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Con il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 rubricato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 
finanziamento di esigenze indifferibili”, il Legislatore ha introdotto una procedura per la “rottamazione” 
delle cartelle di pagamento, utilizzabile già a partire dallo scorso 24 ottobre 2016 (data di entrata in 
vigore del decreto). 
Pertanto tutte le cooperative che dovessero aver ricevuto una iscrizione a ruolo dal 2000 al 2016, possono 
beneficiare di tale definizione agevolata. 
Partiamo con l’esame di questa nuova normativa, con alcune precisazioni preliminari utili ad una migliore 
comprensione dell’agevolazione in commento. 
 
 
1) FORMAZIONE DEL RUOLO 
L’iscrizione a ruolo è l’inserimento di un contribuente nell’elenco dei debitori formato dall’ente creditore 
(Agenzia delle entrate, INPS, Comuni, ecc) per il pagamento di tributi o altre entrate, sanzioni e interessi.  
La definizione del ruolo, la si ritrova nella normativa sulla riscossione ed in particolare nel D.p.r. 602/1973 
dall’art. 10 e seguenti che prevede:  
Ai fini del presente decreto si intende per: 
a) ….omissis….. 
b) "ruolo": l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della 

riscossione a mezzo del concessionario. 
 
Il successivo art. 14, precisa che: 
 
I ruoli si distinguono in definitivi e non definitivi. 
 
Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli: 
 
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai  sensi  degli  artt. 36-bis e 36–ter del decreto del 

Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti 
dalle  attestazioni allegate alle dichiarazioni; 

b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; 
c) i redditi dominicali dei  terreni  e  i  redditi  agrari  determinati dall'ufficio in base alle risultanze 

catastali; 
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie. 
 
I ruoli non definitivi sono quelli relativi alla riscossione provvisoria su eventuali contenziosi, quando non 
interviene una sospensione amministrativo o giudiziale. 
I ruoli non definitivi possono essere di due tipologie:  
 
Ruoli ordinari 

 
Art. 15 

(Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi) 

Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora  
definitivi,  nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli,  dopo  la  notifica dell'atto di 
accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori 
imponibili accertati 
  a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo  grado,  fino alla concorrenza di due 
terzi dell'imposta corrispondente  all'imponibile  o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa; 
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    b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza di tre quarti 
dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa; 
    c) dopo la decisione della commissione  centrale  o  la  sentenza  della corte d'appello, per l'ammontare 
corrispondente all'imponibile o al  maggior imponibile da queste determinato. 
 
SANZIONI 
Nel caso di ruoli “ordinari”, le sanzioni non sono riscuotibili in primo grado, mentre lo diventano dopo la 
sentenza di primo grado se sfavorevole al contribuente nella misura prevista dall’art. 68 comma 1 e 2 del 
D.lgs. 546/1992: 

 per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso; 
 per l’ammontare risultante dalla sentenza di primo grado e comunque non oltre i due terzi se la 

stessa accoglie parzialmente il ricorso; 
 per il residuo ammontare determinato nella sentenza di primo grado. 

 
 
Ruoli straordinari 

Art. 15-bis. 
(Iscrizioni   nei   ruoli   straordinari) 

 
In deroga all'articolo 15,  nei  ruoli  straordinari  le  imposte,  gli interessi e le  sanzioni  sono  iscritti  per  
l'intero  importo  risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo. 
 
 
2) AFFIDAMENTO DEL RUOLO 
Formato il ruolo, l’ente creditore incarica l’Agente della riscossione di richiedere il pagamento delle somme 
dovute al contribuente, attraverso l’invio della cartella di pagamento o, in fase di riscossione volontaria, di 
un avviso di pagamento. 
A seguito dell’introduzione degli avvisi di accertamento esecutivi, sugli stessi non verrà più emessa la 
cartella esattoriale, bensì il ruolo seguirà un proprio automatismo che può essere così riassunto (Art. 29 
del D.L. 78/2010)) : 

1. gli avvisi di accertamento  divengono  esecutivi  decorso  il termine utile per la proposizione del 
ricorso (60 GG) 

2. decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, è 
affidata in  carico  agli  agenti  della riscossione  anche  ai  fini  dell'esecuzione  forzata. 

3. L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli 
agenti della riscossione  

 
Premesso ciò, con riferimento ai ruoli “non definitivi” come vedremo la convenienza alla rottamazione è 
molto limitata per i ruoli “normali”, mentre sarà molto più appetibile per quelli “straordinari”. 
Diversamente sui ruoli definitivi, le valutazioni saranno da valutarsi più sulla sostenibilità del costo. 
 
 
3) ROTTAMAZIONE: IMPORTI DEFINIBILI 
Fatta questa importante premessa, l’art. 6 del D.L. 193/2016, prevede che: 
 

“relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i 
debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli 
interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e 
le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, 
provvedendo pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato  in rate sulle quali 
sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2017, gli  interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 

…..OMISSIS……. 
a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; 
b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 

13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per 
le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.” 

 

 
In questo comma è di fatto racchiusa tutta l’agevolazione in commento, in quanto definisce le somme 
dovute in caso di adesione alla rottamazione, rispetto a quelle originariamente iscritte. 
In estrema sintesi, con il Decreto Fiscale viene introdotta una procedura per la rottamazione delle cartelle 
di pagamento che consente di eliminare sanzioni e interessi di mora, nonche´ di versare gli importi 
ratealmente. 
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La legge di conversione ha previsto, poi, un potenziamento dell’istituto, il cui ambito di applicazione è 
stato ampliato anche ai ruoli del 2016. 
 
In sintesi, una cartella esattoriale contiene le seguenti pretese: 

1. imposta dell’ente creditore 
2. sanzione ente creditore 
3. interessi da ritardata iscrizione a ruolo (si pensi ad esempio ad un 36-bis del D.p.r. 

600/1973 su un modello Unico, tali interessi vanno calcolati dalla data in cui andava 
versato il relativo saldo, sino alla data in cui il ruolo è stato consegnato ad Equitalia) 

4. interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602: trattasi degli 
interessi decorrenti trascorsi 60 gg dalla notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agente 
della riscossione 

5. somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: 
interessi per dilazioni di pagamento 

6. oneri di riscossione (aggi riconosciuti ad Equitalia) 
7. Rimborso spese di notifica 

 
La definizione agevolata, prevede quindi la concessione di uno “sconto” rispetto alla richiesta originaria,  
delle somme di cui ai punti 2, 4 e 5 a condizione del pagamento delle somme indicate ai punti 1, 3, 6 e 7 
nei termini e nei modi meglio definiti nel prosieguo. 
 
 
4) IMPOSTE DEFINIBILI 
Potranno formare oggetto di definizione agevolata tutti i ruoli riguardanti imposte, tributi locali, contributi 
previdenziali e assistenziali, purché affidati all’Agente della Riscossione nel corso del predetto orizzonte 
temporale (1.1.2000 e il 31.12.2016), nonché di tutte le entrate riscosse a mezzo ruolo ex D.Lgs. 46/99 
quali, ad esempio: 

• i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali o di altra natura; 
• i ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) dalla CONSOB; 
• i canoni demaniali; 
• le spese di giustizia. 

Sono, invece, esclusi dalla definizione agevolata, a norma dell’art. 6, co. 10, del D.L. 193/2016: 
• le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea (ad esempio, i dazi all'importazione); 
• l’Iva riscossa all'importazione; 
• i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; 
• le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l'Unione 

Europea; 
• le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze 

penali di condanna; 
• le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Qualora la riscossione sia 

stata affidata ad Equitalia, è, tuttavia, possibile beneficiare della sanatoria limitatamente agli 
interessi, mentre rimangono dovute le sanzioni. 

N.B.: la legge di conversione del D.L. 193/2016, ha esteso la rottamazione anche alle somme affidate 
all’Agente della Riscossione nel 2016 (la versione originaria del Decreto comprendeva i ruoli affidati fino al 
31/12/2015) 
Per i ruoli affidati ad Equitalia entro il 31 dicembre 2016 e che a questa data non risultano notificati, la 
legge 225/16 prevede che sia inviata una lettera (con posta ordinaria, entro il 28 febbraio 2017) a quei 
contribuenti intestatari dei suddetti ruoli. 
 
 
5) MODALITA’ DI RICHIESTA ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
Il contribuente che intende aderire a questa definizione agevolata dei ruoli, deve presentare istanza entro 
il 31 marzo 2017, compilando l’apposito modulo (DA1) scaricabile dal sito di www.gruppoequitalia.it al 
seguente indirizzo, con possibilità di redazione del modello anche on-line:  
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/index.html# 
In caso di utilizzo di tale ultima modalità (on line), la presentazione rimarrà comunque cartacea e quindi 
sarà necessario stamparlo, firmarlo e presentare la domanda: 

• presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione; 

• alla casella e-mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di 
riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla 
copia del documento di identità. 

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 31 maggio 2017 l’ammontare 
complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento. 
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6) MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Le modalità di pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata, secondo quanto previsto 
dal nuovo art. 6 del D.L. 193/2016, potrà avvenire seconde le seguenti procedure:  

• pagamento in un’unica soluzione (versamento del 100% entro luglio 2017);  
 

• in 5 rate (di cui il 70% dell’ammontare dovuto nel 2017 ed il restante 30% nel 2018), 
con le seguenti scadenze: 

 1a rata a luglio 2017 (24% del dovuto);  
 2a rata a settembre 2017 (23% del dovuto);  
 3a rata a novembre 2017 (23% del dovuto);  
 4a rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);  
 5a rata a settembre 2018 (15% del dovuto);  

 
oppure 

se si vuole pagare in 2, 3, 4 rate è necessario indicare uno dei codici della tabella che trova di 
seguito e che corrisponde alla soluzione scelta:  
Tabella dei CODICI (scadenza rata e % rata sul totale dovuto) 
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7) DECADENZA 
Molto restrittiva è la disciplina della decadenza dalla procedura agevolata. E’ disposto infatti che si 
perdono tutti i benefici di legge anche con il ritardo di un solo giorno nel pagamento di una qualsiasi 
rata. 
Non può trovare applicazione l’istituto del lieve inadempimento di cui all’art. 15-ter del D.p.r. 602/1973, 
che avrebbe consentito di tollerare tra l’altro ritardi non superiori a sette giorni, in quanto non richiamato 
nell’ambito della normativa speciale in esame. 
La conseguenza della decadenza è molto grave, in quanto non solo rivive il debito originario, comprensivo 
di sanzioni e interessi di mora, ma è preclusa la possibilità di ottenere un nuovo piano di dilazione del 
debito. 
 
 
8) PROBLEMATICHE APPLICATIVE ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 
 
8.1) Definitività dell’istanza di rottamazione 
Come osservato ai paragrafi che precedono, entro il 31 marzo 2017 il contribuente che intende aderire 
alla rottamazione dei ruoli deve presentare il modello DA1 ad Equitalia. 
Considerato che nell’istanza il contribuente indicherà i ruoli per i quali vuole aderire a questa definizione 
agevolata, poiché gli importi verranno comunicati dal concessionario della riscossione solo 
successivamente (entro il 31/05/2017), la dottrina si è chiesta se la presentazione di tale istanza vincola 
irrimediabilmente il contribuente, o in alternativa c’è la possibilità di “ritrattare” l’istanza. 
La questione non è stata ancora definitivamente chiarita e quindi al momento in cui si scrive, restano 
ancora dei dubbi. 
La tesi che si sta facendo strada, è quella che la presentazione della domanda, di per sé, costituisce 
comportamento concludente sufficiente a determinare l’ingresso nella sanatoria: questo perché l’articolo 
6, comma 2, del DL 193/2016 qualifica la domanda come una manifestazione di volontà, che 
tendenzialmente è irretrattabile. Sembrerebbe tollerata la possibilità di revocare tale istanza entro il 
31/03/2017, che si aggiungerebbe alla possibilità concessa dal comma 2 dell’art. 6 del D.l. 193/2016, di 
integrare sempre entro tale data una istanza già presentata. 
Ovviamente, anche qualora la possibilità di revoca entro il 31 marzo fosse ufficializzata, ciò non 
risolverebbe il problema in questione in quanto il contribuente non sarebbe ancora a conoscenza degli 
importi complessivi della definizione, visto che la norma concede tempo ad Equitalia di fare tale 
comunicazione entro il 31/05/2017: in pratica sia l’adesione che l’eventuale revoca, dovrebbero avvenire 
sempre al buio. 
La soluzione di tale problema, diventa ancora più importante per quei soggetti che hanno un piano di 
dilazione in atto, in quanto l’adesione alla rottamazione fa cadere il piano di rateazione in essere. 
Uno spiraglio al salvataggio dei vecchi piani di dilazione, sembra giungere dal comma 8 dell’art. 6 del D.l. 
193/2016 il quale prevede che solo il pagamento della prima o unica rata  delle  somme  dovute  ai  fini 
della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la  revoca automatica  dell'eventuale  
dilazione  ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione: poiché la prima o 
unica rata come visto al paragrafo che precede dovrà pagarsi a luglio 2017, la lettura della disposizione 
richiamata sembra condurre alla conclusione che il mancato versamento della prima o unica rata, 
conferma il piano dilatorio in essere. 
 
8.2) Possibilità di definire solo alcuni ruoli 
Un contribuente che ha più ruoli definibili, è libero di scegliere cosa rottamare non solo nell’ambito di 
cartelle diverse ma anche all’interno delle partite iscritte nella medesima cartella. 
In buona sostanza potrebbe trovare convenienza a rottamare solo alcuni ruoli, ad esempio perché con un 
carico sanzionatorio maggiore rispetto ad altri. 
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8.3) Conseguenza dell’adesione in presenza di rateazione in atto 
In presenza di un piano di dilazione di un ruolo, l’adesione alla rottamazione comporta la necessità di 
pagare le rate in scadenza dal 1° di ottobre sino al 31/12/2016.  
Diversamente sono sospese tutte le rati scadenti fra gennaio e luglio 2017. 
Inoltre per quei contribuenti che avevano già un piano di dilazione di pagamento, eventualmente anche 
decaduto, l’accesso a tale definizione è condizionata al pagamento entro il 31/03/2017, di tutte le rate 
scadenti a tutto il 31/12/2016. 
Degli importi già versati, ciò che sarà scomputabile sono gli importi versati a titolo di capitale ed interessi, 
degli aggi e dei costi di notifica delle cartelle di pagamento. Diversamente restano definitivamente 
acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di 
sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’art. 30, comma 
1 del D.p.r. n. 602/1973. 
 
8.4) Rottamazione e Procedure esecutive 
L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili in via agevolata, non può avviare nuove 
azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi 
e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le 
procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che l’istanza sia presentata prima 
della vendita del bene (vale a dire prima che l’asta si concluda con esito positivo) o dell’assegnazione del 
bene a un creditore, ovvero, nel caso di un pignoramento di un credito presso terzi, prima del 
provvedimento di assegnazione in base all’art. 553 del Codice di procedura civile. 
 
8.5) Rottamazione e contenzioso in corso 
L’adesione alla rottamazione dei ruoli, ha come presupposto fondamentale la rinuncia da parte 
dell’istante al contenzioso in atto (ovviamente relativamente al ruolo rottamato). 
Tale disposizione è stata fortemente criticata dalla dottrina perché secondo le regole del processo 
tributario, la rinuncia al processo, ha come conseguenza la condanna alle spese di giudizio. 
Nel corso del Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate a tal riguardo ha fornito una importantissima risposta 
secondo la quale il perfezionamento della definizione agevolata riguardante l’intera pretesa della lite, fa 
venir meno l’interesse della parte pubblica alla prosecuzione della controversia ovvero costituisce una 
causa di cessazione della materia del contendere qualora la sentenza favorevole al debitore sia stata 
impugnata, con la conseguenza che a mente del comma 3 dell’art. 46 del D.lgs. 546/1992, le spese del 
giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. 
Sul punto resta da chiarire, il trattamento delle eventuali spese di giudizio del primo grado di giudizio 
nell’ipotesi in cui il contribuente sia stato soccombente: l’estinzione del processo ex art. 46 del D.lgs. 
546/1992 dovrebbe far si che anche tali spese possano essere affrancate. 
La riscossione delle spese processuali avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo solo dopo il 
passaggio in giudicato della sentenza (art. 15 co. 2-sexies del D.lgs. 546/1992). 
 
Sui contenziosi, le questioni che si possono presentare possono essere molto articolate e quindi andranno 
valutate caso per caso. 
Considerato che la definizione agevolata incide sullo stralcio delle sanzioni e non delle imposte, avrà effetti 
favorevoli in tutte quelle circostanze in cui siano state iscritte a ruolo le intere sanzioni relative 
all’accertamento esecutivo in esame: è il caso ad esempio dell’iscrizione a ruolo straordinario, in cui le 
sanzioni sono iscritte per la loro interezza. 
Diversamente nelle ipotesi di iscrizioni a ruolo provvisorie ordinarie (art. 15 del D.lgs. 546/1992), le 
risposte fornite a Telefisco 2017 sembrerebbero condurre alla conclusione che la definizione fa estinguere 
il processo sulla sola parte definita, mentre il giudizio resterà aperto per le quote di imposte non definibili 
con il conseguente rischio sanzionatorio. 
Esempio: 
Avviso di accertamento per € 99.000 euro di Ires. 
 
I grado 
Qualora sia stato proposto il ricorso e in assenza di pagamento nei 60 gg delle somme destinate alla 
riscossione provvisoria, l’Agenzia delle Entrate avrà provveduto ad affidare l’iscrizione a ruolo di 1/3 delle 
imposte + interessi (€ 33.000 + interessi) 
In tale fase, aderendo alla rottamazione, non si avrebbe di fatto alcun beneficio perché non ci sarebbe 
alcuna agevolazione sulle sanzioni. 
 
II grado 
Esito I grado sfavorevole al contribuente (anche parzialmente) 
In questo caso l’Ufficio avrà provveduto ad iscrivere 2/3 dell’imposta e delle relative sanzioni e quindi 
aderire alla rottamazione, consentirà di annullare le sanzioni legate ai 2/3 della pretesa, lasciando 
impregiudicato il giudizio sul restante terzo. 
Ovviamente nel caso in cui l’esito della parte del contenzioso rimasto in vita si concluda favorevolmente 
per il contribuente, nulla potrà essere ripetuto in quanto per la restante parte il processo risulta estinto. 
 



 9

Nel caso di una iscrizione a ruolo straordinaria, che come visto prevede l’affidamento al concessionario 
della riscossione anche delle sanzioni sin dal primo grado, sarà da valutare la rottamazione in qualunque 
stato del giudizio, in quanto la definizione dovrebbe produrre l’affrancamento delle sanzioni per l’intero 
importo. 
Le stesse considerazioni dovrebbero valere per un atto di recupero o un atto di contestazione di sole 
sanzioni, le quali dovrebbero prevedere l’iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15-bis. del D.p.r. 
602/1973 decorsi 60 gg dalla notifica. 
 
 
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EMESSI DAGLI ENTI LOCALI 
La definizione agevolata riguarda esclusivamente i recuperi coattivi affidati ad Equitalia.  
Ne deriva che non sono direttamente coinvolti quegli Enti, soprattutto i Comuni, che hanno deliberato di 
svolgere la riscossione coattiva in proprio, ovvero rivolgendosi a società private, iscritte nell’albo tenuto 
dalle Finanze ai sensi dell’art. 53 del Dlgs. 446/1997. 
In questo caso i recuperi avvengono con la c.d. “ingiunzione di pagamento” e non con il ruolo. 
Per consentire anche in questa situazioni di usufruire delle agevolazioni di legge, l’art. 6-ter del Dl 
193/2016, stabilisce che l’ente ha il potere di adottare un apposito regolamento, entro il termine 
perentorio del 1° febbraio 2017. 
Di norma le ingiunzioni di pagamento interessate, sono quelle notificate fino al 31/12/2016 e 
l’agevolazione è rappresentata dalle sole sanzioni e non dagli interessi che quindi restano dovuti. 
La procedura applicativa è rimessa all’ente locale. 
 


