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Come Vostri “compagni di viaggio” desideriamo accompagnarvi nel miglior modo possibile. Per questo Vi inviamo “DMZ Aggiorna”: la 
guida a cui nessun viaggiatore vorrebbe mai rinunciare.  
Vi raccomandiamo perciò di leggerla attentamente,  in modo che possiate sempre essere aggiornatissimi. GRAZIE e buona lettura! 

 
PACE FISCALE: MISURE PROPOSTE dal LEGISLATORE 

 
Facciamo seguito a quanto anticipato nel DMZ Aggiorna n. 4 del 15/01/2019 
 
ROTTAMAZIONE-TER (dei debiti con ex Equitalia ora Agenzia della riscossione) 
 
La c.d. “Rottamazione-ter” prevede la Definizione agevolata delle cartelle 
affidate all’Agente della riscossione (ex Equitalia) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 
2017. Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza 
corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Rispetto alle precedenti 
Rottamazioni ci sono importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in 
forma rateale, e in particolare: 

 un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate 
ripartite in 5 anni; 

 un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della 
rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della “Definizione 
agevolata”; 

 un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 
1° agosto 2019. 

Per usufruire della “rottamazione-ter” è necessario presentare la dichiarazione di 
adesione entro il 30 aprile 2019. Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione (il 31 
Luglio 2019) o fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due 
con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite 
nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 
novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% 
delle somme complessivamente dovute con la “Definizione agevolata”, le restanti 
rate invece sono di pari importo. 
 
ROTTAMAZIONE-TER per CHI HA ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE-BIS 
 
Chi ha aderito alla cosiddetta “rottamazione-bis” e ha pagato le rate di luglio, 
settembre e ottobre entro il 7 dicembre, rientra automaticamente nei 
benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della 
riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). 
Agenzia delle entrate-Riscossione, senza alcun ulteriore adempimento a carico del 
debitore, invierà al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione” con il 
differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito 
in 10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di 
ciascun anno, a partire dal 2019. 
Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%. 
Inoltre il Decreto Legge 119/2018 prevede, a decorrere dalla rata con scadenza il 31 
luglio 2019, un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza 
della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione 
agevolata. 
 
 
 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


