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Cartelle, la rottamazione 2.0 viaggia a differenti velocità
PAGINA A CURA DI ALESSANDRO FELICIONI

Rottamazione 2.0 a doppia velocità, anzi
tripla; sarà possibile definire i carichi di
ruolo  del  2017  (fino  a  settembre)  ma
anche  rientrare  in  gioco  per  la
precedente versione, laddove la stessa si
sia arenata per il mancato pagamento di
rateizzazioni  già  concesse.  In  più,  si
potranno  regolarizzare  i  mancati
pagamenti  di  luglio  e  settembre  scorsi
della  vecchia  agevolazione.  Da  ultimo
non  sarà  più  necessario  riallineare  le
rate non versate di accordi in essere per
poter  presentare  la  domanda.  La  nuova
rottamazione.  È l'  articolo 1 del  decreto
legge  n.  148  del  16/10/2017  ad
estendere  la  definizione  agevolata  dei
carichi  di  ruolo  anche  alle  cartelle  di
pagamento  affidate  al  concessionario
dal primo gennaio al 30 settembre 2017.
In  analogia  a  quanto  previsto  dalla
versione  originaria  della  sanatoria,  i
carichi  che  possono essere  definiti  sono
quelli  «affidati» al  concessionario nel periodo considerato; a nulla rileva quindi né
la  notifica  della  cartella  di  pagamento  al  contribuente  né  la  comunicazione  allo
stesso dell' avvenuta trasmissione del carico da parte dell' ente impositore. Tant' è
che  anche  nella  nuova  stesura  della  rottamazione  è  previsto  che  l'  agente  per  la
riscossione comunichi al contribuente, entro il 31 marzo 2018, l' importo dei carichi
definibili  affidati  nel  2017  ma  non  ancora  messi  a  conoscenza  del  debitore.  L'
agevolazione ricalca la prima versione della rottamazione: azzeramento di sanzioni
e  interessi  di  mora,  mantenimento  della  quota  capitale  e  degli  interessi  per
ritardata  iscrizione  a  ruolo,  rideterminazione  dell'  aggio  sulla  base  dei  minori
importi  dovuti;  restano  in  piedi,  altresì,  le  spese  di  notifica  della  cartella  ed
eventuali  spese  per  procedure  esecutive  intraprese.  I  tempi  delle  varie  fasi  sono
scanditi  da  maggio  a  febbraio  2019.  In  particolare  la  domanda,  da  redigere  su
appositi  moduli  in  corso  di  pubblicazione  ad  opera  dell'  agente  per  la  riscossione
entro  il  31  ottobre  prossimo,  va  presentata  entro  il  15  maggio  2018.  Gli  importi
dovuti  all'  esito  della  rottamazione  sono  comunicati  dal  concessionario  entro  il  30
giugno  2018.  Novità  anche  in  tema  di  modalità  di  pagamento.  Anche  nella  nuova
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rottamazione gli importi dovuti possono essere ripartiti in un numero massimo di 5
rate;  stavolta,  però,  dovranno  essere  corrisposte  rate  di  uguale  importo  scadenti
alla fine di  luglio,  settembre, ottobre,  novembre 2018 e febbraio 2019. Una novità
importante che facilita  l'  accesso alla  rottamazione 2.0 è  il  rapporto con eventuali
rateizzazioni già in essere. Non è più richiesta la regolarità dei versamenti relativi
ai  piani  di  rateizzazione  concessi,  sia  che  la  dilazione  sia  ancora  attiva  sia  che  il
contribuente sia già decaduto dalla stessa. Inoltre, dalla data di presentazione della
richiesta  di  rottamazione  sono  sospesi  i  pagamenti  rateali  che  scadono
successivamente  relativi  a  precedenti  dilazioni.  Laddove  non  si  dovesse  poi
provvedere al pagamento della prima o unica rata di luglio 2018 si potrà tornare a
seguire  l'  originario  piano  di  rateizzazione  (ovviamente  sull'  intero  carico  di  ruolo
iscritto). Il pagamento della prima rata della rottamazione, invece, fa venir meno la
rateizzazione  originaria,  con  la  conseguenza  che,  laddove  non  si  riuscisse  ad
onorare per intero la definizione agevolata, si finirebbe per veder risorgere l' intero
debito  originario  (al  netto,  chiaramente  di  quanto  già  versato)  senza  possibilità  di
ulteriore rateizzazione. Relativamente alla precedente versione della rottamazione,
due sono le misure importanti  introdotte.  Innanzitutto si  assiste ad una riapertura
dei termini di versamento per i contribuenti ai quali la precedente rottamazione era
stata  accordata.  Le  rate  scadute  nei  mesi  di  luglio  e  settembre  2017  sono  fissati,
infatti,  al  30  novembre  2017.  Ciò  determina  la  possibilità  di  riacciuffare  la
rottamazione originaria nei  casi  in cui  non si  sia  provveduto a rispettare le  ultime
due rate accordate all' epoca. La novità più importante riguarda però la possibilità
di  riammissione  ai  benefici  della  vecchia  rottamazione  per  coloro  che  all'  epoca
furono  stati  esclusi.  In  particolare  la  precedente  versione  condizionava  l'  accesso
alla  definizione  agevolata  al  regolare  pagamento  delle  rate  comprese  nei  mesi  da
ottobre  a  dicembre  2016  di  piani  di  rateizzazione  accordati.  Il  problema,  però,
sorgeva laddove, oltre alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2016, i piani
di  rateizzazione  risultavano  scoperti  anche  per  altre  mensilità  pregresse.  In  tali
ipotesi  i  versamenti  effettuati  dai  contribuenti  per  l'  importo  relativo  alle  tre  rate
da coprire sono spesso stati imputati dal concessionario alle pendenze più remote;
con  la  conseguenza  di  lasciare  impagate  le  mensilità  più  recenti  e  impedire  l'
accesso alla rottamazione. Il decreto fiscale prevede ora che chi è stato escluso dal
beneficio a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31
dicembre  2016,  può  accedere  alla  nuova  rottamazione  provvedendo  a  presentare,
entro il 31 dicembre 2017 un' istanza all' agente della riscossione. In particolare il
debito relativo alle rate pregresse non corrisposte dovrà essere onorato in un' unica
soluzione, entro il 31 maggio 2018. Gli importi derivanti dalla rottamazione possono
essere  corrisposti  in  un  massimo  di  tre  rate  scadenti  a  settembre,  ottobre  e
novembre  2018,  insieme  agli  interessi  maturati  dal  primo  agosto  2017.  L'  agente
della  riscossione  comunica  ai  contribuenti  che  hanno  presentato  l'  istanza  l'
importo  relativo  al  debito  pregresso  non  versato  entro  il  31  marzo  2018  e  l'
ammontare  complessivo  dovuto  per  la  rottamazione,  con  l'  eventuale  piano  di
rateazione  se  richiesto  entro  il  31  luglio  2018.  Gli  effetti  sul  gettito  atteso.  Dalla
nuova  rottamazione  e  dalla  riapertura  della  vecchia  l'  erario  si  aspetta  un  gettito
aggiuntivo di  circa 800 milioni  di  euro nel  triennio  dal  2018 al  2020.  La relazione
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tecnica sottolinea innanzitutto che la riapertura dei termini di pagamento delle rate
scadute  a  luglio  e  settembre  della  vecchia  rottamazione  non  comportano  alcun
effetto  negativo  in  termini  di  gettito  per  il  2017,  giacché  la  scadenza  slitta  a
novembre  dello  stesso  anno.  Con  riferimento  alla  possibilità  di  riammissione  alla
vecchia  rottamazione  a  suo  tempo  negata  per  il  mancato  pagamento  delle  rate  di
dilazioni  concesse,  la  relazione  prende  innanzitutto  in  considerazione  i  soggetti  a
suo tempo esclusi. Sulla base di tali valori di partenza il maggior gettito potenziale
ammonterebbe  a  circa  1.400  milioni  di  euro.  Tale  valore  va  poi  scremato  in
considerazione  del  fatto  che,  evidentemente  non  tutti  coloro  che  furono  esclusi  si
riaffacceranno all' agevolazione. Il risultato complessivo che si ottiene per l' erario
(escludendo quindi i carichi affidati da enti previdenziali) è un gettito atteso di 518
milioni di euro. Con riferimento alla nuova definizione agevolata, i calcoli sono stati
effettuati  partendo  dai  carichi  affidati  nel  2017  e  dagli  indici  di  adesione  e
pagamento relativi alla prima rottamazione. Tutto ciò al netto della riduzione della
riscossione ordinaria,  dovuta,  appunto,  alla  presenza della rottamazione.  L'  analisi
è sviluppata per il triennio 2018-2020. Ebbene emerge che, complessivamente e per
i  soli  carichi  erariali,  il  saldo  netto  della  manovra  è  pari  a  476  milioni  di  euro
(maggior gettito di 385 milioni per il 2018 e di 103 milioni per il 2019 con un minor
gettito  di  12  milioni  nel  2020).  In  tal  modo  dalle  due  misure  rilevanti  ai  fini  del
gettito l'  erario si aspetta un maggior introito di 804 milioni di euro per il triennio
2018-2020. © Riproduzione riservata.


