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Oggetto: Proroga del termine per il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e
stralcio”
Grazie alle novità apportate dal DL 34/2020 e dal DL 137/2020, tutte le rate da rottamazione dei ruoli e da
saldo e stralcio che sono scadute nell’anno 2020 dovevano essere pagate il 1° marzo 2021.
Sabato 27 febbraio 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito il
comunicato stampa n. 36, che così recita: “Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in
corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate
della “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e
193 della Legge 145/2018). Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la
prima rata del 2021 della rottamazione-ter. Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo
2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati
nei limiti del differimento che sarà disposto”.
Pertanto, le rate da rottamazione dei ruoli nonché del saldo e stralcio scadute nel 2020 non avranno come
termine ultimo di proroga il 1° marzo 2021, ma una data che deve essere ancora definita.
È importante rammentare come il prossimo provvedimento di proroga non riguardi solo le rate indicate, ma
anche la prima rata 2021 da rottamazione scaduta il 28 febbraio 2021.
Vi terremo aggiornati non appena verrà emanato il nuovo provvedimento.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente
comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della
Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente
(Innocenti Andrea)
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