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Dallo Studio Amato di Roma, 10 dicembre 2021 
 

Pagamento entro180 giorni per cartelle e avvisi 

notificati entro fine anno 
  

Emendamento al DL 146/2021 delle Commissioni parlamentari incaricate. 

 

Come noto l’articolo 2 del DL 146/2021, fissa il termine di 150 giorni (in luogo dei 

normali 60) per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 

dicembre 2021. 

 

L’emendamento approvato sposta tale già ampio termine a 180, la vera novità è che tale 

prolungamento riguarderebbe anche agli accertamenti esecutivi e agli avvisi di 

addebito INPS. 

 

Fermo il termine per ricorrere, che rimane di 60 giorni. 

 

L’ampliamento dei termini di pagamento non riguarderà, comunque, gli accertamenti in 

tema di fiscalità locale. 

 

Fermo anche quanto disposto in tema di dilazione dei ruoli, per le domande presentate dal 

1° gennaio 2022 valgono le regole generali. In particolare, sino a 60.000 euro di debito (e 

non 100.000 euro) la rateazione viene concessa d’ufficio, e si decade con il mancato 

pagamento di 5 rate anche non consecutive (e non 10). 

 

Introdotta una ridottissima proroga dei termini per il pagamento delle rate da 

rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio, inclusa la rottamazione su dazi e IVA 

all’importazione. 

 

Tutte le rate scadute nel 2020 e nel 2021, già oggetto di proroga e che  avrebbero 

dovuto essere pagate in unica soluzione entro il 30 novembre 2021 andranno al 9 

dicembre con la tolleranza dei cinque giorni di ritardo. 
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Infine, tempestivo il pagamento degli avvisi bonari scaduti il 16 settembre 2021 

se effettuato entro il 16 dicembre 2021. 
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