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IL CALENDARIO DELLA ROTTAMAZIONE 

 

Carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 01.01.17 al 30.09.17  

 

Carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 01.01.00 al 31.12.16 

 

31.03.2018 

•L'Agenzia delle Entrate - Riscossione invia ai contribuenti, mediante posta ordinaria, una 
comunicazione in cui sono indicati i carichi dell'anno 2017 affidatigli dagli Enti creditori 
entro il 30.09.2017, per i quali non è stata notificata la relativa cartella/avviso. 

15.05.2018 

•I contribuenti possono aderire alla rottamazione seguendo i seguenti step: 
•compilazione on line di apposito form ("Fai D.A. te"); 
•Invio PEC del modello DA 2000/17 alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate - 
Riscossione di riferimento; 

•Consegna del modello DA 2000/17 presso lo sportello dell'Agenzia delle Entrate - 
Riscossione di riferimento. 

30.06.2018 

•L'Agenzia delle Entrate - Riscossione invia ai contribuenti che hanno presentato la 
domanda di adesione una comunicazione di accoglimento, con il totale delle somme 
dovute e il  piano di rientro, ovvero di diniego, con le motivazioni che rendono il debito 
non "rottamabile". 

31.07.2018 

•I contribuenti devono effettuare il pagamento di quanto dovuto in un'unica soluzione  
oppure  il pagamento della prima di massimo 5 rate di pari importo, di cui l'ultima da 
versare entro il 28.02.2019. 

30.09.2018 

•L'Agenzia delle Entrate - Riscossione invia ai contribuenti che hanno presentato la 
domanda di adesione una comunicazione di accoglimento, con il totale delle somme 
dovute e il piano di rientro, ovvero di diniego, con le motivazioni che rendono il debito 
non "rottamabile". 

31.10.2018 

•I contribuenti devono effettuare il pagamento di quanto dovuto in un'unica soluzione  
oppure  il pagamento della prima rata, pari al 40% di quanto dovuto. La seconda rata, 
di pari importo, deve essere versata entro il 30.09.2018, mentre il restante 20% andrà 
versato in un'unica rata entro il 28.02.2019. 


