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Newsletter 7/2019 
 

 Decreto Crescita: 

Riapertura termini “Rottamazione - ter” 
Un emendamento collegato al Decreto legge n. 34/2019 (“Decreto Crescita”), convertito con 
modificazioni nella Legge n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla definizione 
agevolata 2018, ai fini della “Rottamazione ter” delle cartelle di pagamento. 

Qui di seguito, una sintesi sulla riapertura dei termini per la “Rottamazione – ter” 

 

1. Rottamazione dei ruoli (Rottamazione – ter) 

Il Decreto Crescita conferma la misura agevolativa in oggetto, già introdotta dal D.L. n. 119 del 
23.10.2018, prorogando l’originaria scadenza dal 30 aprile al 31 luglio 2019. 

I debiti rottamabili, possono riguardare i soli ruoli affidati alla Riscossione nel periodo che va 
dall’1.1.2000 al 31.12.2017. 

Analogamente a quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto 119/2018, il vantaggio per i 
contribuenti, resta la possibilità di versare le somme iscritte a ruolo, al netto di interessi di 
mora e di sanzioni. 

In virtù dell’emendamento, le domande presentate dopo l’originaria scadenza del 30 aprile 
2019 saranno ritenute valide, mentre le nuove domande potranno essere presentate, come 
anticipato, entro il 31 luglio 2019. 

In virtù della riapertura dei termini e dell’invio delle nuove domande entro il 31 luglio 2019, il 
primo o unico pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre con possibilità di poter 
richiedere un numero massimo di 17 rate. 

Si ricorda che la richiesta di adesione alla definizione agevolata potrà essere inoltrate 
compilando l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione e 
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presentandolo allo sportello di un qualsiasi ufficio territoriale o inviandolo a mezzo PEC a 
indirizzi suddivisi su base regionale reperibili sul modulo stesso.  

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata entro la scadenza, farà 
decadere il contribuente dal beneficio della rottamazione e conseguentemente non sarà più 
possibile ottenere nuovi piani rateali.  

       ****************** 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. 

 

Roma, 19 luglio 2019 

Dott. Gianmaria Di Meglio 

dimeglio@fiorentinoassociati.it 

Dott. Marco Fiorentino 

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it 

       

DISCLAIMER 
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, 
non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una 
consulenza specifica. 

 

 

 

 
 

 


