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Loro sedi 

 

 

NUOVE SOSPENSIONI VERSAMENTI DISPOSTE DAL DECRETO 34/2020 

Il  DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", contenente "Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 ", in vigore dal 19.5.2020 contiene tra le altre le seguenti novità: 

 la proroga al 16.9.2020 : 

o dei versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e 

formali delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con 

adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo ; 

o dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020 riferite 

alle definizioni agevolate previste dal DL n. 119/2018 (definizione agevolata 

PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.); 

o dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020 riferite a 

cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc. 

 

VERSAMENTI SOMME DA CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE 

DICHIARAZIONI 

L'art. 144, DL n. 34/2020 stabilisce che i versamenti delle somme riferite alle comunicazioni di 

irregolarità / avvisi bonari , ai sensi degli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97, collegati ai controlli 

automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle 

dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73: 

 sono considerati tempestivi, se effettuati entro il 16.9.2020, qualora scadenti 

nel periodo 8.3 - 18.5.2020; 

 possono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, entro il 16.9.2020, qualora 

scadenti nel periodo 19.5 - 31.5.2020. 

Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato: 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2860305/19635195
https://all-in.seac.it/#/document/7/2799495/19628587
https://all-in.seac.it/#/document/7/2860305/19635339
https://all-in.seac.it/#/document/7/2804586/17669970
https://all-in.seac.it/#/document/7/2804586/17669971
https://all-in.seac.it/#/document/7/2802603/19413640
https://all-in.seac.it/#/document/7/2802774/19631653
https://all-in.seac.it/#/document/7/2802603/19413641
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 in unica soluzione; 

 in 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16.9.2020 e le 

successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, 

ECC. 

Il  DL n. 34/2020 dispone all'art. 149 la proroga al 16.9.2020 dei termini di versamento delle 

somme in scadenza 

nel periodo 9.3 - 31.5.2020 

dovute a seguito dei seguenti atti: 

 atti di accertamento con adesione ex art. 7, D.Lgs. n. 218/97 

 accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92 

 accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92 

 atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita ex artt. 12, DL n. 70/88, 

52, DPR n. 131/86 e 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/90 

 atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti 

diversi ex artt. 10,15 e 54, DPR n. 131/86 

 atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente 

utilizzati in compensazione) 

 avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento 

dell'imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 

33, comma 1-bis, D.Lgs. n. 346/90, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva 

sui finanziamenti ex DPR n. 601/73 e dell'imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/61 

. 

I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi: 

 in un'unica soluzione entro il 16.9.2020; 

 mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con 

scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020. 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI SOMME DEFINIZIONI AGEVOLATE 

Per effetto di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 4 del citato art. 149, la sospensione dei 

termini di versamento delle somme in scadenza 

nel periodo 9.3 - 31.5.2020 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2860305/19635344
https://all-in.seac.it/#/document/7/2803839/19632286
https://all-in.seac.it/#/document/7/2740282/19620874
https://all-in.seac.it/#/document/7/2740282/19620841
https://all-in.seac.it/#/document/7/2792328/19626399
https://all-in.seac.it/#/document/7/2792738/19626644
https://all-in.seac.it/#/document/7/2786646/19622460
https://all-in.seac.it/#/document/7/2792738/19626700
https://all-in.seac.it/#/document/7/2726707/19618251
https://all-in.seac.it/#/document/7/2786646/19622494
https://all-in.seac.it/#/document/7/2786646/19622494
https://all-in.seac.it/#/document/7/2802605/19631096
https://all-in.seac.it/#/document/7/2803130/19631817
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interessa anche le somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate di cui agli artt. 1,2, 6 e 7, 

DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", ossia: 

 definizione agevolata dei PVC 

 definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ossia: 

o avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione 

o atti di recupero 

o inviti al contraddittorio 

o accertamenti con adesione 

 definizione agevolata delle controversie tributarie 

 regolarizzazione per le società / associazioni sportive dilettantistiche 

I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi: 

 in unica soluzione entro il 16.9.2020; 

 mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con 

scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020. 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI 

Il Decreto in esame dispone all'art. 154 la proroga dal 31.5 al 31.8.2020 del termine stabilito dal 

comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle 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 

 atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della 

riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione 

 atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910 

 atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 

2020 

risultano sospesi i termini di versamento in scadenza 

nel periodo 8.3 - 31.8.2020 

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine 

del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020. 

Inoltre, per effetto: 

 dell'aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 68, è previsto che relativamente 

ai piani di dilazione in essere all'8.3.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2799495/19628603
https://all-in.seac.it/#/document/7/2799495/19628595
https://all-in.seac.it/#/document/7/2799495/19628595
https://all-in.seac.it/#/document/7/2852494/19630319
https://all-in.seac.it/#/document/7/2787024/19625431
https://all-in.seac.it/#/document/7/2787024/19625432
https://all-in.seac.it/#/document/7/2787024/19625432
https://all-in.seac.it/#/document/7/2803566/19542638
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con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020, la decadenza dal beneficio della 

rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si 

determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche 

non consecutive; 

 della riscrittura del comma 3 del citato art. 68, è stabilito che non determina 

l'inefficacia della definizione il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative 

scadenze, delle rate dovute nel 2020 con riferimento: 

o alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. 

"rottamazione"); 

o al c.d. "stralcio e saldo"; 

o alla definizione prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 

145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata 

situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi 

affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti 

dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai 

controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 

633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / 

Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; 

qualora il versamento integrale delle predette rate sia effettuato entro il 10.12.2020. 

 A tale termine non si applica la "tolleranza" di 5 giorni ai fini dell'effettuazione del 

versamento. 

Si rammenta che il citato comma 3 prevede(va) la proroga al 31.5.2020 del termine di 

pagamento di quanto dovuto ai fini della "rottamazione-ter" e del c.d. "stralcio e saldo" in 

scadenza rispettivamente al 28.2 e 31.3.2020. 

Ora, il novellato comma 3, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in 

esame, "consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza 

nell'anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020"; 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2799764/19629107
https://all-in.seac.it/#/document/7/2799764/19629107
https://all-in.seac.it/#/document/7/2802603/19413640
https://all-in.seac.it/#/document/7/2802774/19631653
https://all-in.seac.it/#/document/7/2802774/19631653
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 dell'aggiunta del nuovo comma 3-bis, è previsto che per i debiti per i quali al 

31.12.2019 si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al predetto comma 3, 

possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73. 

 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti 

 

Cordiali saluti 

 

Per Unicom Srl  

Dott.ssa Annabella Perucca 

https://all-in.seac.it/#/document/7/2802607/19631169

