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DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere      
professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno 
fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati 
per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti 
terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è 
curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora 
Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà 
comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it 
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Foglio n.2 

 

 

Ad integrazione della precedente Circolare di Studio (LINK) di seguito riportiamo le ulteriori proroghe 

delle scadenze delle somme dovute a seguito dell’attività accertative, giudiziali tributarie, definizioni 

agevolate DL 119/2018, nonché della rottamazione ter e dei carichi già affidati all’agente della riscossione.  

1 SOSPENSIONE VERSAMENTI AVVISI BONARI 

L’articolo 144 disciplina la Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a 

seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. 

La norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti scaduti tra l’8 marzo 2020 e il giorno 

antecedente l’entrata in vigore del decreto, quindi il 18 maggio, anche per le rateazioni in corso, 

delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo nonché mediante le 

comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.  

I versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. 

E’ prevista, la sospensione dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore 

del decreto e il 31 maggio 2020 i quali “possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione 

di ulteriori sanzioni e interessi”. 

In entrambi i casi “possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 

2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato 

 

2 SOSPENSIONE VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E 

LIQUIDAZIONE, NONCHÉ DEFINIZIONE AGEVOLATA DL 119/2018 

L’articolo 149 D.L. 34/2020, dispone la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle 

somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di 

mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa 

registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi, atti di recupero, avvisi di liquidazione emessi 

per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e 

donazioni, dell’imposta sulle assicurazioni. 

Più precisamente, sono oggetto di proroga i termini di versamento scadenti nel periodo compreso tra il 

9 marzo e il 31 maggio; è inoltre possibile beneficiare della proroga per il versamento delle rate in 

scadenza nello stesso periodo (tra il 9 marzo e il 31 maggio). 

La proroga al 16 settembre trova applicazione anche ai fini del versamento delle rate dovute nell’ambito 

delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 D.L. 119/2018 (ovvero la definizione 

agevolata dei PVC e degli avvisi di accertamento, nonché la definizione agevolata delle liti 

pendenti bis e la regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive 

dilettantistiche). 

http://www.studiorighini.it/public/file/CircolareTematican252020-Coronavirus-DecretoRilancioprincipalinovit-3775.pdf
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8C29793BF2037DB0ED01B734C0CBDCF42B3F8F7EEE46F12534EAE88008C50FEE9444E04A693025466575891E0BCD3BCABD5E5EBE95109EF04C93A66AE5E3195BB88E233C93EE6367237770F330ECB144132C03591169121C6BAD00DD1BABC048E9C9B4D72AF6F57E3E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E60A62C3570B9D7A52AB25B408B2C39F1D3E2D2F424E13B5993C3F34A3D4F649651FC0B1D485F2FB8B895FCA1F0D2CE74DE507EF530208A0388E6087004555A053F42D05D1475327F50DE1177DCC731747FE8ACB073DDE0056B1F71FA45E4A0F0FBE15DEDB7DB073AD12DCB347A8889CCFEDD5478C8D796D7B1B8E64C1D74A0E502058D74E769FA6FE3DD3213D8A981EBCD654BFDA98B9315805D7E05F9F02F1ADF2F3B7AF6832AD939423FF8621CAAEE15B7C2727AEFFE8C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E60A62C3570B9D7A52AB25B408B2C39F1D3E2D2F424E13B5993C3F34A3D4F649651FC0B1D485F2FB8B895FCA1F0D2CE74DE507EF530208A0388E6087004555A053F42D05D1475327F14C30E5F08CE288ED94059E8DA112E3A2D49A9F04587563A4384E055AA5971AE7F672CA547DCA9714294FD3539CBC2207D74936D30909038AEF0D96FC3234A392115032FC0A57F5FC26A2464A6511E17655BFC131572D86D42C624BB7324D2F1D57B953F278DFD088E739C7D84E1CE51
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E60A62C3570B9D7A52AB25B408B2C39F1D3E2D2F424E13B5993C3F34A3D4F649651FC0B1D485F2FB8B895FCA1F0D2CE74DE507EF530208A0388E6087004555A053F42D05D1475327F8067BC7D4D192F847608B9B1194533D3ECA085267862A6A6751D4455B460C09E53639FF65C1D04C4BA6C9911B0FC466ECBB797A871115FE9DD354283EE5FF8B85BB96AC31777A04DCAE38F4F7D70635A069CE2556032262910466F534C0DB9E3FEDB56BF9C77065BE289195B5AFAC87F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E60A62C3570B9D7A52AB25B408B2C39F1D3E2D2F424E13B5993C3F34A3D4F649651FC0B1D485F2FB8B895FCA1F0D2CE74DE507EF530208A0388E6087004555A053F42D05D1475327F74C6DAA8FE02AD1D4570526107F5BE665EAC17E5547D37883B9239BCDCCDC23C5A141B839F086A6156B6C229A99121620DF97C2D5D3115209C33625D344A247552BEDCA1711F1B44AB978DD14E385D48A549B58BBE8C4C298E1B90E0A3C05EC9FAD9B5C35EE97AA7B006DB25ED063383


 

 

 

 

 

 

Foglio n.3 

 

 

I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione il 16 settembre, o in 4 rate mensili di pari 

importo, con scadenza il 16 di ogni mese (sempre dal 16 settembre). 

 

3 SOSPENSIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE  

L’articolo 154 D.L. 34/2020 estende poi il periodo di sospensione dei termini di versamento dei 

carichi affidati all’agente della riscossione, inizialmente previsto fino al 31 maggio dall’articolo 68 

D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”). Tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle 

di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in 

scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 potranno essere quindi versate entro 

il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi, entro il 30 settembre). 

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la 

residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 D.P.C.M. 

01.03.2020). 

Potranno essere invece versate il 10 dicembre 2020 le rate della rottamazione-ter delle cartelle e del 

saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020. Ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lett. c) è infatti previsto 

che il mancato versamento di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020 “non determina l’inefficacia 
delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine 

del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del 
medesimo D.L. 119/2018”. Per il pagamento entro 10 dicembre, non sono quindi previsti i cinque 

giorni di tolleranza entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la 

decadenza dai benefici. 

I Professionisti dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento. 
 
 

Studio Righini 
 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8C9466D7F0CFE7EC25412350EA2E1C1E389DBEE322C82FE573EB211B7C4243C90FE236D066637327E08BCAC6A06EEE662273C66006A0490F057029EFEBE0631ED042D6D5F095842F70A29C0E349A4DCD4287178DCBBC9E033E24EA89802AE5FA5F0B269A46C0079AC5
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE89B38A8A18829520BB3F7B9E04FAA4CF6C01FE9C417F654963524EB7F4205ED53C78611D812102ADC4B22D86306BACF90C6C2B8A14E6C26C746975FCB39399B2D29D0D5309C4773D53CECDD90FE150994C54906A2CD6FE75336AA6FC8C5BB6F267FC4D043874A7075C158753EBAF1015
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE89B38A8A18829520BB3F7B9E04FAA4CF6C01FE9C417F654963524EB7F4205ED53C78611D812102ADC4B22D86306BACF90C6C2B8A14E6C26C746975FCB39399B2D29D0D5309C4773D53CECDD90FE150994C54906A2CD6FE75336AA6FC8C5BB6F267FC4D043874A7075C158753EBAF1015
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8C9466D7F0CFE7EC25412350EA2E1C1E389DBEE322C82FE573EB211B7C4243C90FE236D066637327E08BCAC6A06EEE662273C66006A0490F057029EFEBE0631ED042D6D5F095842F70A29C0E349A4DCD4287178DCBBC9E033E24EA89802AE5FA5FFDEBAF9621B78460

