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Oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO 

 

Tra le altre disposizioni previste dal D.L. 193/2016, collegato alla Legge di Stabilità 2017, al momento in 

attesa di conversione in legge, si riscontra il provvedimento conosciuto come “Rottamazione delle cartelle 

Equitalia”. Trattasi di una sorta di definizione agevolata, offerta ai contribuenti, dei debiti affidati al 

concessionario per la riscossione da parte degli enti creditori (es. Agenzia delle entrate, Inps, etc.). 

Il testo del provvedimento in vigore ha subito, tuttavia, numerose modifiche, tanto che al momento sono 

riscontrabili parecchie rilevanti variazioni rispetto al disposto originario. 

In breve, di seguito, il contenuto dell’agevolazione e la sua strutturazione operativa. 

Viene concesso al debitore di poter estinguere, in maniera agevolata, le cartelle di pagamento (ma anche 

gli avvisi di pagamento Inps e gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate) 

affidate a Equitalia, o ad altro concessionario per la riscossione, tra il 2010 e il 2016. Si segnala che, in 

origine, il D.L. restringeva detti atti al periodo 2010-2015. Attraverso l’adesione a tale procedura, da 

operarsi – nella maggior parte dei casi – a mezzo del modello DA1, reperibile sul sito 

www.gruppoequitalia.it, il debitore dovrà versare quanto richiesto escludendo gli importi relativi a sanzioni 

e interessi di mora. Tale modello potrà essere presentato direttamente presso gli sportelli del 

concessionario, ovvero a mezzo Pec (indirizzi esposti nel modello di domanda), in quest’ultimo caso 

allegando il documento d’identità del richiedente. 

 

La domanda dovrà essere presentata entro il prossimo 31 marzo 2017 (in origine tale termine era 

stabilito nel 23 gennaio 2017). 

 

È possibile effettuare tale domanda per le cartelle di pagamento per cui si ritiene conveniente la 

sistemazione. È inoltre possibile effettuare il pagamento agevolato soltanto di alcune voci presenti 

all’interno dell’atto di richiesta di pagamento. 

È possibile anche procedere con la “rottamazione” di cartelle per le quali sia già in essere una 

rateizzazione; occorre tuttavia pagarne, obbligatoriamente, le rate fino al 31 dicembre 2016. 

Il problema più rilevante si propone riguardo alle modalità di pagamento. Grazie alle nuove modifiche è 

previsto il pagamento in unica soluzione o in 5 rate (in precedenza erano 4), di cui 3 nel corso del 2017 (mesi 

di luglio, settembre e novembre) per il 70% del debito residuo, e 2 nel 2018 (nei mesi di aprile e settembre) 

per il restante 30%. Tale forma di pagamento potrà rivelarsi non troppo agevole nel caso di importi elevati. 

Si ricorda che, nel caso di scelta del versamento a rate, il mancato pagamento di una sola rata farà perdere 

ogni beneficio, per cui saranno nuovamente conteggiati a debito gli importi di sanzioni e interessi di mora 

prima “rottamati” dalla detta agevolazione. 
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Il pagamento potrà essere effettuato con domiciliazione sul conto corrente del debitore oppure a mezzo 

bollettini precompilati, che saranno allegati alla comunicazione dal concessionario, ovvero presso gli 

sportelli del concessionario stesso. 

Sarà infatti proprio il concessionario per la riscossione a predisporre i conteggi e a notificare al debitore, 

che abbia fatto domanda con rateizzazione, gli importi e le scadenze delle varie rate, entro il 31 maggio 

2017. 

Sono previste alcune esplicite esclusioni – ad esempio multe di natura penale, crediti rilevati dalla Corte dei 

Conti – tra le quali sono state eliminate, con la modifica parlamentare, le sanzioni derivanti da infrazioni al 

Codice della strada. Quest’ultime, quindi, pur con qualche differenza, saranno oggetto di “rottamazione”, 

relativamente alla sola parte interessi. 

Da notare, infine, che la presentazione della domanda sospenderà i termini di prescrizione e decadenza e 

avrà l’effetto di bloccare eventuali azioni esecutive (pignoramento, ipoteca, fermo amministrativo) che il 

concessionario avesse intenzione di proporre, al fine della riscossione coattiva del debito. Allo stesso modo 

saranno fermate le procedure di recupero già avviate, salvo quelle per le quali si sia tenuto il primo incanto 

con esito positivo. 

Una volta giunto a termine il pagamento, sarà cura del concessionario per la riscossione avvisare l’Ente 

creditore interessato entro il termine (nuovo) del 30 giugno 2019. 

 

 

 


