Rottamazione ter: ecco di che si tratta
13 Novembre 2018

La domanda dei consumatori: per mettersi in regola con il
Fisco ho sentito che si può usufruire della “rottamazione
ter” . Ma di che si tratta esattamente?
La risposta di Gianluca Timpone, dottore commercialista.
La Rottamazione-ter consiste in una forma di sanatoria fiscale che prevede la
possibilità di ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il
2017) a condizioni agevolate, e consiste nella:
esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora;
possibilità di rateizzare il pagamento in massimo 10 rateconsecutive di pari
importo in 5 anni;
pagamento di interesse ridotti al 2% l’anno;
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possibilità di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della
pubblica amministrazione.
Le istanze potranno essere presentate entro il 30 aprile 2019:
a. con modalità cartacea presso gli sportelli dell’Agenzia Entrate-Riscossione
b. tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento
c. tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione se si è in
possesso del PIN per il «Cassetto Fiscale» oppure del PIN dell’Inps o le credenziali SPID

Vuoi saperne di più sui temi fiscali?
Ti chiedi cosa può fare un cittadino
in vista di un pignoramento, di un
fermo amministrativo di un suo
bene o del sequestro di un
immobile? Scopri di più nel libro di
Gianluca Timpone: “Dammi tregua –
In un sistema economico in
continua evoluzione non vi è nulla
di sicuro… tranne le tasse”

Vuoi fare anche tu una domanda al nostro esperto? Scrivi
a esperto@consumatori.it, ricordandoti di mettere in
oggetto “commercialista”. I quesiti più interessanti
saranno selezionati per avere una risposta in questa
rubrica, continua a seguirci!
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