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Reggio Emilia, lì 23/10/2020 

 

CIRCOLARE N. 63-2020 

 

Approfondimento  

  

Oggetto: Proroga della sospensione dei versamenti delle cartelle e dei termini di 
notifica delle nuove cartelle 

 

L’articolo unico del D.L. 20.10.2020 N. 129 ha introdotto un’ulteriore proroga dei 

versamenti e dei termini di notifica delle cartelle in conseguenza dell’emergenza 

Covid-19. 

1. Proroga al 31.1.2021 dei termini di versamento delle somme in scadenza 

dall’8.3.2020 al 31.12.2020. 

Si tratta delle somme derivanti da: 

a. cartelle di pagamento; 

b. accertamenti esecutivi; 

c. accertamenti esecutivi doganali; 

d. ingiunzioni fiscali degli enti territoriali; 

e. accertamenti esecutivi degli enti locali. 

Dalla proroga deriva anche il “congelamento”, per la durata dello stesso 

periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora ex art. 30, 

DPR n. 600/73. 

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 

8.3 - 31.12.2020 che, pertanto, dovranno essere versate entro il 31.1.2021. La 

sospensione riguarda ovviamente solo le rate in scadenza nel predetto 

periodo. Quelle in scadenza dall’1.1.2021 dovranno essere versate nei termini 

previsti. 

2. Proroga di 12 mesi (con scadenza il 31.12.2022) dei termini di 

decadenza/prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di 

pagamento affidate all’Agente della Riscossione nel periodo 8.3 – 31.12.2020. 

3. La Faq n. 3 dell’Agenzia della Riscossione afferma che nel periodo fino al 

31.12.2020 non verranno notificate cartelle di pagamento. Tuttavia i termini 

di decadenza/prescrizione per la notifica delle cartelle in scadenza nel 2020 

sono prorogati al 31.12.2022. 



 
 
 
 

  

4. Nessuna modifica è intervenuta per la scadenza riguardante la 

“Rottamazione-ter” e il “Saldo e stralcio” che, pertanto, rimane confermata al 

10.12.2020. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 

SGB & Partners - Commercialisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


