GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DEL MODELLO “SA-ST-R”
Dichiarazione di adesione
alla Definizione per estinzione dei debiti
(“Saldo e stralcio”)

Premessa
Il Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge
n. 58/2019, prevede la riapertura dei termini per aderire al “Saldo e stralcio” delle cartelle
con carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
(Legge n. 145/2018) ad eccezione dei debiti già ricompresi nelle dichiarazioni di adesione
allo stesso “Saldo e stralcio” o alla “rottamazione ter” presentate entro lo scorso 30 aprile.
La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di adesione è fissata al 31 luglio 2019.
Possono aderire alla Definizione per estinzione dei debiti, cosiddetta “saldo e stralcio” delle
cartelle, le persone fisiche che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà
economica con carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2017, derivanti esclusivamente:
 dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di
cui all’art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e dall’art. 54-bis del DPR n. 633/1972 a titolo di tributi
e relativi interessi e sanzioni;

 dall’omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali
professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS con esclusione
di quelli richiesti a seguito di accertamento.
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Nei commi 186 e 188 della stessa Legge n. 145/2018 sono, inoltre, definiti i requisiti necessari per
dimostrare la sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
In particolare:
 l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non deve essere superiore a
20.000,00 euro
oppure, indipendentemente dal valore ISEE
 deve essere già aperta, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, la
procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge n. 3/2012 (c.d. Legge del
sovraindebitamento).

Per aderire al “saldo e stralcio” il modello SA-ST-R, una volta compilato, deve essere:

 inviato tramite pec, per coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata,
alla casella della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento
(l’elenco si trova a pagina 4 del modulo SA-ST-R e sul portale
www.agenziaentrateriscossione.gov.it), insieme al documento di identità o di
riconoscimento

oppure

 consegnato ai nostri sportelli presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).

È possibile, inoltre, presentare la domanda di adesione via web, compilando l’apposito form
on line presente sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e allegando la prevista
documentazione per il riconoscimento oppure accedendo alla propria area riservata dello
stesso portale senza allegare alcuna documentazione
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Esempio di compilazione del modello SA-ST-R
Di seguito è riportato un esempio di adesione al “saldo e stralcio” con richiesta di
pagamento in un’unica soluzione.

Sezione
“Dati anagrafici”
(1)

Sezione
“Domicilio”
(2)

Sezione
“Cartelle per le
quali si chiede la
definizione
(3), (4), (5)

Figura 1- Prima pagina Modello SA-ST-R
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Sotto Sezione
“Indicatore
della
situazione
economica
(ISEE)”
(6.1)

Sezione
Situazione di
grave e
comprovata
difficoltà
economica
(6)

Sotto Sezione
“Procedura di
liquidazione”
(6.2)

Sezione
“Modalità di pagamento”
(7)

Sezione
“Giudizi pendenti”
(8)

Sezione
“Dichiarazione sostitutiva
di certificazione/atto
di notorietà”
(9)

Figura 2 - Seconda pagina Modello SA-ST-R
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1) Dati anagrafici
In questa sezione devono essere indicati i dati anagrafici del soggetto intestatario delle
somme per le quali si richiede la definizione e, nel solo caso in cui sia presentata dall’erede
o dal tutore dell’intestatario, anche i dati anagrafici di questi.

2) Domicilio
È indispensabile indicare il domicilio che, poi, verrà utilizzato da Agenzia delle entrateRiscossione per inviare la “Comunicazione”, in risposta alla dichiarazione presentata,
riportando l’indirizzo completo e l’eventuale “domiciliatario” o, in alternativa, per coloro che
ne dispongono, l’indirizzo di posta elettronica certificata.
La comunicazione conterrà l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione
dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna
di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

3) Cartelle per le quali si chiede la Definizione per estinzione dei debiti
Per aderire alla Definizione, è necessario:
 allegare l’elenco riepilogativo delle cartelle contenenti carichi rientranti nell’ambito
applicativo del “saldo e stralcio”
oppure
 indicare, nell’apposita tabella, il numero delle cartelle contenenti carichi rientranti
nell’ambito applicativo del “saldo e stralcio”.

Figura 3 - Prima pagina Modello SA-ST-R
Attenzione: nel caso in cui nella dichiarazione fossero presenti debiti non rientranti
nell’ambito applicativo del “saldo e stralcio” (commi 184 e 185 dell’art. 1 della Legge n.
145/2018), la dichiarazione sarà considerata, salvo che per i debiti già ricompresi in
dichiarazioni di adesione presentate, entro il 30/04/2019, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n.
119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n.136/2018 - come richiesta di accesso
alla «Definizione agevolata 2018» prevista dallo stesso art. 3 del D.L. n. 119/2018
(rottamazione-ter), e sarà trattata come previsto dall’art. 1, comma 193, della Legge
n.145/2018, come modificato dall’art. 1-bis del D.L. n. 135/2018 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 12/2019.
Guida alla compilazione del modello SA-ST-R

Agenzia delle entrate-Riscossione 01/07/2019

5

4) Numero del Documento
Se le somme da definire sono richieste dall’Agente della riscossione con una cartella di
pagamento occorre indicarne il numero (come nell’esempio sopra riportato).

Figura 4 – Modello di Cartella emesso fino al 30/6/2017

Figura 5 – Modello di Cartella emesso dal 1/7/2017
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Per i carichi relativi all’Agenzia delle entrate è possibile verificare l’ambito applicativo del “saldo
e stralcio” (riferimento agli artt. 36 bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972) attraverso
le informazioni presenti in cartella come nell’esempio che segue:

Figura 6 – Modello di Cartella emesso fino al 30/6/2017

Figura 7 – Modello di Cartella emesso dal 1/7/2017

5) Numero identificativo del carico
Nel solo caso in cui si intenda aderire alla Definizione per estinzione dei debiti solo per alcuni
dei carichi contenuti nelle cartelle indicate nel prospetto a pagina 1 del modello SA-ST-R,
deve essere compilato anche il prospetto relativo al numero identificativo del carico.
In particolare, relativamente alle somme da pagare indicate in una cartella, il contribuente
può scegliere di definire:


solo alcuni ruoli indicati nelle cartelle;



solo alcuni carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle.
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In entrambi i casi, occorre richiamare il numero progressivo che individua la cartella nel
prospetto precedente e riportare l’identificativo (numero del ruolo o della partita) delle
somme affidate ad Agenzia delle entrate-Riscossione per le quali si richiede la definizione.

Figura 8 – Modello SA-ST-R

6) Situazione di grave e comprovata difficoltà economica
In base alla specifica situazione di grave e comprovata difficoltà economica, barrare,
alternativamente, l’opzione:


Indicatore della situazione economica (ISEE) nel caso in cui la situazione di grave e
comprovata difficoltà sia determinata da un valore ISEE non superiore a 20.000 euro
compilando poi gli ulteriori campi previsti nel modello;
oppure



Procedura di liquidazione: nel caso in cui la situazione di grave e comprovata
difficoltà economica sia determinata dal fatto che, alla data di presentazione della
dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione ai sensi
dell’articolo 14-ter della Legge n. 3/2012 (c.d. Legge del sovraindebitamento)
avendo cura di allegare la copia conforme del decreto di apertura della
liquidazione.
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6.1 Indicatore della situazione economica (ISEE)
Compilare gli appositi campi riportando i dati presenti nell’attestazione ISEE di cui si è in
possesso.
In particolare:
1. il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica di riferimento;
2. la data di presentazione della medesima Dichiarazione.
Entrambi i dati sono necessari per i controlli che l’Agente della riscossione dovrà effettuare
con l’INPS per verificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al saldo e stralcio.
A tal riguardo si precisa che, qualora non vengano compilati tali campi e/o i medesimi
facciano riferimento ad una DSU già scaduta alla data di presentazione della dichiarazione
di adesione, la stessa dichiarazione sarà considerata come richiesta di accesso alla
definizione agevolata prevista dall’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (rottamazione-ter) convertito
con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 e sarà trattata come previsto dall’art. 1, comma
193, della Legge n. 145/2018.
3. la data di scadenza dell’attestazione ISEE di cui si è in possesso;
4. ed il relativo valore ISEE.

Inoltre con il solo scopo di effettuare un’ulteriore verifica sul corretto inserimento dei dati ed
evitare, in caso di errori nella compilazione del modello, l’automatica esclusione dai
benefici del “saldo e stralcio” è altresì richiesta l’allegazione dell’attestazione ISEE cui viene
fatto riferimento.
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I dati da compilare nella sezione 6.1 (fig.10) sono ricavabili, come detto, nell’attestazione ISEE
rilasciata dall’INPS come di seguito evidenziato.

Numero di protocollo
Data di
presentazione DSU

Importo ISEE

Data di validità
Direi di modificare il
nome mettendo
l’attuale direttore
Pasquale Tridico

Figura 9 – ISEE

10
Guida alla compilazione del modello SA-ST-R

Agenzia delle entrate-Riscossione 01/07/2019

Figura 10 – Modello SA-ST-R

6.2 Procedura di liquidazione
Nel caso in cui la situazione di grave e comprovata difficoltà economica derivi dal fatto
che sia stata già aperta, alla data di presentazione della dichiarazione, la procedura di
liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge n. 3/2012, è necessario allegare
obbligatoriamente, per essere ammessi ai benefici del saldo e stralcio, la copia conforme
del decreto di apertura della procedura di liquidazione.

X

Figura 11 – Modello SA-ST-R
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7) Modalità di pagamento
Nel modello SA-ST-R occorre indicare la modalità con la quale si intende effettuare il
pagamento dell’importo dovuto a titolo di “saldo e stralcio”. In particolare:
 in un’unica soluzione (versamento del 100% entro il 30 novembre 2019)

oppure

 nel numero massimo di 5 rate consecutive scadenti il 30 novembre 2019 (35% del dovuto),
il 31 marzo 2020 (20%), il 31 luglio 2020 (15%), il 31 marzo 2021 (15%), e il 31 luglio 2021(15%);
 in 2, 3 o 4 rate.
Attenzione. Nel caso in cui non venga indicata alcuna preferenza, il pagamento si intende
richiesto nel numero massimo di rate previsto dalla norma (5), fermo restando la facoltà di
pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019.
Qualora invece venisse indicato un numero di rate superiore a 5, il pagamento si intende
comunque richiesto per 5 rate.
In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi
al tasso del 2% annuo.

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
 portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
 App EquiClick;
 sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
 sportelli bancari e uffici postali;
 home banking;
 punti Sisal e Lottomatica;
 tabaccai convenzionati con Banca 5;
 sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
 Postamat;
 domiciliazione bancaria (nella comunicazione delle somme dovute, Agenzia delle
entrate-Riscossione invierà anche il modulo per richiedere la domiciliazione bancaria).
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8) Giudizi pendenti
Nel modello “SA-ST-R Dichiarazione di adesione alla Definizione per estinzione dei debiti”,
occorre dichiarare la presenza o meno di giudizi pendenti che interessino le somme oggetto
della dichiarazione di adesione. In caso di giudizi pendenti, è necessario assumere l’impegno
a rinunciarvi.

9) Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà
Il riquadro sulla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, deve essere
compilato esclusivamente nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte del
tutore o dell’erede.

10) Delega alla presentazione
Se il modulo di dichiarazione di adesione alla Definizione per estinzione dei debiti è
presentato allo sportello da un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il
riquadro della “Delega alla presentazione” con i dati anagrafici di entrambi (delegante e
delegato).
Oltre alla presentazione è prevista anche la possibilità di estendere la delega all’eventuale
modifica della dichiarazione nonché ritirare eventuali comunicazioni al riguardo.
In caso di delega, è obbligatorio allegare la copia del documento di identità del soggetto
delegante e del soggetto delegato.
Di seguito un esempio di compilazione della delega alla presentazione.

Figura 12 – Modello SA-ST-R
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