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MODELLO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER 
LA “ROTTAMAZIONE TER” 

 

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il Modello della domanda per la rottamazione ter (Mod. DA-
2018 disponibile sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it) il cui termine di 
presentazione scade il 30/04/2019. La presentazione può essere delegata compilando l’apposita 
sezione “Delega alla presentazione”, contenuta nella domanda.  

Possono presentare la domanda tutti coloro che desiderano accedere alla definizione agevolata 
delle somme iscritte a ruolo ed affidate all’Agente della Riscossione per il periodo che intercorre tra 
il 2000 ed il 2017. 

Il “Decreto semplificazione” ha esteso la rottamazione ter ai soggetti che hanno aderito alla 
rottamazione bis e che, però, non hanno fatto il versamento delle rate scadute entro il termine del 
07/12/2018. Questi soggetti, qualora volessero aderire, devono presentare entro la data del 
30/04/2019 il citato Mod. DA-2018 e riceveranno dall’Agente alla riscossione, comunicazione 
dell’avvenuto accoglimento o meno della domanda entro il 30/06/2019. 

Tutti i contribuenti, invece che avessero versato le rate scadute entro la data del 7 dicembre 2018, 
sono automaticamente ammessi e nulla devono fare. 

Per aderire alla rottamazione ter il soggetto aderente, al di la di presentare la domanda tramite il 
Mod. RD-2018 entro la data del 30/04/2019, dovrà effettuare il pagamento del dovuto entro il termine 
del 31/07/2019 in un’unica soluzione o in un numero massimo di 18 rate. 

Il pagamento rateale seguirà questa tempistica: 

Þ I rata: pari al 10% entro il 31/04/2019 
Þ II rata: pari al 10% entro il 30/11/2019 
Þ Le residue 16 rate: partono dal 2020 fino al 2023 con i seguenti appuntamenti: 

- 28/02 
- 31/05 
- 31/07 
- 30/11 
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