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Circolare 01/2018

Oggetto: Rottamazione BIS: regole per il rilascio del Durc

Gentili Clienti,
con il messaggio n. 142 del 12 gennaio 2018, L’Inps fornice chiarimenti in merito alle cartelle di pagamento
oggetto della nuova rottamazione.
In nuovo quadro normativo venutosi a determinare dopo l’entrata in vigore dell’Art. 1 del Decreto legge
16/10/2017 n. 148, prevede per i contribuenti la possibilità di:
1. Accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal
2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di domanda di definizione agevolata 2016;
2. Accedere alla definizione agevolata per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del
24 ottobre 2016, non ammessi alla precedente definizione perché non in regola con i pagamenti al 31
dicembre 2016;
3. Accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal
01/01/2017 al 30/09/2017.
In questi casi il contribuente può accedere all’agevolazione presentando la dichiarazione di adesione entro il
15 maggio 2018 ed entro il 30 giugno 2018 l’Agenzia della Riscossione comunicherà l’ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della cosiddetta “Rottamazione” unitamente alle rate e al giorno e
mese di scadenza di ciascuna di esse.
L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale relativamente ai carichi contenuti nei ruoli o avvisi di pagamento che
sono oggetto di nuova definizione agevolata dei debiti contributivi, afferma che sarà possibile ottenere un esito
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di regolarità contributiva per il periodo che va dalla data di presentazione della domanda di adesione a quella
di scadenza della prima o unica rata, nel rispetto degli altri obblighi previsti per la concessione del Durc.
L'esito del mancato perfezionamento della definizione agevolata, derivante dall'omesso, insufficiente o tardivo
versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate del piano di dilazione determina l'annullamento di tutti i
Durc rilasciati per l'adesione alla rottamazione bis delle cartelle.

Allegati:
INPS - mes. n. 142 del 12/01/2018
DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Studio De Sossi - Franchellucci
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