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OGGETTO: Rottamazione ter – nuove scadenze 
 

Il nuovo Decreto Fiscale, n. 146/2021, entrato in vigore il 22.10.2021 ha previsto all’interno del suo 
articolo 1 la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non 
hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal D.L. Sostegni-bis. 
 
NOTA BENE - le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in 
unica soluzione entro e non oltre il 30 novembre 2021, insieme a quelle previste in scadenza nel 
2021 
 
Nuovo calendario 
Entro il 30 novembre 2021, dovranno essere corrisposte integralmente:  
 le rate della Rottamazione-ter e della Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 

febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 
novembre del 2021;  

 le rate del Saldo e stralcio scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio 2021. 
 
A tali versamenti si applicano le disposizioni dell’articolo 3, comma 14- bis del D.L. n. 119 del 2018, 
per effetto delle quali l'inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una 
sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni 
 
Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa 
non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme 
dovute.   
 
NOTA BENE - I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo 
versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine 
previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal 
“Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme 
ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.  
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La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i 
debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e 
Rottamazionebis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato 
pagamento delle rate. 
 

Sintesi Rottamazione ter – Saldo e stralcio 
Termine di versamento Con 5 giorni di tolleranza Per quali rate 

 
 
 
 
 
 
 
30 novembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
6 dicembre 2021 

- la rata della 
Rottamazione ter e 
della definizione 
agevolata delle risorse 
UE scadute il 28 
febbraio,  31 maggio, 
31 luglio, 30 
novembre del 2020 e 
28 febbraio, 31 
maggio, 31 luglio e 30 
novembre 2021; 
 

- le rate del saldo e 
stralcio scadute il 31 
marzo, 31 luglio del 
2020, 31 marzo e 31 
luglio del 2021 

 

 
 
 
 
 


