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Roma, 12 febbraio 2019 

Circolare n. 37/2019 

Oggetto: Tributi - Rottamazione cartelle esattoriali – Scadenza del 30 aprile 
2019. 

Si rammenta che il 30 aprile prossimo scade il termine per presentare la domanda 
per usufruire della cd rottamazione ter (art.3 DL n.119/2018 convertito con modifi-
cazioni nella L. n.136/2018). L’agevolazione consiste nel pagare senza applicazioni di 
sanzioni e interessi di mora le cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione 
dall’1.1.2000 al 31.12.2017. 

La domanda va presentata on line tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate www.agen-
ziaentrateriscossione.gov.it 

Non possono usufruire della "rottamazione-ter" coloro che hanno già definito i carichi 
con le precedenti rottamazioni e non hanno effettuato entro lo scorso 7 dicembre 
l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 
2018. 

L’elenco delle cartelle e degli avvisi che possono essere definiti con la rottamazione 
sono disponibili sul sito dell’Agenzia in apposita area riservata. 

Rispetto alle precedenti rottamazioni (previste dapprima col D.L. n. 193/2016 e poi 
col D.L. n. 148/2017), le attuali disposizioni prevedono un maggiore periodo a dispo-
sizione per i pagamenti rateali e un periodo di tolleranza di 5 giorni per il pagamento 
delle rate durante il quale non si incorre in sanzioni, né si decade dal beneficio della 
definizione agevolata. Il tasso di interesse sui pagamenti rateali è del 2 per cento 
annuo. 

Il pagamento dovrà avvenire a partire dal 31 luglio 2019, in un’unica soluzione o con 
un massimo di 18 rate consecutive ripartite in 5 anni di cui le prime due di importo 
pari al 10 per cento delle somme dovute; le scadenze sono rispettivamente il 31 luglio 
e il 30 novembre 2019. 
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