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San Stino di Livezza, 15/01/2019 
 
Oggetto Cartelle esattoriali – Persone fisiche 
 
 
La legge di stabilità 2019 ed i provvedimenti precedenti prevedono una serie di misure volte alla definizione agevolata 
e/o alla rateizzazione delle cartelle esattoriali. 
Qui riportiamo una sintesi delle normative, le modalità operative ed i costi connessi. 
 
Saldo e stralcio 
 
Posso aderirvi solo le persone fisiche, non le società, e solo quelli che hanno un indicatore Isee non superiore a 20 mila 
euro. 
Sintetizziamo le regole Isee per chi non ne fosse al corrente. Il modulo Isee è emesso dall'Inps su specifica richiesta, 
telematica, da parte di Caf – studi abilitati, il nostro studio è abilitato e lo gestisce. Il modulo Isee 2019 prende come 
reddito quello del 2017 ed è ricavato direttamente dall'Inps dal sito dell'Agenzia delle Entrate e non serve quindi 
comunicarlo. Nel modulo Isee vanno indicati tutti i componenti del nucleo familiare, per nucleo si intende quello 
risultante dai registri (sato di famiglia) dei Comune di residenza, comprende anche i minorenni. Situazioni particolari si 
hanno per coniugi separati, figli naturali con genitori residenti in Comuni diversi, per figli riconosciuti da un solo 
genitore, ecc. Nel modulo Isee vanno indicati i beni immobili posseduti, le autovetture e moto, i saldo dei depositi 
bancari, dei libretti, dei titoli, fondi, assicurazioni vita, ecc., posseduti, si indica il valore al 31/12/2018 e, ove il caso 
tipo i c/c bancari, la giacenza media (sono dati che risultano negli estratti conto di fine anno che inviano le banche e le 
poste), si raccomanda molta attenzione in questi dati in quanto l'Agenzia delle Entrate sa quali siano le disponibilità di 
ogni persona, anche se minorenne, e la mancata indicazione Isee di uno o più disponibilità provoca una segnalazione di 
errore. Vanno indicate anche le disponibilità per c/c, fondi, titoli, ecc. presenti al 01/01/2018 e chiusi nel corso del 2018. 
 
Tutte le cartelle esattoriali? No solo quelle relative ad imposte (iva – redditi- addizionali), contributi Inps o di cassa 
professionali (cassa Geometri- Inarcassa-ecc.) affidate, non notificate, all'Agenzia della Riscossione dal 01/01/2000 al 
31/12/2017, quindi possono rientrare anche cartelle notificate nei primi mesi del 2018. Si ricorda che le cartelle 
esattoriali emesse fino al 31/12/2010 con importo inferiore a euro 1.000 sono state già cancellate. 
 
Lo sconto è su tutto l'importo della cartella? No lo sconto è sul capitale + interessi, vengono cancellate le sanzioni e 
interessi di mora, devono invece essere pagati integralmente senza sconto gli aggi, le spese di notifica e le eventuali 
spese esecutive (pignoramenti) dell'Agenzia della Riscossione. 
 
Quali sono gli sconti? Se l'indicatore Isee è pari o inferiore a 8.500 euro si paga il 16% del dovuto, 
se compreso fra 8.501 e 12.500 si paga il 20%, se compreso fra 12.501 e 20 mila il 35%, se si superano i 20 mila non si 
ha diritto alle agevolazioni. 
 
Come si fa? Si deve prima chiedere l'Isee, ci vogliono almeno 10-15 giorni per averlo, e poi si presenta domanda 
telematica all'Agenzia della Riscossione, la domanda và presentata entro il 30/04/2019. 
 
Quanto si paga? E' l'Agenzia della Riscossione che comunica l'importo esatto da pagare entro il 30/06/2019, noi 
comunque calcoleremo l'importo di massima dovuto. 
 
Quando si paga? O in una unica soluzione al 30/11/2019 o a rate, se a rate 
il 35% entro il 30/11/2019 
il 20% entro il 31/03/2020 
il 15% entro il 31/07/2020 



il 15% entro il 31/03/2021 
il 15% entro il 31/07/2021 
 
Come si paga? L'Agenzia della Riscossione invia i modelli Mav che possono essere pagati in banca o in posta o con 
home banking 
 
Ci sono interessi? Se si paga a rate, sulle rate dopo il 30/11/2019 si calcola un interesse del 2% annuo. 
 
 
 Se ho un Isee sopra i 20 mila e per le cartelle che non rientrano nel saldo stralcio che faccio? 
Se non si rientra nella casistica si può lo stesso presentare la domanda di saldo e stralcio, l'Agenzia della Riscossione 
comunica sempre entro il 30/06/2019 che si può pagare l'intero importo dovuto, senza sconti, in 17 rate semestrali: 
il 30% entro il 30/11/2019 
il restante 70% in 16 rate semestrali al 31/07/2020 – 30/11/2020 – 31/07/2021 ecc. fino al 30/11/2027, anche qui ci sono 
interessi del 2% annuo. 
 
Rottamazione cartelle 
 
Possono essere rottamate le cartelle affidate all'Agenzia della Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017. Non si pagano 
le sanzioni e gli interessi di mora, il resto si paga integralmente. 
La domanda và presentata entro il 30/04/2019 indicando il numero di rate, mensili, richieste, max 18,  la prima, 10%, al 
31/07/2019, la seconda, 10%, al 30/11/2019 poi rate uguali al 28/02 – 31/05 -31/07 – 30/11 di ogni anno fino al 
30/11/2023. la prima al 31/07/2019. L'agenzia comunica entro il 30/06/2019 l'accettazione ed il numero di rate 
concesso, anche qui si pagano tramite Mav che invia l'Agenzia della Riscossione. 
 
Possono aderire alla rottamazione anche coloro che hanno presentato domanda per le precedenti e che hanno pagato le 
rate scadute al 31/10/2018 entro il 07/12/2018, in questo caso il residuo può essere pagato in 18 rate , la prima, 10%, al 
31/07/2019, la seconda, 10%, al 30/11/2019 poi rate uguali al 28/02 – 31/05 -31/07 – 30/11 di ogni anno fino al 
30/11/2023. Qui gli interessi sono dello 0,3% e decorrono dal 01/08/2019 . 
 
Come vedete ci sono varie casistiche e possibilità di definire le pendenze con l'Agenzia della Riscossione, sono 
casistiche e modalità differenti sia per singolo contribuente, che per tipologia di importi non pagati che per eventuali atti 
già presentati. Il contribuente può quindi trovarsi nella situazione di aderire a più tipologie ad esempio per cartelle in 
parte rientranti nel saldo e stralcio e in parte nella rateizzazione. 
 
Cosa facciamo come studio. 
 
Per prima cosa si accede, per le persone fisiche, al sito dell'Agenzia della Riscossione e si estraggono tutte le cartelle 
esattoriali ripartendole per tipologia di imposte – tasse – contributi – eccetera richiesti, poi verificando se rientrano 
come date nella procedura,  ed infine valutando le possibili strade di definizione e gli importi, di massima, richiesti ed il 
numero di rate possibili. 
Il costo per questa fase è di euro 450,00 + iva fino a 10 cartelle esattoriali, per ulteriori euro 25,00 + iva per cartella. 
 
Come seconda fase, dopo approvazione del cliente, elaboriamo il modello Isee e presentiamo richiesta di saldo e stralcio 
costo euro 300,00 + iva, la domanda può essere presentata anche se il valore Isee supera i 20 mila euro, in questo caso, 
come già detto scatta la dilazione ordinaria. 
 
Come alternativa presentiamo domanda di rateizzazione costo euro euro 150,00 + iva 
 
Cosa ci serve ? 
 
Il codice Pin Inps, se non già in possesso del cliente provvediamo a richiederlo, ove il cliente non possa o voglia 
recuperarlo dall'Inps, costo euro 30,00 + iva 
Delega a nostro nome che qui alleghiamo e versamento dell'importo di euro 500,00 quale anticipo nostre competenze. 
 
Sarà poi nostra cura seguire l'iter ella procedura e farvi pervenire la documentazione che verrà predisposta dall'Agenzia 
della Riscossione compresi i modelli Mav. 
 
Per velocizzare il tutto potete inviare la mail a bravin.david@gmail.com telefono 3518852588 
 
Con i nostri saluti 
 



 
 
Allegata delega da ritornarci firmata unitamente al codice Pin Inps se in vostro possesso, se no serve copia vostra carta 
di identità, avanti e retro, ed euro 500,00 quale anticipo ns competenze. 
 
       DELEGA   

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Codice fiscale.……………………...…………………….Cognome e Nome.……………………………….……………… 

nato/a  ………………………………………………….……………………..… (Prov………) il.……………..………………. 

residente in…………………………………………………………………………………………………………(Prov……...) 

CAP………………….indirizzo…………..……………………………….………………………………………….…n.……… 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE 

Della società………………………………………………….. codice fiscale ………………………………………. avente sede 

legale in …………………………………………………………………………………..(Prov……...) 

CAP………………….indirizzo…………..………………………………………………………………….…n.……… 

DELEGO  

Lo studio MACROGI SRL C.F. 01358340535 ad analizzare e ad presentare domanda di definizione delle 

proprie cartelle esattoriali di cui alle norme di legge emanate fine 2018. 

Allega 

Copia C.I. 

Assegno/Copia bonifico bancario da € 500,00 

Luogo e Data                                                                                                         Firma del delegante 

 

  

 


