
 
Circolare informativa 

Oggetto: “Rottamazione ter e saldo e stralcio: nuova scadenza al 30 

novembre 2021” 
Premessa 

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute nel 2020 e quelle del 2021, si possono versare 
entro il 30 novembre, a patto che si versi integralmente tutto il dovuto (rate 2020 e 2021).  
Per i piani di dilazione, la soglia di decadenza è innalzata da 10 a 18 rate non pagate (non consecutive). I 
decaduti saranno riammessi automaticamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020. Sono 
le principali novità contenute nel pacchetto riscossione previsto dal decreto fiscale approvato dal Consiglio dei 
Ministri del 15 ottobre 2021. 
Chi non ha rispettato la ri-calendarizzazione 2021 dei versamenti sospesi della rottamazione ter e del 
saldo e stralcio (rate 2020 e 2021) può continuare a beneficiare di tali definizioni agevolate ed evitare 
in extremis la decadenza se verserà integralmente tutti gli importi scaduti (e non pagati) entro il 30 
novembre. L’intervento del decreto fiscale in realtà “salva” coloro che sarebbero decaduti dalle definizioni 
agevolate, chiedendo però uno sforzo abbastanza oneroso: versare un ingente importo entro fine novembre 
per continuare a beneficiare delle misure agevolative. 

 
Definizione agevolata: art. 1  riammissione nei termini dei contribuenti decaduti 

Tutti i contribuenti che non sono riusciti a rispettare la “ri-calendarizzazione” post-Covid dei termini di 
pagamento potranno versare integralmente tutte le rate scadute nel 2020 e nel 2021 (28 febbraio, 31 marzo, 
31 maggio e 31 luglio 2021), entro il giorno 30 novembre 2021. Quindi i contribuenti che, nonostante le 
proroghe concesse durante la fase emergenziale, non siano riusciti, sia nel 2020 che nel 2021, a effettuare i 
versamenti potranno beneficiare di tale riammissione e versare le rate scadute entro la fine di novembre. 
 

Tabella 1: Definizioni agevolate: nuovo termine di pagamento 

RATA IN SCADENZA 

TERMINE VERSAMENTO 

PRECEDENTE (Tolleranza 5 

giorni) 

NUOVO TERMINE UNICO 

(Versamento integrale) 

28 febbraio 2020 

31 marzo 2020 3 
31 Luglio 2021 30 Novembre 2021 

31 maggio 2020 31 agosto 2021  

31 luglio 2020 30 settembre 2021  

30 novembre 2020 31 ottobre 2021  

28 febbraio 2021 

31 marzo 2021 

31 maggio 2021 

31 luglio 2021 

30 novembre 2021  

 

 



 

 

Novità per i piani di rateazione: Le principali novità 

Le novità , relative ai piani di rateazione ex art. 19, D.P.R. n. 602/1973, riguardano: 

• l’innalzamento della soglia di decadenza dal piano in caso di mancato pagamento di 18 rate, in luogo 
di 10, anche non consecutive; 

• la “riammissione automatica” ai decaduti dai piani di rateazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, 
il cui termine delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021; 

• la validità degli adempimenti già svolti dall’agente della riscossione e acquisizione dei versamenti già 
compiuti dai contribuenti. 

La nuova modifica legislativa ha ampliato ulteriormente - da 10 a 18 - il numero dei versamenti, cosicché il 
contribuente potrà beneficiare di un “maggior respiro” prima di veder decaduta la propria rateazione.  
 

Decadenza dai piani di rateazione: quante rate non si possono versare? 

5 rate (art. 19, comma 3, D.P.R. n. 
602/1973) 

10 rate (art. 68, comma 2-ter, D.L. n. 18/2020) 18 rate 
 

Nota bene: 
Mancato versamento anche non consecutivo 

 

Attività dell’agente della riscossione e versamenti già eseguiti: cosa accade? 

Il comma 3 dell’art. 3, collegandosi al comma 2, prevede che gli atti e provvedimenti adottati da parte 

dell’Agente della riscossione, nonché gli adempimenti svolti, a partire dal 1° ottobre 2021, conservano la loro 

efficacia: ne deriva che se l’Agente della riscossione si fosse “mosso” nei confronti del contribuente già dai 

primi di ottobre, le attività svolte sarebbero valide ed efficaci. Saranno inoltre fatti salvi i relativi effetti prodottisi 

e i rapporti giuridici sorti. Inoltre saranno acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei relativi 

piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi moratori corrisposti ai sensi dell’art. 30, comma 

1, D.P.R. n. 602/1973 nonché le sanzioni e le somme aggiuntive versate (ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 

46/1999). 

 

 

Sperando di fare cosa gradita  

Stefano Minelli  

 

 

 


