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Dallo Studio Amato di Roma, 20 luglio 2021 
 

Rottamazione e saldo e stralcio allungate dal 

Sostegni bis 
  

L’articolo 1-bis aggiunto in sede di conversione. 

 

Ampliati i termini di pagamento delle rate in scadenza. Ricordiamo l’ambito della norma: 

1) rottamazione ter (DL 199/2018 artt. 3 e 5), definizione agevolata per chi aveva 

carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. 

Versamento delle somme senza sanzioni e interessi di mora, per le multe stradali 

niente interessi di mora e maggiorazioni previste dalla legge.  

L’accesso era automatico:  

 per i soggetti che avevano aderito alla rottamazione bis nel caso in cui le rate 

in scadenza nei mesi da luglio a ottobre 2018 erano state regolarizzate entro 

il 7 dicembre 2018; 

 per i debiti oggetto di precedenti rottamazioni a prescindere dal pagamento 

per i soggetti residenti in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi 

sismici del 2016 e 2017. 

L’art. 16 bis del Dl 34/2019 riaprì i termini per aderire alla rottamazione ter con il 
pagamento delle somme che poteva essere effettuato in unica soluzione o in forma 
rateale con numero massimo di 18 rate. 

2)  saldo e stralcio (introdotto dalla legge di bilancio 2019) consistente in una 

riduzione delle somme dovute con niente sanzioni e interessi di mora per i 

contribuenti in grave difficoltà economica (ISEE non superiore a 20.000 euro o stato 

di sovra indebitamento). L’agevolazione riguardava soggetti persone fisiche. 

L’art.16-bis del DL 34/2019 riaprì i termini di adesione con pagamento in unica 

soluzione o rateale. 

 

 

Il DL 18/2020 (cosiddetto Cura Italia) poi modificato dal cosiddetto decreto Sostegni (art. 

4 DL 41/2021) prevedeva per tutte le definizioni le seguenti scadenze: 
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Scadenze originarie Scadenza 

Rate in scadenza nel 2020 31 luglio 2021 

Rate in scadenza il 

- 28 febbraio 2021 

- 31 marzo 2021 

- 31 maggio 2021 

- 31 luglio 2021 

30 novembre 2021 

Rate in scadenza il 30 novembre 2021 30 novembre 2021 

 

Della proroga:  

 dei versamenti 2020 al 31 luglio 2021 possono usufruire solo coloro che hanno 

effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate in scadenza nell’anno 2019;  

 dei versamenti 2021 al 30 novembre 2021 possono usufruirne solo coloro che 

effettueranno tempestivamente il pagamento entro il 31 luglio 2021, di tutte le rate 

in scadenza nell’anno 2020. 

 

Con l’emendamento approvato sono previste queste scadenze: 

Scadenze originarie Scadenza 

Rate in scadenza febbraio e marzo 2020 31 luglio 2021 (sabato) 

Rate in scadenza maggio 2020 31 agosto 2021 

Rata in scadenza luglio 2020 30 settembre 2021 

Rata in scadenza novembre 2020 31 ottobre 2021 (domenica) 

Rate in scadenza il 

- 28 febbraio 2021 

- 31 marzo 2021 

- 31 maggio 2021 

- 31 luglio 2021 

30 novembre 2021 

Rate in scadenza il 30 novembre 2021 30 novembre 2021 

 

Ne consegue che: 

 per la rottamazione ter, le 4 rate in scadenza nel 2020 (28 febbraio, 31 maggio, 31 

luglio e 30 novembre)potranno essere versate, rispettivamente, il 2 agosto 2021, il 

31 agosto 2021, il 30 settembre 2021 e il 2 novembre 2021; 

 per il saldo e stralcio, le due rate in scadenza nel 2020 (31 marzo e 31 luglio) 

potranno essere versate, rispettivamente, entro il 2 agosto 2021 e il 30 settembre 

2021. 
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