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Cartelle di pagamento: la proroga del decreto fiscale  

Il Decreto legge Fiscale n° 146 ha 
disposto che: per le cartelle di 
pagamento notificate dall’agente 
della riscossione dal 1° settembre 
al 31 dicembre 2021, il termine per 
l’adempimento dell’obbligo 
risultante dal ruolo  è fissato in 
centocinquanta giorni. Viene 
quindi fornito più tempo per 
pagare senza l’applicazione di 
ulteriori somme aggiuntive, 
relativamente alle cartelle emesse 
dal 1° settembre al 31 dicembre 
2021, con il termine che passa da 
60 a 150 giorni.  Oltre alla proroga 
dei termini di pagamento per le 
cartelle notificate dal 1° settembre 
al 31 dicembre 2021 il Decreto 
fiscale ha previsto la riammissione 
nei termini dei contribuenti 
decaduti dalla Rottamazione-ter e 
dal Saldo e Stralcio fino alla nuova 
scadenza del 30 novembre 2021. 
In definitiva  i contribuenti che 

erano considerati decaduti dai 
piani di definizione agevolata 
conosciuti come Rottamazione ter 
e saldo e stralcio sono riammessi 
se effettuano il pagamento delle 
rate arretrate entro il 30 novembre 
2021. Infine, viene esteso da 10 a 
18 il numero di rate il cui mancato 
pagamento determina la 
decadenza del piano di 
rateizzazione, per le rateizzazioni 
in essere all’8 marzo 2020. 
Attenzione !! Con riferimento al 
differimento del pagamento è 
intervenuto recentemente l’Inps  il 
quale ha espresso il  proprio parere 
affermando che  nella 
formulazione di questa norma 
manca qualsiasi riferimento 
all’attività di riscossione delle 
somme di qualsiasi tipo dovute 
all’Istituto. La norma non si 
applicherebbe agli avvisi di 
addebito Inps. Nel Messaggio 

dell’Inps si legge che  parere 
dell’Istituto è stato poi sottoposto 
al Ministero dell’Economia e delle 
finanze e al Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali, che hanno 
confermato l’esclusione delle 
attività di riscossione dell’Inps 
dalla proroga a 150 giorni dei 
termini di pagamento. In sostanza, 
per gli avvisi di addebito emessi 
dall’Inps, resta fermo il termine di 
60 giorni dalla notifica. 
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