
 
IL DECRETO “CURA ITALIA” SPIEGATO PUNTO PER PUNTO  

 

DECRETO CURAITALIA / 3 

Pubblicate le FAQ sulla sospensione cartelle esattoriali per pagamenti  

ADR RISCOSSIONE (EX EQUITALIA)  

 
Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale le risposte alle domande più frequenti 

(Faq) per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte in materia di 

riscossione. 

Si ricorda che il Decreto prevede, in particolare, la sospensione di tutti i versamenti in scadenza nel 

periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e 

dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, che dovranno tuttavia essere 

effettuati entro il 30 giugno 2020.  

Inoltre, il Decreto sospende (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) l’invio di nuove cartelle e la possibilità per 

l’Agenzia di avviare azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il 

recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione. 

Il decreto ha anche differito al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento della rata della "Rottamazione-

ter", scaduta il 28 febbraio 2020 e quella del "Saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020. 

PERTANTO viene chiarito che:  

- il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso che scadono nel periodo dall'8 marzo 

al 31 maggio 2020 è sospeso, ed è possibile pagare queste rate entro il 30 giugno 2020; 

 

- per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, per le quali il 

pagamento è dovuto entro il 30 giugno 2020, può anche essere richiesta una rateizzazione 

e che, al fine di evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte 

dell’Agenzia, è necessario presentare la domanda entro il 30 giugno 2020; 

 

- durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e 

invierà riscontro alle istanze di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del 

periodo di sospensione. 

 

 

 



AIUTATECI AD AIUTARVI 

I nostri uffici sono chiusi; siamo comunque operativi a distanza per garantire tutti i servizi. I nostri contatti: 

SEGRETERIA:  alservi@confesercenti-al.it  

AREA SERVIZI ALLE IMPRESE: 

Dott. Gianni Malaspina: 333-6937699 g.malaspina@confesercenti-al.it  

Rag. Marco Todaro: 347-9374404 todaro.m@confesercenti-al.it  

Rag. Maura Grassi: 320-8014033  m.grassi@confesercenti-al.it  

Rag. Antonella Brizzi: 338-8716850  a.brizzi@confesercenti-al.it 

AREA COMUNICAZIONI-RAPPORTI ISTITUZIONALI: 

Dott.ssa Manuela Ulandi: 347-4162258 confesercenti.al@libero.it  

 

SIAMO ACCANTO A VOI PER AFFRONTARE E 
SUPERARE INSIEME QUESTA EMERGENZA 
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