
 

 

 

  

 

 

CALENDARIO SCADENZE ROTTAMAZIONE 

TER E SALDO E STRALCIO 

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione in merito agli strumenti di Saldo e Stralcio e 
rottamazione Ter, precisa le prossime scadenze di pagamento, affinché non si possa 
perdere il diritto all’adesione agevolata dei debiti. 

Sostanzialmente, i pagamenti processati in ritardo fanno decadere il piano di rientro e 
diventano pertanto degli acconti sulle somme a ruolo. 

           A proposito delle scadenze Saldo e Stralcio 

    20% entro il 31 marzo 2020; 

    15% entro il 31 luglio 2020; 

    15% entro il 31 marzo 2021; 

    15% entro il 31 luglio 2021. 

 

Prossime scadenze Rottamazione Ter 

Per chi ha aderito entro lo scorso aprile 2019, pagando le prime due rate entro il 2 
dicembre, i prossimi versamenti si svolgono ogni anno entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 
luglio e 30 novembre. 

Per i soggetti che sono rientrati, in maniera automatica, nella Rottamazione Ter dopo aver 
parzialmente gratuito di quella Bis, le restanti rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre dal 
2020 in poi. 

Per coloro che hanno presentato l’istanza entro il 31 luglio (optando per un versamento 
dilazionato), le prossime rate sono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. 

Si ricorda che per procedere al versamento bisogna ricorrere ai bollettini allegati alla 
“Comunicazione delle somme dovute”. 
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AGEVOLAZIONI 

Interessante che per i soggetti che pagano le rate nei tempi previsti, l’Amministrazione 
Finanziaria sospende le procedure esecutive (a meno che non abbia avuto luogo il primo 
incanto con esito positivo) e non ne avvia di nuove (neppure cautelati). 

Confermati attivi sia i fermi amministrativi che le ipoteche già iscritti al momento della 
domanda di Saldo e Stralcio.  

Sono comunque sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi ammessi alla 
pace fiscale e gli obblighi di pagamento che derivano da precedenti piani rateali di rientro.. 
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