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LEGGE DI BILANCIO 2019 

 

 

 

Corsa al rush finale per l’approvazione nei tempi della Legge di bilancio 2019. Dopo l’approvazione del maxi-

emendamento al Senato la notte del 22 dicembre, il testo è passato alla Camera dove è stato approvato con la 

fiducia il 30 dicembre 2019. 

 

Il testo è diventato Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 31 dicembre 

2018. 

 

In considerazione della quantità delle novità introdotte, per rendere più agevole la lettura, abbiamo suddiviso 

le disposizioni per macro argomenti. 

 

In particolare, nella circolare che segue, andremo a riepilogare le principali novità in materia di saldo e stralcio 

dei debiti tributari.  
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Definizione agevolata debiti tributari contribuenti in difficoltà 

 

Introdotta la possibilità di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una 

grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente (stralcio 

debiti inferiori ai 1.000 euro iscritti a ruolo tra l’anno 2000 e il 2010) ai sensi del D.L. n. 119 del 2018.  

 

In particolare, è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della 

riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti: 

 

- dall’omesso versamento delle imposte (sicuramente IRPEF, IVA, IRAP e imposte sostitutive mentre 

sussiste incertezza in merito alle ritenute operate, dichiarate ma non versate dal sostituto d’imposta) 

risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, 

DPR n. 633/72, esclusi quindi i tributi che derivano da atti impositivi quali gli avvisi di accertamento; 

 

- dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata 

INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. 

 

La sussistenza di una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è comprovata qualora 

l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, non sia superiore ad euro 

20.000. 

In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante ISEE, i debiti tributari e 

contributivi possono essere estinti senza corrispondere:  

 

- le sanzioni comprese in tali carichi;  

- gli interessi di mora. 

 

I soggetti interessati quindi verseranno le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e 

interessi, in misura pari: 

 

- al 16 %, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500; 

- al 20 %, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500; 

- al 35 %, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500; 

- le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per 

le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 

 

Dal momento che lo stralcio dei debiti tributari avverrà in funzione dell’ISEE del contribuente, saranno 

esclusi dall’agevolazione quelli riconducibili alle società, sia di persone che di capitali. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali pratici invece sarà necessario procedere come di seguito 

indicato: 
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- Entro il 30 Aprile 2019 inviare l’apposita dichiarazione di adesione all’Agente della Riscossione 

unitamente alla dichiarazione di comprovata difficoltà economica; 

 

- Entro il 31 ottobre l’Agente della riscossione comunicherà le somme dovute al fine della definizione 

agevolata delle cartelle unitamente alla relativa rateazione; 

 

- Le somme dovute potranno quindi essere versate: 

� in unica soluzione entro il 30 novembre 2019,  

� in rate così suddivise:  

 

SCADENZA IMPORTO RATA 

30 Novembre 2019 35% 

31 Marzo 2020 20% 

31 Luglio 2020 15% 

31 Marzo 2021 15% 

31 Luglio 2021 15% 
 

 

I debiti relativi al presente “saldo e stralcio” possono essere estinti anche se già ricompresi in precedenti 

istanze di adesione alla rottamazione-bis e alla rottamazione-ter, anche qualora il debitore non abbia 

perfezionato le stesse con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. 

 

Qualora sussistano fondati dubbi sull’effettiva situazione di difficoltà economica del contribuente istante, 

l’Agente della Riscossione potrà effettuare i relativi controlli volti a verificarne la veridicità. 

 

Parma, 07 gennaio 2019 

           


