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ACCERTAMENTO

Avvisi di accertamento esecutivi: sospensione versamenti in bilico
    di Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi

Agli avvisi di accertamento esecutivi, ovvero agli atti impoesattivi emessi ai sensi dell’articolo
29 D.L. 78/2010, per i quali non siano ancora decorsi i termini di impugnazione alla data del 9
marzo 2020, non si applica il periodo di sospensione dei termini di pagamento delle somme,
disposto dall’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia). Detta misura risulta
invece applicabile alle cartelle di pagamento che si trovino nella medesima condizione.

È questo l’opinabile punto di visto dell’Agenzia delle Entrate, espresso con la circolare
5/E/2020.

Partiamo col dire che l’interpretazione fornita dal documento di prassi sembra appiattirsi
meramente sulla rubrica che il legislatore ha inteso attribuire al predetto articolo 68, riferito
alla “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”. Oltre al
dato letterale, però, v’è francamente poco per sostenere la tesi dell’Amministrazione, la quale
invoca indecifrabili “ragioni di ordine sistematico”, che richiederebbero una maggiore chiarezza.

L’articolo 29 D.L. 78/2010, come noto, ha previsto la concentrazione della riscossione
nell’accertamento, sicché negli avvisi emessi dall'Agenzia delle Entrate “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” viene riportata l’intimazione ad adempiere
all’obbligo di pagamento degli importi indicati nell’avviso, entro il termine di proposizione del
ricorso. Somme da versare per l’intero, in caso di acquiescenza, o nei limiti di quanto previsto
dall’articolo 15 D.P.R. 602/1973, nell’ipotesi di tempestiva impugnazione.

In difetto, l’avviso di accertamento diviene titolo esecutivo e le somme, decorso l’ulteriore
termine di trenta giorni, “in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo” vengono
affidate in carico all’agente della riscossione, il quale potrà dunque procedere senza necessità
di formare e notificare al contribuente la cartella di pagamento.

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/i_decreti_cura_italia_a_sostegno_di_imprese_e_professionisti
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD02FD44A88C04CA2CCFFC6AF438242724BB799A950C69D4FD33523FF1A9AA464372FE7D423F0A15B7F76DD3569B3987603FC448C73880F40BDF61B10486FEDFB334C90CD5C7CEF44E3B86C00C17933F52C81F98BFB06B4DB441FADBFE1D3C6C0560100803B2BC20C53E806B171F9D1E4408CAE1BA425D5195E248FCF684C6B6DCB84A3D34535AF653
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD02FD44A88C04CA2CCFFC6AF438242724BB799A950C69D4FD33523FF1A9AA464372FE7D423F0A15B7F76DD3569B3987603FC448C73880F40BDF61B10486FEDFB334C90CD5C7CEF44E3B86C00C17933F52C81F98BFB06B4DB441FADBFE1D3C6C0560100803B2BC20C53E806B171F9D1E4408CAE1BA425D5195E248FCF684C6B6DCB84A3D34535AF653
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6573C6D71F4F8EC4AC974DBE400FCE549D6F1BB7B82A61DCD53FB843EA077B7414F99CB7EDE41A75B768570ACD5D511A71E6863D799A0BB7A9141065D8BE808B053C2F95701F454F9FA4637043C4D96CC602F31365E8472F6CAE3450FA29C0D3EE22C8E039A731C9B03F61773C809B23D195F0780E7CDD193B6EF06468A193F77986D3590F674592E07
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6574AE74E21CDAA0A4D6619A19BC333FAC4BDED4A2885D408CA404B3121E620D10CC8C3C35743A71558D9655A9B04D4744CCDC918B0C7E073E6CEEDE624B0EB826733A210F8DD1C680EB59852F02A3C7877D1628EA5AD74DA635AA8850BA931CF952578ACE828F812554E11A54EC75157D0F79B17BF053F6EB4
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6574AE74E21CDAA0A4D6619A19BC333FAC4BDED4A2885D408CA404B3121E620D10CC8C3C35743A71558D9655A9B04D4744CCDC918B0C7E073E6CEEDE624B0EB826733A210F8DD1C680EB59852F02A3C7877D1628EA5AD74DA635AA8850BA931CF952578ACE828F812554E11A54EC75157D0F79B17BF053F6EB4
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6573C6D71F4F8EC4AC974DBE400FCE549D6F1BB7B82A61DCD53FB843EA077B7414F99CB7EDE41A75B768570ACD5D511A71E6863D799A0BB7A9141065D8BE808B053C2F95701F454F9FA4637043C4D96CC602F31365E8472F6CAE3450FA29C0D3EE22C8E039A731C9B03F61773C809B23D195F0780E7CDD193B6EF06468A193F77986D3590F674592E07
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD02FD44A88C04CA2CCFFC6AF438242724BB799A950C69D4FD33523FF1A9AA464372FE7D423F0A15B7F76DD3569B3987603FC448C73880F40BDF61B10486FEDFB334C90CD5C7CEF44E3B86C00C17933F52C81F98BFB06B4DB441FADBFE1D3C6C0560100803B2BC20C53E806B171F9D1E4408CAE1BA425D5195E248FCF684C6B6DCB84A3D34535AF653
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1422D5EB0711664E8B466DD5E08713138C3E299F77270D9790A13F4C7FF5BAF0F7BE845C4C0E218F01594F225EF9AA04D189CEA6A11D751DDD2F53429FB14798AFF74FD7859584D93246FBEACBAFD4740D8A98D3367AE0583B7E2E0BCCF8302EEC370F12BFC962D114E3773AF6707076E2AE29D3589EB369447A7D539BDA74F7678A75848F1759A67F


Edizione di lunedì 23 Marzo 2020

Ciò posto, l’articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020, prevede la sospensione, dal 9 marzo 2020 al
15 aprile 2020, dei termini per la proposizione dei ricorsi introduttivi del giudizio avanti le
Commissioni tributarie e in forza di tale disposizione, nella circolare 5/E/2020 l’Agenzia delle
Entrate afferma che risultano contestualmente sospesi i termini per procedere al pagamento
delle somme di cui in premessa.

In pratica, alla sospensione del termine per impugnare l’atto impoesattivo, si aggiunge quella
relativa ai termini di pagamento, per riprendere entrambi a decorrere dal 16 aprile 2020.

Impostazione, questa, coerente con la natura della sospensione prevista dalla norma,
equiparabile, sia sotto il profilo dell’impugnazione che quello della riscossione, alla
sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 L. 742/1969.

Non condivisibile è la conclusione secondo cui non si applica, agli accertamenti in parola, la
sospensione dei termini per il versamento recata dall'articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020, la
quale prevede invece una straordinaria sospensione dei termini di versamento, scadenti - per
l’appunto - nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, da eseguire entro il 30 giugno 2020.

L’Agenzia delle Entrate nega dunque la possibilità che le somme contestate con gli avvisi di
accertamento esecutivi, ancora impugnabili al 9 marzo 2020, possano soggiacere a tale
sospensione dei termini, essendo essa “riferita solo ai termini per il versamento degli importi
degli avvisi di accertamento esecutivi 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”. 

Invero, per le stesse “ragioni di ordine sistematico” invocate dall’Agenzia delle Entrate,
occorrerebbe porre sullo stesso piano giuridico i contribuenti destinatari di cartelle di
pagamento, per le quali, la pendenza del termine di impugnazione alla data del 9 marzo 2020,
comporta la piena applicazione dell’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020 e dunque la
sospensione del pagamento sino al 31 maggio 2020 con quelli di cui discute, i quali, nella visione
della circolare 5/E/2020, devono invece riferirsi alla sospensione dei termini per
l’impugnazione, prevista invece dall’articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020.

A sostegno dell’erroneità della tesi dell’Agenzia delle Entrate si può richiamare proprio la
relazione illustrativa al D.L. 18/2020, ove si afferma che l’articolo 68, al comma 1, “prevede la
sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di
accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli
enti previdenziali”. In tale passaggio si rinviene chiaramente la volontà di equiparare le due
situazioni, stante il richiamo ai soli atti impugnabili e non anche all’avvenuto trasferimento dei
carichi all’agente della riscossione.

A ciò si aggiunga il fatto che il versamento delle somme derivanti dagli avvisi di accertamento
esecutivi emessi dai Comuni, disciplinati autonomamente dall’articolo 68, comma 3, D.L.
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18/2020, in mancanza di richiami al comma 1, preso in considerazione dalla circolare, invece,
“è differito al 31 maggio 2020”.

Un’ulteriore conferma di una posizione alquanto rivedibile.
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