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Gentile Cliente,
Si ricorda che l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha previsto un periodo di sospensione
dei termini di pagamento solo di alcuni atti di competenza dell’Agenzia delle
Entrate. In questo particolare momento, non manca la confusione normativa che
si è venuta a creare con il susseguirsi di circolari e disposizioni emanate dalla
stessa Agenzia delle Entrate.

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Di seguito si riepilogano le principali disposizioni che riguardano questo
argomento.





Tra gli atti oggetto di riscossione amministrativa-tributaria, rientrano nella
sospensione, che va dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, i seguenti atti:
cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione;
avvisi di accertamento;
avvisi di addebito Inps.
Per tutti questi atti l’Agenzia ha chiarito che:






non verrà notificata nessuna cartella di pagamento durante il periodo di
sospensione, neanche attraverso la posta elettronica certificata.
i pagamenti di cartelle notificate prima dell’inizio della sospensione e scadenti
entro il 31 maggio 2020, dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020,
con la possibilità di richiedere una rateizzazione, mediante apposita istanza da
presentare all’Agenzia entro il 30 giugno 2020.
il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al
31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire
entro il 30 giugno 2020.
Il citato art. 68 ha previsto altresì il differimento all’1.6.2020 (il 31.5 cade di
domenica) dei termini di
versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”,
nonchè del c.d. “stralcio e
saldo” rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.

Qualsiasi altro atto sembra non rientrare nella sospensione e pertanto i
pagamenti vanno eseguiti entro le ordinarie scadenze.
Si pensi per esempio agli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione
automatica o controllo formale o ai pagamenti previsti a seguito di accertamenti
con adesione.
Alla luce di quanto sopra riportato, si avvisa che per le scadenze/rateizzazioni in
corso di gestione per conto dei nostri clienti, lo Studio provvederà a gestire le
scadenze sulla base delle normativa vigente, posticipando o meno la scadenza
originaria alla nuova data di scadenza definita, in base al tipo di atto trattato.
Per tutte le scadenze di pagamenti non gestiti, lo Studio resta comunque a
disposizione per fornire specifica assistenza.
Cordiali saluti.
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