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Oltre alle suddette previsioni, il
D.L. n. 148/2017 ha stabilito, una
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periodo dal 2000 al 2016, anche
parzialmente già pagate, a
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trasmetterà al debitore, via posta
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questa definizione agevolata
dovrà essere presentata entro il
prossimo 15 maggio 2018. Entro
il 30 giugno 2018 il
concessionario della riscossione
comunicherà al debitore l’importo
delle rate scadute al 31 dicembre
2016 e non pagate, che dovranno
essere pagate in un’unica
soluzione entro il 31 luglio 2018.
Successivamente, dopo questo
primo pagamento, entro il 30
settembre 2018, il debitore
riceverà una seconda
comunicazione con le somme da
versare a titolo di definizione
agevolata per l’importo residuo
del debito (su altri ruoli affidati
diversi da quelli ratizzati in
precedenza), oppure il diniego
(perché, ad esempio, v’è stato il
mancato pagamento degli importi
richiesti con la precedente
comunicazione del 30 giugno
2018 sopra riferita). Queste
somme dovranno essere pagate
in un’unica soluzione entro
ottobre 2018, oppure, per l’80% di
esse, in due rate di pari importo,
rispettivamente nei mesi di
ottobre 2018 e novembre 2018 e,
per il residuo 20%, entro febbraio
2019.

Con il D.L. n. 148/2017 in
commento, la rottamazione è
stata estesa ai carichi affidati al
concessionario della riscossione
dal 1° gennaio al 30 settembre
2017. E’ stato, inoltre, previsto
che per questa procedura non
rilevano eventuali morosità
relative a pregresse dilazioni, vale

ordinaria, il dettaglio degli
affidamenti potenzialmente
definibili non ancora formalizzati
in cartelle di pagamento (sono
esclusi i carichi senza cartella
esistenti alla fine del 2016, in
quanto questi sono già stati
oggetto di segnalazione entro
febbraio 2017).

a dire che non occorre sanare tali
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definizione agevolata. L’istanza

approfondimento.

va presentata entro il 15 maggio
2018, successivamente, entro il
30 giugno 2018, il concessionario
della riscossione comunicherà la
liquidazione della domanda di
rottamazione con l’indicazione
delle somme da versare, oppure,
il diniego della domanda con le
specifiche motivazioni di legge
che rendono non rottamabile il
debito. Il pagamento delle somme
dovute dovrà avvenire in un’unica
soluzione entro luglio 2018,
oppure, in un numero massimo di
cinque rate consecutive di uguale
importo, rispettivamente nei mesi
di luglio 2018, settembre 2018,
ottobre 2018, novembre 2018 e
febbraio 2019. Al riguardo, si
segnala che, per i carichi affidati
al concessionario dagli enti
creditori nel periodo tra il 1°
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