
DONNINI & ASSOCIATI
Dottori Commercialisti e Revisori Legali
Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS
Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478
Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donnini  e  associati.it   

Spett.le
Carrara, 6 novembre 2018
DF/

ROTTAMAZIONE TER

Il  D.L. n. 119 del 23/10/2018  riapre i  termini per la definizione agevolata delle cartelle
esattoriali, consentendo di definire i ruoli affidati alla riscossione nel periodo compreso tra
il 2000 e il 2017 . 

In sintesi i principali aspetti della nuova rottamazione sono i seguenti:

OGGETTO
Rientrano nella definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;  tali posizioni possono essere estinte con il
pagamento del  capitale e degli  interessi  iscritti  a ruolo (nonché dell’aggio,  dei  diritti  di
notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni, gli
interessi di mora e le sanzioni accessorie ai crediti di natura previdenziale. 

ISTANZA
Dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019 .

PAGAMENTO
Il pagamento delle somme dovute può essere rateizzato in 5 anni,  con due versamenti
semestrali,  (entro il  31 luglio e il  30 novembre di ogni anno),  per un numero massimo
quindi di 10 rate.
Entro  il  30  giugno  2019 l’agente  della  riscossione comunicherà ai  debitori  che  hanno
aderito alla definizione l’ammontare complessivo di  quanto dovuto,  nonché, in  caso di
scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Il tasso di interesse sui pagamenti rateizzati è pari al 2%.

COMPENSAZIONE      
Il versamento delle singole rate può avvenire utilizzando in compensazione i crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle PA e appositamente certificati
sull’apposita piattaforma telematica gestita dal MEF. 

PRECEDENTI ROTTAMAZIONI
Possono accedere alla rottamazione ter anche i debitori che:
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• hanno presentato domanda in base alla prima edizione della rottamazione e che
per qualsiasi motivo non sono riusciti a pagare gli importi dovuti;

• pur ripescati dalla  rottamazione bis,  non sono riusciti  a pagare entro il  31 luglio
2018 le rate scadute a fine 2016 e riferite a dilazioni pregresse;

• hanno aderito alla rottamazione bis e che entro il 7 dicembre 2018 effettueranno il
pagamento delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018; in tal modo sarà
possibile rateizzare le somme restanti (che rappresentano il 40%) in 5 anni (sempre
in due rate semestrali per anno).

* * * *

Restiamo naturalmente a disposizione ed inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Fabrizio Donnini

DONAS-CIR/CIR18-STUCIR/POR

2


