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Oggetto:  aggiornamenti su definizione agevolata 2018 (rottamazione bis cartelle) – ns rif. 16/2017 

 

Ad integrazione della nostra precedente comunicazione (ns. rif. 15/2017) Vi segnaliamo che è 

disponibile il modello per poter accedere alla definizione agevolata 2018 cosiddetta anche rottamazione bis 

delle cartelle, che per comodità alleghiamo (mod. DA2000/17).  

 

Ricordiamo che a seguito della riapertura della rottamazione 2000/2016, i ruoli già richiesti in 

rottamazione ad aprile 2017 con la prima rottamazione e oggetto di diniego da parte dell’Agente della 

riscossione, non potranno essere richiesti in questa rottamazione. 

 

I contribuenti che intendono aderire in tutto o anche solo in parte alle somme iscritte nei carichi 

affidati all’Agente della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 30 settembre 2017, dovranno presentare 

apposita domanda di adesione seguendo due distinte scadenze: 

 

Per i ruoli presi in carico dal 01 gennaio 2000 al 31.12.2016 

 

• Presentazione richiesta entro il 15 maggio 2018  

• Entro il 30 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà al contribuente se la 

richiesta è stata accolta in tutto o in parte con le relative motivazioni, nonché quanto dovuto per la 

definizione. 

• I versamenti di quanto accolto dovranno avvenire in unica soluzione entro il 31 ottobre 2018 o in un 

massimo di tre rate scadenti a fine ottobre 2018 pari al 40%, a fine novembre 2018 pari al 40% e a fine 

febbraio 2019 per il restante 20% maggiorati degli interessi di rateazione pari al 4,5% annuo decorrenti 

dal 01.08.2018 

 

Per i ruoli presi in carico dal 01 gennaio 2017 al 30.09.2017 

 

• Entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà con posta ordinaria al 

contribuente i ruoli presi in carico dal 01.01.2017 al 30.09.2017 per i quali alla data del 30.09.2017 non 

risulta ancora notificata la cartella di pagamento 

• Presentazione richiesta entro il 15 maggio 2018  

• Entro il 30 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà al contribuente se la richiesta è 

stata accolta in tutto o in parte con le relative motivazioni, nonché quanto dovuto per la definizione. 

• I versamenti di quanto accolto dovranno avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 o in un 

massimo di cinque rate uguali scadenti a fine luglio 2018, fine settembre 2018, fine ottobre 2018, fine 

novembre 2018 e fine febbraio 2018 maggiorati degli interessi di rateazione pari al 4,5% annuo 

decorrenti dal 01.08.2018 

 



  --  SSTTUUDDIIOO  DDOOTTTT..  AANNTTOONNIIOO  FFRRAANNCCEESSCCHHEETTTTII  --  

 

 

--==ooOoo==-- 

 

Ricordiamo che, una volta presentata la richiesta ed accettata, qualora le rate non vengano pagate 

in tutto, in parte o in ritardo, si perdono i benefici previsti della definizione agevolata. Gli eventuali 

versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente 

dovuto. 

 

Vi rinnoviamo comunque l’invito a recarvi tempestivamente presso uno sportello dell’Agenzia delle 

Entrate – Riscossione al fine di poter prendere visione della Vostra situazione aggiornata (soprattutto nel 

caso in cui erano in essere dei piani di rateazione richiesti in precedenza non decaduti per verificare la 

correttezza dei pagamenti), oppure ad accedere al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it per 

visualizzare la vostra situazione previa richiesta delle password necessarie per accedere al servizio se non 

già in Vostro possesso. 

 

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sull’argomento. 

 

Distinti saluti. 

 

Studio Dott. Antonio Franceschetti 

 

 

 

 

 


