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Dallo Studio Amato di Roma, 7 luglio 2021 
 

Nuova proroga per le cartelle di pagamento  fino al 

31 agosto 2021 
  

Il DL 99/2021 del 30 giugno allunga ancora i termini. 

 

Il decreto è rubricato “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei 

consumatori e di sostegno alle imprese.” È stato pubblicato nella GU n. 155 del 30 giugno 

ed è in vigore dallo stesso giorno. 

 

Tra i provvedimenti la nuova proroga della riscossione. 

 

Il decreto interviene sull’articolo 68 del 18/2020 (cosiddetto Cura Italia. 

 

La sospensione dell’obbligo di pagamento, è infatti operativa dall’8 marzo 2020 (21 

febbraio 2020 per i residenti nelle zone rosse) fino al 30 giugno 2021, è stata estesa fino 

al 31 agosto 2021.  

 

In base a quanto previsto dallo stesso articolo i versamenti oggetto di sospensione devono 

essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di 

sospensione, e quindi adesso entro il 30 settembre 2021 (con possibilitàdi chiederne la 

dilazione entro lo stesso termine).  

 

Le scadenze di pagamento interessate derivano da: 

cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; 

avvisi di accertamento esecutivi (già affidati alla Riscossione); 

atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane; 

ingiunzioni degli enti territoriali; 

accertamenti esecutivi degli enti locali. 
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Inoltre, fino al 31 agosto, restano proibite anche le azioni esecutive e le notifiche 

delle nuove cartelle di pagamento e sospesi i termini di prescrizione e 

decadenza. 

 

Altra proroga in argomento la sospensione della compensazione tra crediti 

d’imposta e debiti iscritti a ruolo, disciplinata dall’articolo 145 del DL 34/2020 

(cosiddetto Rilancio). Anche tale procedura è stata sospesa fino al 31 agosto 2021. 

 

Prorogata alla stessa data la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai 

pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni (art. 152 del DL34/2020, 

cosiddetto Rilancio). 
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