
 

CIRCOLARE N.  68/22                                                        ROMA, 30/03/2022 

Riammissione rottamazione ter e saldo e stralcio. FAQ Agenzia delle 

entrate 

Roma 30 marzo 2022. Si informa che con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 28 marzo 2022 

della Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n.25/2022) è stata prevista la 

riammissione ai benefici della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del 

mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli 

anni 2020 e 2021. 

In particolare, i contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021, sono riammessi ai 

benefici della “Definizione agevolata” effettuando il pagamento delle somme dovute entro il: 

 il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e 

stralcio” e “Rottamazione UE”; 

 il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e 

stralcio” e “Rottamazione UE”. 

Inoltre, per le rate in scadenza nell’anno 2022 (“Rottamazione-ter” e “Rottamazione UE”), la Legge 

di conversione del “Decreto Sostegni-ter” stabilisce che il pagamento è considerato tempestivo e 

non determina l’inefficacia della “Definizione agevolata” se effettuato integralmente entro il 30 

novembre 2022. 

Per il pagamento entro questi nuovi termini sono previsti cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 

3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. 

Il provvedimento normativo ha, altresì, stabilito l’estinzione delle procedure 

esecutive eventualmente già avviate a seguito del mancato, parziale o intempestivo pagamento 

delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro i precedenti termini di legge. 

Per un migliore approfondimento in materia di riammissione rottamazione ter e saldo e stralcio, e 

dei benefici previsti dalla legge di conversione al Decreto Sostegni-ter, si trasmettono in allegato le 

FAQ (All. n.1) predisposte dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, aggiornate al 29 marzo 2022. 

 

All. n.1: FAQ Riammissione rottamazione ter e saldo e stralcio 

 

 

 

 

 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/le-procedure/procedure-esecutive/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/le-procedure/procedure-esecutive/

