
Il Sole 24 Ore  Mercoledì 13 Febbraio 2019 25

 Norme & Tributi

Al via la rottamazione-ter che include
i respinti dal «saldo e stralcio»
SANATORIE FISCALI

Pubblicata in Gazzetta
la legge di recepimento
del decreto Semplificazioni

Possibile l’accesso 
alla definizione anche 
a chi ha saltato le rate

Salvina Morina
Tonino Morina

La terza rottamazione è pronta ad
accogliere altri contribuenti. Con
le novità del cosiddetto decreto
semplificazioni, la cui conversio-
ne in legge è stata pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale di ieri (legge .....
n.12), viene esteso l’accesso ai
contribuenti che non hanno ver-

sato, entro il 7 dicembre 2018, le
rate dovute per le precedenti rot-
tamazioni (articolo 3, comma 23,
del Dl 119/2018, come modificato
dal decreto semplificazioni). 

Per accedere alla rottamazione
ter, questi soggetti devono versa-
re le somme dovute in unica solu-
zione entro il 31 luglio 2019, o nel
numero massimo di dieci rate
consecutive, ciascuna di pari im-
porto, di cui la prima in scadenza
il 31 luglio 2019 e la seconda il 30
novembre 2019. 

Le altre otto rate successive si
dovranno pagare il 28 febbraio, il
31 maggio, il 31 luglio ed il 30 no-
vembre degli anni 2020 e 2021.
Sulle rate successive alla prima, a
partire dal 1° agosto 2019, sono
dovuti gli interessi dello 0,3% an-
nuo.

Resta fermo che, così come per
gli altri contribuenti che intendo-

no avvalersi della terza rottama-
zione, si deve presentare la do-
manda all’agente della Riscossio-
ne entro il 30 aprile 2019.

Un’altra novità del decreto
semplificazione riguarda i debi-
tori che presentano entro il 30
aprile 2019 la dichiarazione per
accedere alla speciale definizione
a saldo e stralcio e che vengono
“respinti” perché non sono in
possesso dei requisiti prescritti
dalla legge per il riconoscimento
di grave difficoltà economica, o la
presenza di debiti diversi da quel-
li definibili in base alle norme
sulla speciale definizione, con
conseguente impossibilità di
estinguere il debito secondo il
saldo e stralcio. 

Nel caso di comunicazione en-
tro il 31 ottobre 2019 che nega
l’accesso alla rottamazione a sal-
do e stralcio, l’agente della Ri-

scossione avverte il debitore che
i debiti inseriti nella dichiarazio-
ne, se possono “rientrare” nella
rottamazione ter di cui all’artico-
lo 3 del Dl 119/2018, sono auto-
maticamente inclusi nella terza
rottamazione, con indicazione
delle somme dovute a tal fine. 

È inoltre stabilito che, limitata-
mente ai debiti di cui all’articolo
3, comma 23, del Dl 119, cioè i de-
biti relativi ai carichi per i quali
non è stato effettuato l’integrale
pagamento, entro il 7 dicembre
2018, delle somme da pagare rela-
tive alle precedenti rottamazioni,
devono essere versate in unica
soluzione o in nove rate, di cui la
prima, di ammontare pari al 30%,
entro il 30 novembre 2019. Il re-
stante 70% è ripartito nelle rate
successive, ciascuna di pari im-
porto, scadenti il 28 febbraio, 31
maggio, 31 luglio e il 30 novembre

degli anni 2020 e 2021. Si applica-
no, a partire dal 1° dicembre 2019,
gli interessi al tasso del 2% annuo.

Per accedere alla definizione a
saldo e stralcio deve sussistere
una grave e comprovata situazio-
ne di difficoltà economica, che si
verifica nel caso in cui l’Isee del
nucleo familiare non è superiore
a 20mila euro. 

Al riguardo, si ricorda che
l’Isee è l’indicatore della situazio-
ne economica equivalente, che
serve a valutare e confrontare la
situazione economica delle fami-
glie. Le persone fisiche, che pos-
sono accedere alla quarta rotta-
mazione a saldo e stralcio, con
sconti variabili dal 65 al 90%, pos-
sono anche “abbandonare” le
precedenti rottamazioni che non
si sono ancora perfezionate con il
versamento delle somme dovute.
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Online da domani
il nuovo sistema 
di «Condono24»
LE INIZIATIVE DEL SOLE

Aggiornamento continuo 
a imprese e professionisti
sulle sanatorie fiscali

Sarà online da domani 
«Condono24», il nuovo sistema di 
aggiornamento continuo che guida
professionisti e imprese attraverso
la stagione delle sanatorie fiscali. Un
prodotto innovativo, curato da un 
team di autori tra le più prestigiose
firme del Sole 24 Ore, coordinato da
Antonio Iorio.

«Condono 24», disponibile al-
l’indirizzo www.condono24.com a
99 euro più Iva, raccoglie tutti gli ar-
ticoli e gli approfondimenti delle 
pagine di Norme & Tributi sulla “pa-
ce fiscale”, ma diventa anche il pun-
to di raccordo di tutti i contenuti in-
formativi multimediali del Gruppo
24 Ore dedicati al tema.

Accanto alle Notizie del giorno
(che forniscono una rassegna quoti-
diana di tutti gli articoli del Sole 24 
Ore e del Quotidiano del Fisco che si
occuperanno del tema condoni), 
una sezione del portale sarà dedica-
ta all'aggiornamento in tempo reale
della disciplina normativa di riferi-
mento e di tutti i chiarimenti del Fi-
sco. 

Ampio spazio sarà dato agli Ap-
profondimenti e alle analisi periodi-
che, firmate dai maggiori esperti sul

tema e tratti dalle principali testate
di riferimento del Gruppo 24 Ore. 

«Condono24», inoltre, fornisce
risposte immediate a tutte le pro-
blematiche applicative attraverso 
Schede operative che accompagne-
ranno il lettore attraverso le diverse
procedure: dalla rottamazione-ter
alle definizione delle liti pendenti. 

Non mancano utili strumenti di
lavoro: 
●  una Timeline che evidenzia le 
scadenze da non perdere e sintetiz-
za le principali informazioni con-
nesse agli adempimenti correlati; 
● l'archivio dei quesiti risolti 
dell'Esperto risponde e di tutti i
quesiti inviati dagli utenti delle di-
verse piattaforme del Gruppo 24
Ore; con Condono24 Risponde 
avranno a disposizione anche un 
servizio dedicato attraverso il quale
i lettori potranno inviare le proprie
domande agli esperti; 
● il servizio Calcola la convenienza,
con cui gli utenti potranno utilizza-
re semplici fogli di calcolo che con-
sentiranno - a chi intende aderire 
alla rottamazione-ter, alla defini-
zione delle liti pendenti o dei pro-
cessi verbali di constatazione - di 
determinarne il beneficio. 
Infine, un'utile sezione e-learning
permetterà di accedere a sessioni 
formative online accreditate tenute
dai curatori del prodotto. 
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www.condono24.com
Per info e abbonamenti

28 FEBBRAIO 2019
Quinta e ultima rata rottamazione 
- bis per i carichi affidati alla 
Riscossione dal 1° gennaio al 30 
settembre 2017*

28 FEBBRAIO2019
Terza e ultima rata rottamazione - 
bis dei “ripescati”, cioè i 
contribuenti che hanno aderito 
alla prima rottamazione, ma non 
erano stati ammessi perché non 
in regola con il pagamento delle 
rate scadute al 31 dicembre 2016, 
relative ai piani di rateazione in 
essere al 24 ottobre 2016, e che 
sono stati ripescati per la 
rottamazione bis*

28 FEBBRAIO 2019
Terza e ultima rata rottamazione – 
bis dei ruoli affidati alla 
Riscossione dal 2000 al 2016 per i 
contribuenti, che hanno aderito 
alla riapertura della definizione 
agevolata per i carichi affidati 
all'agente della Riscossione dal 
2000 al 31 dicembre 2016, che 
hanno presentato la domanda e 
avevano scelto di pagare in modo 
rateale*

Rottamazione – ter

LE REGOLE
I debiti risultanti dai singoli carichi 
affidati agli agenti della 
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 
31 dicembre 2017 possono essere 
estinti, senza corrispondere le 
sanzioni, gli interessi di mora, o le 
sanzioni e le somme aggiuntive. 
La terza rottamazione può essere 
“superata” dalla quarta 
rottamazione a saldo e stralcio, 
prevista dalla legge di Bilancio 
2019, che consente di definire 
con modalità agevolate, con 
sconti variabili dal 65 al 90%, i 
debiti delle persone fisiche in una 
grave e comprovata situazione di 
difficoltà economica e affidati alla 
Riscossione dal 1° gennaio 2000 
al 31 dicembre 2017, derivanti da 
omesso versamento di imposte 
risultanti dalle dichiarazioni 
annuali e dalle attività di 
accertamento a fini Irpef e Iva

30 APRILE 2019
Presentazione della domanda 
all'agente della Riscossione. 
Entro questa data, è possibile 
integrare la dichiarazione 
presentata anteriormente al 30 
aprile 2019 (articolo 3, Dl 
119/2018, convertito dalla legge 
136/2018). 

30 GIUGNO 2019 
(slitta al 1° luglio 2019)
L'agente della riscossione 
comunica ai debitori che hanno 
presentato la dichiarazione per la 
rottamazione – ter l'ammontare 
complessivo delle somme dovute ai 
fini della definizione, nonché quello 
delle singole rate, e il giorno e il 
mese di scadenza di ciascuna di 
esse

31 LUGLIO 2019
Rottamazione ter – Primo o unico 
pagamento. La rottamazione dei 
carichi affidati agli agenti della 

riscossione dal 2000 al 31 
dicembre 2017 si esegue 
versando integralmente le 
somme dovute, in unica soluzione 
entro il 31 luglio 2019, o nel 
numero massimo di 18 rate 
consecutive**

30 NOVEMBRE 2019 
(slitta a lunedì 2 dicembre)
Rottamazione ter – Seconda rata 
**

28 FEBBRAIO 2020
Rottamazione ter – Terza rata 

31 MAGGIO 2020 
(slitta a lunedì 1° giugno)
Rottamazione ter – Quarta rata **

31 LUGLIO 2020
Rottamazione ter – Quinta rata **

30 NOVEMBRE 2020
Rottamazione ter – Sesta rata **

28 FEBBRAIO 2021
(slitta a lunedì 1° marzo 2021)
Rottamazione ter – Settima rata 
**

31 MAGGIO 2021
Rottamazione ter – Ottava rata **

31 LUGLIO 2021
(slitta a lunedì 2 agosto 2021)
Rottamazione ter – Nona rata **

30 NOVEMBRE 2021
Rottamazione ter – Decima rata 
**

28 FEBBRAIO 2022
Rottamazione ter – Undicesima 
rata **

31 MAGGIO 2022
Rottamazione ter – Dodicesima 
rata **

31 LUGLIO 2022
Rottamazione ter – Tredicesima 
rata **

30 NOVEMBRE 2022
Rottamazione ter – 
Quattordicesima rata **

28 FEBBRAIO 2023
Rottamazione ter – Quindicesima 
rata **

31 MAGGIO 2023
Rottamazione ter – Sedicesima 
rata **

31 LUGLIO 2023
Rottamazione ter – 
Diciassettesima rata **

30 NOVEMBRE 2023
Rottamazione ter – Diciottesima 
e ultima rata **

Rottamazione ripescati

LE REGOLE
I contribuenti che non hanno 
versato le rate dovute per le 
precedenti rottamazioni entro il 7 
dicembre 2018, possono 
accedere alla rottamazione ter 
(articolo 3, comma 23, Dl 
119/2018, come modificato dal 
decreto semplificazioni). Per 
accedere alla terza rottamazione 
vanno versate le somme dovute 

in unica soluzione entro il 31 luglio 
2019, o nel numero massimo di 
dieci rate consecutive, ciascuna di 
pari importo, di cui la prima in 
scadenza il 31 luglio 2019. Sulle 
rate successive alla prima, dal 1° 
agosto 2019, sono dovuti gli 
interessi dello 0,3% annuo

30 APRILE 2019
Presentazione della domanda 
all'agente della Riscossione. 
Entro questa data, è possibile 
integrare la dichiarazione 
presentata anteriormente al 30 
aprile 2019 (articolo 3, Dl 
119/2018, convertito dalla legge 
136/2018)

31 LUGLIO 2019
Primo o unico pagamento per i 
“ripescati”***

30 NOVEMBRE 2019
(slitta al 2 dicembre)
Seconda rata per i “ripescati” ***

28 FEBBRAIO 2020
Terza rata per i “ripescati” ***

31 MAGGIO 2020
(slitta al 1° giugno)
Quarta rata per i “ripescati” ***

31 LUGLIO 2020
Quinta rata per i “ripescati”***

30 NOVEMBRE 2020
Sesta rata per i “ripescati” ***

28 FEBBRAIO 2021
Settima rata per i “ripescati”***

31 MAGGIO 2021
Ottava rata per i “ripescati”***

31 LUGLIO 2021
Nona rata per i “ripescati”***

30 NOVEMBRE 2021
Decima e ultima rata per i 
“ripescati” ***

Saldo e Stralcio

LE REGOLE
Entro il 31 ottobre 2019, l'agente 
della riscossione comunica ai 
debitori che hanno presentato la 
dichiarazione per accedere alla 
rottamazione a saldo e stralcio 
entro il 30 aprile 2019, se 
sussistente, il difetto dei requisiti 
prescritti dalla legge per il 
riconoscimento di grave difficoltà 
economica, o la presenza di debiti 
diversi da quelli definibili in base 
alle norme in esame, con 
conseguente impossibilità di 
estinguere il debito secondo il 
saldo e stralcio. Nel caso di 
comunicazione entro il 31 ottobre 
2019, che nega l'accesso alla 
rottamazione a saldo e stralcio, 
l'agente della riscossione avverte 
il debitore che i debiti inseriti nella 
dichiarazione, se possono 
“rientrare” nella rottamazione ter, 
di cui all'articolo 3 del decreto-
legge 23 ottobre 2018, n. 119, 
sono automaticamente inclusi 
nella terza rottamazione, con 
indicazione delle somme dovute a 
tal fine. Limitatamente ai debiti di 
cui all'articolo 3, comma 23, del Dl 
23 ottobre 2018, n. 119, cioè i 
debiti relativi ai carichi per i quali 

non è stato effettuato l'integrale 
pagamento, entro il 7 dicembre 
2018, delle somme da pagare 
relative alle precedenti 
rottamazioni, vanno versate in 
unica soluzione o in nove rate, di 
cui la prima, di ammontare pari al 
30%, entro il 30 novembre 2019. Il 
restante 70 per cento è ripartito 
nelle rate successive, ciascuna di 
pari importo. Si applicano, a 
partire dal 1° dicembre 2019, gli 
interessi al tasso del 2% annuo.

30 NOVEMBRE 2019
(slitta al 2 dicembre)
Primo o unico pagamento per i 
ripescati dal saldo e stralcio

28 FEBBRAIO 2020
Seconda rata dei ripescati dal 
saldo e stralcio. 

31 MAGGIO 2020 
(slitta al 1° giugno)
Terza rata dei ripescati dal saldo e 
stralcio

31 LUGLIO 2020
Quarta rata dei ripescati dal saldo 
e stralcio

30 NOVEMBRE 2020
Quinta rata dei ripescati dal saldo 
e stralcio

28 FEBBRAIO 2021
Sesta rata dei ripescati dal saldo e 
stralcio

31 MAGGIO 2021
Settima rata dei ripescati dal 
saldo e stralcio

31 LUGLIO 2021
Ottava rata dei ripescati dal saldo 
e stralcio

30 NOVEMBRE 2021
Nona e ultima rata dei ripescati 
dal saldo e stralcio

Rottamazione respinti

28 FEBBRAIO 2020
In caso di diniego del saldo e 
stralcio e conseguente “ritorno” 
alla rottamazione ter. Pagamento 
seconda rata delle 17 previste. Nel 
caso di comunicazione entro il 31 
ottobre 2019, che nega l'accesso 
alla rottamazione a saldo e 
stralcio, l'agente della riscossione 
avverte il debitore che i debiti 
inseriti nella dichiarazione, se 
possono “rientrare” nella 
rottamazione ter, sono 
automaticamente inclusi nella 
terza rottamazione, con 
indicazione delle somme dovute a 
tal fine. Il debito può essere 
estinto in unica soluzione entro il 
30 novembre 2019. Può anche 
essere ripartito in diciassette 
rate: la prima, pari al 30 per cento 
del dovuto, scade il 30 novembre 
2019, mentre il restante 70 per 
cento è ripartito nelle rate 
successive, ciascuna di pari 
importo. Si applicano, a partire dal 
1° dicembre 2019, gli interessi al 
tasso del 2% annuo

31 MAGGIO 2020
(slitta al 1° giugno)
Diniego del saldo e stralcio, 
“ritorno” alla rottamazione ter - 

Pagamento terza rata 

31 LUGLIO 2020
Diniego del saldo e stralcio, 
“ritorno” alla rottamazione ter - 
Pagamento quarta rata 

30 NOVEMBRE 2020
Diniego del saldo e stralcio, 
“ritorno” alla rottamazione ter - 
Pagamento quinta rata 

28 FEBBRAIO 2021
Diniego del saldo e stralcio, 
“ritorno” alla rottamazione ter - 
Pagamento sesta rata

31 MAGGIO 2021
Diniego del saldo e stralcio, 
“ritorno” alla rottamazione ter - 
Pagamento settima rata

31 LUGLIO 2021
Diniego del saldo e stralcio, 
“ritorno” alla rottamazione ter - 
Pagamento ottava rata

30 NOVEMBRE 2021
Diniego del saldo e stralcio, 
“ritorno” alla rottamazione ter - 
Pagamento nona rata 

28 FEBBRAIO 2022
Diniego del saldo e stralcio, 
“ritorno” alla rottamazione ter - 
Pagamento decima rata 

31 MAGGIO 2022
Diniego del saldo e stralcio, 
“ritorno” alla rottamazione ter - 
Pagamento undicesima rata 

31 LUGLIO 2022
Diniego del saldo e stralcio, 
“ritorno” alla rottamazione ter - 
Pagamento dodicesima rata 

30 NOVEMBRE 2022
Diniego del saldo e stralcio, 
“ritorno” alla rottamazione ter - 
Pagamento tredicesima rata 

28 FEBBRAIO 2023
Diniego del saldo e stralcio, 
“ritorno” alla rottamazione ter -
Pagamento quattordicesima rata 

31 MAGGIO 2023
Diniego del saldo e stralcio, 
“ritorno” alla rottamazione ter -
Pagamento quindicesima rata 

31 LUGLIO 2023
Diniego del saldo e stralcio, 
“ritorno” alla rottamazione ter - 
Pagamento sedicesima rata 

30 NOVEMBRE 2023
Diniego del saldo e stralcio, 
“ritorno” alla rottamazione ter - 
Pagamento diciassettesima e 
ultima rata

* Resta fermo l'eventuale 
“passaggio” alla rottamazione- ter 
alle condizioni previste 
** Delle 18 rate consecutive, la 
prima e la seconda sono di 
importo pari al 10% delle somme 
complessivamente dovute ai fini 
della definizione; le restanti sono 
di pari ammontare. Sui pagamenti 
rateali, sono dovutidal 1° agosto 
2019 gli interessi al tasso del 2% 
annuo
*** Sulle rate successive alla prima 
dal 1° agosto 2019 sono dovuti gli 
interessi dello 0,3% annuo

Rottamazione bis

IL CALENDARIO DELLE ROTTAMAZIONI

Semplificazioni,
e-fatture sanitarie
in formato cartaceo

Marco Magrini 
Benedetto Santacroce

La conversione in legge (n. 12/2019,
pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale)
del decreto semplificazioni comple-
ta la mappa dei divieti per la fattura-
zione elettronica applicabili nel 2019
stabilendo, nella sostanza, che le fat-
ture emesse da chiunque per le pre-
stazioni sanitarie effettuate nei con-
fronti delle persone fisiche devono
essere solo cartacee. Pertanto, per le
prestazioni sanitarie la disciplina si
allinea completamente alle prescri-
zioni del Garante privacy contenute
nel provvedimento del 20 dicembre
2018. 

Il divieto di fatturazione elettro-
nica si poggia sull’articolo 10-bis del
Dl 119/2019 che, dopo l’intervento di
modifica della legge di Bilancio 2019
(articolo 1, comma 53, della legge 
145/2018), stabilisce che i soggetti 
tenuti all’invio dei dati al Sistema 
tessera sanitaria (Sts), ai fini dell’ela-
borazione della dichiarazione dei 
redditi precompilata, non possono
emettere fatture elettroniche con ri-
ferimento alle fatture i cui dati sono
da inviare allo stesso Sts. 

L’articolo 9-bis, comma 2 inserito
dal Ddl in sede di conversione del 
decreto legge 135/2018, aggiunge il
divieto anche in capo ai soggetti non
tenuti all’invio dei dati al Sts, con ri-
ferimento alle fatture relative alle 
prestazioni sanitarie effettuate nei 
confronti delle persone fisiche. 
Quindi, gli elementi distintivi dei 

soggetti e delle prestazioni per cui 
trova applicazione il divieto di fattu-
razione elettronica per il 2019, appa-
iono ora più netti valendo:
● per tutte le prestazioni sanita-

rie rese a persone fisiche da qualun-
que soggetto, anche non autorizzato
in base all’articolo 8-ter del Dlgs 
502/1992, senza alcuna distinzione,
anche quando il beneficiario abbia 
opposto il rifiuto per la trasmissione
al Sts; quindi rientrano nel divieto 
anche le prestazioni dei fisioterapi-
sti, quelle sanitarie di assistenza 
protesica;
● per le prestazioni veterinarie

rese dai soggetti tenuti ad inviare i 
relativi dati al Sts.

Come confermato dalla risposta
della Faq 58, rientrano nel divieto i 
soggetti come gli ospedali, case di 
cura e di riposo, che si trovano ad 
emettere fatture per prestazioni in 
parte sanitarie e in parte non sanita-
rie. Quindi, nel caso in cui la fattura
contenga sia addebiti per spese sa-
nitarie sia altre voci di spesa, la fattu-
ra deve essere sempre cartacea. 
Inoltre, partendo dal contenuto let-
terale dell’articolo 9-bis, comma 2, 
occorre fare una distinzione; si deve
ritenere che eventuali fatture emes-
se da soggetti Iva intestate ad altri 
soggetti, comunque diversi dai con-
sumatori finali persone fisiche, be-
neficiari delle prestazioni sanitarie:
●  ove debbano riportare elemen-

ti identificativi, devono essere carta-
cee;
●  se non riportano dati che con-

sentano di individuare i destinatari
delle prestazioni devono essere elet-
troniche.

Allo stesso modo resta obbligato-
ria la e-fattura per le prestazioni ve-
terinarie rese da soggetti non tenuti
all’invio dei dati al Sts.
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IN GAZZETTA

Il decreto completa
per il 2019 la mappa 
delle esclusioni dal digitale


