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LA SCADENZA DEL 31 LUGLIO 2018 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA RATA
DELLE SOMME DOVUTE PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE NOTIFICATE NEL 2017

Il  D.L.  148/2017  ha  offerto  ai  contribuenti  la  possibilità  di  presentare  la  definizione  agevolata  (c.d.
“Rottamazione-bis”) relativamente a tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in cui è
stato affidato il carico all’agente della riscossione:
a) carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
b) carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016;
c) carichi per i quali erano in corso piani di rateazione alla data del 24 ottobre 2016 non in regola con i

pagamenti delle rate scadute alla data del 31 dicembre 2016.
In  questi  giorni  l’Agenzia  delle  entrate-Riscossione  sta  inviando  a  coloro  che  hanno  presentato  la
Dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018 gli importi del debito da pagare per la definizione delle
cartelle con la ripartizione delle somme in base al numero delle rate richieste, il prospetto di sintesi con il
totale del debito ante rottamazione, il mandato per l’addebito diretto delle somme dovute da consegnare
all’istituto di credito ed il bollettino postale RAV (le modalità di pagamento tra addebito diretto in conto
corrente e bollettino postale RAV sono alternative).

TIPOLOGIA ROTTAMAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO

Carichi affidati dal 1/1/2017 al 

30/09/2017

Versamento  delle  somme  dovute  va  effettuato  in  unica  soluzione  entro  il

31/07/2018 ovvero in un massimo di 5 rate aventi scadenza la prima il 31/07/2018,

la  seconda  il  30/09/2018,  la  terza  il  31/10/2018,  la  quarta  il  30/11/2018  e

l’eventuale quinta il 28/02/2019

Carichi affidati dal 1/1/2000 al 

31/12/2016, per i quali non è 

stata presentata la domanda di 

definizione entro il 21/04/2017 

Versamento  delle  somme  dovute  va  effettuato  in  unica  soluzione  entro  il

31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi scadenza la prima il 31/10/2018,

la seconda il 30/11/2018 e l’eventuale terza il 28/02/2019

Carichi affidati dal 1/1/2000 al 

31/12/2016, per i quali era in 

essere una rateizzazione al 

24/10/2016 e vi erano rate 

scadute al 31/12/2016

Versamento delle rate scadute e non pagate già comunicate dall’Agenzia delle

entrate-Riscossione  in  unica  soluzione  entro  il  31/07/2018.  Successivo

versamento delle  somme dovute ai  fini  della  rottamazione, comunicate dalla

AdeR entro il 30/09/2018 a seguito dell’avvenuto pagamento delle rate scadute,

in  unica  soluzione  entro il  31/10/2018  ovvero  in  un  massimo  di  3  rate  aventi

scadenza la prima il  31/10/2018, la seconda il  30/11/2018 e l’eventuale terza il

28/02/2019
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Si  ricorda  alla  gentile  Clientela  che  la  dichiarazione  di  adesione  sospende  il  pagamento  di  eventuali
versamenti rateali  e blocca eventuali azioni esecutive relativamente ai carichi oggetto della richiesta di
definizione agevolata fino alla data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute. In caso di
mancato versamento della  prima o unica rata di  carichi  interessati  da piani  di  dilazione sarà possibile
riprendere i pagamenti dalla precedente rateazione. 
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