
PROROGHE VERSAMENTI E NUOVA ROTTAMAZIONE



Una parte importante del Decreto Sostegni appena approvato
riguarda privati e imprese, in particolare, la rottamazione
delle cartelle esattoriali e la pace fiscale.

Con il Decreto Sostegni il Consiglio dei Ministri ha approvato
nuove misure fiscali per gli italiani, nell’ottica di alleggerire la
pressione sui contribuenti colpiti duramente dalla crisi
economica e sociale Covid.

Il condono 2021 varato con il Decreto Sostegni permetterà la
cancellazione automatica delle cartelle esattoriali fino a
5.000 euro relative al periodo 2000 – 2010, riservata solo a
coloro che hanno un reddito inferiore ai 30.000 euro.
Si ricorda che l’anno di riferimento è quello in cui il debito è
stato iscritto a ruolo proprio per la segnalazione dell’importo
non pagato ad un ente di riscossione.

An important part of the recently approved Sostegni Decree
concerns individuals and companies, in particular, the scrapping of
tax bills and fiscal peace.

With the Sostegni Decree, the Council of Ministers approved new
tax measures for Italians, with a view to easing the pressure on
taxpayers hit hard by the Covid economic and social crisis.

The 2021 amnesty launched with the Sostegni Decree will allow the
automatic cancellation of tax bills up to 5,000 € for the period 2000
- 2010, reserved only for those with an income of less than 30,000 €.
The reference year is the one in which the debt was enrolled in his
own roll for reporting the unpaid amount to a collection body.

Condono 2021



Chi può usufruirne?

La cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali può essere
applicata solo a chi ha un tetto di reddito fino a 30.000 euro
(limite elevato a 50.000 euro per le aziende).

Rate e nuove cartelle esattoriali vengono sospese fino al 30
Aprile 2021 con la previsione di una nuova sanatoria ad hoc per
le partite IVA in difficoltà.

Escluse dalla sanatoria in ogni caso solo le multe e sanzioni per
condanne penali, danni erariali e i recuperi di aiuti di Stato.

Who can use it?

The cancellation of old tax bills can only be applied to those with an
income ceiling of up to 30,000 € (limit raised to 50,000 € for
companies).

Installments and new tax bills are suspended until April 30 with the
provision of a new ad hoc amnesty for VAT numbers in difficulty.

In any case, only the fines and penalties for criminal convictions, tax
damage and recoveries of state aid are excluded from the amnesty.



Cosa serve?

Per verificare l’applicabilità della cancellazione cartelle
esattoriali e godere, così, della rottamazione cartelle
introdotta dal Decreto Sostegni, sarà necessario accedere al
sito dell’Agenzie delle Entrate – Riscossione.
Per effettuare l’accesso è necessario:

➢ SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei
servizi;

➢ PIN INPS, ma solo fino a Settembre 2021.

What is needed?

The methods to verify the applicability of the cancellation of tax bills
and thus enjoy the scrapping of bills introduced by the Sostegni
Decree, are as follows:

➢ SPID, the electronic identity card or the national services card;

➢ PIN INPS, Until the end of September 2021



Per tutti coloro che non beneficeranno del condono 2021, il
Decreto Sostegni ha varato una nuova Definizione agevolata
(rottamazione quater e nuovo saldo e stralcio) degli avvisi
bonari sui periodi di imposta 2017 e 2018 per i soggetti che
hanno subito un calo del volume d’affari del 30% rispetto al
2019 e una proroga della sospensione delle attività di
riscossione coattiva fino al 30 Aprile 2021 dal 28 Febbraio
2021.

For all those who will not benefit from the 2021 amnesty, the
Sostegni Decree has launched a new facilitated definition
(scrapping quater and new balance and excerpt) of the amicable
notices on the tax periods 2017 and 2018 for subjects who have
suffered a decrease in the volume of business by 30% compared
to 2019 and an extension of the suspension of compulsory
collection activities until 30 April 2021 from 28 February 2021.

Rottamazione quater e stralcio



Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di
quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 Marzo, il 31
Maggio e il 31 Luglio 2021 della rottamazione ter e saldo e
stralcio è considerato tempestivo se effettuato integralmente:

➢ Entro il 31 Luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza
nell’anno 2020;

➢ Entro il 30 Novembre 2021, relativamente alle rate in
scadenza il 28 Febbraio, il 31 Marzo, il 31 Maggio e il 31
Luglio 2021.

Relativamente alle notifiche delle cartelle esattoriali relative
all’anno 2021 è stata garantita una certa gradualità nel riavvio
delle procedure di recupero e la dilazione nel tempo delle
stesse.

The payment of the installments to be paid in the year 2020 and
those to be paid on February 28, March 31, May 31 and July 31
2021 of the scrapping ter and balance and excerpt is considered
timely if made in full:

➢ By 31 July 2021, in relation to the installments due in the year
2020;

➢ By November 30 2021, in relation to the installments due on
February 28, March 31, May 31 and July 31 2021.

With regard to the notifications of the tax bills relating to the year
2021, a certain gradualness was guaranteed in the restart of the
recovery procedures and the extension over time of the same.

Proroga della precedenti rottamazioni
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