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Bologna, 5/7/2019 
 
 
       Ai Signori Clienti   
           Loro Indirizzi 
       ----------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
CIRCOLARE N. 27/2019 – ROTTAMAZIONE DEI RUOLI: NOVITA’ DEL DECRETO 
CRESCITA 

 
 Con la presente lo Studio comunica le novità apportate dal D.L. 30.4.2019 n. 
34 (cosiddetto “Decreto Crescita”) alla disciplina della rottamazione dei ruoli.  
 
 In particolare, il Decreto Crescita ha prorogato il termine per la 
presentazione della domanda di rottamazione dal 30 aprile 2019 al 31 luglio 2019. 
Il carico potrà essere dilazionato in 17 rate: la prima, pari al 20% delle somme, 
scadente il 30.11.2019, le altre, di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, 
il 31 luglio e il 30 novembre dal 2020 al 2023. È anche possibile pagare in unica 
soluzione entro il 30.11.2019. 
 

Si ricorda che il beneficio consiste nello stralcio intero delle sanzioni 

amministrative e degli interessi di mora. I tratti essenziali della disciplina non 
sono stati modificati rispetto alla precedente normativa, per la quale si rimanda 
alla Circolare dello Studio n. 28 del 7.11.2018. Si tenga presente che: 

 

 è possibile, entro il 31.7.2019, integrare domande già presentate, aggiungendo 
ruoli o carichi non compresi nelle precedenti; 
 

 le domande già presentate, ma successivamente al precedente termine del 
30.4.2019, sono valide e sono soggette alla disciplina del Decreto Crescita (la 
prima rata, ad esempio, andrà versata entro il 30.11.2019 e non entro il 
31.7.2019); 
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In vista della nuova scadenza entro la quale è necessario presentare l’apposita 

istanza per l’adesione alla definizione agevolata dei ruoli e in relazione anche alle 

implicazioni di natura finanziaria che tale sanatoria comporta, lo Studio rimane a 

disposizione di coloro i quali volessero valutare la convenienza a definire in 

forma agevolata le proprie pendenze verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o 

informazioni e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
       Studio Simoni 
            Dott. Enrico Ferra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


