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A tutti i Clienti 

                                                                                            Loro sedi 
 
 
Bologna,   15 febbraio 2021  
 
CIRCOLARE N. 10/2021 
 
OGGETTO: SOSPENSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO - D.L. 30/01/2021 N. 7 

1. VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO E PIANI DI DILAZIONE IN CORSO DA 

EFFETTUARSI ENTRO IL 31.03.2021 

2. RATE ROTTAMAZIONE-TER INVARIATO IL TERMINE DI VERSAMENTO ALL’ 1.3.2021 

3. MODIFICA TERMINI EMISSIONE E NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI E AVVISI BONARI  

4. MODIFICA TERMINI DI NOTIFICA CARTELLE ESATTORIALI  

..................................................................................................................................................……………….. 
 

PREMESSA 

Con il D.L. 30.1.2021 n. 7, pubblicato sulla G.U. 30.1.2021 n. 24) sono state emanate alcune misure in 

materia di riscossione esattoriale, che riguardano principalmente la sospensione dei termini di pagamento 

delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi. 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel D.L. 7/2021 in materia di sospensione termini 

di versamento delle cartelle di pagamento. 

 

1. CARTELLE DI PAGAMENTO VERSAMENTO ENTRO IL 31.03.2021 

 

Il D.L. 7/2021 ha apportato, per l’ennesima volta, modifiche in materia di termini di versamento di cartelle di 

pagamento e di rate di piani di dilazione ampliando il periodo di sospensione fino al 28 febbraio 2021 

(precedentemente fissato al 31.1.2021 ai sensi del D.L. 15.1.2021 n. 3). 

Pertanto, i pagamenti di cartelle di pagamento, rate di piani di dilazione e avvisi di addebito affidati 

all’Agente della riscossione scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, dovranno essere 

effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 

marzo 2021 o, in alternativa ad effettuare il versamento dell’intera somma entro tale scadenza, è 

possibile richiederne la dilazione. 

Relativamente ai piani di rateizzazione in essere al 31 dicembre 2020 o richiesti entro il 31 dicembre 2021, 

si ritiene opportuno segnalare che è possibile beneficiare di un maggiore periodo di decadenza dalla 

rateizzazione, stabilito nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece 

delle cinque rate ordinariamente previste. 

Al fine di verificare e pianificare le esigenze di cassa necessarie per fare fronte al pagamento di 

cartelle esattoriali e/o di rate di piani di dilazione scadute nel periodo sopra indicato lo Studio è a 

disposizione per valutare la opportunità di presentare istanza di rateizzazione e per valutare gli effetti 

in caso di mancato pagamento. 

 

2. RATE ROTTAMAZIONE TER DA VERSARE ENTRO L’1.03.2021 

 

Il D.L. 7/2021 non interviene in materia di sospensione dei versamenti delle rate da Rottamazione Ter e 

pertanto il termine entro il quale procedere con il pagamento delle rate scadute nel corso del 2020 

resta confermato (ai sensi dell’articolo 4 del D.L. Ristori Quater) all’ 1.03.2021. 

Pertanto le rate con originaria scadenza nel mese di maggio, luglio e novembre 2020 e la rata in scadenza 

il 28 febbraio 2021 dovranno essere tassativamente versate entro e non oltre l’1.03.2021 per non incorrere  
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nella decadenza della Rottamazione; la norma infatti non prevede la c.d. “tolleranza” dei 5 giorni di 

ritardo. 

 

3. TERMINI DI NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI 

 

• ATTI DI ACCERTAMENTO 

 

Gli avvisi di accertamento, nonché tutti gli atti impositivi (ad esempio atti di contestazione e irrogazione 

delle sanzioni, avvisi di recupero dei crediti d’imposta), per i quali i termini di decadenza scadono 

dall’8.3.2020 al 31.12.2020 vanno emessi (in sostanza sottoscritti dal funzionario competente) entro il 

31.12.2020 ma notificati nel periodo compreso tra l’1.3.2021 al 28.02.2022.  

Pertanto, con riferimento ai termini di prescrizione che scadevano al 31.12.2020 (Unico, Irap e Iva presentati 

nel 2016 per l’anno di imposta 2015 e Unico, Irap e Iva per l’anno di imposta 2014 in caso di omessa 

presentazione), entro il 31.12.2020 devono essere stati emessi gli atti di accertamento e la notifica potrà 

avvenire dall’1.3.2021 e entro il 28.02.2022. 

 

• AVVISI BONARI DA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA, COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA E 

CONTROLLO FORMALE 

  

Viene posticipato al periodo compreso tra l’1.3.2021 ed il 28.2.2020, il termine entro il quale potranno 

essere emessi gli avvisi bonari (la cui emissione dall’8.3.2020 era stata “bloccata” dall’art 157 del DL 

34/2020).  

 

4. TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO 

 

Su tale punto si ritiene preliminarmente opportuno rammentare che le cartelle di pagamento devono essere 

notificate entro determinati termini di prescrizione o di decadenza, in particolare e per citare le ipotesi 

più ricorrenti: 

- la cartella di pagamento derivante da  emissione di avvisi bonari da liquidazione automatica di cui all’ art. 

36bis Dpr 600/73 e all’art’54bis Dpr 633/72, deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre 

del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; 

- la cartella di pagamento derivante da controllo formale di cui all’art. 36ter Dpr 600/73, deve essere notificata 

a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della 

dichiarazione. 

Il D.L. 30.1.2021 n. 7 prevede una proroga di 14 mesi dei termini di decadenza per la notifica delle 

cartelle di pagamento i cui termini di decadenza scadono successivamente al 31.12.2020. 

Pertanto, considerando il termine entro il quale le cartelle esattoriali possono essere notificate a pena di 

decadenza (terzo o quarto anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni come sopra illustrato), per 

effetto delle proroghe introdotte con il D.L. 7/2021: 

• con riferimento alle dichiarazioni presentate nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la 

notifica della cartella di pagamento derivante da avviso bonario da liquidazione automatica 

scadrà il 28.2.2023 (e non il 31.12.2021); 

• con riferimento alle dichiarazioni presentate nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno 

d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo 

formale scadrà, rispettivamente, il 29.2.2024 (e non il 31.12.2022) e il 28.2.2023 (e non il 

31.12.2021). 
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Per quanto riguarda i termini di notifica cartelle scaduti al 31.12.2020 (quindi riferiti alle dichiarazioni per 

l’anno di imposta 2017 con riferimento alla liquidazione automatica e all’anno 2016 con riferimento al controllo 

formale) resta valido quanto stabilito dal D.L. 18/2020, in base al quale, per i termini di prescrizione e di 

decadenza scaduti nel 2020,  la notifica delle cartelle di pagamento viene prorogato di due anni con 

slittamento automaticamente al 31 dicembre 2022 e pertanto: 

 

• con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 per l’anno di imposta 2016 il 

termine per procedere con la notifica di cartelle di pagamento (derivante da liquidazione 

automatica di cui agli art. 36bis Dpr 600/73 e 54 Dpr 633/72), scaduto al 31.12.2020, viene 

prorogato al 31.12.2022; 

 

• con riferimento alle dichiarazioni presentate nel 2016 per l’anno di imposta 2015 il termine per 

procedere con la notifica di cartelle di pagamento (derivante da controllo formale di cui all’art. 

36ter Dpr 600/73) scaduto al 31.12.2020, viene prorogato al 31.12.2022; 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo distinti saluti.   

 

 

        Studio Associato Mancaruso                                                                                         

 

 

                                                                                                      

 


