
Cartelle esattoriali, si cambia: più tempo (150 giorni) per pagare, rate flessibili 

e pignoramento. Tutte le novità e i links dell’Agenzia delle Entrate 

 

Slitta il pagamento 

Dai 60 giorni previsti in precedenza, ora ci sono 150 giorni a disposizione per pagare le 

cartelle esattoriali ricevute nel periodo dal primo settembre al 31 dicembre 2021. È una delle 

misure contenute nel decreto legge in materia fiscale e di lavoro, approvato il 15 ottobre dal 

Consiglio dei ministri, permettendo uno slittamento di 90 giorni che andrà a incidere anche sui 

termini di decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio delle procedure di pignoramento. 

Il rinvio non ha però valenza per l’avvio del ricorso, per cui resta la scadenza dei 60 

giorni dalla notifica della cartella. Nella nota del governo si legge: «Fino allo scadere del 

termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non 

potrà agire per il recupero del debito». 

 

La risoluzione del Parlamento 

Il decreto di fatto conclude quanto previsto dal dl 18/20 (il famoso decreto Cura Italia) che, in 

piena pandemia, prevedeva la sospensione dei pagamenti da parte dell’agente della riscossione 

a partire dall’8 marzo 2020 e che, con una serie di provvedimenti, è stato allungato fino al 

31 agosto 2021. Durante questo periodo era quindi sospesa la notifica di cartelle di pagamento 

e l’avvio di azioni di recupero di qualunque genere. 

Dal primo settembre tutto è ripreso: i contribuenti hanno dovuto adempiere agli obblighi e 

recuperare gli eventuali ritardi nei pagamenti in un periodo non ancora economicamente 

ottimale. Il governo, perciò, ha deciso di intervenire accogliendo la risoluzione votata in 

Parlamento. 

 

La rateazione 

Il prolungamento dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali in cinque mesi e 150 giorni 

dall’atto di notifica, dunque, vale sia ai fini della decorrenza degli interessi di mora che per 

l’avvio delle procedure esecutive. Sono state introdotte anche delle novità in merito al piano 

di rateazione già in corso prima del periodo di sospensione della riscossione: viene esteso da 

dieci a 18 il numero di versamenti che, in caso non vengano pagati, determinano la 

decadenza della rateizzazione concessa. 

 

Termine di pagamento delle rate 

Coloro che non hanno ancora saldato le rate di quelle cartelle i cui piani di dilazione erano in 

corso al momento della sospensione dovuta al Covid-19 (prima dell’8 marzo 2020), il tempo 



per farlo scade il prossimo 31 ottobre. La proroga comprende anche i versamenti che dovevano 

essere effettuali entro lo scorso 30 settembre. 

 

Rottamazione-ter e saldo stralcio 

Infine, è previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate con 

l’agente della riscossione (rottamazione-ter e saldo e stralcio). Il decreto prevede stabilisce 

al 30 novembre 2021 la scadenza per quelle che scadono nel 2020 e nel periodo dal 28 

febbraio al 31 luglio 2021. È ammesso un lieve ritardo di cinque giorni rispetto al termine 

indicato dalla legge. 

 

Dall’Agenzia delle Entrate 

Definizione agevolata 

Cos'è la "Rottamazione-ter" 

Rottamazione-ter: le prossime scadenze 

Cos'è il Saldo e stralcio 

Saldo e stralcio: le prossime scadenze 

 

 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/cose-la-rottamazione-ter/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/rottamazione-ter-le-prossime-scadenze/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/cose-il-saldo-e-stralcio/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/Le-prossime-scadenze/

