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Taglio di Po, lì 18/01/2021       
 GENTILI CLIENTI  

 Loro sedi 
 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: PROROGA DELLA SOSPENSIONE AL 31 GENNAIO 
2021 

Gentile Cliente, 

con la presente desideriamo informarLa che il Decreto Legge n.3, pubblicato in G.u. il 15 gennaio 

2021, ha disposto una MINI-SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

FINO AL 31 GENNAIO.   

Si tratta di un decreto interlocutorio varato in attesa di ulteriori e più durature decisioni che 

dovrebbero essere inserite nel Decreto Ristori quinquies.  

Relativamente ai versamenti delle cartelle, si posticipa di un mese (dal 31 dicembre 2020 al 31 

gennaio 2021) la relativa sospensione. 

Visto che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il mese successivo 

al termine del periodo di sospensione, il pagamento slitta al 28 febbraio 2021. 

Sono da ritenersi sospese altresì le rate da dilazioni dei ruoli che scadono dall’8 marzo 2020 al 31 

gennaio 2021; il pagamento deve quindi avvenire entro il 28 febbraio 2021. 

La sospensione vale inoltre anche per: 

• gli avvisi di addebito INPS; 

• gli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni e dagli altri enti locali; 

• le ingiunzioni fiscali; 

• gli accertamenti doganali. 

Sono sospesi sino al 31 gennaio 2021 i pignoramenti di salari e stipendi, nonché le procedure 

di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

Lo stesso dovrebbe potersi dire per le attività cautelari, si pensi al fermo e all’ipoteca esattoriale. 

Viene posticipata l’emissione degli avvisi bonari da liquidazione automatica, comunicazioni 

di liquidazione IVA e controllo formale (nonché di altri atti “minori” come il recupero delle tasse 

di concessione governativa e delle tasse automobilistiche): prima, questi avrebbero dovuto essere 

emessi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, ora si posticipa prevedendo che l’emissione avverrà 

tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022. 

 
Nel ricordare che lo Studio è a disposizione per chiarire eventuali dubbi, cogliamo l’occasione per 
porgere i più cordiali saluti.                                                            
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