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R.1 
Agenzia Entrate Riscossione: 

Rottamazione–Ter, Rateizzazioni, Differimento Termini Pagamento, 
“Stralcio” dei Debiti (fino a € 5.000)

Link di riferimento

Pagina informativa sul sito: https://www.agenziariscossione.gov.it/it/

ROTTAMAZIONE – TER: NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO

La legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del decreto-legge cosiddetto “Sostegni-ter” (n.4/2022) – ha fissato 
nuovi termini per considerare tempestivo il pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 - non corrisposte 
entro il 9 dicembre 2021 - e di quelle in scadenza nel 2022. 

Quando pagare

1- il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2020 è fissato al 30 aprile 2022 (9 maggio 2022 considerando 
i cinque giorni di tolleranza). Per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro tale termine dovranno essere 
corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020. Qualora il pagamento 
avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati 
saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

2- Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2021 è fissato al 31 luglio 2022 (8 agosto 2022 considerando 
i cinque giorni di tolleranza). Per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro tale termine dovranno essere 
corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. Qualora il pagamento 
avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati 
saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

3- Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2022 è fissato al 30 novembre 2022 (5 dicembre 2022 
considerando i cinque giorni di tolleranza). Entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza del 28 
febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022.

ATTENZIONE: per le rate in scadenza nell’anno 2022 (“Rottamazione-ter” e “Rottamazione UE”), viene stabilito 
che il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della definizione agevolata se effettuato 
integralmente entro il 30 novembre 2022.

Come pagare

Rate in scadenza nel 2020 e 2021

- si possono utilizzare i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione corrispondenti ai pagamenti non 
ancora effettuati. In caso di smarrimento, i bollettini di pagamento possono essere scaricati dal portale entrando 
in area riservata oppure, senza necessità di pin e password, si può chiedere una copia della “Comunicazione delle 
somme dovute e moduli di pagamento”. 

- Si può utilizzare il servizio “Paga on-line” (disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e sull’APP EquiClick); 

- Si possono scegliere i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di 
Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA;

- Si può prenotare un appuntamento presso lo sportello territoriale più vicino al contribuente con il servizio 
“Prenota un appuntamento allo sportello territoriale” presente nell’area pubblica del portale del sito AER. In 
relazione agli obblighi di garantire idonee misure di sicurezza a tutela della salute pubblica, l’utilizzo dei servizi di 
sportello può avvenire esclusivamente previo appuntamento, nei giorni dal lunedì al venerdì.
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TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE

La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 913, legge n. 234/2021) ha previsto che - con riferimento alle cartelle di 
pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 - il termine di pagamento è 
fissato in 180 giorni (in luogo dei 60 giorni previsti ordinariamente).

Il decreto “Fisco-Lavoro” (D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021) aveva concesso una analoga 
estensione dei termini per il versamento delle somme richieste con cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 
1° settembre al 31 dicembre 2021,

Per le cartelle notificate a partire dal 1° Aprile 2022, il termine di pagamento è di 60 giorni.

La tabella seguente riepiloga le scadenze:

DATA NOTIFICA CARTELLA
TERMINE DI 

PAGAMENTO RIFERIMENTI NORMATIVI

Dal 1° settembre 2021 fino al 31 
dicembre 2021

180 giorni dalla 
notifica

art. 2, comma 1, D.L. n. 
146/2021

Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 
marzo 2022

180 giorni dalla 
notifica

art. 1, comma 913, legge n. 
234/2021

Dal 1° aprile 2022
60 giorni dalla 

notifica
art. 25, comma 2, D.P.R. n. 

602/1973

RATEIZZAZIONI

L’art. 3 del DL 146/2021 contiene:

Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (comma 1)

Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione 
conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se 
non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza 
al mancato pagamento di 10 rate.

Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del 
DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Differimento termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 
(art. 19, commi 2 e 3, DL 146/2021)

Il Decreto Milleproroghe 2022 ha previsto che i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della 
sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (8 marzo 
20201), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30 aprile 2022, 
senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. 

1  21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona 
rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020.
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Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata 
nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

Ricordiamo che per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 20202, il Decreto Fiscale aveva previsto l’estensione da 
10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa, mentre per 
le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 20203 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al 
mancato pagamento di 10 rate.

Inoltre, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 agosto 
2021) per i contribuenti con piani di dilazione già in essere all’8 marzo 20204, era stato differito dal 30 settembre 
al 31 ottobre 2021 (il versamento si considerava tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la 
scadenza fissata dal DL 146/2021 coincide con un giorno festivo).

“STRALCIO” DEI DEBITI FINO A 5.000 EURO

Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 
dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila 
euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Al sito riportato di seguito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-
agevolata/definizione-agevolata-2018-/rottamazione-ter-le-prossime-scadenze/ si può verificare se nel piano 
di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” siano presenti debiti annullati, come previsto dal 
“decreto Sostegni”:

Sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/DECRETO-MEF-MODALITA-ANNULLAMENTO-
AUTOMATICO-RUOLI-FINO-5-MILA-EURO.pdf si può verificare se, nei documenti (cartelle/avvisi) inclusi nel 
personale piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, siano presenti carichi annullati ai 
sensi dell’art. 4, c. da 4 a 9, del DL n. 41/2021 (decreto “sostegni”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
69/2021, e secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021.

Normativa di riferimento

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 luglio 2021:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/DECRETO-MEF-MODALITA-ANNULLAMENTO-
AUTOMATICO-RUOLI-FINO-5-MILA-EURO.pdf

D.L. 146/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-20&atto.codiceRedazionale=21A07536&elenco30giorni=true

Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022): www.agenziariscossione.gov.it%2Fexport%2F.
files%2Fit%2FLegge-di-Bilancio-2022.pdf&clen=12097384&chunk=true

Testo coordinato del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 - “sostegni-ter - con la legge di conversione 28 
marzo 2022, n. 25: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-28&atto.codiceRedazionale=22A02000&elenco30giorni=true

2  21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona 
rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020.
3  21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona 
rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020.
4  21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona 
rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020.
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Informazioni e assistenza

Agenzia Entrate:

 – Pagina informativa Stralcio 2021 fino a 5 mila euro (decreto sostegni): https://www.agenziaentrate.
gov.it/portale/cs-24-settembre-2021

 – Circolare n. 11/E del 24/09/2021:  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
documents/20143/3788706/Circolare+n.+11+del+22+settembre+2021+%28Stralcio+2021%29.
pdf/6c8b5ac8-016b-68a3-1ec6-a86a77ff774c

Agenzia Entrate Riscossione: 

 – Pagina FAQ: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/Faq-Covid-19.pdf

 –  Pagina informativa sul Decreto Fiscale (D.L. 146/2021): https://www.agenziariscossione.gov.it/
it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-fiscale-/ 

 – Pagina informativa “legge di Bilancio 2022”: https://www.agenziariscossione.gov.it/it/Per-
saperne-di-piu/covid-19/la-legge-di-bilancio-2022/

 – contact center di Agenzia Entrate Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso 
che da cellulare (secondo piano tariffario).

 – Portale Web – Sportello Digitale: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/
Portale-web-lo-sportello-digitale-/

Sul sito Agenzia Entrate Riscossione è inoltre possibile prenotare on line appuntamenti:

• presso gli sportelli

• in videochiamata con un operatore

(aggiornato al 31 marzo 2022 / ARL-MS)
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