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Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto che ha di

nuovo congelato l'attività di riscossione, il cui riavvio era previsto

nei giorni scorsi, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato

sul suo sito uno specchietto che chiarisce il nuovo calendario.

Il testo con le "Disposizioni urgenti in materia di riscossione

esattoriale", si ricorda, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine

"finale" di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente

fissato al 15 ottobre 2020 dal "Decreto Agosto". Questo ha

comportato un aggiornamento dei provvedimenti adottati con

l'emergenza sanitaria. Eccoli nel dettaglio:

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione del

versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie

derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di

accertamento affidati all'Agente della riscossione. Quindi sono

sospesi i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020

(periodo anticipato al 21 febbraio per i residenti nei primi comuni

della "zona rossa". Questi pagamenti dovranno essere effettuati

entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione

e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

 

Rateizzazioni

Servono più rate non pagate per uscire dai piani di rateizzazione

del dovuto al fisco. Per i piani di dilazione che erano già partiti

entro l'8 marzo scorso e per i provvedimenti di accoglimento delle

richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, spiega infatti

l'Agenzia, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate

viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate,

anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente
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previste.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione

agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione

agevolata delle risorse UE"), per mancato, insufficiente o tardivo

versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la

possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del

pagamento (ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973) per le somme

ancora dovute.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Viene congelata fino al 31 dicembre 2020 l'attività di notifica di

nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e degli obblighi

derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della

data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su

stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o

impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino

al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non

devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il

soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò

anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice

dell'esecuzione.

Dal 1° gennaio 2021 riprenderanno ad operare gli obblighi imposti

al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere

indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento

all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del

DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

Vengono sospese, sempre fino al 31 dicembre prossimo, anche le

verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le

società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare

prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo

superiore a cinquemila euro. Le verifiche già effettuate sono prive

di qualunque effetto se al 19 maggio scorso l'Agente della

riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art.

72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche,

le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente

partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al

pagamento in favore del beneficiario.

Ricorda infine l'Agenzia che queste novità non hanno interessato i

termini di scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e

stralcio": resta pertanto confermato il termine "ultimo" del 10

dicembre 2019 entro il quale i contribuenti in regola con il

pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, possono effettuare i

pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i

benefici delle misure agevolative.

© Riproduzione riservata

RICERCA ESPERTO

CERCA

Inserisci l'argomento da ricercare

Seleziona la categoria

SOLDI E POTERE
di Carlo Clericetti

Fmi e Unctad rottamano le teorie
liberiste

PERCENTUALMENTE
di Rosaria Amato

La rivincita dell'insularità: Healthy
Virtuoso e la sfida della ...

PICCOLE GRANDI IMPRESE
di Luca Pagni

Fana: "Sul posto di lavoro
diventeremo tutti precari"

BLOG

POLICY

Le misure per il rilancio ancora al palo:
oltre tre ...

EUROBAROMETRO
di Maurizio Ricci

I robot rubano il lavoro? In Italia
spingono a cercarlo ...

FASHION&FINANCE

Armani anticipa la crescita: salgono
ricavi ed utili. A Milano ...

AFFARI IN PIAZZA

Se il buongiorno (dei crediti
deteriorati) si vede dal mattino ...

RUBRICHE VEDI TUTTE

Trasporti Telefonia

Famiglia Lavoro

Leggi anche

REPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 21/10/2020
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I A

G
E

N
Z

IA
 D

E
LL

E
 E

N
T

R
A

T
E

 -
 R

IS
C

O
S

S
IO

N
E

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/dopopresentazionedomanda/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/cosasuccededopoaverpresentatodomanda/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-per-le-risorse-proprie-ue/le-prossime-rate-in-scadenza/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/dopopresentazionedomanda/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/cosasuccededopoaverpresentatodomanda/
http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/trasporti/
http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/telefonia/
http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/famiglia/
http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/lavoro/
http://clericetti.blogautore.repubblica.it/
http://clericetti.blogautore.repubblica.it/
https://clericetti.blogautore.repubblica.it/2020/10/16/fmi-e-unctad-rottamano-le-teorie-liberiste/
http://amato.blogautore.repubblica.it/
http://amato.blogautore.repubblica.it/
https://amato.blogautore.repubblica.it/2020/10/01/la-rivincita-dellinsularita-healthy-virtuoso-e-la-sfida-della-sardegna/
http://pagni.blogautore.repubblica.it/
http://pagni.blogautore.repubblica.it/
https://pagni.blogautore.repubblica.it/2017/12/11/fana-i-posti-di-lavoro-diventeranno-tutti-precari/
http://www.repubblica.it/economia/rubriche/policy/
http://www.repubblica.it/economia/rubriche/policy/
https://www.repubblica.it/economia/rubriche/policy/2020/09/21/news/le_misure_per_il_rilancio_ancora_al_palo_oltre_tre_provvedimenti_su_dieci_in_attesa_di_attuazione-268028571/?rss
http://www.repubblica.it/economia/rubriche/eurobarometro/
http://www.repubblica.it/economia/rubriche/eurobarometro/
https://www.repubblica.it/economia/rubriche/eurobarometro/2020/09/19/news/i_robot_rubano_il_lavoro_non_in_italia-267820274/?rss
http://www.repubblica.it/economia/rubriche/fashion-e-finance/
http://www.repubblica.it/economia/rubriche/fashion-e-finance/
https://www.repubblica.it/economia/rubriche/fashion-e-finance/2020/07/10/news/armani_anticipa_la_crescita_salgono_ricavi_ed_utili_a_milano_le_nuove_collezioni-261532354/?rss
http://www.repubblica.it/economia/rubriche/affari-in-piazza/
http://www.repubblica.it/economia/rubriche/affari-in-piazza/
https://www.repubblica.it/economia/rubriche/affari-in-piazza/2020/04/15/news/se_il_buongiorno_dei_crediti_deteriorati_si_vede_dal_mattino_americano_le_banche_italiane_staranno_fresche-254122406/?rss
http://www.repubblica.it/economia/rubriche/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/fisco/2020/10/21/news/fisco_stop_alle_cartelle_fino_alla_fine_dell_anno_le_regole_dell_agenzia_delle_entrate-riscossione-271348281/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/fisco/2020/10/21/news/fisco_stop_alle_cartelle_fino_alla_fine_dell_anno_le_regole_dell_agenzia_delle_entrate-riscossione-271348281/


Promozioni Servizi editoriali

Fisco, stop alle cartelle  no alla
 ne dell'anno: le regole
dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione

Mutuo per acquisto e
ristrutturazione, quali regole
per la detrazione?

Cessione del credito, possibile
per le spese per ristrutturazione
degli anni precedenti?

La guida allo shopping del Gruppo Gedi

TECH

Le migliori offerte Amazon
giorno per giorno: tecnologia
a prezzi scontatissimi

Echo Dot, l'altoparlante
intelligente Alexa

VAI ALL'OFFERTA

i

UNA REDAZIONE AL SERVIZIO DI CHI AMA SCRIVERE

Metti le tue passioni in un libro:
pubblicalo!

       

Divisione Stampa Nazionale -  - P.Iva 00906801006 - ISSN 2499-0817

IL NETWORK Espandi

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Pubblicità Privacy
Codice Etico e Best Practices

GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

REPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 21/10/2020
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I A

G
E

N
Z

IA
 D

E
LL

E
 E

N
T

R
A

T
E

 -
 R

IS
C

O
S

S
IO

N
E

https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/fisco/2020/10/21/news/fisco_stop_alle_cartelle_fino_alla_fine_dell_anno_le_regole_dell_agenzia_delle_entrate-riscossione-271348281/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/fisco/domande-e-risposte/2020/10/21/news/ecco_bonus_successione-271083547/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/fisco/domande-e-risposte/2020/10/19/news/cessione_credito_anni_precedenti-271084212/
https://www.consigli.it
https://www.consigli.it/le-migliori-offerte-della-settimana-su-amazon/?ref=boxlight
https://www.consigli.it/le-migliori-offerte-della-settimana-su-amazon/?ref=boxlight
https://www.consigli.it/le-migliori-offerte-della-settimana-su-amazon/?ref=boxlight
https://www.amazon.it/dp/B07PHPXHQS?ascsubtag=consigliit_41273&tag=consigli05-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.it/dp/B07PHPXHQS?ascsubtag=consigliit_41273&tag=consigli05-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.it/dp/B07PHPXHQS?ascsubtag=consigliit_41273&tag=consigli05-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://ilmiolibro.kataweb.it/?ref=iml_vtr_1
https://ilmiolibro.kataweb.it/servizi/315981/servizi-editoriali-per-autori/?ref=hprep&ref=iml_vtr_1
https://ilmiolibro.kataweb.it/promozioni/?ref=rep&ref=iml_vtr_1
https://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/scrivere/305902/servizi-editoriali-per-autori/?ref=rep&ref=iml_vtr_1
http://bari.repubblica.it/
http://bologna.repubblica.it/
http://firenze.repubblica.it/
http://genova.repubblica.it/
http://milano.repubblica.it/
http://napoli.repubblica.it/
http://palermo.repubblica.it/
http://parma.repubblica.it/
http://roma.repubblica.it/
http://torino.repubblica.it/
https://www.repubblica.it/static/diario/index.html
https://www.repubblica.it/static/domenica/index.html
https://www.repubblica.it/supplementi/af/index.htm
https://d.repubblica.it/
https://www.repubblica.it/venerdi/
https://www.repubblica.it/static/servizi/set-home/sthome.html?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/servizi/mappasito.html?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/servizi/gerenza.html?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/servizi/scrivi.html?ref=hpfoot
mailto:visualdesk@kataweb.it
http://www.servizioclienti.repubblica.it/?ref=hpfoot
http://www.manzoniadvertising.com?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/trust/ethics
https://www.gedispa.it/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/fisco/2020/10/21/news/fisco_stop_alle_cartelle_fino_alla_fine_dell_anno_le_regole_dell_agenzia_delle_entrate-riscossione-271348281/

