
 

 

 

 

 

 
  

 
                                                                 news e informative 

 

PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE 
 

È prevista la proroga dal 10.12.2020 all’1.3.2021 del versamento integrale delle rate in scadenza nel 2020 

relativamente alla c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo e stralcio. 

Si rammenta che per i debiti per i quali al 31.12.2019 si è determinata l’inefficacia delle predette definizioni 

(ad esempio, per mancato pagamento delle rate scadenti entro il 31.12.2019) possono essere accordate 

nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73.  

 

Rottamazione Rata 
Scadenza 

originaria 

Scadenza 

prorogata 

 somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione 

agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato 

l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in 

scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, 

automaticamente ammessi alla “rottamazione-ter”  

3° 31.7.2020 

1.3.2021 

4° 30.11.2020 

 somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione 

agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel 

periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando 

l’istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;  

 somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione 

agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato 

l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in 

scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come 

previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA- 2018 

entro il 30.4.2019;  

 somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e 

dell’IVA all’importazione, dai soggetti che hanno aderito alla 

definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della 

Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, 

3° 1.6.2020 (*) 

1.3.2021 

4° 1.6.2020 

5° 31.7.2020 

6° 30.11.2020 



 

 

 

 

 

 
  

presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 

30.4.2019. 

 somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione 

agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel 

periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando 

l’istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;  

 somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione 

agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato 

l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in 

scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come 

previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA- 2018-

R entro il 31.7.2019.  

2° 1.6.2020 (*) 

1.3.2021 

3° 1.6.2020 

4° 31.7.2020 

5° 30.11.2020 

(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020 

Saldo e stralcio Rata 
Scadenza 

originaria 

Scadenza 

prorogata 

Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. “saldo e 

stralcio” dei debiti risultati da carichi affidati all’Agente della 

Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:  

 hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;  

 hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo 

della proroga disposta dal DL n. 34/2019. 

2° 1.6.2020 (*) 

1.3.2021 
3° 31.7.2020 

(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020 

Il pagamento entro l’1.3.2021 non comporta:  

 la corresponsione di interessi;  

 la perdita dei benefici della definizione agevolata.  

Al nuovo termine dell’1.3.2021 non è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni. Pertanto qualora il 

versamento sia effettuato dopo tale data, lo stesso sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito 

e il contribuente perderà i benefici della definizione agevolata.  

 

Brescia, 10 dicembre 2020 


