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Milano, 19.01.2021 
 

Gentile cliente 
 
Circolare n. 6/2021  
 
Oggetto:  Proroga della sospensione delle cartelle al 31.01.2021 
 
A seguito dell’entrata in vigore del DL 15 gennaio 2021 n. 3, la sospensione dei termini 
dei versamenti derivanti da cartelle esattoriali prevista dal DL 18/2020 (cd. “Cura Italia”) 
è estesa anche a tutti i versamenti in scadenza dal 01.01.2021 al 31.01.2021.  
 
Ad oggi sono pertanto sospesi i versamenti, incluse le rate da dilazione dei ruoli, aventi 
scadenza tra l’8.03.2020 e il 31.01.2021. Bisognerà provvedere in unica soluzione entro il 
01.03.2021.  
 
Fino al 31.01.2021 sono sospesi anche i pignoramenti di salari e stipendi e i provvedimenti 
cautelari, quali fermo e ipoteca. 
 
Viene posticipato anche il termine per l’emissione degli avvisi bonari da liquidazione 
automatica, comunicazioni di liquidazione IVA e controllo formale, i quali potranno 
pertanto essere emessi tra il 01.02.2021 e il 31.01.2022.  
 
Nuove domande di rateizzazione 
 
Possono presentare domanda di rateizzazione: 
 

- I contribuenti che a marzo 2020 erano già decaduti da vecchi piani di dilazione 
(per i quali fra l’altro non è previsto l’obbligo di versare le rate non pagate del 
vecchio piano al fine di accedere ad un nuovo piano); 

- Contribuenti che all’08.03.2020 avevano cartelle scadute e mai dilazionate; 
- Contribuenti per i quali all’08.03.2020 avevano cartelle non ancora scadute. 
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Resta ferma la previsione per la quale si decade dal beneficio in presenza di 10 rate non 
pagate in luogo delle 5 ordinarie. Invitiamo coloro che avevano piani di dilazione in essere 
all’08.03.2020 e che durante il periodo di sospensione non hanno versato alcuna rata in 
scadenza a versare per lo meno un numero di rate necessario a restare entro il limite delle 
10 rate non pagate.  
 

***** 
Vi ricordiamo che lo Studio è a Vostra  disposizione per ogni dubbio o domanda,  
cordialmente salutiamo. 
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