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PACE FISCALE 2019 
 

La Legge di bilancio 2019 ha introdotto, tra le altre novità, anche la cosiddetta “pace fiscale” che prevede 2 

misure per sanare le proprie posizioni debitorie con il fisco relative alle Cartelle Esattoriali emesse e 

notificate entro dal 01/01/2000 al 31/12/2017 

 

ROTTAMAZIONE TER 

Al pari delle precedenti Rottamazioni, la presente consente di pagare l’imposta al netto di sanzioni ed 

interessi in 18 rate trimestrali (5 anni). Tale accesso consente di ottenere subito il DURC e consente l’accesso 

a tutti, sia a privati che a società. 

La domanda dovrà essere inviata entro il 30 aprile.  

PS: non ci dilunghiamo tanto in quanto valgono le stesse regole previste per le due rottamazioni precedenti. 

 

SALDO E STRALCIO.   

Mentre la rottamazione ter consente di sanare le cartelle esattoriali dal 2000 al 2017 pagando il dovuto 

senza interessi e sanzioni, questo nuovo mini-condono permette alle sole persone fisiche (non società) di 

pagare solo una parte del debito, qualora si versi in una “grave e comprovata situazione di difficoltà 

economica”, ossia ISEE entro 20mila euro. Nel merito in caso di : 

 

• ISEE fino a 8.500 euro: si versa il 16% della somma originariamente dovuta; 

• ISEE fra 8.500 e 12.500 euro: si paga il 20%; 

• ISEE sopra i 12.500 euro (entro 20mila euro): si paga il 35%. 

 

In nessun caso si pagano sanzioni e interessi, quindi le aliquote si applicano alla somma affidata all’agente 

della riscossione a titolo di capitale e interessi. Si aggiungono poi aggio e rimborso spese procedure 

esecutive. 

Si possono sanare omessi versamenti dovuti in base alle dichiarazioni annuali, nonché contributi 

previdenziali.*** 

Sono ammessi anche coloro che, indipendentemente dall’ISEE, sono soggetti a procedura di liquidazione in 

base all’articolo 14-ter della legge 3/2012. In questo caso, l’aliquota da pagare è ulteriormente agevolata, 

pari al 10%. 

La domanda anche in questo caso si invia entro il 30 aprile e la risposta arriverà entro il 31 ottobre.  

E’ possibile pagare in un’unica soluzione, oppure in cinque rate spalmate fra il 2019 e il 2021. 

 

 

 

*** In merito ai contributi previdenziali non è ancora chiaro come vengano conteggiati gli stessi ai fini 

pensionistici. Infatti ci sono teorie che sostengono che gli anni vengano inseriti integralmente ed altri che 

sostengono che essendo l’attuale sistema contributivo legato al versamento gli anni pagati verranno calcolati 

ai fini pensionistici in base al valore versato. 

Esempio : di 10 anni di contributi, pagato al 20% vengono segnati vengono segnati solo 2 anni.? 


