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Rottamazione: pagamento delle rate scadute 
entro il 7 dicembre  

  
Tutti i contribuenti che avevano aderito alla “rottamazione-bis”1, ma che non erano riusciti a pagare le due 
rate scadute a luglio ed a settembre potranno provvedere entro la data del 7 dicembre, sanando la loro 
posizione divenuta irregolare per il mancato pagamento delle rate suddette. 
Sempre entro la data del 7 dicembre si dovrà provvedere al versamento della rata la cui scadenza era 
prevista per il 31/10/2018. Il rispetto di questa ultima data consente di rientrare automaticamente nei benefici 
previsti dalla citata “rottamazione-ter”, così come previsto all’art. 3 del decreto collegato alla Manovra relativa 
al 20192.  
L’Agenzia delle Entrate (sez. riscossione) manderà entro la data del 30/06/2019 una comunicazione che 
attesterà in modo automatico la riammissione ai benefici della rottamazione e conterrà il differimento del 
residuo importo relativo alla rottamazione-bis3; tale importo sarà ripartito in 10 rate della medesima cifra e 
ogni rata scadrà il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascuno dei 5 anni necessari per definire il saldo residuo; le 
rate partiranno dal 2019 e dal 1° agosto 2019 verranno applicati gli interessi pari allo 0,3%.  
Per effettuare il pagamento delle sopra citate rate si dovranno utilizzare gli appositi bollettini relativi alle rate 
dei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018 a suo tempo inviati dall’AdER (Agenzia delle Entrate-
Riscossione) con la “Comunicazione delle somme dovute”. 
Nell’eventualità fossero stati versati importi che fanno riferimento a carichi rientranti nel cosiddetto “stralcio 
delle mini-cartelle”, dopo la data del 24/10/2018 (data di entrata in vigore del citato D.L. n. 119/2018), detti 
importi andranno imputati alle rate relative alla rottamazione-bis, oppure andrebbero imputati a debiti scaduti 
o se non vi fosse la possibilità di tali imputazioni, sarebbero rimborsati.  

E’ importante tenere presente che se non si dovesse rispettare la scadenza del 7/12/2018 (omesso, 
tardivo o insufficiente versamento) per il pagamento delle rate scadute in luglio, settembre ed ottobre 
2018 (rottamazione-bis), non sarà possibile accedere alla rottamazione-ter. In questo caso l’AdER 
procederà alla riscossione con il metodo ordinario. 

Sul sito dell’AdER sono riportate le modalità di regolarizzazione. Per una facile consultazione si riporta 
il link diretto: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-
agevolata/Definizione-agevolata-2017/ 

 

 

                                                
1 Regolata dal D.L. 16/10/2017, convertito con modificazioni dalla L. 04/12/2017, n. 172  
2 D.L. 23/10/2018, n. 119 
3 La comunicazione è consultabile anche nell’area riservata del portale dell’AdER 


