
 

 

 

 

OGGETTO: Circolare 7.2019                              Seregno, 1 marzo 2019 

 

 

CHECK LIST SALDO E STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI  
 

 

CHECK LIST  

Saldo e stralcio cartelle esattoriali 

Dati Contribuente 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE____________________________  

 

ANNOTAZIONI 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 

Carichi 2000-2017 oggetto di istanza di saldo e stralcio 

€ Già oggetto di istanza di rottamazione D.L. 193/2016; 

 

€ Già oggetto di istanza di rottamazione D.L. 148/2017; 

 



 

 

 

€ Oggetto di entrambe le rottamazioni; 

 

€ Carichi non oggetto di precedente rottamazione e dilazione in corso; 

 

€ Carichi non oggetto di precedente rottamazione con nessuna dilazione in corso. 

 

TIPOLOGIA DI CARICO DA DEFINIRE 

 
€ Omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-

bis del DPR n. 600/1973 e all’articolo 54-bis, del DPR n. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi 

e sanzioni;  

 
€ Omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle 

gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS con esclusione di quelli richiesti a seguito di 

accertamento. 

Carichi già oggetto di istanza D.L. 148/2017 

€ È stato effettuato il pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 al 7 dicembre; 

 

€ Non è stato effettuato il pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 al 7 dicembre. 

 

Presentazione istanza di adesione  

€ per TUTTI i carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui alla Legge 145/2018; 

 

€ limitatamente ai carichi rientranti nell’ambito applicativo e contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi: 

 

N° progressivo N° cartella/avviso Importo a debito 

   

   

   

   

 

 

 

 

 



 

 

 

Con riferimento all’elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, si vuole aderire alla definizione soltanto per i 

seguenti carichi1: 

 

N° progressivo Identificativo carico Importo a debito 

   

   

   

   

 

 

Presentazione dell’istanza di adesione(2) 

€ Presentazione in data____________ 

€ Presenza di eventuali contenziosi in essere per gli stessi carichi oggetto di definizione 

€ Si  

€ No 

N.B. In caso di contenzioso in corso è necessario esprimere la rinunzia agli stessi nella domanda di adesione. 

Modalità di pagamento prescelto 

 

Una volta ricevuti i bollettini entro il 31 ottobre 2019, sono disponibili i seguenti canali:  

€ portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it; 

 

€  App EquiClick;  

 

€ sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione;  

 

€ sportelli bancari e uffici postali;  

 

€ home banking;  

 

€ punti Sisal e Lottomatica;  

 

€ tabaccai convenzionati con Banca 5;  

 

€ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; 

 

€ Postamat;  

                            

2 Solo nel caso in cui si voglia aderire alla definizione limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartel-

le/avvisi precedentemente indicati. 



 

 

 

 

€ domiciliazione bancaria (nella comunicazione delle somme dovute, Agenzia delle Entrate-Riscossione 

invierà anche il modulo per richiedere la domiciliazione bancaria). 

TERMINI DI PAGAMENTO 

€ Unica rata  

€ Pagamento dilazionato. 

 

N° rate2 ______ scadenze3__________ 

 

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 

 

 

                                                                                           Studio Commercialista Associato Contrino 
 

 

                            

2 In caso di ritardo è ammessa una “tolleranza” di massimo 5 giorni rispetto alla scadenza delle rate (il 

comma 198 dell’art. 1 della Legge 145/2018 richiama il comma 14-bis dell’art. 3 della “rottamazione-ter”). 
3 Qualora nel modello Sa-St, non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richie-

sto nel numero massimo di rate previsto dalla norma (numero 5), ferma restando la facoltà di eseguire il 

versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019. 


