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News del 03 agosto 2021 
 
In Gazzetta il decreto sull’annullamento automatico dei ruoli sino a 
5.000 euro 

Entro fine settembre le Entrate comunicano alla Riscossione i debitori che 
non rientrano nella rottamazione 

 

 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 
del 14 luglio 2021, che determina i metodi operativi per annullare in automatico i ruoli 2000-
2010 del valore fino a €5.000. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 commi 4-10 del DL 41/2021, vengono annullati 
automaticamente i ruoli già affidati agli Agenti per la riscossione. 
Il periodo è quello compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 e l’importo residuo 
non deve essere superiore a €5.000. 
L’annullamento automatico è però destinato solo ai contribuenti (sia persone fisiche che 
giuridiche) le quali, nel periodo d’imposta 2019, hanno avuto un reddito imponibile non 
superiore a €30.000. Sembrerebbe che non debbano essere considerati i redditi esenti e il 
significato di reddito imponibile dovrebbe coincidere con il reddito dichiarato al netto degli 
oneri deducibili, senza che rilevino le detrazioni d’imposta. 
Nel caso ci fossero dei coobbligati d’imposta, il requisito deve essere presente in capo ad 
almeno un coobbligato. 
Sono salve le eccezioni di legge, quali i ruoli inerenti a dazi doganali e IVA all’importazione. 
Perché si perfezioni l’annullamento non è necessario manifestare alcuna volontà da parte del 
contribuente beneficiario, poiché tutto avviene in via autonoma per attività dell’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione. 
L’importo viene determinato in base al singolo carico compreso il capitale, gli interessi da 
ritardata iscrizione a ruolo e  le sanzioni, anche nell’eventualità si tratti di ruoli che sono stati 
oggetto della rottamazione dei ruoli ex art. 3 del DL 119/2018 o del cosiddetto saldo e stralcio 
per gli omessi versamenti ex art. 1 commi 184 e ss. della L. 145/2018. 
Le tempistiche. 
Entro il 20 agosto 2021 l’Agente della riscossione comunicherà i codici fiscali a cui fanno 
riferimento i ruoli notificati dal 2000 al 2010, d’importo residuo al 23 marzo 2021 sino a€ 5.000 
per singolo carico. 
Entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate comunicherà all’Agente della riscossione i 
codici fiscali dei soggetti (sia persone fisiche che persone giuridiche) che risultano avere il 
reddito superiore alla soglia di legge. 
Entro il 31 ottobre 2021, verrà verificato, l’annullamento automatico dei ruoli che rientreranno 
nei parametri dell’art. 4 del DL 41/2021. 
Se si dovesse essere esclusi ingiustamente dal beneficio 
Poichè quest’attività da parte dell’Amministrazione Finanziari è completamente automatica, non 
è prevista alcuna comunicazione al contribuente. 
Questo, però, non pregiudica la possibilità di potersi rivolgersi al giudice, per poter far valere le 
proprie ragioni per l’esclusione nell’annullamento automatico. 
In sede tributaria, infatti, è possibile ricorrere contro l’eventuale diniego di autotutela, espresso 
o tacito che sia. 
 
 
 
 
 


