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“Saldo e stralcio” degli omessi versamenti - Novità del DL 
30.4.2019 n.34 (c.d. “Decreto Crescita”) conv. L. 28.6.2019 n.58  
 
1 PREMESSA 
L’art. 16-bis del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58, ha posticipato dal 
30.4.2019 al 31.7.2019 i termini di presentazione della domanda per aderire alla sanatoria dei ruoli, 
introdotta dall’art. 1 co. 184 - 198 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), relativi all’omesso 
versamento di imposte e contributi dichiarati e circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione 
dal 2000 al 2017 emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis del 
DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (c.d. “saldo e stralcio”). 
Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 
20.000,00 euro. 
Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di 
persone fisiche. 
Devono poi essere debiti diversi da quelli dell’art. 4 del DL 119/2018 (intendendosi per tali i carichi sino a 
1.000,00 euro del periodo 2000 - 2010, che sono stati annullati di diritto). 
 

Resta confermata la particolarità della definizione che determina uno stralcio del debito a titolo di capitale, 
parametrato al valore ISEE del contribuente/debitore. Si verifica il disconoscimento della definizione nel caso 
in cui dovesse emergere, anche a posteriori, quindi dopo aver aderito alla definizione, la non veridicità dei 
valori ISEE dichiarati. 
 

L’art. 16-quinquies co. 1 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58, ha inoltre previsto che le Casse 
previdenziali professionali possono aderire alla definizione agevolata previa delibera soggetta ad approvazione 
ministeriale, da pubblicare sul sito Internet istituzionale della Cassa stessa e da comunicare all’Agente della 
Riscossione entro il 16.9.2019. 
 

Di seguito si sintetizzano gli elementi caratterizzanti la sanatoria in oggetto. 
 

Definizione degli omessi versamenti 

Violazioni 
sanabili 

Omesso versamento di imposte sui redditi, IRAP e IVA dichiarate e di contributi 
dichiarati dovuti alle Casse professionali (se aderenti alla definizione) e dai lavoratori 
autonomi INPS 

Soggetti inclusi Debiti di persone fisiche 

Condizioni Ruoli affidati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017 

Benefici 
Stralcio di sanzioni e interessi di mora, oltre che del capitale in funzione dell’indice 
ISEE 

Termini Istanza da presentare entro il 31.7.2019 

Perfezionamento Versamento degli importi in 3 anni 

2 AMBITO APPLICATIVO OGGETTIVO 
Il legislatore ha circoscritto l’ambito applicativo della definizione in esame in modo preciso, in quanto l’art. 1 co. 
184 della L. 145/2018 individua quali debiti definibili i “singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° 
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gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle 
dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni”. Secondo la norma riportata, la sanatoria in esame 
riguarda debiti per omessi versamenti di imposte risultanti dalle “dichiarazioni annuali”. Inoltre, il debito deve 
risultare dall’attività di liquidazione automatica della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 
54-bis del DPR 633/72. 
 

Sembra pertanto si possa trattare solo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive. 
 

Il dato normativo parla espressamente di “tributi”, e con tale locuzione dovrebbero essere ricomprese le 
ritenute operate, dichiarate ma non versate dal sostituto d’imposta. 
 

La legge è alquanto chiara nel riferirsi a omessi versamenti di tributi dichiarati, sono quindi fuori dalla 
definizione gli importi che derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione o di 
recupero del credito d’imposta. 
 

Del pari, sono esclusi gli importi che emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese 
detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati  
(art. 36-ter del DPR 600/73). 

2.1 SOCIETÀ DI PERSONE 
Rientrano nella definizione i debiti a titolo di IRPEF derivante da un reddito dichiarato dalla società, recepito 
dal socio nel quadro RH del proprio modello REDDITI ma poi non versato. 
 

Il debito, per effetto della trasparenza, è infatti del socio persona fisica e non della società. 

Esclusioni 
Non possono invece rientrare i debiti, ancorché derivanti da omesso versamento, di tributi della società (IVA, 
IRAP) dichiarati e non versati dalla medesima, essendo debiti sociali, e i soci obbligati per un debito altrui 
(circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8, § 7.1). 

2.2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
Non tutti i contributi previdenziali e assistenziali possono rientrare nella sanatoria in oggetto. 
Infatti, essa è circoscritta ai “contributi dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali 
dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento”. Rientrano 
nell’ambito applicativo della definizione solo i contributi regolarmente dichiarati ma non versati. Sono esclusi 
i contributi accertati dall’ente previdenziale e i contributi richiesti dall’ente previdenziale a seguito di attività di 
accertamento dell’Agenzia delle Entrate. 
 

Sono dunque fuori gli omessi versamenti dei contributi per lavoro dipendente. Rientrano invece i contributi INPS 
spettanti alle Gestioni Artigiani e Commercianti e alla Gestione separata ex L. 335/95. 
 

Inoltre, non rileva il fatto che i contributi INPS siano, in ogni caso, riscossi mediante avviso di addebito ai sensi 
dell’art. 30 del DL 78/2010. 
 

Solo nella misura in cui l’avviso di addebito riscuota contributi dichiarati correttamente (nel quadro RR del 
modello REDDITI) si beneficia della definizione, restando fuori l’evasione contributiva. 
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Il contesto normativo, che fa sempre riferimento agli “Agenti della Riscossione” (ad esempio ai fini della 
liquidazione delle somme da definizione) induce ad affermare che difficilmente possono rientrare nella 
sanatoria i contributi riscossi mediante enti diversi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione o da Riscossione 
Sicilia SPA. 
 

I contributi versati, poi, saranno utilizzati “ai fini assicurativi, secondo le norme che regolano la Gestione 
previdenziale interessata”. 

2.3 CONTRIBUTI DOVUTI ALLE CASSE PROFESSIONALI 
Con l’art. 1 co. 185-bis della L. 145/2018, introdotto dall’art. 16-quinquies co. 1 lett. a) del DL 34/2019 
convertito, è stata prevista la possibilità di definire gli omessi versamenti di contributi previdenziali spettanti 
alle Casse di previdenza professionali previa delibera delle Casse stesse. Al riguardo, la delibera deve 
essere approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicata sul sito Internet istituzionale 
della relativa Cassa previdenziale entro il 16.9.2019, oltre che comunicata all’Agente della Riscossione a 
mezzo PEC.  
 

Con l’introduzione della norma in esame sono stati superati i dubbi che erano emersi all’atto dell’introduzione 
del c.d. “saldo e stralcio” ad opera dell’art. 1 co. 185 ss. della L. 145/2018. In particolare, le Casse di 
previdenza professionali avevano censurato il fatto che una legge dello Stato potesse prevedere, senza la 
previa audizione della Cassa professionale interessata, una definizione dei contributi con un consistente 
stralcio della somma a titolo di capitale. Peraltro, l’art. 1 co. 185 della L. 145/2018 non lasciava spazio ad 
interpretazioni laddove aveva incluso tra i debiti definibili i “contributi dovuti dagli iscritti alle casse 
previdenziali professionali”1.  
 

Affinché i contributi previdenziali possano essere definiti sarà, quindi, preliminarmente necessario che la 
Cassa previdenziale di appartenenza abbia deliberato di voler aderire alla definizione ed ottenuto 
l’approvazione ministeriale prevista dalla legge. Resta confermato, sotto altro profilo, che per verificare se un 
contributo è definibile, occorre analizzare la ragione dell’iscrizione a ruolo, circostanza che, per l’Agenzia 
delle Entrate-Riscossione, talvolta postula un confronto con la Cassa di previdenza: il diritto alla definizione si 
ha solo ove il contribuente abbia dichiarato l’imponibile contributivo in conformità con quanto disposto dalla 
Cassa professionale, ma abbia poi omesso i versamenti. 
 

Evidenziamo che, secondo alcune Casse di previdenza professionali, i ruoli sarebbero in ogni caso derivanti 
da accertamento, e mai da omesso versamento, in ragione del fatto che la Cassa comunque deve effettuare 
apposita istruttoria per “accertare” l’omesso versamento. Trattasi di ermeneutica che non può essere 
sostenuta, in quanto si traduce in una immotivata interpretatio abrogans dell’art. 1 co. 185 della L. 145/2018: 
nel momento in cui il debitore, in autoliquidazione o, per ipotesi, anche su liquidazione d’ufficio, ometta di 
versare i contributi determinati secondo quanto dichiarato in conformità alle regole dettate dalla normativa 
della Cassa, si è nell’ambito dell’omesso versamento, che naturalmente deve essere “accertato”, ma la 
circostanza che ci debba essere un tale accerta-mento non trasforma la natura del recupero2. 
 

                                                
1  Si segnala che il Comitato dei delegati della Cassa forense aveva presentato una mozione in data 18.1.2019, in cui, dopo aver 

auspicato un riesame della normativa, si riservava “di tutelare gli interessi dell’Ente, anche di concerto con le altre Casse 

professionali, in ogni sede istituzionale e giudiziaria competente, con particolare riferimento ai profili di palese incostituzionalità che 
la norma presenta”. 

2  Ove l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in ragione delle informazioni provenienti dalla Cassa, opponga il diniego al “saldo e 
stralcio”, il debitore ben può presentare impugnazione dinanzi al Tribunale, citando in giudizio anche la Cassa. 
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Definizione dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali 

Violazioni sanabili 
Omesso versamento di contributi dichiarati dovuti alle Casse previdenziali 
professionali che hanno deliberato di aderire alla definizione 

Attività preliminari 

Le Casse previdenziali professionali devono deliberare di voler aderire alla 
definizione e ottenere l’approvazione ministeriale; entro il 16.9.2019 la delibera 
approvata deve essere pubblicata sul sito istituzionale della Cassa e 
comunicata all’Agente della Riscossione 

Soggetti inclusi Debiti contributivi di persone fisiche 

Condizioni Ruoli affidati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017 

Benefici 
Stralcio di sanzioni e interessi di mora, oltre che del capitale in funzione 
dell’indice ISEE 

Pubblicazione della 
delibera 

16.9.2019 termine per pubblicare sul sito internet istituzionale della Cassa la 
delibera approvata  

Termine per la 
domanda del debitore 

31.7.2019 

3 RUOLI DEFINIBILI 
I carichi devono essere stati affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 
31.12.2017. 
 

Si deve avere riguardo non alla data di notifica della cartella di pagamento, bensì al momento, antecedente, 
di consegna del ruolo dall’Agenzia delle Entrate (o ente previdenziale di competenza) all’esattore. 
Detto giorno non necessariamente coincide con la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. 
 

Solo i ruoli beneficiano della sanatoria, pertanto sono esclusi gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della 
dichiarazione, salvo che il ruolo sia già stato formato e consegnato entro il 31.12.2017. 

3.1 STRALCIO DEL DEBITO A TITOLO DI CAPITALE 
L’art. 16-bis del DL 34/2019, conv. L. 58/2019, non ha modificato i benefici derivanti dall’adesione alla 
definizione in esame. Resta quindi confermato che per poter fruire dello stralcio del debito si deve 
possedere un indice ISEE3 del nucleo familiare pari o inferiore a 20.000,00 euro. Se il contribuente è in 
possesso di tale requisito potrà pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di 
mora (art. 30 del DPR 602/73), corrispondendo: 
• il 16% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è fino a 8.500,00 euro; 
• il 20% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro; 
• il 35% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro. 

 

Bisogna pagare l’aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio. 
                                                
3  L’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) è lo strumento di valutazione della situazione economica delle famiglie 

per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del 
richiedente. Esso viene calcolato e reso disponibile dall’INPS previa presentazione da parte del richiedente, anche per il tramite 
degli intermediari abilitati, della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), documento che contiene le informazioni di natura anagrafica, 
reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. 
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Debitori soggetti a procedura di liquidazione 
Sono automaticamente compresi nel “saldo e stralcio” i debitori per i quali è stata aperta la procedura di 
liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. 27.1.2012 n. 3. 
In tal caso, occorre pagare solo il 10% dell’imposta e altri interessi. 

3.2 STRALCIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
La sanatoria comporta automaticamente lo stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, che, per quanto 
riguarda le imposte, non potrà che essere la sanzione del 30% da omesso versamento ai sensi dell’art. 13 
co. 1 e 2 del DLgs. 471/97, o da indebita compensazione, disciplinata nei successivi co. 4 e 54 . 
 

Del pari, vengono meno le sanzioni (o somme aggiuntive) connesse ai contributi previdenziali, derivanti da 
omessi versamenti, ad esempio ai sensi dell’art. 116 della L. 388/2000, non solo se relative a contributi gestiti 
dall’INPS5, ma altresì dalle Casse di previdenza professionali, a condizione che il sistema di riscossione sia 
quello del ruolo di cui al DLgs. 46/99. 

3.3 STRALCIO DEGLI INTERESSI 
Il perfezionamento della definizione ha come effetto non solo lo stralcio delle sanzioni amministrative, ma 
altresì degli interessi di mora. 
 

Gli interessi di mora sono disciplinati dall’art. 30 del DPR 602/73, secondo cui, decorso il termine dell’art. 25 
co. 2 del DPR 602/73 (60 giorni dalla notifica della cartella), “sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni 
pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data 
del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle 
finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”6. Solo per i ruoli consegnati dal 13.7.2011, gli 
interessi di mora sono conteggiati sugli importi a titolo di capitale, e non più, con effetto di anatocismo 
fiscale, anche sulle somme dovute a titolo di sanzione tributaria e interessi7. 
 

Confluiscono invece nelle somme a titolo di capitale, quindi soggette allo stralcio nei limiti illustrati nel 
precedente § 3.1, gli altri interessi, conteggiati come effetto del tardivo versamento, in primis quelli da 
ritardata iscrizione a ruolo, disciplinati dall’art. 20 del DPR 602/738. 
 
 

Stralcio sanzioni tributarie e contributive SÌ 

Stralcio interessi di mora SÌ 

Capitale (imposta/contributi e altri interessi)  
da pagare per il 16% 

ISEE fino a 8.500,00 euro 

Capitale (imposta/contributi e altri interessi)  ISEE superiore a 8.500,00 e fino a 12.500,00 euro 

                                                
4  La definizione è infatti circoscritta agli omessi versamenti risultanti dalle attività di liquidazione automatica della dichiarazione. 
5  L’art. 1 co. 187 della L. 145/2018 fa riferimento all’art. 27 co. 1 del DLgs. 46/99. 
6  Con effetto dall’1.7.2019, il tasso degli interessi di mora è passato dal 3,01% al 2,68% in ragione annuale (provv. Agenzia delle 

Entrate 23.5.2019 n. 148038). 
7  Art. 7 co. 2-sexies e 2-septies del DL 70/2011. 
8 A decorrere dai ruoli resi esecutivi dall’1.10.2009, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DM 21.5.2009, tali interessi sono dovuti nella misura 

del 4% annuo.  
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da pagare per il 20% 

Capitale (imposta/contributi e altri interessi)  
da pagare per il 35% 

ISEE superiore a 12.500,00 e fino a 20.000,00 euro 

3.4 COMPUTO DEI COMPENSI DI RISCOSSIONE E ALTRE SPESE 
L’art. 1 co. 187 lett. b) della L. 145/2018 stabilisce che spettano i compensi di riscossione ex art. 17 del 
DLgs. 112/99, nonché le spese di rimborso per le attività esecutive e per la notifica della cartella di 
pagamento. 
 

A seguito della sanatoria, il debitore non deve corrispondere tutte le somme a titolo di compenso di 
riscossione, ma solo quelle parametrate agli importi che effettivamente bisogna versare. Infatti, l’art. 1 co. 
187 lett. b) della L. 145/2018 sancisce che i compensi di riscossione sono corrisposti sulle somme dovute ai 
sensi della precedente lett. a), dunque sugli importi dovuti a titolo di capitale e interessi (diversi da quelli di 
mora, stralciati come effetto della definizione). 

4 PROCEDURA 
Il procedimento inizia con un adempimento a carico del debitore, consistente nella presentazione della 
domanda all’Agente della Riscossione, nella quale si indica la volontà di pagare ratealmente e ci si impegna 
a rinunciare ai contenziosi in corso. 
 

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al debitore l’importo delle somme o 
delle singole rate da versare, unitamente alle relative scadenze. Non è quindi prevista l’autoliquidazione 
degli importi ad opera del contribuente. 
 

A questo punto, se la totalità delle somme è versata per intero nel termine, o se le rate sono pagate nei termini 
e per l’esatto importo (ferma restando la tolleranza dei 5 giorni che è stata confermata anche con l’art. 16-bis 
del DL 34/2019, conv. L. 58/2019), la procedura si perfeziona. 
In presenza anche di un solo inadempimento, invece, la sanatoria non può ritenersi conclusa e riemerge il 
debito a titolo di capitale, sanzione amministrativa e interessi di mora; inoltre, il carico, per espressa 
disposizione di legge, non potrà essere oggetto di dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73. 

4.1 DOMANDA DEL CONTRIBUENTE 
Per aderire al “saldo e stralcio” dopo la riapertura del termine, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 16-bis co. 2 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019, ha approvato il 
modello denominato “SA-ST-R”. 
 

La domanda deve essere presentata utilizzando il modello indicato, entro il 31.7.2019 (termine postergato 
per effetto dell’art. 16-bis co. 2 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019).  
 

Le domande che sono state presentate dopo il 30.4.2019 (le quali, quindi, senza la riapertura dei termini 
sarebbero state considerate inefficaci) non dovranno essere ripresentate e saranno automaticamente prese 
in carico dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione9.  
 

                                                
9  Si veda il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del 3.7.2019. 
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È possibile presentare il modello sia personalmente, o tramite un soggetto delegato, presso gli sportelli 
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sia in modalità telematica (nell’istanza sono indicati gli indirizzi di 
posta elettronica certificata a cui inviarla). 
 

Occorre allegare copia di un documento di identità del richiedente e, se la presentazione avviene mediante 
delega, anche del delegato. 
 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inoltre specificato10 che la riapertura riguarda i debiti non 
ricompresi in una domanda di adesione presentata entro lo scorso 30 aprile. I contribuenti potranno 
integrare precedenti domande o aderire per la prima volta presentando l’istanza entro il 31.7.2019. 
 

Si ritiene che la domanda possa essere integrata/revocata entro il 31.7.2019. Non sembra invece possibile 
revocare una domanda presentata entro il 30.4.2019. 

4.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO E TRASMISSIONE 
Per compilare il modello si dovrà: 
• eleggere domicilio, presso la propria abitazione, il proprio ufficio o una casella PEC, oppure presso un 

domiciliatario; 
• impegnarsi a comunicare le variazioni di domicilio; 
• indicare se si opta per il versamento in forma rateale o se si vuole pagare la totalità degli importi in 

unica soluzione11; 
• attestare che sui carichi non ci sono contenziosi, o impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti 

relativi ai carichi definibili. 
 

Nella compilazione del modello, il debitore, dopo aver individuato i carichi definibili, dovrà decidere quali 
carichi definire, anche in relazione alla singola cartella di pagamento. 
Dalle istruzioni alla compilazione del modello emerge che, per individuare i carichi che si vogliono definire, 
bisogna indicare il numero identificativo della cartella di pagamento, emergente dall’atto stesso.  
Ove si tratti di avviso di addebito INPS, sembra corretto indicare il relativo numero identificativo, emergente 
dall’atto stesso. 
 

In alternativa, è possibile allegare un elenco riepilogativo delle cartelle/avvisi che si intendono definire. 

Indicazione dei dati ISEE 
Il campo relativo ai dati ISEE richiede particolare attenzione. 
 

Ciò in quanto ove il debitore indichi valori ISEE basati su una DSU scaduta, la domanda vale come istanza 
di comune “rottamazione dei ruoli” di cui all’art. 3 del DL 119/2018 (art. 1 co. 192 e 193 della L. 145/2018). Lo 
stesso si verifica quando, nella domanda di sanatoria, non vengano compilati i campi inerenti all’ISEE. 
 

Tanto premesso, occorre indicare: 
• il numero di protocollo della DSU; 
• la data di presentazione della medesima DSU; 

                                                
10  Con il comunicato stampa del 3.7.2019. 
11  Se l’opzione non viene esercitata, si intende che il debitore abbia scelto di dilazionare il debito nel numero più ampio di rate 

possibile; di contro, se viene indicato un numero di rate maggiore di quello previsto, la rateazione avviene in base a quest’ultimo. 
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• la data di scadenza della dichiarazione ISEE. 
 

I dati sono rinvenibili dalla dichiarazione ISEE rilasciata dall’INPS, che deve essere comunque allegata alla 
domanda di “saldo e stralcio”12 . 

Modello domanda 
Di seguito si riporta il modello “SA-ST-R”, reperibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

                                                
12  L’allegazione, a ben vedere non prevista dalla L. 145/2018, è richiesta “con il solo scopo di effettuare un’ulteriore verifica sul 

corretto inserimento dei dati ed evitare, in caso di errori nella compilazione del modello, l’automatica esclusione dai benefici del 
saldo e stralcio”. 
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4.2.1 Invio tramite la casella di posta elettronica certificata del professionista 
Il modello “SA-ST-R” può essere inviato mediante posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati nel 
modello (questa forma di invio è riservata ai debitori che possiedono un indirizzo PEC; comunque la 
trasmissione, previo conferimento della delega, può avvenire tramite la PEC del professionista). 
Se la domanda viene inviata mediante posta elettronica, è necessario allegare copia di un documento di 
identità del dichiarante. Ove ci sia stata la delega alla presentazione, in ogni caso è necessario allegare 
copia del documento di identità del delegato e del delegante. La parte del modello relativa alla delega va 
compilata anche quando l’istanza viene trasmessa dalla casella PEC del profes-sionista13. 

4.2.2 Invio tramite compilazione della domanda online con il servizio web “Fai D.A. te" 
L’istanza può essere presentata compilando entro il 31.7.2019 l’apposito form online del servizio “Fai D.A. 
te”.  
 

Se si è in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata, non occorre allegare la documentazione di 
riconoscimento. È, quindi, sufficiente compilare i vari campi richiesti all’interno del form “Fai D.A. te” presente 
nell’area riservata e, nel solo caso in cui la situazione di grave e comprovata difficoltà economica derivi 
dall’apertura di una procedura di liquidazione, allegare il relativo decreto.  
 

Nel caso in cui, invece, non si possiedano le credenziali di accesso all’area riservata e si intenda utilizzare il 
servizio “Fai D.A. te”, per presentare l’istanza si deve selezionare il link “Presenta la domanda online con il 
form “Fai.D.A.te” presente nella pagina www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/ Per-saperne-di-piu/definizione-
agevolata/saldo-e-stralcio/come-aderire-entro-il-31-luglio/. 
Il contribuente deve compilare il form con l’inserimento dei dati richiesti ed allegare in formato .pdf:  
• la documentazione di riconoscimento; 
• la dichiarazione sostitutiva resa disponibile all’interno del form;  
• il decreto di apertura della liquidazione, nel solo caso in cui la situazione di grave e comprovata 

difficoltà economica sia derivante dall’apertura di una procedura di liquidazione. 

4.2.3 Consegna presso lo sportello 
Il modello “SA-ST-R” per il “saldo e stralcio” può essere stampato dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate-
Riscossione o ritirato presso uno degli sportelli presenti sul territorio nazionale, compilato manualmente e 
consegnato presso gli sportelli presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la Regione Sicilia, in cui la 
domanda si presenta sui modelli approvati da Riscossione Sicilia SPA). 

4.3 TERMINI E ADEMPIMENTI 
A seguito dell’art. 16 co. 2 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019, la domanda per aderire alla definizione in 
esame deve essere presentata entro il 31.7.2019 (termine postergato rispetto al termine originario del 
30.4.2019), a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono 
rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale). 
 

                                                
13  Risposta Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 4 all’ODCEC di Roma, prima parte (in riferimento alla “rottamazione dei ruoli” ex DL 

193/2016). 
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Entro il 31.10.2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure 
il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell’istanza non rientrino nella definizione14. 
 

La comunicazione rappresenta un atto impugnabile, tra l’altro, in Commissione tributaria. 
 

L’invio della domanda ha gli stessi effetti dell’istanza di “rottamazione dei ruoli”: tra l’altro, non possono 
essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure cautelari come fermi e ipoteche. 

4.4 VERSAMENTI 
L’importo dovuto per la definizione si paga in 2 anni, con interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo a 
decorrere dall’1.12.2019. 
 

Le rate sono pari al 35% con scadenza il 30.11.2019, al 20% con scadenza il 31.3.2020 e al 15% con 
scadenza rispettivamente il 31.7.2020, il 31.3.2021 e il 31.7.2021. 
 

Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019. 
 

Il regime dei versamenti segue quello per la “rottamazione dei ruoli” dell’art. 3 del DL 119/2018, dunque il 
mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con 
riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora. 
Anche in tal caso, un ritardo contenuto nei cinque giorni non ha effetti pregiudizievoli. 
 

Termine Adempimento Soggetto Indicazioni 

1.1.2000 - 31.12.2017 
Consegna del 

ruolo/Affidamento del 
credito 

Ente creditore Non rileva la notifica 
dell’atto 

30.4.2019  
(termine originario) Presentazione dell’istanza Contribuente Termine da intendersi 

come decadenziale 
31.7.2019  

(riapertura disposta dal DL 
34/2019 convertito) 

Presentazione dell’istanza Contribuente Termine da intendersi 
come decadenziale 

31.10.2019 Liquidazione delle rate o 
diniego di definizione 

Agenzia delle Entrate-
Riscossione 

 

30.11.2019 Pagamento in unica 
soluzione Contribuente Termine decadenziale 

30.11.2019 Pagamento della prima 
rata (35%) Contribuente Termine decadenziale 

31.3.2020 Pagamento della seconda 
rata (20%) Contribuente Termine decadenziale 

31.7.2020 Pagamento della terza 
rata (15%) Contribuente Termine decadenziale 

31.3.2021 Pagamento della quarta 
rata (15%) Contribuente Termine decadenziale 

31.7.2021 Pagamento della quinta 
rata (15%) Contribuente Termine decadenziale 

                                                
14  Ciò può derivare dal fatto che si tratta di debiti ontologicamente diversi da quelli indicati nel testo di legge (omessi versamenti di 

tributi dichiarati) oppure dal difetto dei requisiti previsti per definire (si pensi a carichi affidati in un momento successivo al 
31.12.2017). 
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5 CONTROLLO SULL’INDICE ISEE 
Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati autodichiarati, l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione, in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, effettua un controllo. 
 

Il controllo può essere effettuato sino al 31.12.202415. 
 

All’esito del controllo, il debitore, a pena di decadenza nei venti giorni successivi al ricevimento della relativa 
comunicazione, è tenuto a fornire la documentazione atta a comprovare la comple-tezza e la veridicità dei 
dati indicati nella dichiarazione ISEE. 
 

Ove tale documentazione non sia stata prodotta nei termini, non si producono gli effetti della definizione. 

6 IMPLICAZIONI CON LA C.D. “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” 
L’istanza può essere presentata altresì dai contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse 
“rottamazioni dei ruoli” (artt. 6 del DL 193/2016 e 1 del DL 148/2017) non hanno eseguito i pagamenti, o sono 
decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardi o in misura insufficiente le rate. 
 

Quanto corrisposto a seguito della “rottamazione dei ruoli” è considerato un acconto ai fini della definizione, 
ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto. 
 

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della de-
finizione prevista dalla legge di bilancio 2019, opponga il diniego, i debiti, in costanza dei requisiti di legge, 
sono automaticamente inclusi nella “rottamazione dei ruoli” di cui all’art. 3 del DL 119/2018, con stralcio di soli 
sanzioni e interessi di mora (e obbligo di pagamento intero delle imposte, a prescindere dall’ISEE)16. 
 

Le somme potranno essere versate in 17 rate. La prima rata, pari al 30%, scade il 30.11.2019; il restante 
70% viene suddiviso in 16 rate che scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di 
ciascun anno a decorrere dal 2020 e fino al 2023. A partire dall’1.12.2019 si applicano gli interessi del 2% 
annuo. 
 
 
 

                                                
15  Si fa riferimento al termine entro cui l’Agente della Riscossione deve trasmettere gli elenchi di cui all’art. 3 co. 19 del DL 119/2018. 
16  Dovrebbe rimanere fermo il diritto del debitore di rinunciare alla “rottamazione dei ruoli”, nonostante ciò non sembra essere previsto 

in modo espresso dalla legge (se non si rinuncia, l’eventuale inadempimento nel pagamento delle rate, tra l’altro, inibirebbe la 
possibilità di chiedere la dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73). 


