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NOTIZIA FLASHNOTIZIA FLASHNOTIZIA FLASHNOTIZIA FLASH    

 
Gentile Cliente, 

di seguito si riassumono brevemente gli effetti del “decreto rilancio Italia” sui 

versamenti da avvisi Agenzia Entrate e cartelle esattoriali. 

 

 

Rimessione in termini e sospensione versamenti per controlli 

automatizzati e formali delle dichiarazioni 

 

L’art.144 del decreto rilancio ha introdotto la rimessione in termini e sospensione 

del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e 

formale delle dichiarazioni (Comunicazioni degli esiti del controllo della 

dichiarazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del dpr. 600/73 e 54-bis del dpr 

n.633/72). 

Pertanto sono considerati tempestivi, se eseguiti entro il 16 settembre 2020, i 

pagamenti non effettuati che erano in scadenza tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020. 

I medesi pagamenti sono sospesi se con scadenza compresa tra il 19 maggio 2020 

e il 31 maggio 2020 e andranno versati entro il 16 settembre 2020. 

 

 

Sospensione dei termini per i versamenti dei carichi pendenti affidati 

all'agente alla riscossione 

 

L’art.154 lettera a) del Decreto Legge Rilancio Italia ha posticipato al 30 

settembre 2020 i pagamenti relativi a carichi affidati all’agente di riscossioni che 

in precedenza erano stati posticipati al 30 giugno 2020. 

 

 

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di 

accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione 

 

Per effetto dell’art.149 del D.L. Rilanci Italia, sono prorogati al 16 settembre 

2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di: 



 

 

1.    Atti di accertamento con adesione; 

2.    Accordo conciliativo; 

3.    Accordo di mediazione; 

4.    Atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione o di 

contratti diversi; 

5.    Avvisi di liquidazione per omesso, carente, tardivo versamento dell’imposta 

di registro. 

 

Le disposizioni si applicano anche a i versamenti rateali, in scadenza nel periodo 

compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio. 

 

I versamenti prorogati sono effettuati entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate 

mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. 

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Cordiali saluti. 

 


