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La domanda di rottamazione dei ruoli è implicita
rinuncia alla prescrizione
Pronuncia da inserire in un quadro normativo di differente segno
/ Antonino RUSSO
In un giudizio inerente l’impugnazione avverso una
cartella (portante un credito relativo a premi INAIL) e
alcuni avvisi di addebito emessi dall’INPS, il Tribunale
di Roma, con la sentenza n. 6602 del 21 ottobre 2020, ha
affermato che il ricorso alla procedura di rottamazio-
ne dei ruoli costituisce una implicita rinuncia a oppor-
re la prescrizione dell’azione di riscossione del credito.
L’eccezione di prescrizione era stata sollevata, unita-
mente ad altre doglianze, da una società che, negli al-
legati al ricorso, produceva la documentazione ineren-
te la comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entra-
te-Riscossione aveva espresso l’accoglimento della ri-
chiesta di definizione agevolata presentata, nel 2019,
dalla stessa società ricorrente con riferimento alla car-
tella di pagamento e ai tre avvisi di addebito impugna-
ti nel giudizio qui brevemente commentato.
Il  Tribunale  adìto  –  per  affermare,  come detto,  che
l’istanza di definizione agevolata costituisce una im-
plicita ma inequivocabile rinuncia ad avvalersi della
prescrizione eventualmente già maturata – ha richia-
mato, con specifico riferimento al debito contributivo,
alcuni principi rinvenibili nella sentenza n. 10327/2017
della Corte di Cassazione, ritenuti trasponibili alla nuo-
va procedura di definizione agevolata adottata anche
dalla società ricorrente.
In effetti, nell’arresto ultimo richiamato si era rappre-
sentato come la domanda di rateizzazione del debito
contributivo proposta dal debitore (in quel caso: ex art.
1, comma 2-ter del DL n. 78/98, conv. L. n. 176/98), ben-
ché corredata dalla formula di salvezza dei diritti con-
nessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso, con-
figurasse un riconoscimento di quest’ultimo, con con-
seguente interruzione della prescrizione quinquenna-
le, il cui nuovo termine decorre poi dalla scadenza del-
le singole rate.
Tali motivi sicuramente sono, da un lato, coerenti con
il principio generale espresso dalla stessa Corte di le-
gittimità (Cass. n. 24555/2010) secondo cui il riconosci-
mento del diritto, idoneo a interrompere il corso della
prescrizione, non deve necessariamente concretizzar-
si in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazio-
ne di volontà consapevolmente diretta all’intento pra-

tico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche esse-
re tacito e concretarsi in un comportamento obiettiva-
mente incompatibile con la volontà di disconoscere la
pretesa del creditore.
Il tutto è riconducibile all’art. 2944 c.c., norma che ri-
guarda l’interruzione della prescrizione per effetto del
riconoscimento del diritto da parte di colui contro il
quale il diritto stesso può essere fatto valere.

La sentenza richiama insegnamenti inerenti al debito
contributivo

Il quadro normativo, dall’altro lato, è però ben più com-
plesso.
Lo dimostra la presenza, nel nostro ordinamento tribu-
tario,  della  disciplina  espressa  dall’art.  6  del  DL
193/2016 e dall’omologo art. 3 del DL 119/2018, ove a let-
tura del comma 5 e del comma 4 rende il quadro meno
pacifico rispetto a quanto appena esposto, poiché se il
comma 5 prevede che la domanda di rottamazione so-
spenda i termini di prescrizione e di decadenza, il pre-
cedente comma 4 dispone che “in caso di mancato ov-
vero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica
rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazio-
nato il pagamento delle somme di cui al comma 1, let-
tere a) e b), la definizione non produce effetti e ripren-
dono a decorrere i termini di prescrizione e decaden-
za per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazio-
ne di cui al comma 2”.
In particolare il  riferimento alla “sospensione” della
prescrizione, anziché alla fattispecie della “interruzio-
ne”, sembra collidere con l’ipotesi della decorrenza di
un nuovo termine di prescrizione per effetto della do-
manda di definizione; ma neppure queste due disposi-
zioni completano lo scenario cui è sottoposto l’inter-
prete, poiché deve tenersi in debito conto sia che, con
la domanda di definizione agevolata, il contribuente
deve anche impegnarsi a rinunciare ai giudizi pen-
denti, sia che l’art. 3 del DL 119/2019 prevede l’estinzio-
ne del giudizio in relazione all’intero pagamento di tut-
to quanto dovuto.
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