
Comune 
di 
VIGNATE
Città  Metropolitana  di 
Milano

AVVISO RITIRO ATTI DEPOSITATI PRESSO IL COMUNE 

DELL’AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE

Si rende noto che Il Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020,  

recante Misure di  potenziamento del  servizio  sanitario nazionale  e di  sostegno economico per  famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’ emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto le seguenti misure 

con impatto su termini di pagamento e attività di riscossione:

-  sospensione dei termini  di versamento di  tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti  da 

cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l ’8 

marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 

(mese successivo il periodo di sospensione);

- fino al 31 maggio 2020, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri  atti di 

riscossione;

- differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla Rottamazione-ter e della 

rata in scadenza il 31 marzo del Saldo e stralcio.

Alleghiamo  alla  presente,  per  opportuna  conoscenza  e  per  eventuali  informazioni  alla  cittadinanza,  le  

risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulle disposizioni

Stante quanto sopra e in considerazione della straordinaria situazione venutasi a creare, onde agevolare ai 

contribuenti l’accesso agli atti già in corso di notificazione e in deposito presso il Comune di Vignate, l’Agente 

della  Riscossione  si  rende  disponibile  ad  inviare,  a  mezzo  mail  o  PEC,  a  quanti  ne  faranno  richiesta 

all’indirizzo: lom.notifica@agenziariscossione.gov.it ,

l'estratto  ruolo  della  cartella  di  pagamento,  valido  a  tutti  gli  effetti,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  5,  D.L. 

31/12/1996, n. 669 e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale rapporti con Enti Esterni - n.  

2001/5595 del 12/1/2001 e n. 2001/21184 del 2/2/2001 e copia di eventuali altri atti esattoriali.

Alla richiesta di copia documenti dovrà essere allegato il documento di riconoscimento dell'intestatario e/o 

eventuale delega.
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