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BREVE RELAZIONE 

ROTTAMAZIONE ED ALTRO 

In breve , idee/proposte. 

Come si legge dal testo del Decreto Legge del 20110/2020 n. 129 che ha differito, il 
precedente termine del 15/10/2020 ex art. 99 del Decreto Agosto, al 31112/2020, il termine 
finale di sospensione dei versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, 
accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti 
territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali, con la conseguenza che i 
versamenti sospesi dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il 
31/01/2021. 

Ulteriore precisazione da farsi è che il D.L. 129/2020, non è intervenuto sui termini di 
scadenza della "Rottamazione ter" e del "Saldo e stralcio", già oggetto di modifica 
normativa con il D.L. 34/2020, lasciando così inalterata la scadenza del 10/12/2020, 
quale termine ultimo entro il quale i contribuenti in regola con le rate scadute nell'anno 
2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici 
delle misure agevolative. Ma, vi è di più, il pagamento da effettuarsi entro il 10/12/2020, 
ultima chance/chiamata, non prevede neanche la tolleranza dei cinque giorni ex art. 3, 
comma 14-bis, del D.L. 119/2018. 

Per sintesi e correttezza bisogna anche sottolineare che, eventualmente si dovesse decadere 
dalle forme previste di condono economico, ovvero Rottamazione in tutte le sue versioni, 
non si avrà neanche la possibilità di rateizzare il debito residuo, e, lo stesso debito verrebbe 

ad essere escusso in un'unica soluzione, con aggravio degli accessori che il condono, ope 
legis, aveva epurato. 

Ciò detto, molto sinteticamente, e volendo tener conto delle esigenze di cassa, ovvero di 
bilancio dello Stato, che in questa fase pandemica già è stato e continua ad essere 
"stressato" da molteplici "scostamenti" e "aggiustamenti"; 

Volendo evidenziare, pleonasticamente forse, che la condizione in termini di cash flou delle 
aziende e dei privati, certamente non gode di piena salute, anzi volendoci raccontare tutto, è 
in una fase quasi pre/f allimentare; 

Visti termini delle scadenze improrogabili degli istituti di cui sopra che offrono un range 
"salvifico" su due mesi, ovvero 10/12/2020 e 31101/2021; 

Ed allora resta necessario valutare serenamente proposte e soluzione, al fine di 
contemperare gli interessi, oramai non più contrapposti di Esigenza di cassa dello Stato e di 

Esigenza di Cassa dei Privati, sia aziendali che privati, ovvero professionisti e quant'altro. 



La fonte di ricchezza dello Stato è dato dal Patto SocialtJ, che in questa fase pandemica 
rischia di spezzarsi definitivamente. Lo stato è la sommatoria dei suoi cittadini e della loro 
operosità e/o produzione, che equivale alle tasse da pagarsi in base alla ricchezza prodotta~ 

In questa fase legata alla sopravvivenza nel senso più primitivo della parola, se il tessuto che 
produce non sopravvive, lo Stato non sopravvive, è un sinallagma imprescindibile. 

Ecco le proposte, che per cercare di risolvere il dilemma "di una coperta troppo corta'; : 

1) Allungare le tempistiche, si badi bene, non cancellare il debito, ma allungare le 
tempistiche, obbligando al versamento per le rottamazioni solo una (1) delle rate 
scadute e non versate, allungando, ponendole in coda e/o spalmandole in quota parte 
sulle rate a scadere post 2021; 

2) Che le rate abbiano sempre e comunque scadenza di fine mese, del resto è un 
concetto/provvedimento già utilizzato per altre restituzioni rateali adottate dalla 
Agenzia delle Entrate (versamenti per mediazioni, accertamenti in adesione etc etc); 

3) Eventualmente si decade, fare salva la parte già versata quale efficace e valevole, e 
riprendere la riscossione sul rimanente debito, eventualmente concedendo rateizzo e 
con una sanzione ridotta, ovvero, quella prevista per i ravvedimenti operosi (dal 3% 
al 10%); 

4) Ridurre l'aggio esattoriale almeno fino alla concorrenza della quota Stato (+/-
4,65%); 

5) Accettare pagamenti in compensazione crediti, del resto si potrebbe utilizzare il 
criterio dei Bonus. Comprati e/o garantiti dallo Stato, ma che si dia la possibilità di 
compensare, salvo poi verifica sostanziale, e/o visto pesante. Modello F24 parlante; 

6) Laddove esiste "commistione;' in testa al privato/azienda fra debito e credito 
(rimborsi/debito) sia dia ex art. 28 ter del DPR 602/73, la possibilità di scontarlo, 
questo porterebbe un duplice beneficio, per lo Stato risparmiare gli interessi, per il 
privato ad un incasso, anche se virtuale, ma che non gli svuoti le casse già vuote; 

Queste sono solo delle piccole proposte, ma che servono ad evidenziare una collaborazione 
fattiva, cercando di salvaguardare l'intero impianto Stato Italia. 

I residui degli scostamenti di Bilancio potrebbero tranquillamente coprire queste eventualità 
facendo guadagnare tempo, che in questa fase è oltre alla salute il bene più prezioso. 

L'effetto sociale avrebbe una ricaduta a livello Europeo, sfuggendo al contempo ad una 
eventuale critica che lo vedrebbe come "aiuto di Stato indiretto". 

I cittadini lo percepirebbero come un aiuto concreto, lasciando così spazio e respiro a tutti. 

Le sole proroghe offerte, e poi il chiedere tutto in una unica soluzione e/o con tempistiche 
così stringenti, è come dar da bere ad un assetato tutta l'acqua disponibile, ma poi domani, 
il problema si ripresenta più grave che mai. 
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