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R.7
Saldo e Stralcio (delle cartelle esattoriali)  

Definizione

Con l’espressione saldo e stralcio si intende un accordo transattivo intercorrente tra debitore e creditore 

in virtù del quale il primo si impegna a corrispondere una somma di importo inferiore rispetto a quella 

originaria e il secondo accetta. 

La Legge n. 145/2018 ha introdotto il Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali: una riduzione delle somme 

dovute dai contribuenti che versano in grave e comprovata difficoltà economica.

Il Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali riguarda  solo le persone fisiche  ed  è riferito esclusivamente 

ad alcune tipologie di debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. 

La misura agevolativa, oltre alla riduzione degli importi dovuti, prevede anche l’azzeramento di sanzioni e 

interessi di mora.

Il D.L. 146/20211 ha introdotto importanti novità, soprattutto in materia di riscossione. 

Rottamazione ter e saldo e stralcio2

Riammessi ai benefici della rottamazione-ter e del saldo stralcio coloro che non hanno potuto versare le 
rate nell’anno 2020.

Dovranno essere versate entro il prossimo 30 novembre 2021 le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 
31 maggio e il 31 luglio 2021.

È possibile beneficiare dei c.d. “5 giorni di tolleranza”: il versamento si considera comunque tempestivo se 
effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021 (nel caso della scadenza al 30/11/2021).

Estensione dei termini per il pagamento delle cartelle3 

Le  cartelle di pagamento  notificate  dal 1° settembre al 31 dicembre 2021  possono essere  pagate  entro 
il maggior termine di 150 giorni.

Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dall’01.01.2022 viene ripristinato il termine ordinario 
per il pagamento di 60 giorni dalla data di notifica.

1  Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21.10.2021.

2  Art. 1 DL 21 ottobre 2021, n. 146.

3  Art. 2 DL 21 ottobre 2021, n. 146.
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Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni4 

Per le rateizzazioni concesse prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente 
all’emergenza Covid-19 (e, quindi,  prima dell’8.03.2020  o del 21.02.2020, per i contribuenti della c.d. 
“zona rossa”) 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 il periodo di sospensione anti-Covid e richieste fino al 31 dicembre 2021, 
la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di 10 rate.

 

(aggiornata all’8 novembre 2021 / BB) 

⁴  Art. 3 DL 21 ottobre 2021, n. 146.


