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   Ai gentili Clienti 
        Loro sedi	

OGGETTO: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI  

 

 

 

 

 

 

 
Quali somme sono interessate dalla rottamazione e quali escluse ? 
 

AMBITO OGGETTIVO 

 
Somme 

rottamabili 

tutte quelle affidate all’agente della riscossione 
anche le somme derivanti da avvisi di 
accertamento esecutivi e da avvisi di addebito 
dell’Inps 

 
 
 

Esclusioni 

 risorse comunitarie come i dazi e le accise 
l’Iva all’importazione 

 le somme recuperate per aiuti di Stato 
 i crediti da condanna della Corte dei conti le 

sanzioni pecuniarie di natura penale 

 
Tributi 

Comunali 

Sarà il Comune a decidere tramite: 
- apposita delibera; 
- comunicazione all’Agente di Riscossione. 

 
Scelta 

Il contribuente può scegliere quali somme rottamare 
e quali no 

Azioni 
esecutive 

 
Non precludono la rottamazione 

 
 
Le multe stradali ? 
 
Per le multe stradali la convenienza è limitata perché il beneficio consiste nel solo fatto di non 
dover pagare gli interessi sulla somma dovuta. 

Informativa per la clientela di studio 

N. 06 del 13.03.2017 

Gentile Cliente,  
Il Decreto Legge 193/2016, ha previsto la possibilità per qualsiasi contribuente (persona fisica, 
società, ecc.) di definire in via agevolata le somme iscritte a ruolo nel periodo compreso tra il 
1/01/2000 ed il 31/12/2016 tramite il pagamento in unica soluzione o in un massimo di 4 rate 
entro il 15/03/2018 di quanto iscritto a ruolo a titolo di imposta + interessi di ritardata iscrizione 
a ruolo dell’aggio e spese di procedura (es: spese di notifica) dovuti all’agente della riscossione 
senza corresponsione di sanzioni e interessi di mora. 



 
Via F. Ferrucci 6 – 20145 Milano 

Tel 02-55187013 r.a. - Fax.02-5469729 
e-mail: info@rossistudio.it 

 

 2 

 
Quindi si tratta degli interessi: 

 di mora, dovuti  su  base  semestrale  per  il  periodo  che  l’interessato  lascia trascorrere 
dopo la scadenza dei 60 giorni che ha a partire dalla notifica della cartella per pagare la 
somma richiesta; 

 dati dalla maggiorazione imposta su tutte le sanzioni amministrative (un decimo per 
ogni semestre compiuto, a partire da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a 
quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore). 

 
Sono escluse dalla rottamazione soltanto le violazioni di carattere penale.  
Non possono quindi fruire dell’agevolazione le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a 
seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Ciò vuol dire che non sono sanabili in 
modo agevolato le pendenze per le (poche) infrazioni di natura penale previste dal Codice della 
strada. 
 
 

Violazioni al codice stradale di 
carattere penale (non rottamabili) 

Guida  in  stato  di  ebbrezza  (tranne  quella  lieve,  cioè  con  tasso  

alcolemico compreso tra 0,51 e 0,80 grammi/litro) 

guida sotto l’effetto di droghe 
rifiuto di sottoporsi ai test 

gare clandestine su strada 

falsificazione, alterazione o manomissione di targhe 

uso di targa falsa, manomessa o alterata 

guida senza patente in caso di recidiva nel corso di un biennio 

fuga dopo incidente con danni a persone 
omissione di soccorso a feriti in incidente 

inosservanza dell’obbligo di sospendere una determinata attività 

Illeciti inclusi direttamente nel 
codice penale (non rottamabili) 

omicidio 

lesioni 

guida  con  patente  sospesa  per  chi  è  sottoposto  a  misura  di  

prevenzione personale in base alle norme antimafia 
 
 
 
Sono rottamabili anche le cartelle oggetto di rateazioni in corso? 
 
Sì, possono aderire alla rottamazione dei ruoli a condizione che risultino pagate le rate in scadenza 
da ottobre a dicembre 2016. 
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In tal caso, per la definizione della cartella: 

 si tiene conto delle sole somme in generale dovute in sede di rottamazione, e, dunque, 
vanno scomputati i soli importi già versati a titolo di: 

 capitale e interessi inclusi nei carichi affidati 
 aggio e rimborso spese per procedure esecutive 
 spese di notifica della cartella di pagamento 

 
 restano acquisite e non rimborsabili le somme versate a titolo di: 

 sanzioni incluse nei carichi affidati 
 interessi di mora 
 interessi di dilazione per il rateizzo 
 sanzioni/somme aggiuntive ex Dlgs 46/99 

 
“I tempi” e le modalità della rottamazione 
 
Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata 
mediante un’apposita istanza da presentare entro il termine del 31.3.2017. 
 
Entro il 31.5.2017 l’Agente della riscossione comunica al soggetto interessato: 

 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione; 
 l’importo delle singole rate; 
 il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata ed invia i bollettini di 

pagamento. 
 
Le modalità di pagamento prevedono che: 

 il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va versato nel 
2018; 

 il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei 
2 anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di 3 rate nel 2017 
e di 2 rate nel 2018.  

 
La scadenza delle singole rate è così individuata: 
 

Anno Scadenza rate 
2017 Luglio, settembre, novembre 

2018 Aprile, settembre 
 
 

 
Distinti saluti                 

STUDIO ROSSI 
& PARTNERS             

Qualora l’argomento fosse di vostro interesse, lo Studio rimane a vostra disposizione per 
valutare il singolo caso specifico, quantificando il costo della pratica e della sua convenienza. 
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento. 


