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OGGETTO: Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 – Misure urgenti in materia 

economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili 

(Decreto Fiscale)  

 

In merito al Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 avente ad oggetto “Misure urgenti 

in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (Decreto 

Fiscale), ad integrazione della circolare Agens n. 132/2021 si trasmette in allegato il 

commento di Confindustria sulle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro introdotte dall’art. 13 del provvedimento in parola.  

Si segnala inoltre alle associate che con il Decreto-Legge in oggetto sono state varate le 

seguenti misure urgenti di natura fiscale.  

- Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio. (art. 1): la norma 

prevede il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi 

affidati alla riscossione (rottamazione-ter e saldo e stralcio) originariamente in scadenza 

a decorrere dal 2020. È dunque considerato tempestivo il versamento delle rate da 

corrispondere nel 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 

maggio e il 31 luglio, se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021. 

- Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate dal 1° 

settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2): il termine per l’adempimento delle cartelle 

di pagamento notificate dall’agente di riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 

2021 è prolungato da 60 a 150 giorni dalla notifica. 

- Estensione della rateazione per i piani di dilazione (art. 3): relativamente ai piani di 

dilazione in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, la 

norma estende da 10 a 18 il numero delle rate che se non pagate, comportano la 

decadenza dalla rateizzazione concessa. I debitori che al 22 ottobre 2021 sono incorsi in 

decadenza dai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, sono 

automaticamente riammessi ai medesimi piani relativamente ai quali il termine di 

pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021. 
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Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021  

ed è disponibile al seguente link.  

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

All. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-21&atto.codiceRedazionale=21G00157&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

