Gentili clienti,
segnaliamo di seguito alcune tra le novità più rilevanti inserite nel Decreto fiscale collegato alla
legge di bilancio 2022, DL 146/2021 – Misure urgenti in materia economica e fiscale, tutela del
lavoro e per esigenze indifferibili”..
Vi preghiamo di attenzionare le novità in termini di rottamazione e rateazioni Agenzia Entrata
Riscossione.

Rimessione nei termini
per Rottamazione-ter
e dal Saldo e Stralcio
(art.1)

Estensione del termine
di pagamento per le
cartelle notificate nel
periodo dal 1/09/2021
al 31/12/2021

(art. 2)

Nuova scadenza per i pagamenti delle rottamazioni ter e saldo e stralcio
al 30/11/2021.

Per coloro che dovevano effettuare i versamenti delle rate da
corrispondere nel 2020 e di quelle da corrispondere il 28/02 – 31/03 –
31/05 e 31/07 dell’anno 2021, il versamento si considera effettuato se
versato entro il 30/11 (con 5 giorni di tolleranza) in un'unica soluzione.

Prolungamento a 150 giorni del termine per il pagamento della cartella
(non 60 giorni come originariamente previsto)

Per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1°
settembre 2021 al 31 dicembre 2021, l’art. 2 del decreto prevede che il
termine per l’adempimento dell’obbligo risultante da ruolo è fissato in
150 giorni. Quindi 3 mesi in più rispetto ai canonici due mesi riportati in
cartella.

Estensione della
rateazione per i piani
di dilazione
(art. 3)

Per quanto riguarda la sospensione dei termini di versamento dei carichi
affidati all’agente della riscossione, viene concesso più tempo ai
contribuenti per effettuare i versamenti.

In particolare, per le rateizzazioni in essere all’8/03/2020 (prima del
periodo di sospensione per Covid-19) è prevista l’estensione da 10 a 18
del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza dal
piano di rateazione. Per le richieste presentate dopo e fino al
31/12/2021, la decadenza resta al mancato pagamento di 10 rate anche
non consecutive.
Pertanto,
-

Per coloro che hanno piani di rateazione in essere alla data
dell’8/03/2020, decadono se non vengono pagate 18 rate anche
non consecutive dello stesso piano;
Per coloro che hanno piani di dilazione emessi con richieste
presentate fino al 31/12/2021, decadono se non vengono pagate
10 rate non consecutive.

In debitori incorsi al 22/10/2021 in decadenza da piani di dilazione in
essere alla data dell’8/03/2020 sono automaticamente riammessi ai
medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate
sospese è fissato al 31/10/2021.

Modifiche al bonus
teatro e spettacoli
(art. 5, comma 5)

Indennità di malattia o
ricovero per
quarantena COVID e
rimborsi malattia ai
datori di lavoro
(art. 8)

Il credito di imposta straordinario riconosciuto per le attività di teatro e
spettacoli dal vivo, potrà essere utilizzato esclusivamente in
compensazione e non anche nella dichiarazione dei redditi relativo al
periodo di imposta nel quale l’attività è stata sospesa. Questo articolo,
modifica l’art. 36 bis del Decreto Sostegni inerente il sostegno alla
cultura.
L’articolo 8 del decreto modifica l’art. 26 del DL n. 18/2020 in tema di
tutele per la quarantena da Covid 19. In particolare, vengono stanziati
ulteriori 976,7 milioni di euro per il 2021 per
1. la copertura dell’indennità di malattia per periodi di quarantena con
sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori
del settore privato, imposti dalle ASL fino al 31.12. 2021

2. il riconoscimento dell’indennità di ricovero ospedaliero per i periodi
di assenza di lavoratori “cd. Fragili” ovvero dipendenti pubblici e privati
in situazioni di:
- disabilità con connotazione di gravità o
- rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

Congedi COVID
genitori
(art.9)

Viene inoltre previsto per il periodo 31.1.2020 - 31.12.2021 un rimborso
forfettario ai datori di lavoro del settore privato con obbligo
previdenziale presso le Gestioni dell’Inps, esclusi i datori di lavoro
domestico, per gli oneri sostenuti per ogni lavoratore non avente diritto
alla copertura INPS per la malattia, per il quale la prestazione lavorativa
non possa essere svolta in modalità di lavoro agile.
L’art. 9 del decreto fiscale in commento prevede nuovi congedi parentali
COVID, in caso di assenze dal lavoro motivate da:
¨ quarantena COVID o ¨ malattia COVID dei figli o ¨ sospensioni
dell'attività didattica in presenza, in due modalità:
1. Congedo indennizzato al 50%: Per figli conviventi fino a 14 anni
oppure disabili senza limite di età
2. Congedo non indennizzato: per figli conviventi tra 14 e 16 anni di
età.
Saranno interessati tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi iscritti
alla Gestione separata, alle gestioni speciali degli autonomi INPS e alle
casse private. Per la gestione sarà incaricata l'INPS che fornirà le istruzioni
operative per le domande e la gestione dei flussi Uniemens.

Trattamenti di
integrazione salariale
(art. 11)

Le richieste verranno accettate fino ad esaurimento delle risorse
disponibili
Introdotti ulteriori periodi di ammortizzatori COVID, per le aziende dei
settori più colpiti dall'emergenza COVID 19. Si tratta in particolare di:
1. 13 settimane di cassa in deroga o assegno ordinario, da fruire tra il 1°
ottobre e il 31 dicembre 2021 per i settori interessati e
2. 9 settimane di cassa integrazione ordinaria per il settore tessile, moda,
pelletterie, sempre fruibili nello stesso periodo.
La norma incrementa inoltre le risorse per i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria prevista dal decreto-legge 73 2021 (Sostegni bis) e
per i lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Sicilia.

Per le misure introdotte agli artt. 8, 9 e 11 vi invitiamo a contattare i rispettivi consulenti del lavoro.

Cordialmente

STUDIO DI SPIRITO

