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1. Premessa 

Le più rilevanti misure tributarie contenute nel recente Decreto Legge n. 18 del 

17/3/2020 (c.d. “Cura Italia”) sono senza dubbio quelle che determinano effetti 

sospensivi sui termini per versamenti e adempimenti dei soggetti passivi. 

Per dare sostegno finanziario a (talune) imprese ed attività professionali esercitate 

nel Paese (di determinati settori o sotto determinate soglie di fatturato o collocate 

in specifici comuni: artt. 61 e 62) sono sospesi, pur se in modo variegato, i 

versamenti tributari nel periodo 8/3-31/5/2020; per tutti i soggetti domiciliati in 

Italia è disposta la sospensione degli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) 

fino al 31/5/2020 (art. 62); è prevista una generalizzata “rimessione in termini” per 

i versamenti verso le pubbliche amministrazioni dal 16/3 al 20/3/2020 (art. 60); 

sono sospesi i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti 

esecutivi, ingiunzioni fiscali (art. 68). 

Oltre a tali interventi riguardanti [il parziale rinvio de]gli obblighi dei contribuenti, 

il D.l. n. 18/2020 si premura di sospendere i termini dei procedimenti tributari, 

nonché quelli processuali; ed è su questi aspetti che concentreremo la nostra 

attenzione. 

In termini generali, la scelta legislativa di una parallela sospensione, da una parte, 

di versamenti e adempimenti a carico dei soggetti passivi e, dall’altra, degli atti  

della Amministrazione finanziaria, nonché il differimento di ogni termine 

processuale, risponde ad esigenze di efficienza amministrativa, parità di 

trattamento, correttezza nei rapporti tributari.  

Per potersi dire compiutamente raggiunta, simile finalità normativa deve però 

essere in grado, almeno a nostro avviso, di garantire: 1) la generalizzata sospensione 



dei termini per tutti gli atti e le attività procedimentali (sia degli uffici sia del 

contribuente); 2) un periodo di sospensione equivalente per tutti i soggetti che 

agiscono nel procedimento tributario, soprattutto con riferimento ad iter ed attività 

che devono essere compiute in confronto e/o in contraddittorio; 3) il medesimo 

trattamento in sede processuale di entrambe le parti. 

Solo parzialmente il decreto “cura Italia” riesce a raggiungere questi obiettivi, 

rivelando diversi profili di criticità che richiedono di essere affrontati e risolti in via 

interpretativa (salvo, comunque auspicabili, correzioni in sede di conversione in 

legge del decreto). 

 

2. La sospensione dei termini a favore dell’Amministrazione finanziaria e non 

del contribuente 

Già la rubrica dell’art. 67  (“sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici 

degli enti impositori”) rende evidente come la disposizione abbia ad oggetto gli  atti 

degli uffici finanziari e non, invece, quelli del contribuente nel procedimento 

tributario. 

La  specifica ratio sembra doversi individuare nella ridotta operatività che gli uffici 

finanziari hanno in questo periodo, causa l’emergenza sanitaria, delineata anche 

dalla Direttiva del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate (comunicato 

stampa del 12/3/2020) che ha sospeso ogni attività (di liquidazione, controllo, 

accertamento, verifica, riscossione e contenzioso) degli uffici dell’Agenzia, se non 

in “imminente scadenza”. Analoga indicazione interna è stata peraltro adottata dalla 

Guardia di Finanza (circolare n. 73943 dell’11/3/2020). 

Il primo comma dell’art. 67 dispone la sospensione di ogni termine, per il periodo 

dall’8/3/2020 al 31/5/2020, relativo ad attività di “liquidazione, di controllo, di 

accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti 

impositori”.  

Come detto, la sospensione risulta operare esclusivamente a favore 

dell’Amministrazione finanziaria, interessando solo i termini, normalmente 



decadenziali, cui sono assoggettati gli atti degli uffici finanziari nei diversi iter 

procedimentali. 

Ne consegue che risultano inalterati i termini previsti legislativamente per gli atti 

dei contribuenti e degli altri soggetti passivi, salvo quelli relativi al pagamento di 

cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi ed ingiunzioni fiscali 

(sospesi fino al 31/5 ex art. 68). 

Non possono dirsi sospesi, tra gli altri, i termini per le osservazioni da presentare ai 

sensi dell’art. 12, comma 7, legge 212/2000, così come per le deduzioni difensive 

di cui all’art. 16, comma 4, D.lgs. n. 472/1997.  

La mancata sospensione anche dei termini procedimentali a favore dei contribuenti 

non può essere giudicata positivamente e solo in parte può essere giustificata in 

ragione della contestuale sospensione delle stesse attività impositive cui si 

riconnettono normalmente le attività procedimentali dei singoli. 

Emergono però diverse problematiche applicative. Tra queste, la più rilevante 

riguarda il procedimento di accertamento con adesione, rispetto al quale 

l’Amministrazione finanziaria pare godere di una sospensione per tutto il periodo 

dall’8/3 al 31/5: si pensi al termine di quindici giorni per formulare l’invito a 

comparire a seguito di istanza di adesione del contribuente ex art. 6 D.lgs. 218/1997.  

Il contribuente, invece, sembra poter usufruire solo della sospensione processuale 

per impugnare il ricorso dal 9/3 al 15/4 (si veda infra), che va ad ampliare il periodo 

sospensione “ordinaria” di 90 giorni prevista dall’art. 6, comma 3, D.lgs. n. 

218/1997; sempre, naturalmente, che non si ritenga quest’ultima non cumulabile 

con quella di cui all’art. 83, come affermato in passato dalla giurisprudenza di 

legittimità relativamente alla sospensione feriale. 

La conseguenza pratica potrebbe allora essere quella di un procedimento di 

accertamento per adesione “sfasato”, con termini diversi per contribuente ed 

Amministrazione.  

Per evitare una soluzione irragionevole, che finirebbe per intaccare la stessa 

funzionalità dell’istituto, si potrebbe ritenere che la sospensione disposta dall’art. 

67, comma 1, Decreto, non riguardi le attività da svolgersi in contraddittorio   tra 



contribuente ed Amministrazione. Anche se, a ben vedere, sono proprio queste le 

attività che risultano più difficili da realizzare nel periodo di emergenza sanitaria, 

presupponendo il confronto (spesso vis à vis) tra i soggetti.  

La soluzione migliore sarebbe quindi quella di introdurre (in sede di conversione) 

una disposizione ad hoc per l’accertamento con adesione oppure (questo sarebbe 

realmente l’optimum) una previsione che disponga una generalizzata sospensione 

(per il periodo dall’ 8/3 al 31/5) anche dei termini degli atti che il contribuente può 

o deve compiere in tutti i procedimenti tributari.  

 

3. Segue: altri termini sospesi  

L’art. 67 sospende altresì, per il medesimo periodo, i termini per fornire risposte 

alle istanze di interpello (anche se a seguito di presentazione della documentazione 

integrativa o di invito alla regolarizzazione)  presentate ex artt. 11, legge 212/2000, 

nonché nell’ambito del regime di adempimento collaborativo (art. 6, d.lgs. n. 

128/2015) e dell’interpello per i nuovi investimenti (art. 2, d.lgs. n. 147/2015). 

Il comma 2 regola le ipotesi in cui le istanze di interpello siano presentate durante 

il periodo di sospensione (8/3 – 31/5) disponendo che:  

a) tali domande sono ammesse solo se presentate per via telematica tramite pec (o 

posta ordinaria per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario 

nel territorio italiano);  

b) i termini per la risposta di tali domande inizia a decorrere dal primo giorno del 

mese successivo al termine del periodo di sospensione (e quindi dal 1/6/2020). 

E’, inoltre, prevista la sospensione dei termini per l’ammissione al regime di 

adempimento collaborativo (art. 7, comma 2, D.l. 128/2015) e di quelli relativi alla 

procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis D.l. m. 50/2017), 

agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (art. 31-ter Dpr 

600/73), alla rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese 

associate con attività internazionale (art. 31-quater Dpr 600/73), alla procedura di 

accordo preventivo per accedere ai benefici del “patent box” (art. 1, commi 37-43, 

l. 190/2014). 



Pur non trattandosi di procedimenti tributari in senso stretto, ma riguardando 

comunque attività degli uffici finanziari, il terzo comma dispone la sospensione (per 

il periodo 8/3-31/5) dei termini per le risposte alle istanze (salvo quelle urgenti ed 

indefettibili) di accesso alla banca dati dell’Anagrafe tributaria e dell’Archivio dei 

rapporti finanziarie, autorizzate giudizialmente (ex art. 492-bis c.p.c., 155-quater, 

155-quinquies, 155-sexies disp.att.), di accesso agli atti (art. 22 legge 241/1990) ed 

accesso civico a dati e documenti (art. 5 d.lgs. n. 33/2013). 

 

4. La proroga biennale dei termini decadenziali e prescrizionali 

Particolarmente importante risulta l’ultimo comma dell’art. 67, che richiama 

integralmente l’art. 12, d.lgs. n. 159/2015, norma introdotta in attuazione della 

legge delega n. 23/2014 (e rubricata “sospensione dei termini per eventi 

eccezionali”), espressamente derogando al principio statutario (art. 3, comma 3, 

legge 212/2000) secondo cui “i termini di prescrizione e di decadenza per gli 

accertamenti di imposta non possono essere prorogati”.  

In realtà l’art. 12, d.lgs. n. 159/2015 risulta applicabile solo con riferimento al 

comma 2, dato che le disposizioni dei commi 1 e 3 appaiono sostanzialmente 

superate dalle discipline ad hoc previste nello stesso art. 67 e nell’art. 68 D.l. 

18/2020. 

Il secondo comma dell’art 12 citato prevede che i termini di prescrizione e 

decadenza relativi all’attività degli uffici dell’amministrazione finanziaria (ma 

anche di enti previdenziali e assistenziali) che scadono entro il 31/12 dell’anno della 

sospensione “sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo 

alla fine del periodo di sospensione”.  

Occorre evidenziare che l’art. 12, comma 2, subordina tale slittamento dei termini 

decadenziali e prescrizionali alla circostanza che riguardi contribuenti: 

-  “aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali”, ovvero 

“aventi domicilio fiscale o sede operativa” in tali Comuni; 

-  “per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti 

tributari”. 



Il primo requisito sembra potersi riferire a tutti i Comuni italiani, senza alcuna 

rilevanza, a questi fini, della (iniziale) suddivisione del territorio in zone rosse o 

arancioni. 

Il secondo requisito richiede qualche ulteriore riflessione.  

Si pensi alla situazione di contribuente che è “beneficiario” di una proroga dei 

versamenti dal 16/3 al 20/3. Questo soggetto, a fronte di un differimento di soli 4 

giorni nei versamenti, risulta penalizzato perché nei suoi confronti, per qualunque 

procedimento impositivo: a) l’Amministrazione finanziaria beneficia di una 

sospensione dei termini dal 8/3 al 31/5 (quindi di quasi 3 mesi); b) i termini 

decadenziali di accertamento (per esempio per la rettifica delle dichiarazioni del 

2015) fissati al 31/12/2020 slittano al 31/12/2022. 

Una possibile soluzione a questo lampante sbilanciamento pro fisco è di natura 

interpretativa, dato che l’art. 60, che come detto proroga di 4 giorni i termini di 

versamento, non dispone una sospensione, bensì una “rimessione in termini”. 

Quindi potrebbe non essere applicabile l’art. 12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015 che 

invece richiede la “sospensione” (non la semplice proroga) dei versamenti. È però 

anche vero che l’art. 67, comma 1, D.l. 18/2020 dispone la generalizzata 

sospensione degli “adempimenti tributari diversi dai versamenti” e dalle ritenute, 

che scadono nel periodo tra l’8/3 ed il 31/5. Può essere simile sospensione 

sufficiente per far scattare, nei confronti di tutti i contribuenti, la proroga biennale 

dei termini accertativi? A mio avviso no, per una esigenza di ragionevolezza e 

proporzionalità nella misura normativa. 

Riteniamo quindi che, almeno per i soggetti che non beneficiano della sospensione 

dei versamenti di imposte per il periodo 8/3-31/5, non si possa applicare il 

differimento biennale dei termini decadenziali e prescrizionali 

Ci pare però nel complesso criticabile il richiamo all’art. 12 D.lgs. n. 159/2015, 

norma che, invece, avrebbe dovuto essere del tutto disapplicata nel contesto del 

decreto “cura Italia”. 



Sia perché la proroga biennale dei termini decadenziali e prescrizionali si aggiunge 

alla generalizzata ed ampia sospensione già prevista per i termini delle [sole] attività 

degli uffici impositori. 

Sia perché (e questa è una critica di fondo allo stesso comma 2 dell’art. 12 citato) 

non si vede per quale motivo la sospensione degli adempimenti e dei versamenti 

cui i contribuenti sono tenuti nell’anno, possa condizionare quei termini di 

accertamento che, proprio perché in scadenza entro la fine del medesimo anno, 

riguardano periodi impositivi differenti e anteriori.  

Nemmeno, poi, può giustificarsi una proroga così dilatata (2 anni) per i complessivi 

disagi organizzativi che l’evento eccezionale ha inevitabilmente generato per tutte 

le attività degli uffici. 

L’amara considerazione è che diversi contribuenti rischiano, a seguito del decreto 

“cura Italia”, di trovarsi in una situazione particolarmente sfavorevole, derivante 

dalla eccessiva dilatazione dei procedimenti impositivi a loro carico.  

Tanto che qualcuno potrebbe, anche solo per questo, essere tentato di ricorrere 

all’art. 71 d.l. 18/2020, che invita ad effettuare i versamenti non avvalendosi dei 

periodi di sospensione (a fronte di una non meglio precisata “menzione” 

istituzionale), se non fosse che tale rimedio non sembra in realtà idoneo, almeno sul 

piano letterale, ad impedire gli effetti di cui all’art. 67, ultimo comma. 

 

5. Il rinvio dei termini processuali 

L’art. 83 contiene “nuove misure” concernenti gli effetti in materia di “giustizia 

civile, penale, tributaria e militare” ed abroga (comma 22) gli artt. 1 e 2 d.l. n. 11 

dell’8/3/2020 disciplinanti la medesima materia.  

Il comma 21 dell’art. 83 precisa, in termini generali, che le disposizioni si applicano 

ai procedimenti “relativi alle commissioni tributarie”, “in quanto compatibili”. 

Oltre al rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel periodo 9/3/-15/4/2020, l’art.83 

prevede che, per il medesimo periodo, “è sospeso il decorso dei termini per il 

compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” (e, dato il comma 21, 

anche tributari). 



La sospensione non opera solo per gli atti dei procedimenti già instaurati (come si 

era in precedenza ritenuto ai sensi del d.m. 11/2020) ma in generale “per l’adozione 

di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la 

proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le 

impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”. 

La versione finale del D.l. 18/2020 prevede espressamente (diversamente dalle 

prime bozze del decreto) nell’ultimo capoverso del comma 2 dell’art. 83 che “si 

intendono altresì sospesi” “i termini per la notifica del ricorso in primo grado 

innanzi alle Commissioni tributarie”, nonchè il termine di improcedibilità di 90 

giorni del ricorso (art. 17bis, comma 2, D.lgs. n. 546/92) in caso di procedimento 

di reclamo/mediazione. 

Risultano quindi, tra gli altri, chiaramente sospesi i termini per proporre ricorso 

avverso gli atti impositivi, per la costituzione in giudizio (del contribuente come 

dell’Amministrazione), per la proposizione delle domande cautelari, per l’appello 

delle sentenze in Commissione Tributaria Regionale ed in Corte di Cassazione. 

L’ampia portata della sospensione dei termini processuali è da accogliere con 

estremo favore e la formulazione dell’art. 83 consente di superare diversi dubbi e 

problematiche interpretative avanzate nelle ultime settimane (si rinvia a E. Sepe, 

Rinvio delle udienze tributarie sino al 22 marzo 2020, in questa Rivista). 

Tuttavia, devono essere evidenziate alcune disarmonie normative, potenzialmente 

idonee a creare non poche criticità applicative. 

In primo luogo, confrontando gli artt. 67 e 83 del D.l. 18/2020 sembrerebbe che il 

rinvio dei termini processuali abbia durata differente per Amministrazione e 

contribuente. 

Infatti, mentre la sospensione processuale disposta dall’art. 83 riguarda il periodo 

9/3-15/4, l’art. 67, primo comma, riconosce anche all’attività “contenziosa” 

dell’Amministrazione la sospensione per il periodo 8/3-31/5.  

Il solo metodo interpretativo letterale porterebbe però ad una soluzione 

inaccettabile e fortemente lesiva dei principi costituzionali in materia (anche) di 

giusto processo: quella per cui la sospensione dei termini degli atti processuali di 



una parte (l’Amministrazione) è più ampia di quella riferibile ai medesimi atti, se 

compiuti dall’altra parte processuale (il contribuente). 

Per evitare simile conseguenza, e procedere nella strada di una interpretazione 

adeguatrice, si dovrebbe ritenere che l’art. 83 prevalga sull’art. 67, in quanto norma 

“speciale” riferibile agli atti processuali, a qualunque parte riferibili.  

Anche per l’Amministrazione, quindi, i termini di sospensione dell’attività 

processuale dovrebbero essere sospesi nel solo periodo dal 9/3 al 15/4.  Altra 

soluzione, a nostro avviso meno facile a livello interpretativo, è quella di ritenere 

che la sospensione dall’8/3 al 31/5 riguardi sia l’attività contenziosa 

dell’Amministrazione (ex art. 67, comma 1) sia quella del contribuente. 

In secondo luogo, è necessario coordinare l’art. 83 con l’art. 68 D.l. 18/2020. 

Quest’ultima disposizione sospende fino al 31/5 i termini di versamento per cartelle 

di pagamento e accertamenti esecutivi. L’ultimo capoverso del primo comma 

prevede che si applichino le “disposizioni di cui all’articolo 12” del D.lgs. n. 

159/2015; articolo, quest’ultimo, già richiamato dall’art. 67 (con riferimento alla 

proroga biennale dei termini decadenziali e prescrizionali, come si è visto in 

precedenza) ma che, nel contesto dell’art. 68, acquista particolare rilevanza per le 

previsioni contenute nel primo comma. 

Il primo comma dell’art. 12, D.lgs. n. 159/2015 dispone infatti la “sospensione dei 

termini previsti per gli accertamenti anche processuali”. È questa parte della norma 

ad assumere rilevanza per il richiamo formulato dall’art. 68 e la stessa risponde  ad 

una precisa finalità: quella di uniformare i termini di pagamento per cartelle di 

pagamento ed avvisi di accertamento esecutivi ai termini per proporre 

impugnazione avverso i medesimi atti. In questo senso, la sospensione fino al 31/5 

deve ritenersi operare anche per il termine per la proposizione del ricorso dinanzi 

alla Commissione Tributaria Provinciale.  

È vero che in questo modo si delinea una diversa sospensione di un termine 

processuale (fino al 31/5) solo per taluni atti, in deroga alla sospensione generale 

fissata fino al 15/4 dall’art. 83. Tale difformità risulta però coerente con la natura 

esecutiva degli atti in oggetto, che richiede una perfetta corrispondenza tra termini 



di pagamento e termini di impugnazione, anche a tutela delle scelte del 

contribuente. 

 

 


