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DECRETO “LAVORO”: PROROGA RISCOSSIONE 

Il 30 giugno scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Lavoro” (D.L. 99/2021) 

composto da sette articoli e recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei 

consumatori e di sostegno alle imprese“. 

In particolare, l’art. 2 del decreto prevede un nuovo differimento per l’invio delle cartelle 

esattoriali, avvisi si addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia delle Entrate –

Riscossione, già prorogato al 30 giugno e adesso spostato al 31 agosto 2021. 

Per effettuare i pagamenti i contribuenti avranno tempo fino al 30 settembre 2021. Infatti, gli atti, 

che hanno scadenza tra l’8 marzo 2020 e 31 agosto 2021, sono sospesi fino al 31 di agosto, ma 

potranno essere pagati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di proroga, salva la 

possibilità di chiedere un piano di dilazione. Si può infatti sempre proporre domanda di rateazione 

delle somme scadute, mai dilazionate in precedenza. 

La proroga al 31 agosto 2021, non riguarda, però, le rate 2020 della rottamazione ter, del saldo e 

stralcio e della definizione agevolata UE: i contribuenti interessati dovranno provvedere al 

versamento delle rate entro il 31 luglio. In tal caso potranno beneficiare del periodo di tolleranza di 

cinque giorni e il versamento potrà avvenire entro il termine ultimo del 9 agosto 2021. Le rate in 

scadenza nel 2021, invece, potranno essere corrisposte entro il 30 novembre 2021. 

Restano sospese fino al 31 agosto 2021 anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai 

pignoramenti presso terzi effettuati prima della data in vigore del Decreto “Rilancio” (19 maggio 

2021), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di 

pensioni e trattamenti assimilati. 

Il Decreto “Lavoro” dispone, inoltre, la sospensione al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza 

delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 48 bis DPR n. 602/1973: quest’ultime prima di disporre 

pagamenti, a qualsiasi titolo, superiori a 5.000 euro, devono verificare se a carico del beneficiario 

sussistano debiti nei confronti della PA. 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEGLI AFFITTI 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum che illustra gli aspetti normativi del contributo 

a fondo perduto istituito a favore dei contribuenti locatori di immobili a uso abitativo situati nei 

comuni ad alta densità abitativa, in particolare, tale guida illustra la presentazione delle istanze, il cui 

invio è possibile da ieri, 6 luglio fino al 6 settembre 2021. 



La legge n. 176/2020 che ha convertito il decreto “Ristori” (Dl n. 137/2020) ha istituito un contributo 

a fondo perduto a favore dei contribuenti locatori di immobili a uso abitativo situati nei comuni 

ad alta densità abitativa e destinati ad abitazione principale del conduttore. 

Il contributo ha il fine di incentivare le rinegoziazioni in diminuzione dei canoni di locazione relativi 

al 2021, che vengono accordate per rendere sostenibile il pagamento degli affitti da parte dei 

conduttori che possono trovarsi in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Coronavirus. 

Tale contributo  è destinato ai locatori di contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, 

aventi a oggetto immobili a uso abitativo situati in comuni definiti ad alta densità abitativa, che 

costituiscono l’abitazione principale del conduttore. 

Ulteriore requisito previsto è l’aver stipulato in data non antecedente al 25 dicembre 2020, e 

regolarmente comunicato all’Agenzia delle entrate, una rinegoziazione in diminuzione dei canoni di 

locazione per tutto o parte dell’anno 2021. L’accesso è previsto anche relativamente alle 

rinegoziazioni in diminuzione che verranno stipulate e comunicate all’Agenzia fino al 31 dicembre 

2021. 

Il contributo può essere richiesto per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore ed è 

calcolato moltiplicando per la percentuale del 50% 

l’ammontare complessivo delle riduzioni di canone di locazione per l’anno 2021 

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica tramite l’area riservata sul sito 

web dell’Agenzia delle Entrate, dal 6 luglio e fino al 6 settembre 2021, con la possibilità di presentare 

un’istanza sostitutiva di altra presentata in caso di dati errati nonché la possibilità di inviare un’istanza 

di rinuncia. 

Per quanto riguarda l’erogazione del contributo, successivamente al 31 dicembre 2021 l’Agenzia 

effettuerà una rideterminazione dei contributi richiesti in base ai dati dei contratti di locazione e delle 

relative rinegoziazioni che risulteranno effettivamente comunicati a tale data. 

Nel caso in cui l’importo totale dei contributi spettanti risulterà superiore all’ammontare dei fondi 

stanziati per l’agevolazione, l’Agenzia determinerà la percentuale spettante e procederà a emettere i 

mandati di pagamento con riparto proporzionale dei fondi. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 


