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Dallo Studio Amato di Roma, 25 ottobre 2021 
 

Le novità del Decreto fiscale: DL 21 ottobre 2021 n. 

146 1/4 
  

Pubblicato in GU n. 252 del 21 ottobre 2021. 

 

Il cosiddetto Decreto Fiscale “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del 

lavoro e per esigenze indifferibili.” È stato pubblicato nella GU ed è in vigore dal 22 

ottobre 2021. 

 

Il decreto è composto da 18 articoli riassunti in 5 capi e contiene 1 allegato ed  1 

tabella secondo il  seguente quadro: 

Capo Rubrica Articoli 

I Misure urgenti in materia fiscale 1 – 7 

II Misure urgenti in materia di lavoro 8 – 12 

III Rafforzamento della disciplina in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

13 

IV Misure finanziarie urgenti 14-15 

V Disposizioni finanziarie e finali 16 - 18 

 

Qui in riassunto le principali novità di interesse. 

 

Articolo 1 – Rottamazione ruoli e saldo e stralcio - Rinvio pagamenti 

Prevista la scadenza entro il 30 novembre 2020 delle rate scadute nel 2020 e scadenti 

nel 2021relative:  

 alla rottamazione dei ruoli ordinaria;  

 alla rottamazione dei ruoli inerenti a dazi doganali e IVA all’importazione;  

 al c.d. “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti. 

Inclusa la rata che ha come scadenza naturale il 30.11.2021 e con la tolleranza dei 5 
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giorni di ritardo. 

Laddove, in assenza di ulteriori proroghe, il termine non venisse rispettato, gli effetti della 

rottamazione e del saldo e stralcio vengono meno (riemerge l’intero debito a titolo di 

sanzioni, interessi di mora e di capitale) e non sarà possibile ottenere la dilazione. 

 

Articolo 2 – Sospensione dei termini delle cartelle di pagamento 

Per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il 

termine per il pagamento delle somme non è di 60 giorni, ma di 150 giorni. 

Pertanto nel lasso temporale dei 150 giorni non possono essere disposte azioni esecutive 

(pignoramenti) nonché cautelari (fermi, ipoteche), e non decorrono interessi di mora. 

Per il ricorso giudiziale, continua invece a valere il termine di 60 giorni. 

La postergazione del termine vale solo per le cartelle di pagamento e non per gli 

accertamenti esecutivi, né per gli avvisi di addebito INPS. 

 

Articolo 3 – Dilazione dei ruoli 

Per le dilazioni in essere all’8 marzo 2020, la decadenza si verifica con il mancato 

pagamento non di 10 bensì di 18 rate anche non consecutive; dall’altro, i debitori sono 

automaticamente riammessi alla dilazione ma che il termine per pagare le rate scadute è 

fissato al 31.10.2021. 

 

Articolo 5 – Disposizioni urgenti in materia fiscale 

Commi 7/12 - Speciale forma di sanatoria per le indebite compensazioni del credito 

ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, limitatamente alle spese sostenute ma 

ritenute non agevolabili. 

Occorre effettuare domanda entro il 30 settembre ed eseguire il riversamento del 

credito compensato entro il 16 dicembre 2022 (senza compensazione), anche in tre rate 

annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali. 

Non saranno dovute sanzioni e interessi. 

Comma 13 - Nel quadro normativo che consente di fruire dei massimali previsti dalle 

Sezioni 3.1 o 3.12 della Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 

relativa al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, inseriti anche i seguenti 

aiuti: 

 contributo a fondo perduto per le start up di cui all’art. 1-ter del DL 41/2021; 

 definizione agevolata ex art. 5 del DL 41/2021; 

 esenzione prima rata IMU ex art. 6-sexies del DL 41/2021; 

 contributo a fondo perduto ex art. 1 del DL 73/2021 (“Sostegni-bis”); 

 proroga del credito d’imposta locazioni ex art. 4 del DL 73/2021. 

Comma 14 - Gli iscritti nel Registro dei revisori legali possono essere abilitati alla 

mailto:info@studioamatoroma.it


 

                         Pag. 3 

STUDIO AMATO – Guide operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro – Revisioni - 

Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet: www.studioamatoroma.it 

 

trasmissione telematica delle dichiarazioni quali intermediari incaricati, ma, soprattutto, 

anche i soggetti iscritti solo nel Registro dei revisori legali diventano abilitabili al rilascio 

del visto di conformità, fermi restando gli altri requisiti e adempimenti richiesti. 
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