
 

 

Pace fiscale, rottamazione ter: riaperti i termini. 

C’è tempo fino al 31 luglio. I nuovi modelli sul 

sito: ecco come funziona 

Ecco i nuovi modelli 

Pronti i nuovi moduli per aderire alla «rottamazione ter» e al «saldo e stralcio» delle cartelle (leggi 

qui l’articolo completo sulla riapertura dei termini). Le domande di adesione ai due 

provvedimenti, che consentono ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti con il fisco in forma 

agevolata, dovranno essere presentate entro la nuova scadenza del 31 luglio 2019, come previsto dal 

cosiddetto Decreto Crescita (leggi qui, tutte le misure: da Alitalia ai sexy shop). La riapertura 

dei termini riguarda tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle domande presentate entro il 

termine del 30 aprile 2019. 

 
Modelli e guide sul sito 

I modelli di adesione sono disponibili agli sportelli e sul portale dell’Agenzia (qui il sito web), 

dove è possibile anche richiedere il prospetto informativo con l’elenco delle cartelle rottamabili e 

consultare le guide. Le dichiarazioni di adesione tardive, cioè inoltrate dopo il 30 aprile scorso, non 
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dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico da Agenzia delle 

entrate-Riscossione. 

 

Chi può accedere al saldo e stralcio 

I provvedimenti , per le persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, 

consentono di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia 

dal 16% al 35% dell’importo dovuto, già «scontato» di sanzioni e interessi di mora.  

Possono accedervi le persone fisiche con Isee del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, 

oppure quelle per le quali risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta 

legge sul «sovraindebitamento» , alla data di presentazione della dichiarazione di adesione. Le 

nuove richieste vanno presentate entro il 31 luglio 2019. 
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Saldo e Stralcio 

Il modello «SA-ST» (saldo e stralcio) è riservato a cittadini con Isee fino a 20 mila euro che 

abbiano debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 

derivanti esclusivamente da «omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e 

da «omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle 

gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di 

accertamento».  

Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di Isee e 

per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti «rottamazioni delle 

cartelle» e non hanno perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme 

dovute. 
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Per chi resta fuori scatta la Rottamazione Ter 

In assenza dei requisiti, la presentazione della domanda di adesione al «saldo e stralcio», come 

previsto dalla legge, sarà considerata in automatico come richiesta di accesso alla definizione 

agevolata, la cosiddetta «rottamazione-ter». 

 

Quanto si paga 

Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal «saldo e 

stralcio» senza pagare le sanzioni e gli interessi di mora e versando una percentuale che varia in 

base alla situazione economica del contribuente. Chi ha un Isee non superiore a 8.500 euro verserà 

il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi; chi ha un Isee da 8.500 fino a 12.500 euro 

verserà il 20% del dovuto, mentre con un Isee tra 12.500 e 20 mila euro si estinguerà il debito 

fiscale con il 35% del dovuto. Nel caso di persone «sovraindebitate», la percentuale per il 

pagamento scende al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Saranno comunque 

dovute le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso 

spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 
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Si può pagare anche a rate 

Nel modello il contribuente deve specificare se intende procedere al versamento della somma 

dovuta in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate di importo variabile (35% 

del totale entro il 30 novembre, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 

15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021) con un interesse annuo del 2% 

a decorrere dal 1 dicembre 2019. Le comunicazioni della Riscossione al contribuente Entro il 31 

ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle 

somme dovute e le scadenze delle singole rate per il «saldo e stralcio» oppure gli importi dovuti 

calcolati secondo la cosiddetta rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento. 
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