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4' di lettura
La chiamata alla cassa dei contribuenti per pagare le somme
dovute per la rottamazione ter e per il saldo e stralcio slitta dal 2 al
9 dicembre. I cinque giorni di tolleranza – entro i quali non scatta
la decadenza e non sono dovuti interessi – scadono il 7 dicembre.
Essendo questo giorno un sabato, si arriva a lunedì 9 dicembre.
Unica soluzione o rate
Di norma, la rottamazione dei carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue versando le
somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o in
massimo 18 rate.
Pubblicità

La prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% di
quanto dovuto, scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2019, che
slitta al 2 dicembre.
Le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere
dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a partire dal 1° agosto
2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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Chi deve pagare
Alla cassa anche i «ripescati» della rottamazione bis che hanno
pagato le rate scadute entro il 7 dicembre 2018. Per questi
contribuenti, il versamento delle restanti somme potrà essere fatto
in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il
30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Su tali rate
saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3
per cento annuo.

Alla cassa anche chi non ha versato le rate dovute per le
precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018 e che si sono
avvalsi della rottamazione ter. Questi contribuenti devono avere
versato le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019
o nel massimo di 10 rate consecutive, ciascuna di pari importo, di
cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30
novembre 2019, che slitta a lunedì 2 dicembre.
Le otto rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Sulle
rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti
gli interessi dello 0,3% annuo.
La riapertura della terza edizione
Chi si è avvalso della «riapertura» della terza rottamazione, con la
domanda presentata entro il 31 luglio 2019, dovrà pagare:
1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019 (slitta al 2
dicembre);
2) nel massimo di 17 rate consecutive, la prima delle quali, di
importo pari al 20% delle somme dovute, scadente il 30 novembre
2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno
a decorrere dal 2020; in questo caso, gli interessi al tasso del 2%
annuo sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Chi non ha versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni
entro il 7 dicembre 2018, e ha beneficiato della riapertura della
rottamazione ter, deve versare le somme dovute in unica soluzione
entro il 30 novembre 2019, o nel massimo di 9 rate consecutive, la
prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre
2019. Le restanti rate, ciascuna di pari ammontare, scadono il 28
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020
e 2021.
Gli sconti per il saldo e stralcio
Le somme dovute per il saldo e stralcio possono essere versate in
unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in rate così suddivise:
il 35% entro il 30 novembre 2019; il 20% entro il 31 marzo 2020; il
15% entro il 31 luglio 2020; il 15% entro il 31 marzo 2021; il restante
15% entro il 31 luglio 2021. In caso di rateazione si applicano gli
interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Le persone fisiche che accedono alla speciale rottamazione a saldo
e stralcio possono fruire di abbattimenti variabili, in base
all’indice della situazione economica equivalente (Isee) familiare,
dal 90 al 65 per cento.
I passaggi di sanatoria
Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che ha negato
l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della
riscossione ha segnalato al debitore che i debiti inseriti nella
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dichiarazione, se rientrano nelle condizioni, sono
automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione
delle somme dovute.
Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30
novembre 2019, che slitta al 2 dicembre. Può anche essere ripartito
in 17 rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30
novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle
rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31
maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal
2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al
tasso del 2 per cento annuo.
La nuova proroga per la rottamazione ter
Il decreto fiscale concede una nuova chance ai contribuenti che
non sono arrivati in tempo a pagare la prima o unica rata della
rottamazione ter scaduta il 31 luglio 2019.
Viene infatti riaperto il termine di pagamento della prima rata
della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto legge n.
119 del 2018. Il nuovo termine è fissato al 30 novembre 2019, che
slitta al 2 dicembre 2019, in quanto il 30 novembre è sabato.

Riproduzione riservata ©

I più letti di Norme e Tributi
1. DECRETO FISCALE

Evasori, ecco i quattro reati estesi alle
imprese

 PER SAPERNE DI PIÙ

2. SCONTI FISCALI

Resta il bonus verde, arriva quello sui
rubinetti: cosa cambia nella manovra per
la casa

loading...

3. DECRETO FISCALE

Bollo auto, dal 1° gennaio si versa solo
con «PagoPa»
4. LOCAZIONI

Affitti brevi, arriva il contratto-tipo: ecco
come funziona
5. FISCO

Rottamazione cartelle, tutto quello che
c’è da sapere sulle rate del 2 dicembre

Brand connect

Loading...

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.
ISCRIVITI

Video

ILSOLE24ORE.COM
Link al Sito Web





Guida alla
scelta della scuola superiore
2020: diretta video
NORME E TRIBUTI

NORME E TRIBUTI



Manovra e



Appalti, reati
fiscali e crediti d'imposta
verso il 2020
NORME E TRIBUTI

semplificazioni





Data pubblicazione: 05/12/2019



Convocare
l’assemblea a regola d’arte:
documenti da allegare e
presentare
VITE DI CONDOMINIO



In primo piano
(Agf)
IPOTESI A CONFRONTO

Ex Ilva, il piano pubblico
costerà almeno 1 miliardo. E i
dipendenti che fine faranno? Il rinnovo della cassa
integrazione

DECRETO AL VOTO FINALE ALLA
CAMERA

Modello 730, bollo e Rc-auto
familiare: le ultime modifiche
al Dl Fisco - La fiducia con 310
«sì»

Manovra, ripreso vertice di
maggioranza. Renzi: plastic e
sugar tax sono follia - Dal
Cdm ok a riforma del
processo civile





di Paolo Bricco

SCONTRO PD-IV



IMPOSTE LOCALI

Il calcolo di Imu-Tasi: le
risposte degli esperti ai dubbi
dei lettori - Come calcolare e
pagare l’imposta
di Enrico Bronzo



Gallery

Le immagini
di #OrientaProfessioni
NORME E TRIBUTI



18 foto

Dall'accesso
al dettaglio dei bonus: tutti gli
step della precompilata
NORME E TRIBUTI



5 foto

ORA IN DIRETTA

Linee d'ombra
Condotto da Matteo Caccia

Riapre la
biblioteca storica degli
avvocati
CORTE DI CASSAZIONE

Tuttolavoro
2017: i protagonisti
NORME E TRIBUTI



37 foto



25 foto

UNO, NESSUNO,
100MILAN

24 MATTINO - LE
INTERVISTE

24 MATTINO RASSEGNA STAMPA

La legge antimoschee viola la
Costituzione

L'affido dopo
Bibbiano

Rassegna Stampa
del 6 dicembre
2019

 

 

 

 

Loading...













TORNA ALL’INIZIO

Il gruppo

Il sito

Gruppo 24 ORE

Italia

Radio24

Mondo

Radiocor



Quotidiani digitali

Link utili

Abbonamenti

Tecnologia

Fisco

Shopping24

Abbonamenti al quotidiano

Cultura

Diritto

L’Esperto risponde

Abbonamenti da rinnovare

Economia

Motori

Lavoro

Strumenti

24 ORE Professionale

Finanza

Moda

Enti locali e PA

Ticket 24 ORE

24 ORE Cultura

Mercati

Casa

Edilizia e Territorio

Blog

24 ORE System

Risparmio

Viaggi

Condominio

Meteo

Norme&Tributi

Food

Scuola24

Codici sconto

Commenti

Sport

Sanità24

ABBONATI

ILSOLE24ORE.COM
Link al Sito Web
Management

Arteconomy

Agrisole

Data pubblicazione: 05/12/2019

Pubblicità Tribunali e P.A.
Case e Appartamenti

La redazione
Contatti

Archivio
Archivio del quotidiano

 Trust Project

Newsletter

Archivio Domenica

P.I. 00777910159 Dati societari © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati Per la tua pubblicità sul sito: Websystem
Informativa sui cookie Privacy policy

