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Oggetto: Aggiornamento circolare CNR 21/2020 in seguito all’emanazione del decreto legge n°129 del 

20 ottobre 2020.  

Sulla G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020 è stato pubblicato il D.L. 129 del 20 ottobre 2020 – a cui si rinvia - che 

proroga fino al 31 dicembre 2020 le precedenti scadenze indicate nella circolare 21/2020 del CNR come di 

seguito specificato. 

A. Pagamento delle PA ex articolo 48 -bis DPR 602/1973 –nuove 

scadenze 

L’articolo 1 comma 1 del D.L. 129/2020 ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione della riscossione 

coattiva di cui all’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”), già prorogati dall’articolo 99 del D.L. 

104/2020 (Decreto di agosto), fino al 31 dicembre 2020.  

Si precisa che con riguardo alle verifiche di cui all’art. 48-bis del DPR. n. 602/73, l’art. 153 del D.L. n. 34/2020 

(“Decreto Rilancio”) ha disposto la sospensione delle stesse per lo stesso periodo di sospensione di cui all’art. 

68 del Decreto “Cura Italia”. 

Conseguentemente, con la suddetta modifica dell’art. 68, anche le verifiche ex art. 48-bis sono state sospese 

fino al 31 dicembre 2020. 

B. Sospensione attività di notifica e dei pignoramenti presso 

terzi 

Si precisa, inoltre che il nuovo termine dettato dal citato articolo 1 del D.L. 129/2020 riguarda anche: 

1) la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione; 

2) la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di 

entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al 

rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, 

o di assegni di quiescenza. 

 

Per la tipologia di cui al precedente punto 2, a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto Rilancio 

e fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo  
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di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di 

assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti già effettuati prima 

della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) e restano definitivamente acquisite e non  

sono rimborsate le somme  accreditate,  anteriormente  alla  stessa  data all'agente della riscossione e ai soggetti 

di  cui  all'articolo  52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Con riferimento alle cartelle di pagamento e ad agli avvisi di accertamento sinteticamente: 

Notifiche cartelle e pignoramenti prorogate E’ stata sospesa la notifica delle cartelle di 

pagamento e dei pignoramenti del Riscossore fino 

al 31 dicembre 2020 

Avvisi di accertamento esecutivi Sono prorogate fino al fino al 31 dicembre 2020 

anche la notifica degli avvisi di accertamento 

relativi alle entrate tributarie e scaduti dal 8 marzo 

2020. 

 

Per qualsiasi informazioni rivolgersi all’Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali ai numeri 06/49933784 oppure 

06-49933696 

 

 

         Il Dirigente 

       Dr. Fabrizio Fratini 
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