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Sospensione versamenti cartelle di pagamento / avvisi. 
 
Il decreto “Cura Italia” all’art. 68 dispone la sospensione dei termini di versamento in scadenza 
nel periodo 8.3 - 31.5.2020 delle somme derivanti da: 
 
 cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione; 
 avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010 
 
La sospensione opera anche per: 
 gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione 

delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione; 
 gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910; 
 gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020. 
 
I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al ter-
mine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020. 
 
Contestualmente è disposta, in applicazione dell’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, la proroga di due 
anni (al 31.12.2022) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, non-
ché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscos-
sione. 
 
 
Sospensione versamenti rottamazione ruoli / stralcio e saldo 
Il citato art. 68 prevede altresì il differimento all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) dei termini 
di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”, nonchè del c.d. 
“stralcio e saldo” rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020. 
 

Rottamazione ruoli 
Termine 

originario 
Termine 
differito 

 Seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno ade-
rito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della 
Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, 
presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 
31.7.2019; 

 seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno ade-
rito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e 
non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 
7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / set-
tembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e 
hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019; 

 terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito 
alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Ri-
scossione nel periodo 2000 –2017, c.d. “rottamazione-ter”, 
presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 
30.4.2019; 

 terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito 
alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non 
hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, 

28.2.2020 1.6.2020 
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delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / otto-
bre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato 
il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019; 

 terza rata delle somme dovute, a titolo di risorse proprie tra-
dizionali UE e dall’IVA all’importazione, dai soggetti che hanno 
aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente 
della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-
ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA- 2018-D) en-
tro il 30.4.2019. 

 
 

Saldo e stralcio 
Termine 

originario 
Termine 
differito 

Seconda rata dovuta dai soggetti che hanno aderito al c.d. “stralcio 
e saldo” dei debiti risultati da carichi affidati all’Agente della Ri-
scossione nel periodo 2000 – 2017 che: 
 hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; 
 hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usu-

fruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019. 

31.3.2020 1.6.2020 
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