
      Studio De Simone 

                                      Info Studio Fiscale 
Largo Promessi sposi n.2  Milano 20142                                                                       Circolare n. 36, del 24 marzo 2022 
tel 02-84800857  fax 02-36553583 

web : www.studiodesimoneonline.it 

      
 

1 

 

 
Rottamazione ter e saldo e stralcio: 

riapertura termini 

 
 

Gentile Cliente,  

con la presente circolare forniamo un’informativa riguardo la proroga della rottamazione ter e al saldo e stralcio, 

disposta da un emendamento approvato durante l’iter di conversione in legge del DL Sostegni ter. 

 

   Lo staff dello Studio De Simone  

 

 

Durante l’iter di conversione in legge del Dl Sostegni ter n.4/2022 è stato approvato un 

emendamento che prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i 

contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 e del 2021 entro il termine del 14 dicembre 2021, 

comprensivo dei 5 giorni di tolleranza. 

 

 

Le nuove scadenze 

 

In particolare, il versamento sarà considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse 

definizioni se effettuato integralmente entro: 
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30 aprile 2022 che si 

sposta al 2 maggio 
➔ relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020; 

31 luglio 2022 che si 

sposta al 1° agosto 
➔ relativamente alle rate in scadenza nel 2021; 

30 novembre 2022 ➔ relativamente alle rate in scadenza nel 2022. 

 

 

NOTA BENE - Per il pagamento entro questi nuovi termini sono ammessi i 5 giorni di tolleranza.  

 

Allo stesso tempo, per evitare l’inefficacia delle medesime definizioni agevolate, sono estinte le 

procedure esecutive eventualmente già avviate per effetto dell’inutile decorso del termine fissato al 14 

dicembre scorso.  

 

ATTENZIONE! - Tuttavia, le somme eventualmente versate prima dell’entrata in vigore della 

disposizione in esame resteranno definitivamente acquisite, e non saranno pertanto 

rimborsabili. 

 

 
 

   Lo staff dello Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l’argomento. 
 
   Vi ricordiamo che sul nostro sito web www.studiodesimoneonline.it nella sezione news/circolari potete trovare 
le più importanti novità fiscali e del lavoro costantemente aggiornate. 

   

   Studio De Simone, Milano. 
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