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Oggetto: Tregua fiscale, Saldo e stralcio e Rottamazione cartelle  
 
 
Saldo e stralcio  
 
Il c.d. saldo e stralcio, cioè la cancellazione automatica delle somme iscritte a ruolo, prevede (art.1 c.222 
L.n.197/2022 – Legge di bilancio 2023) l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 i debiti di 
importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad Euro 1.000, comprensivo di capitale, 
interessi ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, per singolo carico affidato all’Agente della riscossione dal 
1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti pubblici previdenziali… 
 
In base a tale disposizione se il soggetto creditore è un Ente Locale, cioè per es il Comune, la cancellazione 
del debito iscritto a ruolo non si potrà verificare. Nel caso per es di IMU- TASI- TARI etc, lo stralcio non potrà 
avvenire in modo integrale, ma riguarderà solo le sanzioni, gli interessi ritardata iscrizione a ruolo e di mora. 
 
La disapplicazione del saldo e stralcio da parte degli Enti locali –  
Gli Enti locali potranno però deliberare la disapplicazione della disposizione relativa al saldo e stralcio (parziale) 
entro il 31 gennaio 2023. In tale ipotesi una delibera in tal senso farebbe vivere la cartella di pagamento nella 
sua interezza. somme.  
 
In tale ipotesi, al fine di beneficiare della cancellazione degli interessi e delle sanzioni, ma anche 
del compenso dovuto al concessionario, il contribuente dovrà attivarsi fruendo della 
“Rottamazione” prevista dall’art. 1, commi 231 e segg. Questa rottamazione non prevede limitazioni di 
sorta, se non il limite temporale degli affidamenti entro il 30 giugno 2022, e riguarda anche il caso in cui l’ente 
creditore sia diverso dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. 
Pertanto, ove il Comune di riferimento, abbia deliberato di non aderire per i tributi comunali al saldo e stralcio 
parziale (solo delle sanzioni e degli interessi), il contribuente potrà manifestare all’agente della riscossione la 
volontà di procedere alla definizione rendendo entro il 30 aprile 2023 apposita domanda. In buona sostanza, 
la cancellazione delle predette somme non sarà automatica, ma richiederà un’espressa manifestazione di 
volontà in tal senso.  
 
Le partite di importo superiore a 1.000 euro e gli affidamenti al concessionario oltre il 
31 dicembre 2015  
 Il problema non si pone per i tributi “comunali” le cui partite sono di importo superiore a 1.000 euro, oppure 
laddove l’affidamento al concessionario della riscossione sia successivo al 31 dicembre 2015 (fino al 30 giugno 
2022).  
 
In questo caso l’annullamento delle sanzioni e degli interessi non potrà mai essere automatico. Per fruire di 



tale beneficio l’unica possibilità consiste nella presentazione della domanda di definizione (art. 1, comma 235 
della L. n. 197/2022). In tale ipotesi la riduzione dell’importo iscritto a ruolo riguarderà anche l’aggio, ma 
resterà sempre integralmente dovuto il tributo, come pure le spese per le procedure esecutive e di 
notificazione. 
 


