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Nota informativa n. 34 del 12/07/2021
Pubblicato in Gazzetta Uﬃciale del 30 giugno 2021 il Decreto Legge 99 recante Misure urgenti in materia
ﬁscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese, con contestuale entrata in vigore
delle relative disposizioni.
Si segnalano qui le novità introdotte dall’articolo 2 in materia di proroghe in materia di riscossione e
diﬀerimento TARI.
La disposizione citata modiﬁca l’art. 68 concedendo una ulteriore proroga alla sospensione dei versamenti,
scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da:

cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate (art. 29 D.L. 78/2010);
avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 D.L. 78/2010);
atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (art. 9
comma 3-bis D.L. 16/2012);
nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali (art. 1, comma 792, della legge n.
160/2019).
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere eﬀettuati in unica soluzione entro il mese successivo
al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30.09.2021. Fino al 31 agosto 2021 è previsto inoltre
che in sede di erogazione dei rimborsi ﬁscali non si applichi la compensazione tra il credito d’imposta ed il
debito iscritto a ruolo.
Prorogata inﬁne, sempre ﬁno al 31 agosto 2021 la sospensione dei pignoramenti dell’Agente della
riscossione su stipendi e pensioni disciplinata dall’art. 152 del D.L. 19 maggio 2020 n° 34.
In merito alla TARI è stata disposta la possibilità, per i comuni, di approvare le tariﬀe e i regolamenti della
TARI e della tariﬀa corrispettiva sulla base del piano economico ﬁnanziario del servizio di gestione dei
riﬁuti, entro il 31 luglio 2021.

PartecipAzione per lo sviluppo della promozione sociale in Emilia – Romagna
AssociAzioni in-formazione Assieme
sito web: www.assieme-er.it

