FINANZA.REPUBBLICA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 04/12/2020

Link: https://finanza.repubblica.it/News/2020/12/04/fisco_decreto_ristori_quater_sul_sito_dellagenzia_delle_entrate_le_faq_sulle_novita-125/
MENU

CERCA

PER ABBONARSI

HOME MACROECONOMIA  FINANZA  LAVORO DIRITTI E CONSUMI  AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

art

Fisco, decreto
Ristori-quater: sul
sito dell'Agenzia
delle Entrate le
FAQ sulle novità
4 dicembre 2020 - 17.13

Market Overview

(Teleborsa) - Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione sono state
pubblicate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) aggiornate con le
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TITOLI DI STATO

Ultimo

Var %

DAX

13.283

+0,23%

Dow Jones

30.145

+0,59%

FTSE 100

6.552

+0,95%

FTSE MIB

22.161

+0,70%

Hang Seng

26.836

+0,40%

Nasdaq

12.446

+0,55%

Nikkei 225

26.751

-0,22%

Swiss Market

10.372

+0,29%

novità introdotte in materia di riscossione dal decreto "Ristori-quater", recante
"Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".
A renderlo noto una nota della stessa Agenzia.

Slitta dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021 il termine ultimo entro il quale
sarà possibile effettuare il versamento delle rate della "rottamazione-ter" e del
"saldo e stralcio" in scadenza nell'anno 2020, senza perdere le agevolazioni
previste. Inoltre, in favore dei contribuenti in materia di rateizzazione del debito,
il provvedimento stabilisce che per le richieste di dilazione presentate ad
Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2021 la soglia di
debito per ottenere la rateizzazione, senza la necessità di dover documentare
la propria situazione di difficoltà a fare fronte al pagamento in un'unica
soluzione, viene elevata da 60 a 100 mila euro.

Sempre entro il 31 dicembre 2021 è possibile chiedere una nuova dilazione,
senza il versamento delle rate arretrate, anche per tutti i contribuenti che prima
dell'8 marzo 2020 sono decaduti da vecchi piani di rateizzazione. Resta
confermata anche per le richieste di rateizzazione che perverranno entro il 31
dicembre 2021, la possibilità di beneficiare di un periodo più esteso per la
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decadenza che si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non
consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste).

Novità anche per chi è decaduto dalle definizioni agevolate degli anni

calcolatore Valute

precedenti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute,
che potrà chiedere sempre entro il 31 dicembre 2021 una rateizzazione per le
somme ancora dovute.
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