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CIRCOLARE N. 1/2017

OGGETTO: ROTTAMAZIONE DEI “RUOLI” (D.L. 22.10.2016 N. 193)

Il Decreto Legge n. 193/2016 convertito con la Legge n. 225/2016, prevede una
sanatoria dei ruoli affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31
dicembre 2016 che consente al contribuente di beneficiare:
• della cancellazione delle sanzioni amministrative e dei corrispondenti aggi;
• della cancellazione degli interessi di mora ad esclusione di quelli da ritardata
iscrizione a ruolo.

CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE
Per beneficiare della rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, sono
necessarie le seguenti condizioni:
• deve trattarsi di carichi definibili non rientranti nelle esclusioni previste dal DL
193/20161;
• i carichi devono essere stati affidati (quindi consegnati) all’Agente della riscossione
tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016;
• in caso di attuali rateazioni in corso con l’Agente della riscossione, il debitore deve
essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti dal 1° ottobre 2016 al 31
dicembre 2016;
• se ci sono contenziosi in corso in merito a carichi definibili, occorre impegnarsi a
rinunciare ai medesimi.

1 Trattasi ad es. delle risorse proprie dell’UE (es. dazi doganali), dell’Iva all’importazione, multe e
sanzioni a seguito di sentenze penali di condanna, sanzioni diverse da violazioni di obblighi
tributari e di natura previdenziale. Con riferimento alle sanzioni per violazione al Codice della
strada la “rottamazione” riguarda unicamente gli interessi di mora.

PROCEDURA
Il Decreto sulla “rottamazione” prevede la presentazione di un’apposita domanda all’Agente della
riscossione entro il 31 marzo 2017.
Entro il 31 maggio 2017, l’Agente comunica al contribuente/debitore l’importo della somma totale ovvero
delle possibili singole rate del debito da versare a scadenze prefissate.
E’ previsto il versamento di una sola rata, ovvero un massimo di cinque rate (le prime tre rate pari al 70 %
del dovuto, mentre la quarta e quinta rata pari al 30 %). In caso di pagamento rateale, per l’anno 2017, la
scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l’anno 2018, la scadenza
delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.
In presenza anche di un solo inadempimento, la “rottamazione” non può ritenersi conclusa, con la
conseguenza che:
• riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora;
• il carico, per espressa previsione del DL 193/2016, non potrà essere oggetto di dilazione.
Pertanto, l’invio della domanda deve avvenire solo se il contribuente è conscio di poter onorare tutte le rate
entro i termini.
EFFETTI DELLA DOMANDA
Una volta presentata la domanda, l’Agente della riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre
fermi amministrativi e ipoteche. Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione
della domanda.
Nel momento in cui viene presentata la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza
relativi ai carichi definibili.
La presenza di somme parziali già pagate dal contribuente non osta alla “rottamazione”.
Quanto pagato a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora e da dilazione dei ruoli, nonché a
titolo di aggio e di rimborso delle spese di esecuzione, va invece scomputato dalle somme dovute per la
definizione.

La presente Informativa è resa in via del tutto sintetica ai fini di una maggiore intellegibilità da parte
del Cliente dell’articolata normativa sulla “rottamazione”.

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento si rendesse necessario.
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