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AGGIORNA n 52 del 25/05/2020 
 

DECRETO RILANCIO  
SLITTANO VERSAMENTI - IRREGOLARITA’ - CARTELLE 

 

 
Il Decreto Rilancio dà la possibilità ai contribuenti che non hanno effettuato 
i pagamenti delle irregolarità presso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, scaduti 
tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio, di provvedere ai versamenti entro il 16 
settembre 2020, così da non far decadere la rateazione in essere. 
 

E’ stata prevista anche la sospensione dei pagamenti in scadenza nel 
periodo compreso tra il 19 maggio e il 31 maggio 2020,  i quali potranno  
essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori 
sanzioni e interessi. 
 

Semplificando, le rate in scadenza tra 8 marzo e il 31 maggio 2020 possono 
essere effettuati entro il 16 settembre 2020 anche in 4 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di settembre 2020. 
 

Sono state introdotte alcune modifiche anche sulla sospensione dei termini 
di versamento delle cartelle dell’Agente della riscossione (Ex Equitalia): 
 

 I pagamenti in scadenza nel periodo tra 8 marzo e il 31 agosto dovranno 
essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della 
medesima sospensione, cioè  entro il 30 settembre 2020; 

 I piani di rateazione in corso al 8 marzo e quelli presentati al 31 agosto 
2020 potranno essere considerati decaduti in caso di mancato 
versamento di 10 rate invece di 5;  

Per quanto riguarda il Saldo e Stralcio e la Rottamazione Ter, viene 
introdotta la possibilità di pagare entro il 10 dicembre 2020 quanto dovuto 
per rate del 2020, sia in scadenza, sia scadute. In sostanza tutte le rate 
relative alla Rottamazione ter e al Saldo e Stralcio in scadenza nel 2020 
potranno essere versate entro il 10 dicembre 2020. 
 

Questa data è sarà tassativa in quanto è espressamente negata la fruizione 
del periodo di tolleranza 5 giorni. 
 

Inoltre, qualora qualche contribuente, a causa del mancato pagamento delle 
rate del 2019 della Rottamazione ter, abbia fatto decadere l’agevolazione, i 
debiti inseriti nella stessa, potranno essere oggetto di richiesta di rateazione. 
 

Prima del Decreto questa non c’era questa opportunità in quanto, se il 
contribuente faceva decadere la rottamazione ter, non pagando le rate 
dovute, i debiti inseriti nell’agevolazione dovevano essere pagati 
obbligatoriamente in un'unica soluzione. 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


