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ROTTAMAZIONE BIS: COME COMPILARE IL MODELLO DA 2000 /17 
 
Entro il 15 maggio 2018, tutti i contribuenti che intendono accedere alla rottamazione bis per definire i 
carichi pendenti con l’Erario sono tenuti a presentare apposita istanza, restando manlevati rispetto a 
sanzioni e interessi di mora. 
Sia i soggetti che hanno già aderito alla prima rottamazione, sia i soggetti che decidono di presentare 
ex novo la domanda di adesione, devono compilare il modello DA 2000-17, da inviare all’Agenzia 
delle Entrate- Riscossione, entro la data del 15 maggio 2018. 
 
Contribuenti che hanno già aderito alla prima rottamazione 
Per quanto riguarda la prima categoria di soggetti, la legge di conversione del Collegato fiscale 2018 
riapre le porte della definizione agevolata dei ruoli, risulta evidentemente che la possibilità di accedere 
alla definizione agevolata non è in alcun modo preclusa per i ruoli affidati all’Agente della riscossione 
negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 e non ancora rottamati.  
 
Contribuenti che non hanno aderito alla prima rottamazione 
E’ stata disposta la riapertura alla definizione agevolata dei ruoli anche a vantaggio di quei contribuenti 
che, non avendo aderito alla prima edizione, decidano di aderirvi per la prima volta con riferimento ai 
ruoli affidati all’Agenzia dell’Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017. 
 
Nota bene 
L’omessa indicazione nel modello del numero delle rate della rottamazione equivale all’opzione (an-
corché tacita) per il versamento del dovuto in unica soluzione. 
  
 
Il collegato fiscale alla legge di bilancio 2018 ha ampliato l’ambito operativo della rottamazione dei 
ruoli prevedendo:  

- La riammissione dei contribuenti decaduti per mancato versamento delle rate in scadenza a lu-
glio o settembre 2017; 

- L’ammissione di alcuni contribuenti esclusi, la riapertura della rottamazione 2016. 
In sede di conversione di legge è stata introdotta la proroga dei termini di pagamento delle rate per la 
definizione agevolata dei carichi fiscali: il termine di pagamento della rata in scadenza nel mese di 
aprile 2018 è spostato nel mese di luglio 2018. 
 
   


