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Infostudio  

del 23.03.2021 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito al nuovo stralcio dei carichi 

affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo fino a 5.000 euro, 

previsto dal DL Sostegni. 



INSERIRE INTESTAZIONE DELLO STUDIO 
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         Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

Nuovo stralcio 
 

Premessa 

Il Consiglio dei ministri, il 19 marzo 2021, ha approvato il DL Sostegni che introduce misure 

urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 

territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. 

Il decreto prevede l’annullamento automatico dei carichi affidati all’Agente della 

Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.  

 

NOTA BENE - Rientrano nell’agevolazione solo i debiti di importo residuo, alla data di 

entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per 

ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. 

  

Stralcio carichi fino a 5.000 euro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÀ 
STRALCIO 

AUTOMATICA! 
Non comporta quindi adempimenti da parte del contribuente. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

 le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, 

un reddito imponibile fino a 30.000 euro; 

 i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel 

periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un 

reddito imponibile fino a 30.000 euro.  

 
CARICHI OGGETTO 

DI STRALCIO 
 debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione 

dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2010 di importo 

residuo fino a 5.000 euro; 

 debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione 

dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2010 ricompresi nelle 

precedenti definizioni agevolate (rottamazione ter e saldo e 

stralcio). 

CARICHI ESCLUSI  I debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di 

recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali,  

 I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti  

 Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di 

provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse 

proprie tradizionali della Unione Europea e all’imposta sul valore 

aggiunto riscossa all’importazione. 



INSERIRE INTESTAZIONE DELLO STUDIO 

 
 

 3

ATTENZIONE! - Le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento restano 

definitivamente acquisite. 

 

Le principali scadenze dal 24.03.2021 al 31.03.2021 

Giovedì 

25 Marzo 
IVA – Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT- Mensili 

Mercoledì 

31 Marzo 

 

IVA – Acquisti intracomunitari ENC– Modello INTRA-12 

IVA – Acquisti intracomunitari ENC – Liquidazione e versamento 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta sui premi 

CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento 

COMUNICAZIONE ENTI ASSOCIATIVI – Modello EAS 

ENTI CREDITIZI - Dichiarazione imposta sostitutiva 

RISPARMIO AMMINISTRATO – Rilascio attestazione 

TOBIN TAX - Presentazione modello FTT 

IVA – Adempimenti di fine mese 

Comunicazione opzione cessione del credito o sconto in fattura: 

trasmissione all'Agenzia delle Entrate 

Operatori finanziari - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze: Rilascio ai 

contribuenti dell'attestazione sui versamenti 

Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei 

dati riferiti al mese precedente 

Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": 

Comunicazione del MIBAC dell'elenco nominativo dei soggetti che 

hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare 

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'eventuale annullamento 

dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile 

nelle fatture emesse dalle imprese elettriche - riferiti all'anno 

precedente 

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle eventuali rettifiche dei 

dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e 

riversato nell'anno precedente 

 


