
CON. FARM. Studio S.r.l. 
Roma, Via Toscana 1 - Tel. 06/42016770 – Fax 06/42016666 

Prato, Via Pugliesi 30 - Tel. 0574/551309 – Fax 0574/562102 

Pescara, c/o Dima Service, Via Monte Corvo 13 
Tel. 328 1029930 Fax 085 2927004 

www.confarmstudio.it 

 
 
 

 

Gentili dottori, con la presente circolare illustriamo una novità del 2019 legata alle cartelle di pagamento arretrate. 

 SALDO E STRALCIO 

La misura cosiddetta di "saldo e stralcio" consiste nella “rottamazione” delle cartelle di pagamento per 

mancati versamenti dal 2000 al 2017. È accessibile a contribuenti privati, professionisti e autonomi con 

problemi economici, per i mancati versamento di Irpef, Iva e contributi previdenziali dovuti alle casse 

private o all'Inps. 

 SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ 

In base alle norme, sono considerati in condizione di difficoltà economica, e possono quindi accedere a 

questa specifica sanatoria, i contribuenti con un Isee familiare fino a € 20.000 e i contribuenti per i 

quali è stata avviata la procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento. 

 ADESIONE 

Per accedere al saldo e stralcio occorre presentare entro il 30 aprile 2019 una domanda all'Agenzia 

delle Entrate-Riscossione allegando i documenti che attestano la situazione economica. Occorrerà indicare 

i debiti da definire e scegliere la modalità di pagamento. Possibile versare in un’unica soluzione entro il 

30.11.2019, o in un massimo di 5 rate così articolate: 

 una rata pari al 35% con scadenza il 30.11.2019; 

 una rata pari al 20% con scadenza il 31.03.2020; 

 3 rate ciascuna pari al 15% con scadenza il 31.07.2020, il 31.03.2021, il 31.072021. 

Sono dovuti anche gli interessi al tasso del 2% annuo. Sarà l'agente della riscossione a comunicare, entro 

il 31.10.2019, l'ammontare complessivo e delle singole rate. 

 PAGAMENTI 

Chi accede alla procedura beneficerà dell'azzeramento di sanzioni e interessi di mora e riduzione 

percentuale degli importi dovuti. L'ammontare è così calcolato: 

 16% in caso di Isee fino a € 8.500; 

 20% con Isee da € 8.500,01 a 12.500; 

 35% con Isee da € 12.500,01 a 20.000. 

Distinti Saluti 

Circolare n. 02_2019 del 28.1.2019 

OBBLIGO FA Circolare OBBLIGO FATTURAZIONE ELETT izio RONICAU 
SALDO E STRALCIO CARTELLE PER ISEE FINO A EURO 20.000 


