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A tutti gli assistiti 
 
Circolare n° 1/2018   
    
________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: 
 

• Riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle 

________________________________________________________________________ 

 
 
Riapertura dei termini per la rottamazione delle ca rtelle 
 
D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, art. 1 
L’art. 1 del Decreto Legge in materia fiscale (D.L. n. 148/2017), collegato alla legge di 
Bilancio 2018, ha definito le modalità per accedere alla nuova definizione agevolata delle 
cartelle di pagamento.  
Il Decreto ha previsto per i contribuenti la riapertura dei termini per la rottamazione delle 
cartelle relative a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 
settembre 2017 , la domanda deve essere presentata entro il 15 maggio 2018 . 
 
La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° 
gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata 
presentata precedente domanda di “rottamazione”. Grazie all’ampliamento della platea, 
potranno quindi presentare domanda tutti i contribu enti con carichi affidati alla 
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 201 7.  
 
A coloro che aderiranno alla definizione agevolata, l’Agenzia dovrà inviare la 
“Comunicazione delle somme dovute” entro giugno 2018.  
I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un 
massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 
2019.  
 
Per i carichi “rottamabili”, affidati alla riscossione da l 1° gennaio 2000 al 31 
dicembre 2016 , Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle 
somme dovute” entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica 
soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: 80% delle somme dovute in due 
rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 30 novembre 2018, il 
restante 20% entro febbraio 2019.  
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Chiunque pensi di essere interessato a quanto sopra  indicato, può contattare lo 
Studio per verificare la propria situazione debitor ia e la possibilità di una eventuale 
adesione. 
 
 
Roma, 14 febbraio 2018 
 
 

 
 

 

 

 
 


