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Calolziocorte, 13 novembre 2017 
Circolare informativa 
  

A tutti i clienti dello studio  
nonché i destinatari della presente 

Proprie sedi 
 

 
 
Oggetto:  Rottamazione BIS – Le novità nel collegato fiscale alla Legge di Stabilità ‘18 
 
 
Il Decreto Fiscale, D.L.148/2017 ha riaperto i termini di ammissione alla procedura di Definizione Agevolata 
dei ruoli di cui al D.L.193/2016; La stessa è ora ammessa anche per i carichi affidati all’Agente della Riscos-
sione dal primo gennaio al 30 settembre 2017. Il contribuente dovrà presentare apposita istanza entro il 15 
maggio 2018. Le somme dovute in via agevolata possono essere sempre versare in un numero massimo di 5 
rate, cosi come prevedeva la normativa originaria, con scadenza nel 2018 a luglio, settembre, ottobre e no-
vembre 2018 mentre, per il 2019, la scadenza è fissata a febbraio. 
Pare opportuno ricordare che la Definizione Agevolata permette al contribuente debitore, destinatario di 
una cartella esattoriale, accertamento esecutivo o avviso di addebito INPS, di far fronte agli importi richiesti 
nella stessa provvedendo a pagare: 
 le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad 

esempio alla maggiore imposta evasa, versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo; 
 le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul ca-

pitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, 
nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.  

 
Non sono dunque da pagare le sanzioni e gli interessi di mora. 

 
Per effetto del D.L. 148/2017 oltre a quanto finora riportato: 
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 viene consentito, al debitore precedentemente ammesso alla definizione agevolata, di effettuare entro il 
30 novembre 2017 il pagamento delle rate della stessa definizione scadute a luglio e a settembre 2017. In 
questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare 
i versamenti vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito; 

 viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza 
erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani 
di dilazione in essere al 24 ottobre 2016(data di entrata in vigore del D.L. 193/216). Tale facoltà può esse-
re esercitata presentando istanza all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti 
interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione origina-
rio. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile. 

****** 
 

Lo studio ringrazia per l’attenzione prestata e resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi di tenerVi 
aggiornati su qualsiasi ulteriore informativa che lo scrivente riterrà importante portare a Vs. conoscenza. 
Cordiali saluti   

           Roberto E. Scaccabarozzi 


