
 

Rottamazione ter, arrivano i nuovi 
modelli 

 
In anticipo rispetto alla scadenza prevista dal decreto fiscale 2019, l’Agenzia delle Entrate- 

Riscossione ha pubblicato i nuovi modelli per aderire alla rottamazione ter delle cartelle. Si 

tratta del modello DA-2018, per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della 

riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, e del modello DA-2018-D, per la 

definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse 

proprie dell’Unione europea. La scadenza per presentare i modelli è fissata al 30 aprile 

2019. 

 
La rottamazione-ter trova i modelli . L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul 

proprio portale i modelli da utilizzare per presentare le domande di adesione alla definizione 

agevolata 2018: 

 
- modello DA-2018 (definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 

2000 al 31 dicembre 2017); 

 
Preleva il modello 

 

- modello DA-2018-D (definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione a titolo di 

risorse proprie dell’Unione europea). 

 
Preleva il modello 

 

Sono disponibili anche le guide alla compilazione dei modelli. 

Preleva la guida alla compilazione del modello DA-2018 

Preleva la guida alla compilazione del modello DA-2018-D 

 

Definizione agevolata 2018: come aderire 

 
Rispetto alle precedenti rottamazioni, la rottamazione ter per le somme affidate all’Agente della 

riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, prevede alcune novità a favore del 

contribuente per il pagamento in forma rateale: 

 
- un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni ; 

 
- un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 

(invece del precedente 4,5%). 

 
Possono aderire quanti hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 

31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito: 

 
- alla prima rottamazione e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed 

integralmente le rate del piano di definizione; 

 
- alla rottamazione-bis nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 

2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. 



Per usufruire della rottamazione-ter, è necessario presentare dichiarazione di adesione entro 

il 30 aprile 2019: 

 
- alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, 

inviando il modello DA-2018 debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del 

documento di identità; 

 
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale 

(esclusa la regione Sicilia) consegnando il modello DA-2018 debitamente compilato e firmato. 

 

 

Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di 

pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. 

 
Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019. 

 

Definizione agevolata per le risorse proprie UE: come aderire 

 
L’art. 5 del decreto fiscale 2019 estende la definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente 

della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di "risorse proprie 

tradizionali ” dell’Unione Europea (tariffe doganali ) e di IVA riscossa all’importazione . 

 
La norma prevede il pagamento integrale delle somme affidate a titolo di “capitale” e di 

“interessi iscritti a ruolo” (nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e 

delle spese maturate per eventuali procedure esecutive), oltre che di un importo dovuto a titolo 

di interessi di mora previsti dalla normativa comunitaria e calcolati dal 1° maggio 2016 e fino al 

31 luglio 2019. 

 
Per aderire alla definizione agevolata 2018 per le risorse UE è necessario presentare, entro il 

30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione: 

 
- alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, 

inviando il modello DA-2018-D, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia 

del documento di identità; 

 
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale 

(esclusa la regione Sicilia) consegnando il modello DA-2018-D debitamente compilato e firmato. 

 
Chi, per effetto di precedenti pagamenti parziali, avesse già saldato gli importi dovuti a titolo di 

capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per poter beneficiare della 

definizione agevolata 2018 per le risorse UE dovrà comunque presentare la domanda di 

adesione, sempre entro il 30 aprile 2019. 

 
Il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 

settembre 2019 (anziché il 31 luglio); la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti 

rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo. 

 

 
 

 

Attenzione : 

 
i contribuenti che hanno già aderito alla rottamazione-bis e si metteranno in regola 

entro il 7 dicembre 2018 pagando l’importo delle rate in scadenza nei mesi di luglio, 

settembre e ottobre 2018 , non dovranno presentare per gli stessi carichi alcuna 

dichiarazione di adesione in quanto saranno automaticamente ammessi ai benefici della 

rottamazione-ter. 
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