
Sospensione attività di
notifica e pignoramenti

-31 dicembre 2020: termine di
sospensione delle attività di notifica di
cartelle e atti di riscossione

-31 dicembre 2020: termine di
sospensione obblighi derivanti dai
pignoramenti verso terzi effettuati prima
del 19/5/2020 su stipendi, salari, pensioni

Consulta Pagina Agenzia delle Entrate
FAQ Agenzia delle Entrate

Pagamento Cartelle, avvisi di
addebito e accertamento

NOVITA' decreto legge del 18 ottobre:
differimento al 31 dicembre 2020 del
termine di sospensione del versamento
di tutte le entrate tributarie e non
derivanti da cartelle di pagamento, avvisi
di addebito e avvisi di accertamento.
- Per consentire uno smaltimento
graduale delle cartelle di pagamento che
si sono accumulate, alle quali si
aggiungeranno quelle dei ruoli che gli
enti consegneranno fino al termine della
sospensione, è inoltre previsto il
differimento di 12 mesi del termine entro
il quale avviare alla notifica le cartelle.

Rateizzazioni - Ristori quater
 Entro il 31/12/2021 i contribuenti con
piani di rateizzazione decaduti prima
della sospensione dell’attività di
riscossione, possono ripresentare
richiesta di dilazione senza saldare le
rate scadute. Viene elevata da 60 a 100
mila euro la soglia per la rateizzazione.
A seguito della presentazione di una
richiesta di rateizzazione e al
versamento della prima rata, le
procedure esecutive in corso si
estinguono, previe condizioni, vedi*
- la decadenza dai piani di rateizzazione
viene determinata con mancato
pagamento di dieci rate,
- per dettagli *Agenzia delle Entrate

PAGAMENTI
novità Covid-19

prendersicura.caritasambrosiana.it

Rottamazione-ter
Saldo e stralcio, def agevolata 
-Per i contribuenti  in regola con il
pagamento delle rate scadute nell’anno
2019 (“Rottamazione-ter”, “Saldo e
stralcio” "Definizione agevolata UE”), il 
 mancato, insufficiente o tardivo
pagamento alle relative scadenze delle
rate da corrispondere nel 2020, non
determina la perdita dei benefici delle
misure agevolate se il debitore effettuerà
l’integrale versamento delle stesse entro
il 1° marzo 2021 (ristori-quater). Non
sono previsti i 5 giorni di tolleranza, ed è
prevista la possibilità di chiedere la
rateizzazione del pagamento .Agenzia
delle Entrate

NB: trattamenti pensionistici-
novità decreto agosto

Il Decreto agosto recepisce la Sentenza
della Corte Costituzionale 152 / 2020 ed
estende la maggiorazione sociale
previdenziale, in caso di invalidità totale,
fin dalla maggiore età (prima prevista
per gli over 60). Ciò, aumenta da 286,81
fino ad un massimo di euro 651,51, le
pensioni di invalidità, per gli invalidi
civile al 100% in condizione di fragilità
economica. 

Regione Lombardia 
- Regione Lombardia sospende fino al 2
novembre 2020:
- il pagamento della tassa
automobilistica (in scadenza nel periodo
8 marzo- 30 sett). I versamenti devono
essere effettuati entro il 31 ottobre
- il pagamento della riscossione delle
rate in scadenza tra l'8 marzo e il 30
settembre 2020. Il pagamento va
effettuato entro il 31 ottobre

- Consulta Pagina Regione Lombardia
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