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Rottamazione dei ruoli

Sanatoria delle cartelle
esattoriali
Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti - Consulenti del lavoro

Il collegato fiscale alla legge di bilancio 2017 (1)
offre l’opportunità di chiudere le posizioni debi-
torie presso il soggetto incaricato della riscossio-
ne di tributi e contributi, in particolare quindi
Equitalia, senza l’aggravio delle sanzioni, delle
somme aggiuntive e degli interessi di mora.
La problematica dei soggetti diversi da Equitalia
si pone soprattutto per i tributi degli enti locali
che possono avvalersi di servizi di riscossione al-
ternativi. In questo senso l’articolo 6-ter aggiun-
to al D.L. n. 193/2016 in sede di conversione in
legge dispone che “con riferimento alle entrate,
anche tributarie, delle Regioni, delle Province,
delle città metropolitane e dei Comuni, non ri-
scosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione
fiscale ai sensi del Testo unico delle disposizioni
di legge relative alla riscossione delle entrate pa-
trimoniali dello Stato, di cui al Regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal
2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari
della riscossione di cui all’articolo 53, Decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi
enti territoriali possono stabilire, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente Decreto, con le for-
me previste dalla legislazione vigente per l’ado-
zione dei propri atti destinati a disciplinare le en-
trate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative
alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro
trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’at-
to di cui al primo periodo mediante pubblicazio-
ne nel proprio sito internet istituzionale”.
Quanto alla definizione agevolata per i ruoli
presso Equitalia non saranno dovute:
• le sanzioni collegate all’imposta richiesta;
• gli interessi di mora, ossia gli interessi calcolati
a partire dalla data della notifica della cartella e

fino alla data del pagamento al tasso determinato
annualmente con Decreto del Ministero delle fi-
nanze con riguardo alla media dei tassi bancari
attivi (art. 30, D.P.R. n. 602/1973);
• le somme aggiuntive ai crediti previdenziali
(art. 27, D.Lgs. n. 46/1999).
Sono però dovute quelle somme che rappresenta-
no esse stesse una sanzione, per esempio in caso
di violazione del Codice della strada si pagherà
per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo
comunque gli interessi comprese le maggiorazio-
ni previste per i tardati pagamenti dalla legge di
depenalizzazione del 1981.
Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi
affidati agli agenti della riscossione recanti:
• le risorse proprie tradizionali previste dall’arti-
colo 2, paragrafo 1, let tera a) , Decisioni
2007/436/Ce/Euratom del Consiglio, del 7 giu-
gno 2007, e 2014/335/Ue/Euratom del Consiglio,
del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore ag-
giunto riscossa all’importazione;
• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell’articolo 16, Regolamento (Ue)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
• i crediti derivanti da pronunce di condanna del-
la Corte dei conti;
• le sanzioni diverse da quelle irrogate per viola-
zioni tributarie o per violazione degli obblighi re-
lativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti
previdenziali.

L’istanza

La dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata deve essere presentata entro il 31 mar-
zo 2017 utilizzando l’apposito modello predispo-
sto dall’agente della riscossione.

(1) D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 - Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
(G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016) - convertito con modificazio-

ni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (G.U. Serie generale n.
282 del 2 dicembre 2016, S.O. n. 53).
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Equitalia ha messo a disposizione il modello nel
suo sito istituzionale (Mod. DA1) precisando che
lo stesso può essere presentato dal contribuente:
- presso gli sportelli dell’agente della riscossio-
ne;
- alla casella e-mail/Pec della Direzione regiona-
le di Equitalia Servizi di riscossione di riferimen-
to, inviando il modulo, debitamente compilato in
ogni sua parte, unitamente alla copia del docu-
mento di identità del debitore.
Nella dichiarazione deve essere indicato il nume-
ro di rate nel quale il debitore intende effettuare
il pagamento, nonché la pendenza di giudizi
aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la di-
chiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli
stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo
2017 il debitore può integrare eventuali dichiara-
zioni presentate anteriormente a tale data.
La definizione agevolata può riguardare il singo-
lo carico iscritto a ruolo o affidato all’agente per
la riscossione e non necessariamente tutta la po-
sizione debitoria derivante da una pluralità di
cartelle.
Particolare attenzione richiede la clausola di ri-
nuncia ai giudizi pendenti prevista dall’articolo
6, comma 2 del Decreto legge n. 193/2016 che
espressamente dispone che il debitore deve mani-
festare all’agente della riscossione un “impegno
a rinunciare” al giudizio eventualmente pendente.
Ci si chiede quale valenza giuridica abbia tale
impegno, tenuto conto che la più parte delle con-
troversie pendenti, siano esse tributarie o contri-
butive, riguardano un soggetto terzo e non la
stessa Equitalia. Inoltre, in caso di iscrizioni a
ruolo a seguito di giudizio pendente, la definizio-
ne agevolata riguarda le sole somme dovute (1/3,
2/3 …) e non tutto l’oggetto del contendere.
A seguito della presentazione della dichiarazione
sono sospesi i termini di prescrizione e decaden-
za per il recupero dei carichi che sono oggetto
della dichiarazione stessa e, salvo i casi di ratea-
zione in corso di cui si dirà in prosieguo, sono
altresì sospesi, per i carichi oggetto della doman-
da di definizione fino alla scadenza della prima o
unica rata delle somme dovute, gli obblighi di
pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere relativamente alle rate di tali dilazioni in
scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.
L’agente della riscossione non potrà perciò av-
viare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere
nuovi fermi amministrativi e ipoteche per le

somme oggetto della dichiarazione, fatti salvi i
fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla
data di presentazione della dichiarazione stessa,
e non può altresì proseguire le procedure di recu-
pero coattivo precedentemente avviate, a condi-
zione che non si sia ancora tenuto il primo incan-
to con esito positivo ovvero non sia stata presen-
tata istanza di assegnazione ovvero non sia stato
già emesso provvedimento di assegnazione dei
crediti.
La facoltà di definizione può essere esercitata an-
che dai debitori che hanno già pagato parzial-
mente, anche a seguito di provvedimenti di dila-
zione emessi dall’agente della riscossione, le
somme dovute relativamente ai carichi oggetto
dell’istanza e purché, rispetto ai piani rateali in
essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con
scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In
tal caso:
a) ai fini della determinazione dell’ammontare
delle somme da versare si tiene conto esclusiva-
mente degli importi già versati a titolo di capitale
e interessi compresi nei carichi affidati, nonché,
ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 13 aprile 1999,
n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le
procedure esecutive e delle spese di notifica della
cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono
rimborsabili le somme versate, anche anterior-
mente alla definizione, a titolo di sanzioni com-
prese nei carichi affidati, di interessi di dilazione,
di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma
1, Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme
aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, De-
creto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle
somme dovute ai fini della definizione determi-
na, limitatamente ai carichi definibili, la revoca
automatica dell’eventuale dilazione ancora in es-
sere precedentemente accordata dall’agente della
riscossione.
Se per effetto dei pagamenti parziali già effettua-
ti e computati con le modalità ivi indicate, ha già
integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi
del comma 1, per beneficiare degli effetti della
definizione deve comunque manifestare la sua
volontà di aderirvi con la presentazione nei ter-
mini dell’istanza in argomento.
Pertanto, anche nel caso in cui l’ammissione al
beneficio determini un saldo a debito pari a zero,
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stante il venir meno dell’obbligo di pagamento
delle sanzioni e degli interessi di mora, il contri-
buente che ha già in essere una dilazione deve
comunque presentare la richiesta di accesso alla
definizione agevolata.

Il pagamento

L’importo dovuto a titolo di definizione agevola-
ta può essere effettuato in unica soluzione con

scadenza della rata a luglio 2017 oppure in 5 rate
con scadenze a:
• luglio 2017 (24% del dovuto);
• settembre 2017 (23% del dovuto);
• novembre 2017 (23% del dovuto);
• aprile 2018 (15% del dovuto);
• settembre 2018 (15% del dovuto).
Il debitore può anche scegliere un numero diver-
so di rate, indicando in tal caso nella dichiarazio-
ne il codice corrispondente alla scelta operata:

Numero rate
Scadenza- % rate anno 2017 Scadenza- % rate anno 2018

Totale Codice
Luglio Settembre Novembre Totale 2017 Aprile Settembre Totale 2018

2 rate
70% 70% 30% 30% 100% 2A

70% 70% 30% 30% 100% 2B

3 rate

70% 70% 15% 15% 30% 100% 3A

35% 35% 70% 30% 30% 100% 3B

35% 35% 70% 30% 30% 100% 3C

35% 35% 70% 30% 30% 100% 3D

35% 35% 70% 30% 30% 100% 3E

4 rate

35% 35% 70% 15% 15% 30% 100% 4A

35% 35% 70% 15% 15% 30% 100% 4B

24% 23% 23% 70% 30% 30% 100% 4C

24% 23% 23% 70% 30% 30% 100% 4D

Entro il 31 maggio l’agente della riscossione do-
vrà comunicare al debitore l’ammontare com-
plessivo delle somme dovute e gli invierà i bol-
lettini per il pagamento.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o
tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una
rata di quelle in cui è stato dilazionato il paga-
mento delle somme dovute, la definizione non
produce effetti e riprendono a decorrere i termini
di prescrizione e decadenza per il recupero dei
carichi oggetto della dichiarazione presentata. In
tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a
titolo di acconto dell’importo complessivamente
dovuto a seguito dell’affidamento del carico e
non determinano l’estinzione del debito residuo,
di cui l’agente della riscossione prosegue l’attivi-
tà di recupero e, (elemento di rilievo) il cui paga-

mento non può essere rateizzato ai sensi dell’arti-
colo 19, Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Questa preclusione
non opera, limitatamente ai carichi non inclusi in
precedenti piani di dilazione in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
Decreto legge n. 193/2016, se, alla data di pre-
sentazione della dichiarazione di adesione erano
trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di no-
tifica della cartella di pagamento ovvero dell’av-
viso di accertamento di cui all’articolo 29, com-
ma 1, lettera a), Decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell’avviso di ad-
debito di cui all’articolo 30, comma 1, medesimo
Decreto legge n. 78/2010.
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Le Faq di Equitalia.

1) Cosa si intende per periodo compreso nella definizione agevolata “dal 2000 al 2016”? Quali ruoli possono rientrare?
Possono essere definiti ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.L. n. 193/2016 i carichi (compresi quelli derivanti da accertamenti esecutivi del-
l’Agenzia delle entrate e da avvisi di addebito dell’Inps) affidati dal 2000 al 2016 a Equitalia e agli ex concessionari della riscossione.
Rileva, pertanto, la data di consegna del carico, che deve essere compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

2) Quali particolarità vi sono per la definizione delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada?
Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione agevolata consente al debitore di abbattere le
maggiorazioni iscritte a ruolo (art. 27, comma 6, legge n. 689/1981) e gli interessi di mora, purché paghi integralmente - oltre all’aggio,
alle spese esecutive e ai diritti di notifica della cartella - anche la sanzione.

3) Le somme pagate in occasione di rateizzazioni già in essere, come si computano ai fini della successiva richiesta di definizione agevola-
ta?
Per espressa previsione dell’art. 6, comma 8, D.L. n. 193/2016, ai fini della determinazione di quanto dovuto a seguito della definizione
si computano esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo.
Si considerano invece definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme già versate ad altro titolo (sanzioni, interessi di dila-
zione, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive dovute agli enti previdenziali).

4) Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo vengono eliminati con la definizione agevolata?
No, diversamente dalle sanzioni, sono dovuti (art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 193/2016), al pari del capitale, dell’aggio su di essi e sullo
stesso capitale, delle spese esecutive e dei diritti di notifica della cartella.

5) Eventuali spese maturate a seguito di procedure esecutive vengono eliminate con la definizione agevolata?
No, sono dovute ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. n. 193/2016.

6) In caso di somme oggetto di procedure concorsuali, quali condizioni sono previste?
Non vi sono previsioni particolari e, pertanto, anche in questo caso è possibile aderire alla definizione agevolata. Alle somme dovute
per la definizione si applica la disciplina dei crediti prededucibili (art. 6, comma 13, D.L. n. 193/2016).

7) È possibile scegliere all’interno di una cartella di pagamento la definizione agevolata solo di alcuni carichi?
Si, il debitore può aderire alla definizione agevolata anche soltanto per uno dei carichi eventualmente compresi in una stessa cartella di
pagamento, come espressamente confermato dal nuovo comma 13-bis, D.L. n. 193/2016, introdotto nel corso dell’iter di conversione
in legge.

8) Il contribuente può bloccare, con la dichiarazione di accesso alla definizione agevolata, fermi amministrativi o ipoteche ricevuti successi-
vamente?
Ai sensi dell’art. 6, comma 5, D.L. n. 193/2016, la presentazione della dichiarazione di adesione impedisce a Equitalia di avviare nuove
azioni esecutive e di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, nonché di proseguire le procedure di recupero coattivo avviate in
precedenza, salvo che non si tratti di azioni esecutive che si trovino in uno stato molto avanzato di definizione (primo incanto già tenuto
con esito positivo, avvenuta presentazione di istanza di assegnazione, emissione del provvedimento di assegnazione dei crediti pignora-
ti).

9) Può aderire alla definizione agevolata un contribuente con una rateizzazione già in essere per la quale non siano state pagate tutte le rate
dovute?
L’art. 6, comma 8, D.L. n. 193/2016 consente l’accesso alla definizione anche ai debitori beneficiari di provvedimenti di dilazione, a con-
dizione che siano pagate le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

10) Una dilazione scaduta a gennaio 2016 e non onorata impedisce l’accesso alla definizione agevolata?
No, non è prevista alcuna preclusione nei confronti dei debitori decaduti da precedenti dilazioni, che, pertanto, possono aderire alla de-
finizione agevolata.
Tuttavia, se il debitore non paga tempestivamente l’intero ammontare dell’unica rata ovvero di una rate delle somme dovute per la defi-
nizione, quest’ultima è inefficace. In tal caso, il debito non è più rateizzabile, i pagamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo
di acconto e Equitalia riprende l’attività di riscossione dell’importo originariamente dovuto, al netto di tali pagamenti (art. 6, comma 4,
D.L. n. 193/2016).
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