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ACCERTAMENTO

Dal 1° gennaio 2020 accertamenti esecutivi anche per i Comuni
    di Andrea Ramoni

Dal 1° gennaio 2020, anche gli atti di accertamento e irrogazione sanzioni, emessi dai Comuni,
hanno efficacia esecutiva. Per l’avvio della riscossione, dunque, non è più necessario attendere
la formazione e la notifica della cartella di pagamento ovvero l’ingiunzione fiscale. È questa
l’importante novità, introdotta dall’articolo 1, comma 792, della Legge di Bilancio 2020 (L.
160/2019).

Sino al 2019, infatti, tale sorte era riservata ai soli avvisi di accertamento di pertinenza
dell’Agenzia delle Entrate, posto che l’articolo 29 D.L. 78/2010 fa esplicito riferimento agli atti
emessi “ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni”. Lo
scenario che si prospetta, dunque, è una sensibile contrazione del tempo intercorrente tra la
fase accertativa e quella della riscossione, anche nei casi di tributi locali.

In analogia con le previsioni del D.L. 78/2010, il predetto comma 792, alla lettera a), prevede,
innanzitutto, che gli atti in argomento – compresi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
– “devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del
ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto
finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all’obbligo di pagamento degli importi negli
stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
concernente l’esecuzione delle sanzioni (…)”. 

Sotto il profilo procedurale, dunque, due differenti termini - mobile e fisso - per onorare il
versamento di quanto richiesto, in ragione della diversa tipologia di atto notificato. Quanto
all’ambito oggettivo di applicazione, invece, la norma contempla sia le entrate patrimoniali (ad
esempio, oneri di urbanizzazione), sia i tributi comunali, Imu e Tasi su tutti.

Decorsi inutilmente i termini di cui sopra, alla lettera b) viene previsto che gli atti “acquistano
efficacia di titolo esecutivo”, appunto, “senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e
dell’ingiunzione fiscale (…)”. 

Come era logico attendersi, dunque, “decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il
pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla
riscossione forzata”. 

Occorrerà però vedere in quali tempi gli enti locali riusciranno ad adeguare le loro procedure

www.ecnews.it Page 1/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98970D1F4D07E8AD09DB418C2C24C4F1A23E6BF46DBE50B9BA22B950F3A325818F322E7624BFAF4CB0EB
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD02FD44A88C04CA2CCFFC6AF438242724BB799A950C69D4FD33523FF1A9AA464372FE7D423F0A15B7F76DD3569B3987603FC448C73880F40BDF61B10486FEDFB334C90CD5C7CEF44E3B86C00C17933F52C81F98BFB06B4DB441FADBFE1D3C6C0560100803B2BC20C53E806B171F9D1E44D70E22435ADDBB0D2AF190CC1D9D8D227343E3E6577CEBEF
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98970D1F4D07E8AD09DB418C2C24C4F1A23E6BF46DBE50B9BA22B950F3A325818F322E7624BFAF4CB0EB
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 10 Gennaio 2020

di trasmissione del carico, tant’è che, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, tali modalità verranno “individuate dal competente ufficio
dell’ente”.

Tutto quanto sopra trova naturale conseguenza in un obbligo motivazionale di tali atti, in capo
ai Comuni, i quali dovranno espressamente indicare, da un lato, “che gli stessi costituiscono
titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari” e, dall’altro, il “soggetto che,
decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme
richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata”.

Attenzione al periodo in cui l’esecuzione risulta sospesa ex lege.

Di regola è infatti previsto per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico degli
atti, ridotto però a centoventi giorni “ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal
medesimo soggetto che ha notificato”. 

Alla lettera c) del comma 792 si prevede infine che la sospensione non si applica con
riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore e non opera nemmeno in caso di accertamenti definitivi,
anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza
dalla rateazione.

In definitiva, si tratta di atti “impoesattivi” a tutti gli effetti, che costituiscono al tempo stesso
atto di contestazione, atto di precetto (considerata l’intimazione ad adempiere) e titolo
esecutivo.

Quanto all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si osserva come la novella faccia
riferimento agli atti “emessi” dal 1° gennaio 2020 e non “notificati”, dovendosi però ritenere
compresi anche quelli aventi ad oggetto i “rapporti pendenti alla stessa data”. 

Infine, il comma 795 prevede un ulteriore adempimento a carico dell’ente, creditore per
importi sino ad euro 10.000.

In tal caso, infatti, dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura
esecutiva e cautelare, il Comune dovrà inviare al contribuente “un sollecito di pagamento con
cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al
pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive”. 

In tal caso, su richiesta del debitore, sarà ammesso anche il pagamento rateale delle somme
dovute, secondo i piani previsti dal comma 796 e seguenti.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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