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Circol@re nr. 10 del 10 marzo 2021 

 

CCAARRTTEELLLLEE  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO    
II  TTEERRMMIINNII  DDII  VVEERRSSAAMMEENNTTOO  ((ffoorrssee))  

SSLLIITTTTAANNOO  AALL  3300//0044//22002211    
 
 
a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale 
 

Tra le principali norme che dovrebbero essere contenute nel DL Sostegni, di prossima approvazio-

ne da parte del Governo, vi è quella relativa al differimento dal 28/02/2021 al 30/04/2021 della 

data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di paga-

mento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non. 

Ciò avverrà con ulteriore modifica dell'art. 68 DL 18/2020 (cd. "Cura Italia"), come da ultimo modi-

ficato dal DL 183/2020 (cd. "Milleproroghe") convertito. 

 

 

TERMINI DI VERSAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO 

Modificato l’art. 68 del DL 18/2020, si differisce dal 28/02/2021 al 30/04/2021 la sospensione dei 

termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di ad-

debito INPS.  

 

Ai sensi del menzionato art. 68, “i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in 

unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, di conseguenza il 

pagamento slitta al 31/05/2021.  

 

Nella proroga dovrebbero rientrare anche le rate da dilazioni dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 in 

scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 (come anticipato da comunicato del MEF); il pa-

gamento dovrebbe, quindi, avvenire entro il 31/03/2021.  

 

La sospensione vale, oltre che per gli avvisi di addebito INPS, altresì per gli accertamenti esecutivi 

dei Comuni e altri enti locali, soggetti alla proroga come sancisce l’art. 68 del DL 18/2020, per le 

ingiunzioni fiscali e accertamenti doganali.  

 

NOTIFICA ATTIVI IMPOSITIVI - LIQUIDAZIONE AUTOMATICA 

Relativamente ai termini di notifica, si conferma quanto previsto dall’art. 68, co. 4-bis, lett. b), ulti-

mo periodo, DL 18/2020, secondo cui tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadono 

nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano automaticamente al 31 di-

cembre 2022.  
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SOSPENSIONE DELLE RATE DELLA ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO 

Sempre il richiamato art. 68 D.L. 18/2020 aveva disposto la sospensione fino al 28/02/2021 delle ra-

te delle definizioni agevolate scadenti nel 2020 (precisamente quelle in scadenza il 28 febbraio, il 

31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020).  

Il DL Sostegni, in via di approvazione, oltre a prevedere una ulteriore sospensione per tali rate del 

2020, si dovrebbe prospettare anche una sospensione di alcune di quelle in scadenza nel 2021.  

Più precisamente, il versamento dovrebbe essere effettuato:  

 entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 

maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;  

 entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 

31 maggio e il 31 luglio 2021. 

 

* * * * * * 
  

 

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 

 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
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