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IMU E TRIBUTI LOCALI

Notifica Imu 2015 con “tempi supplementari”
    di Fabio Garrini

La disciplina Covid-19 ha impattato anche sui termini di notifica degli atti impositivi: malgrado
la proroga contenuta nell’articolo 157 D.L. 34/2020 non trovi applicazione per i tributi locali,
deve considerarsi applicabile il differimento di 85 giorni previsto dall’articolo 67 D.L. 18/2020.

Pertanto, a differenza da quanto affermato da una parte della dottrina, gli atti con i quali i
Comuni contestano le irregolarità Imu relative all’annualità 2015 possono essere validamente
notificati sino al prossimo 26 marzo 2021.

 

La notifica dell’annualità 2015

L’articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 ha disposto, per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31
maggio 2020, la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi
compresi quelli degli enti locali.

Come chiarito dalla risoluzione 6/DF/20, tale norma non sospende l’attività degli enti
impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
delle predette attività nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in commento,
pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della
sospensione.

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha apportato importanti modifiche inerenti in tema di
termini di notifica degli atti impositivi: le previsioni contenute nell’articolo 157 sono dirette a
prorogarne i termini per la loro notificazione, operando di fatto una “scissione” tra la data di
emissione e quella di notifica degli atti stessi.

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/il_superbonus_e_le_altre_agevolazioni_edilizie
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8C48F7EC3099126CCEBB8037360A83ECAF9231BD3D16082C10D4FEDDAC03007A38E6CC50BE64CFD4A9A9DA0CF4E1F9202B0AF4ED3539D8FD378519FA450900F6B32846A64840476FC3A5941B5FC0A2A2C826F54F8FA4FB36B6DE6F65B0D2A40B1B511CCB77549E0861
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE89B38A8A18829520A2DBC3916A62ACC4F146549D80DD70EF34CDE96B1A0A7DB4C8800183C49C4C7F0963C46FC1EC10F67A9DF6CB1D397ABB6C0EE630108A68A92ADE29CDE7CE86003FC22A352B26575224C377791EED3A8B80C974368AEA6990DD54027122EF537CD5DF762587456A4A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE89B38A8A18829520A2DBC3916A62ACC4F146549D80DD70EF34CDE96B1A0A7DB4C8800183C49C4C7F0963C46FC1EC10F67A9DF6CB1D397ABB6C0EE630108A68A92ADE29CDE7CE86003FC22A352B26575224C377791EED3A8B80C974368AEA6990DD54027122EF537CD5DF762587456A4A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE39EC5F7F4BB83A5DC7CA91D7AD83A21DD56C347255E90BAA7027D47F78B512EFA8D40B6BC2F5ACDBFF34ECDC80684076276189B33EE94A6C4A4F43F9761B6D3171C59D29067FC4DAC2F7701BC83E20CC6233038BF42039AF111E32C7C3D4795C1D1B11F04C786EC97D332D074F4B5E742B0104B1DAA6A6E54F9DE3C24930F0CDB4433AF6212CEA41469B850430DE2083867E425FEBA1C09AC6695AF89224C6208F5A0AC5A93C484E54D1E608CE8E4000


Edizione di giovedì 17 Dicembre 2020

Tale disposizione ha sancito che gli atti di accertamento per cui i termini di decadenza
(calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione) scadono nel periodo compreso fra l’8
marzo ed il 31 dicembre 2020 vengono emessi entro il 31 dicembre dell’anno 2020 e notificati
fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.

L’intento è quello di consentire una più equa e meno gravosa distribuzione nel tempo della
notifica degli atti impositivi, consentendo di fatto la loro notificazione a tutto il 2021; tale
intento già era evidente dalla lettura della rubrica della norma “proroga dei termini al fine di
favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”.

Nel comma 7-bis del richiamato articolo 157 (introdotto in sede di conversione, ma in tale
senso si interpretava anche in precedenza) è però stabilito che “Le disposizioni contenute nel
presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”; quindi, tale disposizione non
trova applicazione per la notifica degli accertamenti Imu.

Questo però non significa che si debbano considerare i termini ordinari di decadenza.

Per il richiamo operato dall’articolo 67, comma 4, D.L. 18/2020 (tutt’oggi vigente) all’articolo
12, comma 1, D.Lgs. 159/2015 (riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali),
lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla
sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020),
comporta un periodo ulteriore pari a 85 giorni, che gli enti potranno utilizzare per espletare le
attività considerate dalla norma (sul punto si veda anche la posizione espressa dall’Ifel nel
documento del 22 giugno 2020).

In altri termini, per tutte annualità accertabili nel 2020 (di norma le annualità dal 2015 al
2019) i termini non scadono al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
commessa la violazione (ai sensi dell’articolo 1, comma 161, L. 296/2006, applicabile in forza
del rinvio operato dall’articolo 1, comma 776, L. 160/2019), ma 85 giorni dopo. Il periodo
d’imposta 2015 (ovvero il periodo d’imposta 2014 nel caso di omessa presentazione della
dichiarazione, ove dovuta) sarà quindi accertabile entro il 26 marzo 2021.
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