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CIRCOLARE N. 7/2021 

 

 

Ai gentili Clienti 

             Loro sedi 

 

NOVELLATE LE SCADENZE PER LE DEFINIZIONI IN “ROTTAMAZIONE" E 

“SALDO E STRALCIO” E DEFINITO IL RECUPERO DI SOMME IN AVVISO 

BONARIO SENZA SANZIONI 

 

“Rottamazione" e “Saldo e stralcio” 

In merito alle somme dovute ai fini della “Rottamazione dei ruoli” e del “Saldo e stralcio”, 

l’articolo 4, comma 1, lettera b), Decreto Sostegni ha modificato la scadenza, da considerarsi 

tempestiva, per il versamento delle somme originariamente dovute. 

Si tratta di una “nuova proroga” che segue altre modifiche alle scadenze resesi necessarie come 

conseguenza delle difficoltà economiche e finanziarie legate al Covid-19. 

Per effetto delle proroghe contenute nel Decreto Sostegni si considerano quindi tempestivi i 

versamenti eseguiti: 

• entro il 31 luglio 2021 per le rate originariamente in scadenza nel 2020 e  

• entro il 30 novembre 2021 per le rate originariamente in scadenza il 28 febbraio, 31 

marzo, maggio e luglio 2021. 

Il nuovo calendario delle scadenze sarà quindi il seguente: 
 

Rottamazione rata 
termine 

originario 

termine 

aggiornato 

Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con versamento 
integrale delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 
2018 entro il 7 dicembre 2018 e automaticamente 
ammessi alla “rottamazione ter” 

3° 31.07.2020 31.07.2021 

4° 30.11.2020 31.07.2021 

5° 31.07.2021 30.11.2021 
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6° 31.07.2021 30.11.2021 

Rottamazione ter dei ruoli affidati all’Agente della 
riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro 
il 30 aprile 2019. 

 

Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con mancato 
versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 
2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato 
istanza entro il 30 aprile 2019 

3° 1.06.2020* 31.07.2021 

4° 1.06.2020 31.07.2021 

5° 31.07.2020 31.07.2021 

6° 30.11.2020 31.07.2021 

7° 1.03.2021 30.11.2021 

8° 31.05.2021 30.11.2021 

9° 31.07.2021 30.11.2021 

10° 30.11.2021 30.11.2021 

Rottamazione ter dei ruoli affidati all’agente della 
riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro 
il 31 luglio 2019. 

 

Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con mancato 
versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 
2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato 
istanza entro il 30 aprile 2019. 

2° 1.06.2020 31.07.2021 

3° 1.06.2020 31.07.2021 

4° 31.07.2020 30.11.2021 

5° 30.11.2020 30.11.2021 

6° 1.03.2021 30.11.2021 

7° 31.05.2021 30.11.2021 

8° 31.07.2021 30.11.2021 

9° 30.11.2021 30.11.2021 

 

Saldo e stralcio rata 
termine 

originario 

termine 

aggiornato 

Carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 
2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019 o 
entro il 31 luglio 2019.  

2° 1.06.2020 31.07.2021 

3° 31.07.2020 30.11.2021 

4° 31.03.2021 30.11.2021 

 

N.B. Va segnalato che in quanto il 31 luglio 2021 cade di sabato e il primo giorno lavorativo 
successivo in agosto, tale scadenza dovrebbe ritenersi prorogata al 20 agosto 2021 

Il Decreto Sostegni è inoltre intervenuto (articolo 4, comma 4) prevedendo l’annullamento 

automatico dei debiti esistenti al 23 marzo 2021 per importi fino a 5.000 (compresi interessi e 

sanzioni) per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, che hanno conseguito nel 2019 un reddito 

imponibile fino a 30.000 euro e risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione nel 
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periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010. Rientrano nei ruoli annullati anche quelli 

originariamente gestiti in rottamazione o saldo e stralcio. 

 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti 

Cordiali saluti 

Legnano, 10 maggio 2021 

     Studio Giuliano 


