COVID-19 E SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI
CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
PRIMI ORIENTAMENTI SULL’APPLICAZIONE DEL D.L. “CURA ITALIA”
Commento all’Art. 68, D.L. n. 18/2020

A cura di Giancarlo Mela e Jacopo Sorrenti , Dottori Commercialisti, Membri della
Commissione di studio in materia di accertamento tributario della Fondazione dei Dottori
Commercialisti di Ferrara

L’art. 68, DL 18/2020 , prevede la sospensione dei termini di versamento dei carichi
affidati all'agente della riscossione. La norma è articolata con numerosi rimandi
legislativi e quindi di faticosa lettura e comprensione, per cui è necessaria una
precisa analisi per focalizzare l’ambito di validità. Peraltro spicca, in particolare, la
mancata citazione degli “avvisi bonari” ex art. 36BIS e le rettifiche ex art. 36TER
dell’AdE che quindi vanno pagati sia se in scadenza naturale sia se con rateazione
in corso.
La sospensione riguarda i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8
marzo al 31 maggio 2020, per gli atti che verranno meglio precisati in seguito , e il
pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (nel
testo, al c. 1 : “entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”).
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, ai commi 1 e 2, sono quindi
sospesi i termini dei versamenti, derivanti da :
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ;
- avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cioè
gli Avvisi di Accertamento esecutivi e gli Avvisi di Addebito dell’Inps;
- atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, cioè gli atti di accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti
territoriali;
- atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , cioè
atti di accertamento di tributi Comunali e Provinciali.
Secondo la Circolare n. 5 dell’AdE , la sospensione del termine per i versamenti
derivanti dagli «avvisi previsti dall’art. 29 del DL n. 78 del 2010», cui fa riferimento

l’articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di
accertamento esecutivo dovuti

successivamente all’affidamento in carico

all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b)
dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010. Ciò viene motivato da considerazioni di
ordine sistematico. Una diversa lettura della disposizione, volta a ricomprendere
nella sospensione fino al 31 maggio 2020 (di cui all’articolo 68) anche il termine di
versamento

degli

importi

dovuti

a

seguito

della

notifica

dell’avviso

di

accertamento cosiddetto esecutivo da parte dell’Agenzia delle entrate, sarebbe
incompatibile con le disposizioni del citato articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010 che
collegano il termine per il versamento, in sede di acquiescenza o in via provvisoria
in pendenza di giudizio, al termine per la proposizione del ricorso; termine che ai
sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sospeso invece fino
al 15 aprile.
Analizzando il combinato disposto degli artt. 68 e 83 del DL 17.3.2020 n. 18 emerge
una difformità temporale. Infatti, la proroga dei termini al 30.6.2020 ha come
presupposto la scadenza del pagamento tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, invece, ex art.
83 del DL 17.3.2020 n. 18, i termini per il ricorso sono sì sospesi (e non solo
prorogati), ma per un periodo diverso, dal 9.3.2020 al 15.4.2020.
A titolo esemplificativo:
Se un accertamento esecutivo è stato notificato il 10.2.2020, il termine per il ricorso
nonché per versare le somme scadrebbe, senza proroga, il 10.4.2020: per effetto
della proroga, invece, andrebbe eseguito entro il 30.6.2020, mentre il ricorso
andrebbe notificato entro il 18.5.2020. Si ha dunque una situazione in cui il termine
per il ricorso è per forza di cose antecedente al quello per versare le somme. Ove
il termine iniziasse a decorrere durante il periodo di sospensione (9.3.2020 15.4.2020), lo stesso sarebbe differito alla sua fine, quindi al 16.4.2020, e scadrebbe
il 15.6.2020, comunque prima del 30.6.2020.
A fini del citato esempio, nella circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 5 si specifica
che per gli avvisi di accertamento esecutivi opera il solo art. 83 del DL 17.3.2020 n.
18, e non il precedente art. 68. Ergo: i contribuenti non beneficiano mai della
proroga al 30.6.2020, ma solo della (meno favorevole) sospensione dei termini dal
9.3.2020 al 15.4.2020.

E’ opportuno segnalare il dubbio sollevato dalla Fondazione Nazionale dei
Commercialisti nel Documento del 18 marzo 2020: “non sembra siano state

sospese le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (anche
quando la dilazione trae origine da un accertamento esecutivo)” ; tale dubbio non
è però meglio motivato né confortato da esclusioni esplicite seppur, ovviamente,
la tesi contraria di inclusione sia limitata alle rate scadenti nell’intervallo temporale
di sospensione.
In conformità con i commi precedenti del presente articolo, il successivo comma 3
riguarda i versamenti relativi a :
-

“rottamazione ter” ( art. 3 comma 2, lett. b) e 23, nonché art. 5, comma 1,

lett. d), del DL n. 119 del 2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del DL
n. 34 del 2019 ) contemplando il differimento al 31 maggio 2020 dei termini , quindi
differendo i versamenti scadenti il 28 febbraio 2020 ;
-

“saldo e stralcio” ( art. 1, comma 190, della Legge n. 145 del 2018 )

differendo il termine al 31 maggio 2020 del versamento previsto per il 31 marzo
2020.
Il tenore letterale dei commi esposti non ci permette di verificare se la citata
sospensione di riferimento diretto alle ipotesi di versamento da parte del
contribuente debitore, possa estendersi anche agli atti di pignoramento imposti da
terzi. Nella citata verifica di sospensione aiuta rimandare all’art.72.bis D.P.R.
602/1973, relativamente la possibilità di indicare, nell’atto di pignoramento dei
crediti del debitore (contribuente) verso terzi, l’ordine al terzo di pagare il credito
direttamente al concessionario.
Rimane la criticità relativa al fatto in cui i destinatari della disposizione contenute
all’articolo 68, siano non solo i contribuenti morosi in forza del titolo (cartella di
pagamento o atto impoesattivo ovvero quei provvedimenti che hanno titolo sia
esecutivo che di precetto), ma anche coloro che, in forza del pignoramento,
intervengono nel rapporto – trilaterale G– con l’agente della riscossione.
Il comma 4 prevede differimento dei termini di presentazione delle comunicazioni
di inesigibilità degli agenti della riscossione in riferimento ai carichi affidatagli negli
anni 2018, 2019 e 2020, i quali, secondo la legislazione vigente (art. 19, comma 1,
del D.Lgs. n. 112 del 1999), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel
2023.

Tale rinvio viene concesso al fine di evitare che l’approssimarsi della scadenza dei
termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli
agenti della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i
carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020; in tal modo, si vedono
intensificate le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che
presumibilmente,

anche

una

volta

scadute

le

sospensioni

concesse,

continueranno ad avere difficoltà nell’assolvimento delle obbligazioni derivanti dai
carichi iscritti a ruolo.
Infine è previsto che “non si procede al rimborso di quanto già versato”. Se tale
norma nei casi di sanatorie o “rottamazioni” è oltremodo penalizzante per chi ha
adempiuto con solerzia, appare qui alquanto superflua trattandosi di un mero
differimento con obbligo, comunque, di pagamento per l’intero debito; ciò,
peraltro, presume che qualche contribuente possa aver pensato di chiedere e
ottenere un rimborso entro il 29 giugno! Ipotesi del tutto marginale.
Necessaria e opportuna precisazione è quella contenuta nel comma 1 in cui si
precisa che si applicano
legislativo

le disposizioni di

cui

all'articolo

12

del

decreto

24 settembre 2015, n. 159 , cioè la regola generale per gestire la

sospensione dei termini nei casi di eventi eccezionali , prescrivendo che le
disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da
eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti

anche

processuali,

nonché

la

sospensione

dei

termini

di

prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento,
contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori . Quest’ultima sospensione
però è soggetta a un beneficio ben maggiore a favore dell’Amministrazione,
perché con il comma 4 dell’art. 67 è stata disposta la proroga di due anni dei
termini decadenziali riguardanti l’attività accertativa degli uffici finanziari, quindi
senza effettiva corrispondenza del periodo di sospensiva.

