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Sospensione invio nuove cartelle, proroga blocco
licenziamenti e 60 milioni di cartelle cancellate fino a 5
mila euro: in arrivo il Decreto Sostegno a firma Draghi
04 Marzo 2021
Francesca Russo
Il tanto atteso Decreto Sostegno 2021 è ormai alle porte. Inizia ad emergere qualche anticipazione sul
primo Decreto a firma Draghi, nel quale ci saranno diverse misure di sostegno economico per tutti i
cittadini messi in ginocchio dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
Nel pacchetto di interventi è prevista la sospensione fino al 30 aprile 2021 dell’invio di nuove cartelle e
pagamento della “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”. Il decreto allo studio del Governo conterrà
anche lo stralcio di circa 60 milioni di cartelle fino a 5 mila euro comprensivo di sanzione e interessi
dagli anni 2000 al 2015.
Sul tema dei licenziamenti, in vista della scadenza del 31 marzo 2021, fissata con la Legge di bilancio
2021, a firma Conte, (di cui si è data notizia su Filodiritto con l’articolo “Covid-19: blocco dei
licenziamenti e proroga della cassa integrazione fino al 31 marzo 2021”), è prevista la proroga fino al 30
giugno 2021 e uno stanziamento di 600 milioni in aggiunta agli investimenti a fondo perduto per la filieraneve da ripartire in Conferenza Stato-Regioni.
I fondi saranno erogati attraverso la nuova piattaforma Sogei e il Governo si impegnerebbe ad erogare tutti
gli indennizzi entro il 30 aprile 2021.
Pe saperne di più non ci resta che attendere l’entrata in vigore del Decreto Sostegno.

TAG: Covid-19, Decreto Sostegni, licenziamento, cartelle esattoriali, coronavirus, rottamazione cartelle,
saldo e stralcio, Fisco

Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso

esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
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