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AGGIORNA 
 

Sospensioni pagamenti delle Cartelle e attività di riscossione:
misure adottate da Agenzia delle entrate

 

Il Decreto Legge per l’emergenza Covid
misure con impatto su

• sospensione dei termini di versamento
da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di 
scadenza nel periodo compreso tra 
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il
2020; 
N.B. anche il
scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2
Il pagamento di queste rate sospese deve comunque avvenire 
entro il 30 giugno 2020.
 

• Sospese le attività di notifica
riscossione  fino al
 

• Rottamazione
scaduta il 28 febbraio; 

• Saldo e stralcio: differimento al 31 maggio 2020
scadenza il 31 marzo.

 
ATT.NE:  Gli avvisi bonari e le comunicazioni di irregolarità rimangono 
fuori dalla sospensione
 
Le comunicazioni di 
rientrano nelle ipotesi in cui è stato previsto lo stop ai versamenti.
 
I termini previsti per le
dall’Agenzia delle Entrate
liquidazio
stati sospesi.
Quindi, in caso di mancato pagamento e di decadenza dalla rateazione 
la somma residua non pagata, comprensiva di sanzioni ed interessi, 
è iscritta a ruolo
 

 
 
 
Lo studio resta a d

AGGIORNA n 26 del 28/03/2020 

Sospensioni pagamenti delle Cartelle e attività di riscossione:
misure adottate da Agenzia delle entrate-Riscossione (ex equitalia)

Decreto Legge per l’emergenza Covid-19  ha disposto le seguenti 
misure con impatto su termini di pagamento e attività di riscossione:

sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate derivanti 
cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di 

scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il

 
anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in 

scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020  sono sospesi.
Il pagamento di queste rate sospese deve comunque avvenire 
entro il 30 giugno 2020. 

Sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di 
riscossione  fino al 31 maggio 2020; 

Rottamazione-ter: differimento al 31 maggio 2020
scaduta il 28 febbraio;  
Saldo e stralcio: differimento al 31 maggio 2020
scadenza il 31 marzo. 

ATT.NE:  Gli avvisi bonari e le comunicazioni di irregolarità rimangono 
fuori dalla sospensione 

Le comunicazioni di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate, non 
rientrano nelle ipotesi in cui è stato previsto lo stop ai versamenti.

I termini previsti per le comunicazioni di irregolarità emesse 
dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo formale o di 
liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata, non sono 
stati sospesi. 
Quindi, in caso di mancato pagamento e di decadenza dalla rateazione 
la somma residua non pagata, comprensiva di sanzioni ed interessi, 

iscritta a ruolo.  

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

 

 

 

 

Sospensioni pagamenti delle Cartelle e attività di riscossione: 
Riscossione (ex equitalia) 

ha disposto le seguenti 
termini di pagamento e attività di riscossione: 

di tutte le entrate derivanti 
cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in 

l’8 marzo e il 31 maggio 2020. 
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 

pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in 
020  sono sospesi. 

Il pagamento di queste rate sospese deve comunque avvenire 

di nuove cartelle e degli altri atti di 

maggio 2020 della rata 

Saldo e stralcio: differimento al 31 maggio 2020 della rata in 

ATT.NE:  Gli avvisi bonari e le comunicazioni di irregolarità rimangono 

irregolarità dell’Agenzia delle Entrate, non 
rientrano nelle ipotesi in cui è stato previsto lo stop ai versamenti. 

comunicazioni di irregolarità emesse 
a seguito di un controllo formale o di 

ne delle imposte sui redditi a tassazione separata, non sono 

Quindi, in caso di mancato pagamento e di decadenza dalla rateazione 
la somma residua non pagata, comprensiva di sanzioni ed interessi, 

isposizione per eventuali chiarimenti 


