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vademecum dell’Agenzia Riscossione

corriere.it/economia/tasse/20_marzo_20/rottamazione-ter-stralcio-cartelle-stop-versamenti-vademecum-
dell-agenzia-dell-entrate-b0daac04-6aae-11ea-b40a-2e7c2eee59c6.shtml

Dallo stop a tutti i versamenti (rottamazione-ter e saldo e stralcio inclusi) fino allo stop di
tutte le notifiche (cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps,
accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate
tributarie e non tributarie). Per chiarire come il coronavirus abbia impattato anche il
Fisco, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il vademecum per i contribuenti dopo il
decreto Cura Italia.

In particolare, il decreto prevede la sospensione di tutti i
versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio
2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di
addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati
all’Agente della riscossione, che dovranno tuttavia essere
effettuati entro il 30 giugno 2020. Il decreto sospende (dall’8
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marzo al 31 maggio 2020) l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare
azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero
dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione. Il decreto ha anche differito al 31
maggio 2020 i termini per il pagamento della rata della «Rottamazione-ter», scaduta il 28
febbraio 2020 e quella del «Saldo e stralcio» in scadenza il 31 marzo 2020.

Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di
sospensione, che vanno pagate entro il 30 giugno 2020, può
anche essere richiesta una rateizzazione e, al fine di evitare la
successiva attivazione di procedure di recupero da parte
dell’Agenzia, è necessario presentare la domanda entro il 30
giugno 2020. Altro importante chiarimento riguarda le
rateizzazioni: il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso che scadono nel
periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, è sospeso ed è possibile pagare queste rate
entro il 30 giugno 2020. Nel corso del periodo di sospensione, L’Agenzia delle entrate
prenderà in esame e invierà riscontro alle istanze di rateizzazione, anche se presentate
prima dell’inizio del periodo di sospensione.
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Emergenza Covid-19 e bollette di luce, gas, acqua: tutto quello che...
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