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È prevista all’art. 6 la facoltà di estinguere il debito iscritto a ruolo senza dover 
corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le 
sanzioni e le somme aggiuntive. 
 
L’importo richiesto, a titolo di pagamento integrale, è quindi costituito: 
1) dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale; 
2) dagli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; 
3) dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di 
aggio, da calcolare solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a 
ruolo; 
4) dalle spese per le procedure esecutive; 
5) dalle spese di notifica della cartella di pagamento. 
 
I debitori devono provvedere al pagamento delle somme dilazionato in rate sulle 
quali sono dovuti a decorrere dal 1.8.2017, gli interessi per dilazione di 
pagamenti. Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato 
nell’anno 2017 ed il restante 30% nell’anno 2018 rateizzabile nel numero 
massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018. 
 
 

 

RUOLI  
2000 - 2016 
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 Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi concernenti: 

a) tributi connessi all’IVA riscossa all’importazione; 

b) somme a titolo di recupero di aiuti di stato; 

c) criteri derivanti da procure di condanna da Corte dei Conti; 

e) multe e sanzioni per provvedimenti e sentenze di condanna; 

e-bis) le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione 
degli obblighi relativi ai premi e ai contributi dovuti dagli Enti previdenziali. 

 

In particolare, la lettera e-bis), contemplando la mera esclusione dalla definizione 
agevolata delle altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per 
violazione degli obblighi relativi ai premi e ai contributi dovuti dagli Enti previdenziali, nulla 
ha disposto con riferimento alle sanzioni irrogate dalle Casse previdenziali per le violazioni 
degli obblighi contributivi. Anche la recente legge n. 45/2017 ha ribadito l’esclusione con 
riferimento alle sanzioni dovute dagli enti previdenziali. 



 
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI 

D.L N.193/2016 CONVERTITO IN LEGGE N.225/2016 
 

4 

A seguito degli approfondimenti:  

• la norma è costruita avendo a riferimento esclusivamente i carichi affidati agli Agenti della 

Riscossione da parte dell’erario - obbligato ad affidarsi solo ad Equitalia - per riscuotere i 

propri crediti, quindi avendo a riferimento un sistema in cui il recupero delle somme 

avviene con un’unica modalità e attraverso procedure uniformi gestite appunto da 

Equitalia. Alla Cassa è invece consentita la scelta delle modalità di riscossione dei propri 

crediti contributivi in virtù dell’autonomia gestionale e patrimoniale, peraltro ribadita di 

recente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 7/2017.  

• l’applicazione della norma avrebbe un consistente impatto economico sulla Cassa, tale da 

incidere gravemente sulla sostenibilità previdenziale dell’Ente per il cui equilibrio sarebbe 

indispensabile un pesante aggravio della contribuzione, senza contare che tale disciplina  

imporrebbe la necessità di rinunciare alle sanzioni previste dai propri regolamenti, 

esclusivamente nei confronti dei geometri per i quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo 

delle somme contributive, creando una situazione di grave disparità rispetto alla 

riscossione effettuata con altre modalità. 
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 La Cipag  ha quindi ritenuto che detta disciplina non si applichi 

alle somme iscritte a ruolo dalle Casse previdenziali ed ha quindi 

inviato rispettivamente  a febbraio e a marzo ad Equitalia e a 

Riscossione Sicilia un’apposita nota di diffida  dall’accettare e 

comunque accogliere domande finalizzate alla definizione 

agevolata dei crediti contributivi agli iscritti tramite ruolo.  


