
Sospensione attività di
notifica e pignoramenti

30 giugno 2021: Termine di sospensione 
 delle attività di notifica di nuove cartelle,
atti di riscossione, procedure di
riscossione, cautelari ed esecutive;
Termine di sospensione obblighi derivanti
da pignoramenti verso terzi effettuati, su
stipendi, salari, altre indennità relative al
rapporto di lavoro, a titolo di pensioni;
 1° luglio 2021 riprendono gli obblighi
imposti al soggetto terzo debitore (la
necessità di rendere indisponibili le
somme oggetto di pignoramento e di
versamento all’Agente della riscossione
fino alla concorrenza del debito).
Consulta Pagina Agenzia delle Entrate

Pagamento Cartelle, avvisi di
addebito e accertamento

cancellazione delle cartelle esattoriali
fino a 5.000 € del periodo 2000-2010 per
soggetti con reddito inferiore a 30.000 €.
 
Nuovo termine per i versamenti derivanti
da cartelle di pagamento e atti di
accertamento esecutivo: 30 giugno 2021
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in
scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 giugno
2021 che dovranno essere effettuati
entro il mese successivo alla scadenza
del periodo di sospensione e, dunque,
entro il 31 luglio 2021

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 (al Sostegni Bis)

prendersicura.caritasambrosiana.it

Rottamazione-ter
Saldo e stralcio, def

agevolata 
Nuovo termine per i versamenti delle rate
delle definizioni agevolate
(“rottamazione ter”, “saldo e stralcio”):
31 luglio 2021 per le rate in scadenza del
2020; 30 novembre 2021 per le rate in
scadenza del 2021. 
Prevista la Definizione agevolata degli
avvisi bonari sui periodi di imposta 2017
e 2018 per i titolari di P.Iva che hanno
subito un calo del volume d’affari del
30% rispetto al 2019;
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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 
-Riconosciuta per il 2021 l’esenzione
dalla tassa auto per veicoli, di proprietà
o utilizzati in locazione, delle imprese
che esercitano attività di trasporto di
persone mediante noleggio
autobus/auto o servizio taxi
- Rinnovati per il 2021 gli ecoincentivi
per acquisto di veicoli a basso impatto
ambientale; Confermato per il 2021 il
contributo di 90,00€ per la demolizione
di veicoli a maggior impatto ambientale
- Pagina Regione Lombardia

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-sostegni-bis/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/
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https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/rottamazione-ter-le-prossime-scadenze/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/tributi-e-canoni/legge-stabiita-2021-2023/legge-stabiita-2021-2023

