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Milano, 10.02.2021 
 

Gentile cliente 
 
Circolare n. 8/2021  
 
Oggetto:  Nuova sospensione dei termini delle cartelle esattoriali (Decreto 

Riscossione “bis”) 
 
A seguito dell’entrata in vigore del DL 7/2021 (cd. “Decreto Riscossione-bis”) del 
30.01.2021, il quale interviene modificando gli art. 157 e 152 del DL 34/2020 (cd. 
“Decreto Rilancio”) e l’art. 67 del DL 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), sono previste 
delle proroghe dei termini per la notifica di taluni atti impositivi e dei versamenti da essi 
derivanti, nonché dell’adozione di taluni provvedimenti cautelari. 
 
Proroga dei termini degli avvisi di accertamento e atti impositivi 
 
Resta la proroga al 2022 per la notifica degli atti impositivi. In particolare, gli avvisi di 
accertamento in scadenza tra l’08.03.2020 e il 31.12.2020 sono emessi entro il 31.12.2020 
e sono notificati tra il 01.03.2021 e il 28.02.2022.  
 
Nuovi termini di notifica degli avvisi bonari 
 
Gli avvisi bonari da liquidazione automatica, comunicazioni di liquidazione IVA e 
controllo formale, elaborati o emessi entro il 31.12.2020, potranno essere notificati tra il 
01.03.2021 e il 28.02.2022 salvo casi di indifferibilità e urgenza.  
 
Proroga dei versamenti 
 
I pagamenti in scadenza tra l’08.03.2020 e il 28.02.2020 derivanti da cartelle di pagamento, 
avvisi di liquidazione INPS e accertamenti esecutivi emessi dagli Enti Locali, nonché le 
rate da dilazione dei ruoli in scadenza nello stesso periodo, vanno effettuati entro il 
31.03.2021. 
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Sospensione dei provvedimenti cautelari 
 
Viene prevista inoltre una nuova sospensione dei pignoramenti di salari e stipendi e 
dell’adozione di provvedimenti cautelari quali il fermo e l’ipoteca fino al 28.02.2021.  
 
 

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