “rottamazione bis”, come è stata de nita, ricalca quanto già stabilito nella precedente versione della
de nizione agevolata disciplinata dal D.L. n. 193/2016, ma non ha previsto la riapertura per quei
contribuenti che, pur nelle condizioni di potere accedere alla prima rottamazione, non lo hanno fatto.
I contribuenti che decideranno di aderire alle nuove tipologie di de nizione agevolata potranno scegliere se
effettuare il pagamento di quanto dovuto in un’unica soluzione oppure a rate.
Per aderire alla nuova rottamazione, i contribuenti dovranno presentare, a seconda dei casi, il Modello DA-
2017 (rottamazione per i carichi a dati nei primi nove mesi dell’anno 2017) o il Modello DA-R (accesso alla
de nizione agevolata per i contribuenti non ammessi alla rottamazione prevista dal D.L. n. 193/2016),
reperibile sul sito dell’agente della riscossione o presso i suoi sportelli, ad eccezione della Sicilia.
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Premessa

Il D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, pubblicato in G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017, ha previsto, all’art. 1, l’estensione
della de nizione agevolata dei carichi a dati all’agente della riscossione, nonché il “ripescaggio” sia di alcune
tipologie di contribuenti, esclusi dalla prima rottamazione dei ruoli, sia dei contribuenti ammessi alla prima
definizione agevolata che non hanno versato in tutto o in parte l’unica rata o le prime due rate già scadute.

Il decreto quindi ha previsto tre possibilità di intervento sui ruoli e, nello specifico:

1. rottamazione per i carichi affidati nei primi nove mesi dell’anno 2017;
2. accesso alla de nizione agevolata per i contribuenti non ammessi alla rottamazione prevista dal D.L. 22

ottobre 2016, n. 193;
3. riapertura dei termini per i contribuenti che, ammessi alla prima rottamazione, non hanno pagato le rate

scadute sino al 2 ottobre 2017.

Si analizzano di seguito le tre fattispecie previste dalla “rottamazione bis”.
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Rottamazione per i carichi affidati nei primi nove mesi dell’anno 2017

Il decreto prevede la rottamazione delle cartelle a date 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 de nire anche gli avvisi di accertamento esecutivi a dati all’agente della riscossione nei primi
nove mesi del 2017.

Per aderire alla de nizione non rileva la data di noti ca della cartella di pagamento o di comunicazione al
contribuente della trasmissione del carico. 

È preferibile che il debitore richieda all’Agenzia delle entrate-riscossione la stampa dell’estratto di
ruolo per conoscere la data di affidamento.

I contribuenti che aderiscono dovranno 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 alla sorte capitale, gli interessi a dati all’agente della riscossione e l’aggio sulle somme
dalla definizione agevolata, oltre alle spese per notifica della cartella ed eventuali procedure esecutive.

Gli step della definizione agevolata
L’adesione alla de nizione agevolata prevede un calendario già de nito 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 de nibili per i quali non risulta ancora noti cata la cartella, l’avviso o la
comunicazione;
entro il 15 maggio 2018, il contribuente dovrà presentare la domanda di adesione alla de nizione
agevolata mediante presentazione dell’apposito modulo DA-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). 

Come si compila il modulo DA-2017
Il modello presenta una prima sezione nella quale devono essere compilati i dati anagra ci del contribuente
(persona fisica, società, ente, ecc.) e il suo domicilio, che potrà essere anche rappresentato da un indirizzo PEC.

Nella pagina 1 il contribuente dovrà dichiarare se intende aderire alla de nizione agevolata per tutti i debiti
che rientrano nell’ambito applicativo del D.L. n. 148/2017 , barrando l’apposita casella e, in questo caso, non
dovrà elencare i carichi che intende de nire nell’apposito riquadro; in alternativa, se dovesse decidere di
aderire limitatamente ad alcuni carichi rientranti nella de nizione agevolata, dovrà barrare la casella
“limitatamente” e successivamente dovrà indicare il numero di cartella di pagamento, il numero di riferimento
interno, in caso di avviso di accertamento esecutivo o il numero dell’atto, in caso di avviso di pagamento
dell’INPS.

Nel solo caso in cui il contribuente intenda aderire alla de nizione agevolata per alcuni dei debiti, contenuti
nelle cartelle indicate nel prospetto a pagina 1 del modello DA-2017, dovrà compilare anche il prospetto di cui
alla pagina 2 del modulo. Infatti, il contribuente potrebbe volere rottamare solo alcuni ruoli indicati nelle
cartelle oppure solo alcuni carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle.

In questi casi dovrà indicare il numero progressivo che individua la cartella nel prospetto di cui a pagina 1 e
riportare l’identi cativo delle somme a date ad Agenzia delle entrate-riscossione per le quali si richiede la
definizione nel prospetto di pagina 2 del modello.

Successivamente il contribuente dovrà dichiarare se intende pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio
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2018, oppure se opta per il pagamento rateale (5 rate oppure, barrando l’apposita casella, in un numero di
rate ricompreso tra due e quattro).

Nel caso in cui non venga indicata una preferenza delle 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
presente a pagina 2 del modello DA-2017, che non vi sono giudizi pendenti per i carichi ai quali si riferisce la
domanda di de nizione oppure, in alternativa, di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle
interessate dalla definizione agevolata, sempre barrando l’apposita casella.

In caso di conferimento a terzi di delega, dovrà essere compilata l’apposita sezione presente a pagina 3 del
modulo.

Come si presenta la domanda
Il modulo, compilato nelle parti richieste, può essere inviato o a mezzo posta elettronica certi cata (PEC)
corredato della copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione regionale dell’Agenzia delle
entrate-riscossione di riferimento; qualora il contribuente non fosse in possesso di una casella di posta
elettronica certi cata, potrà delegare un terzo, in possesso della casella PEC (professionista), e, in questo caso,
dovrà essere compilata apposita delega alla presentazione e dovrà essere allegato oltre al documento
identificativo del delegante anche quello del delegato.

Gli indirizzi PEC ai quali inviare il modulo DA-2017 sono i seguenti:

In alternativa, il modulo può essere consegnato direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-
riscossione presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).

Se il modulo di dichiarazione di adesione alla de nizione agevolata è presentato allo sportello da un soggetto
diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro della “Delega alla presentazione” con i dati
anagrafici di entrambi (delegante e delegato).

Oltre alla presentazione è prevista anche la possibilità di estendere la delega all’eventuale modi ca
della dichiarazione, nonché ritirare eventuali comunicazioni al riguardo.

Anche in questi casi è obbligatorio allegare la copia del documento di identità del soggetto delegante e del
soggetto delegato.
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Come pagare le somme dovute
Per pagare è possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
app EquiClick;
sportelli di Agenzia delle entrate-riscossione;
sportelli bancari;
uffici postali;
home banking;
punti Sisal e Lottomatica;
tabaccai convenzionati con Banca 5;
sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
postamat;
domiciliazione bancaria.

I contribuenti che non pagano le rate o le pagano in misura ridotta o in ritardo perdono i bene ci
previsti della de nizione agevolata; gli eventuali versamenti e ettuati saranno acquisiti dall’agente
della riscossione a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. 

Effetti della presentazione della domanda
La presentazione della domanda, per le posizioni ivi incluse, interrompe le misure cautelari (fermo e ipoteca),
l e misure esecutive (pignoramento presso terzi) e, inoltre, sospende di diritto i pagamenti delle rate che
scadono successivamente alla presentazione del modulo DA-2017.

Qualora venisse presentata una richiesta per carichi a dati 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 a dati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30
settembre 2017, per accedere a questa de nizione 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 de nizione agevolata avente
scadenza 31 luglio 2018, potrà riprendere i versamenti della rateazione esistente, fermi alla data di
presentazione dell’istanza.

Se, invece, il contribuente dovesse pagare la prima rata della de nizione 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 de nizione viene presentata prima che siano decorsi 60 giorni dalla noti ca 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

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.

Gli step 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 31 dicembre 2017, presentare apposita istanza all’agente della riscossione, mediante
compilazione del modello DA-R, reperibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, o disponibile
presso gli sportelli dell’agente della riscossione;
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entro il 31 marzo 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 maggio 2018; il mancato, insu ciente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente
l’improcedibilità dell’istanza;
entro il 31 luglio 2018, l’agente della riscossione dovrà comunicare l’importo da pagare relativo alla
rottamazione.

Il pagamento delle somme relative alla de nizione agevolata potrà essere e ettuato dal contribuente,
alternativamente, in un’unica soluzione o in tre rate, di pari importo, alle seguenti scadenze:

30 settembre 2018 (unica rata o prima rata oltre interessi maturati dal 1° agosto 2017);
31 ottobre 2018 (seconda rata);
30 novembre 2018 (terza rata).

Come si compila il modulo DA-R
Il modello presenta inizialmente la parte relativa ai dati anagra ci del contribuente (persona sica, società,
ente, ecc.) e al suo domicilio, che potrà essere anche rappresentato da un indirizzo PEC. 

Il modulo alla pagina 1 evidenzia che il contribuente è consapevole che, per potere essere ammesso
alla de nizione agevolata, dovrà, a pena di improcedibilità, provvedere entro il 31 maggio 2018 al
versamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre
2016, il cui importo complessivo sarà comunicato dall’agente della riscossione entro il 31 marzo 2018. 

Sempre nella stessa parte il contribuente deve manifestare la volontà di aderire alla de nizione agevolata per
i carichi non ammessi in precedenza perché ricompresi in rateizzazioni in essere al 24 ottobre 2016 non in
regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, contenuti:

nella comunicazione di rigetto o di accoglimento parziale ricevuta e, barrando tale casella, dovranno essere
elencate tali comunicazioni nell’apposito prospetto;
nelle cartelle o avvisi contenuti nella comunicazione di rigetto o di accoglimento parziale ricevuta e, anche
in questo caso, barrando questa casella, dovranno essere elencate tali cartelle o avvisi nell’apposito
prospetto.

Successivamente il contribuente dovrà dichiarare se intende pagare in un’unica soluzione, entro il 30
settembre 2018, oppure se opta per il pagamento rateale barrando le apposite caselle (2 rate oppure, 3 rate).

Nel caso in cui non venga indicata una preferenza inerente le soluzioni a rate, il pagamento si intende
richiesto in un’unica soluzione e quindi le somme dovute andranno versate entro il 30 settembre 2018. 

Sulle somme dovute a titolo di de nizione agevolata si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi
nella misura prevista dall’art. 21 del D.P.R. n. 602/1973.

In caso di mancato o insu ciente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in
cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

Per aderire è necessario che il contribuente dichiari espressamente, barrando l’apposita casella presente a
pagina 2 del modello, che non vi sono giudizi pendenti per i carichi ai quali si riferisce la domanda di
de nizione oppure, in alternativa, di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla
definizione agevolata, sempre barrando l’apposita casella.

In caso di conferimento a terzi di delega, dovrà essere compilata l’apposita sezione presente a pagina 3 del
modulo.

Come si presenta la domanda
La domanda si presente con le stesse modalità già viste per il Modello DA-2017.

Come pagare le somme dovute
Le somme dovute, relative alla “rottamazione bis”, possono essere versate con le stesse modalità già viste per
larottamazione per i carichi affidati nei primi nove mesi dell’anno 2017.
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Riapertura dei termini per i contribuenti che ammessi alla prima
rottamazione non hanno pagato le rate scadute al sino al 2 ottobre 2017

Chi ha aderito alla prima de nizione agevolata, ma non ha versato in tutto o in parte le rate scadenti il 31
luglio 2017 (rata unica o prima rata) e il 2 ottobre 2017 (seconda rata) può pagare entro il 30 novembre 2017,
senza alcun onere aggiuntivo, in un’unica soluzione, le due rate scadute.

Per e ettuare il pagamento delle somme arretrate, il contribuente deve utilizzare il bollettino RAV, relativo alla
rata di riferimento, ricevuto con la “Comunicazione delle somme dovute” a seguito della domanda di adesione
alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193/2016.

I bollettini sono inoltre disponibili nell’area riservata del contribuente del portale dell’Agenzia delle entrate-
riscossione.

Le somme dovute possono essere versate con le stesse modalità già viste per le altre due tipologie di
definizione agevolata previste dal D.L. n. 148/2017. 

I contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale della definizione agevolata prevista dal D.L. n.
193/2016 , convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il 30 novembre dovranno anche pagare la
terza rata prevista dal piano di dilazione.

Una volta e ettuato il saldo delle rate scadute e della terza rata (se prevista dalla dilazione) entro il 30
novembre, il contribuente potrà riprendere il piano di de nizione agevolata, inizialmente presentato e
accolto, pagando le eventuali rate in scadenza il 30 aprile 2018 e il 30 settembre 2018.

I l D.L. n. 148/2017 prevede che chi paga la rata o le rate relative alla de nizione agevolata scadute a luglio e
settembre 2017 non deve fare alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate-riscossione.

 

Norme comuni per la definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017

Le domande di rottamazione regolarmente presentate all’agente della riscossione possono essere revocate
entro i termini ultimi di presentazione dei modelli di de nizione agevolata, a seconda della fattispecie e, nello
specifico:

31 dicembre 2017, per i Modelli DA-R;
15 maggio 2018, per i Modelli DA-2017.

Sino a tali date il contribuente potrà decidere di revocare la prima istanza per presentarne altre che contengano
parzialmente i carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle.

 

Pagamento delle somme dovute mediante compensazione dei crediti
d’imposta

Se il contribuente vanta un credito scale nei confronti dell’Agenzia delle entrate e nel contempo risulta
debitore di somme verso l’agente della riscossione, può compensare, ai sensi dell’art. 28-ter del D.P.R. n.
602/1973; questo tipo di compensazione può essere e ettuato anche per pagare in tutto o in parte le
somme dovute a seguito della definizione agevolata.

Infatti, prima dell’erogazione delle somme a credito in favore del contribuente, l’Agenzia delle entrate
deve interrogare il sistema dell’Agenzia delle entrate-riscossione per veri care se vi sono carichi pendenti
e, se vi dovessero essere, proporrà al contribuente la compensazione del credito con i carichi pendenti. 
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Rottamazione
cartelle bis: le
novità del
Decreto Fiscale

18 OTTOBRE 2017

DOCUMENTI SUGGERITIDOCUMENTI SUGGERITI

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLA DI PAGAMENTO

MODELLO DA-R MODELLO DA

Riferimenti normativi:

D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 1;
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6;
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 21 e 28-ter.
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