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ROTTAMAZIONE BIS: LE NOVITA’ DEL DL 148/2017 
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

 

Il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, collegato alla Legge di Bilancio 2018 recante “Disposizioni urgenti 

in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 ottobre ed 

ora al vaglio delle camere per la conversione in legge, introduce importanti novità in materia di rottamazione 

dei ruoli e delle cartelle esattoriali (già introdotta dal Decreto Legge n. 193/2016, poi convertito con 

modificazioni nella Legge n. 225/2017). 

 

In particolare il decreto legge n. 148/2017 prevede da un lato la possibilità di recuperare la vecchia 

rottamazione, dalla quale si era decaduti per mancato pagamento delle rate nei termini, e dall’altro la 

possibilità di chiedere la definizione agevolata per nuovi ruoli, consegnati all’Agente della riscossione tra il 

1° gennaio e il 30 settembre 2017. 

 

LE NOVITA’ SULLA ROTTAMAZIONE BIS 

La rottamazione cartelle bis, tecnicamente nuova definizione agevolata 2018, è la riproposizione di una 

misura fiscale già introdotta lo scoro anno, che permette ai contribuenti in difficoltà di “rottamare le 

cartelle di pagamento”. In pratica il contribuente che accede alla nuova definizione agevolata può, come per 

la prima rottamazione delle cartelle, saldare i propri debiti pagando solo: 

• Le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale; 

• Gli interessi legali; 

• Le spese di remunerazione del servizio di riscossione. 

 

I SOGGETTI INTERESSATI 

Alla rottamazione delle cartelle bis possono accedere: 

 Coloro che, nonostante fossero stati ammessi alla rottamazione precedente, non hanno pagato gli 

importi dovuti per legge; 

 Coloro che avevano carichi pendenti rateizzati al 24 ottobre 2016 e, non erano stati ammessi alla 

definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate dei piani rateali 

scadute al 31 dicembre 2016; 

 I titolari di carichi consegnati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. 

 

PIANO DI RATEAZIONE 2018 PER GLI ESCLUSI DALLA ROTTAMAZIONE PRECEDENTE 

I soggetti che erano stati esclusi dalla precedente rottamazione, perché non in regola con i pagamenti 

rateali al 31 dicembre 2016, relativi a piani di dilazione in corso alla data del 24 ottobre 2016, potranno ora 

aderire alla rottamazione delle cartelle 2018. A tal fine è necessario: 

1. Presentare istanza entro il 31 dicembre 2017, con istanza e modalità decise dall’Agente di 

Riscossione entro il 31 ottobre 2017; 

2. Pagare gli importi stabiliti dall’Agente della Riscossione: 

o In un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle predette rate scadute e non 

pagate; 

o In una rateazione di massimo tre rate, con scadenza a settembre, ottobre e novembre 2018, il 

debito residuo della rateazione. 

 

RIAMMISSIONE PER I CONTRIBUENTI NON IN REGOLA CON LA PRIMA ROTTAMAZIONE 

Riguarda i soggetti ammessi alla prima rottamazione delle cartelle, che non hanno versato le rate del 31 

luglio e del 2 ottobre 2017 per qualsivoglia motivo: questi possono essere rimettersi in regola con i 

pagamenti arretrati entro il 30 novembre 2017. 
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Entro il 30 novembre si dovranno versare o l’unica rata, per chi aveva scelto il pagamento in un’unica 

soluzione, oppure le prime tre rate (31 luglio, 2 ottobre e 30 novembre).  

 

PIANO DI RATEAZIONE 2018 PER CHI NON HA MAI ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE 

Il decreto legge n. 148 ha previsto la possibilità di chiedere la definizione agevolata per i carichi affidati 

all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, ovvero per tutti i debitori con cartelle di 

riscossione che non hanno aderito alla vecchia rottamazione. Le regole sono le stesse previste per la vecchia 

rottamazione, contenute nell’articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del Decreto Legge 193/2016.  

 

Coloro che intendono aderirvi dovranno presentare apposita domanda entro il 15 maggio 2018, con i moduli 

prodotti dall’Agente di riscossione entro fine ottobre. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica 

soluzione entro il 31 luglio 2018 o in maniera dilazionata, fino ad un massimo di 5 rate, con scadenze: 

 Prima rata luglio 2018; 

 Seconda rata settembre 2018; 

 Terza rata ottobre 2018; 

 Quarta rata novembre 2018; 

 Quinta e ultima rata febbraio 2019. 

 

Al fine di agevolare l’individuazione dei ruoli possibili di rottamazione, l’Agente della riscossione, entro il 31 

marzo 2018, invierà ai debitori per posta ordinaria l’avviso su eventuali carichi affidati entro il 30 

settembre 2017 per i quali non è ancora stata notificata la cartella esattoriali. 

Il contribuente, ove interessato, dovrà presentare la domanda di definizione agevolata entro il 15 maggio 

2018. 

La presentazione della domanda di ammissione alla rottamazione bis comporta la sospensione del pagamento 

di eventuali versamenti rateali in corso. 

Ricevuta la domanda, l’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2018 comunicherà le somme dovute, 

l’importo delle single rate, con giorno e mese di scadenza. 

 

Qui di seguito un calendario con le date utili per la nuova rottamazione bis. 

 

 

Riammissione debitori 

che non hanno versato 

gli importi dovuti per 

la rottamazione in 

scadenza a luglio e 

ottobre 2017 

Ammissione per 

debitori con piani di 

rateazione al 

24/10/2016 e rate 

non pagate con 

scadenza dal 

1/10/2016 al 

31/12/2016 

Rottamazione carichi 

1/1/2017 – 

30/09/2017 

DEBITORE 

Presentazione istanza NO Sì, entro il 31/12/2017 Sì, entro il 15/05/2018 

Versamento rate 

scadute rateazioni in 

essere 24/10/2016 

- 
Unica soluzione entro il 

31/05/2018 
- 

Versamento importi per 

definizione di cui rate 

scadute luglio e/o 

settembre 2017 

Entro il 30/11/2017 - - 
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Versamento importi 

dovuti per definizione 

Restanti rate coma da 

scadenza di legge 

Massimo 3 rate con 

scadenza settembre, 

ottobre e novembre 

2018 

Massimo 5 rate con 

scadenza luglio, 

settembre ottobre e 

novembre 2018 e 

febbraio 2019 

AGENTE DELLA RISCOSSIONE 

Comunicazioni agente 

riscossione 

- 

Entro il 31/03/2018 

comunicazione importo 

relativo alle vecchie 

rate scadute 

Entro il 31/03/2018 

comunicazione dei 

carichi ricevuti 

dall’1/1/2017 al 

30/09/2017 non 

notificati al 31/12/2017 

- 

Entro il 31/07/2018 

comunicazione importo 

dovuto per la 

rottamazione 

Entro il 30/06/2018 

comunicazione importo 

dovuto per la 

rottamazione 

 

 
 

Bitonto, 3 novembre 2017 

Dott. Vito SARACINO 

Dottore Commercialista in Bitonto (BA) 

info@studiosaracino.it 

www.studiosaracino.it 

 


