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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 2/E in commento ha fornito una serie di precisazioni molto 
importanti inerenti la procedura agevolata definita “rottamazione dei ruoli”. 
In attesa dell’annunciato provvedimento con cui verrà prorogata la presentazione dell’istanza di adesione 
al 21 di aprile 2017, facendo slittare così di oltre 20 giorni l’originario termine attualmente ancora fissato 
al 31 marzo 2017, analizziamo qui di seguito i principali chiarimenti sulla procedura, rimandando per quel 
che riguarda gli aspetti generali, ai precedenti nostri interventi dottrinali: 
 
1) Carichi oggetto della definizione agevolata 
I carichi definibili sono quelli iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 
46, o affidati ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di avviso di accertamento 
cd. esecutivo: si tratta in pratica della riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diversa dalle 
imposte sui redditi e di quella degli altri enti  pubblici, anche previdenziali, ad esclusione di quelli 
economici. Sul punto si ricorda che la riscossione coattiva delle regioni, delle province, anche autonome, 
dei comuni e degli altri enti locali può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari: in luogo 
di tale facoltà, tali ultimi enti possono provvedere in proprio a recuperare i crediti mediante ingiunzioni di 
pagamento. 
Poiché il legislatore non definisce espressamente il significato di “carico”, l’Agenzia delle Entrate nella 
presente circolare fornisce una interpretazione di ordine sistematico da attribuirsi a tale espressione e a 
tal uopo osserva che nel modello del prospetto di ruolo approvato con decreto dirigenziale dell’11 
novembre 1999 è previsto che, per ogni ruolo, sia esposto il numero di “partite” in esso contenute. Il 
ruolo è quindi composto da una pluralità di “partite”. 
La “partita” è ordinariamente riferita al singolo procedimento di controllo concluso dall’Ufficio con un atto 
impositivo, di liquidazione, di riscossione.   
La “partita” costituisce dunque l’unità non frazionabile di riferimento per la definizione in 
argomento.  
 
Non è possibile, invece, definire parzialmente la “partita”, di norma composta da più “articoli di ruolo”, 
vale a dire i codici di ogni componente [tributi (ad esempio, imposte dirette, IVA ed IRAP contenuti nella 
stessa “partita”), sanzioni, interessi, ecc.] del credito recato dalla “partita” 
Questa interpretazione, si discosta rispetto alle indicazioni date in un nostro precedente intervento, in cui 
era stato precisato che “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.” 
 
Secondo quanto precisato dalla circolare in commento la partita risulta essere l’unità più piccola del ruolo 
e quindi non più frazionabile: così ad esempio, a fronte di un avviso di accertamento avente ad oggetto 
Ires, Irap ed Iva, con relative sanzioni ed interessi, si riteneva possibile “rottamare” ad esempio anche 
solo l’Irap o l’Ires.  
Con la precisazione in argomento, l’Amministrazione Finanziaria esclude di fatto tale possibilità. 
 
Inoltre con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivi, considerato che sono rottamabili i “carichi 
affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016”, l’Agenzia precisa che il termine “affidati” sembra 
far intendere che il legislatore si riferisca a quei carichi che sono stati trasmessi all’Agente della 
riscossione e, quindi, usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore. 
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Pertanto con riferimento agli accertamenti esecutivi, l’“affidamento formale” della riscossione in carico 
all’Agente coincide con la data di trasmissione del flusso di carico (che è effettuata con cadenza 
giornaliera).  
Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’art. 6 devono considerarsi definibili gli accertamenti 
esecutivi per i quali il flusso di carico è stato trasmesso all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 
2016. 
 
2) Carichi costituiti solo da sanzioni 
Poiché esistono dei carichi in cui sono comprese solo somme dovute a titolo di sanzione, è stato chiesto se 
per tale tipologia di carichi si possa o meno adottare la definizione agevolata in argomento. 
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata affermativa, giustificata dal comma 10 dell’art. 6, il quale 
elenca i carichi esclusi dalla definizione agevolata che non contempla espressamente tra i carichi esclusi 
quelli recanti solo somme dovute a titolo di sanzioni. 
 
3) Carichi esclusi dalla definizione agevolata 
Il comma 10 dell’art. 6 del D.L. 193/2016, elenca tutti i casi in cui non è possibile per il debitore avvalersi 
della definizione agevolata. 
Fra le varie ipotesi contemplate, è prevista una disposizione che esclude “le altre sanzioni diverse da 
quelle irrogate per violazioni tributarie …” e quindi le sanzioni amministrative che non appartengono alla 
giurisdizione tributaria come circoscritta dalla Corte costituzionale nella sentenza 14 maggio 2008, n. 130. 
Con riferimento alle sanzioni irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché agli 
intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli artt. 7-bis e 39 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i commi 33 e 34 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(legge finanziaria 2007) ne hanno disposto la natura di sanzioni amministrative tributarie.  
La suddetta modifica, decorrente dal 1° gennaio 2007,36 è stata disposta mediante l’introduzione nell’art. 
39 del d.lgs. n. 241 del 1997 del nuovo comma 1-bis, secondo cui “Nei casi di violazioni commesse ai 
sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. …”. 
Da ciò il documento di prassi in commento conclude che le sanzioni applicabili alle violazioni di cui agli 
artt. 7-bis e 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 si ritengono escluse dalla definizione agevolata in 
argomento, qualora il relativo procedimento di contestazione e irrogazione si sia svolto in base 
alla normativa previgente alle modifiche decorrenti dalla predetta data del 1° gennaio 2007. 
 
4) Definizione agevolata e precedenti dilazioni di pagamento 
Per coloro che alla data del 24 ottobre 2016 avevano in corso una rateazione, l’adesione alla definizione 
agevolata in questione è consentita a condizione che risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 
31 dicembre 2016. 
Il medesimo articolo, al comma 5, dispone che, a seguito della presentazione della dichiarazione di 
adesione, i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino a 
luglio 2017 
Fatta questa premessa, l’Agenzia delle Entrate chiarisce gli scenari che potenzialmente si possono 
verificare a tale data (luglio 2017): 
 
1. se il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determinerà la 

revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in essere, in base a quanto 
stabilito dalla lett. c) del predetto comma 8;  

2. se il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si 
determinerà l’inefficacia della definizione e il debito, a norma del comma 4 dell’art. 6, non potrà essere 
oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’Agente della riscossione. Il debitore 
potrà, tuttavia, riprendere - sempre a luglio - i versamenti relativi alla precedente dilazione 
in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica. 

 
Viene così confermata la possibilità di riprendere il vecchio piano di rateazione nella specifica ipotesi in cui 
il contribuente pur avendo aderito alla definizione agevolata, non versi la prima od unica rata prevista per 
luglio 2017. 
Diversamente il mancato versamento di una rata diversa dalla prima, avrà degli effetti irreversibili sulla 
procedura della rottamazione, in quanto oltre a rendere inefficace la definizione, il contribuente non potrà 
neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione che risulterà automaticamente revocata 
in conseguenza del pagamento della prima rata. 
 
5) Carichi oggetto di giudizio 
Per i carichi ancora in contestazione, il comma 2 dell’art. 6 prevede che il debitore, nella dichiarazione di 
adesione alla rottamazione, debba espressamente rinunciare ai giudizi legati a carichi oggetto di 
definizione agevolata. 
L’Agenzia delle Entrate precisa che la rinuncia prevista dalla normativa sulla rottamazione non è quella 
del processo tributario di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale prevederebbe la condanna alle 
spese di giudizio della parte che rinuncia. 



 3

Diversamente la rinuncia dell’art. 6 in commento, produrrebbe: 
 

a) gli effetti della cessata materia del contendere, previsto dal comma 3 dell’art. 46 del d.lgs. n. 
546 del 1992, qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia e come 
conseguenza sarà la compensazione delle spese processuali; 

b) la persistenza all’interesse alla decisione nel merito della lite da parte dell’Ente, qualora il carico 
affidato all’Agente della riscossione non rechi l’intera pretesa tributaria. 

 
Con riferimento al punto a) l’Agenzia chiarisce ulteriormente che qualora il debitore irregolarmente abbia 
omesso di assumere formalmente l’impegno a rinunciare al giudizio nella dichiarazione di adesione alla 
definizione, ma provveda al pagamento di quanto necessario ai fini del perfezionamento della stessa, si 
produce parimenti la causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, 
sempreché il carico definito abbia ad oggetto l’intero valore in contestazione. 
Con riferimento al punto b) viene chiarito che l’interesse alla prosecuzione e alla decisione nel merito della 
controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita. 
 
6) Effetti del perfezionamento della definizione sulle pronunce giurisdizionali 
La definizione agevolata non ha previsto alcuna sospensione dei termini processuali e dei giudizi 
potenzialmente interessati dalla definizione agevolata. 
A causa dei tempi richiesti per l’esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può dunque 
accadere che l’Agente della riscossione abbia un carico già oggetto di un provvedimento giurisdizionale di 
annullamento, a seguito del quale non è stato effettuato lo sgravio.  
A tale riguardo, considerato che la definizione agevolata concerne i crediti che l’Agente della riscossione 
ha in carico, l’Agenzia delle Entrate ritiene ammessa l’adesione del debitore anche nelle ipotesi innanzi 
prospettate qualora ne abbia interesse, che può derivargli essenzialmente dalla circostanza che si tratta di 
una sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione. 
Su tale precisazione proviamo a fare un esempio:  
un contribuente impugna un avviso di accertamento che ha subito una iscrizione a ruolo straordinaria, 
quindi con imposta, sanzione ed interessi nella misura del 100%. 
Qualora il ricorrente abbia ottenuto un giudizio di primo grado favorevole, nelle more dell’esecuzione della 
cancellazione del ruolo per effetto della sentenza provvisoriamente esecutiva, potrebbe comunque 
decidere di aderire alla procedura della rottamazione ad esempio perché la sentenza ha accolto il ricorso 
su di una questione pregiudiziale che difficilmente verrà confermata nei gradi successivi e si vuole evitare 
il rischio di un giudizio di merito: in questo caso pagando l’imposta, gli aggi e gli interessi di tardiva 
iscrizione a ruolo, il contribuente potrebbe vedersi affrancare l’intero carico sanzionatorio, nonché gli 
interessi di mora. 
Ovviamente nell’esempio proposto, se alla data di presentazione dell’istanza l’ente accertatore ha 
provveduto ad eseguire l’esecutività provvisoria della sentenza, cancellando l’iscrizione a ruolo 
straordinaria, la rottamazione non sarà eseguibile. 
 
7) Richieste di rinvio della trattazione della controversia  
Infine l’Agenzia delle Entrate illustra il comportamento che il proprio funzionario delegato deve assumere 
in udienza a seguito di richiesta di rinvio di trattazione del merito da parte del contribuente che abbia 
definito l’intero valore in contestazione con la procedura agevolata in commento, confermando 
l’inopportunità di un eventuale opposizione, salvo che la richiesta risulti manifestamente dilatoria. 
 
 


