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SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA 

� La disposizione dedicata ai versamenti è l’articolo 68 del decreto legge Cura Italia 18/2020 che
sospende i termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e
accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.

� La formula permette di far rientrare anche le dilazioni riconosciute sui medesimi atti scadenti
appunto nel medesimo periodo temporale.

� 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,
scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 GIUGNO 2021, derivanti da cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese
successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già
versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159.

� 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis
a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti
territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

� …
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SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA 

Ultimi interventi di proroga avvenuti nel 2021 che giungono fino al 30 GIUGNO 2021

• DL 3 del 15 GENNAIO 2021

• DL 7 del 30 GENNAIO 2021

• I due decreti confluiscono nel dl mille proroghe 183/2020• I due decreti confluiscono nel dl mille proroghe 183/2020

• ART 4 DL SOSTEGNI 41/2021: 30 APRILE 2021

• ART. 9 DL SOTEGNI BIS 73/2021: 30 GIUGNO
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SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA 

LE NORME DI SOSPENSIONE PREVEDONO:

• Le proroghe del blocco delle attività per la riscossione coattiva disciplinata dall’articolo 68 e rivolta anche alle

attività dei comuni: cartelle, ingiunzioni, misure cautelari ed esecutive

• La sospensione degli obblighi di accantonamento prevista dall’articolo 152 del dl rilancio, derivanti dai

pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscrittipignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti

all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

• La validità degli atti e attività effettuate nel periodo 1 -15 gennaio 2021, prima dell’entrata in vigore del dl

3/2021, 1- 22 marzo prima del dl 41/2021; 1-25 maggio 2021 prima del dl 73/2021

• Dl 73/2021: Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione

nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti

prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi
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SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA 

• Quali attività possono compiere i comuni e le società di riscossione per adempiere alla norma?

• La risposta data nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 25/E/2020 al punto 3.9.2 evidenzia

come le previsioni dell’articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020 devono essere

necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di

carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi

eccezionali, dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015, la cui ratio risiede nell’esigenza

di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a

causa della calamità, attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di

sospensione
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Il regista delle proroghe dei termini: ART. 12 DEL D LGS 159/2015
Richiamato integralmente dall’articolo 12

1. 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, degli enti previdenziali e

assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e

degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di

Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e

per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre

dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,

comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di

sospensione.

3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma
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DECADENZA E PRESCRIZIONE NELLA RISCOSSIONE COATTIVA

TUTTO SI BASA SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 12 DEL D LGS 159/2015

CI SONO DUE TEORIE:

• GIORNALIERA: Se si ritiene applicabile la sospensione del comma 1, il termine di decadenza per la notifica delle

ingiunzioni fiscali scadente in origine entro il 31/12/2020 è differito di 480 giorni (dal 8 marzo 2020 al 30 GIUGNO 2021)

• BIENNALE: se si ritiene applicabile il comma 2, i medesimi termini sarebbero addirittura differiti di due anni per le• BIENNALE: se si ritiene applicabile il comma 2, i medesimi termini sarebbero addirittura differiti di due anni per le

decadenze che dovevano maturare nel 2020: CIO’ SIGNIFICA FINO AL 31.12.2022 PER LE DECADENZE E LE

PRESCRIZIONI CHE INCORREVANO NEL 2020

• DUPLICAZIONE DEL MEDESIMO SCENARIO PER IL 2021: L’aver disposto la proroga della sospensione anche

nell’anno 2021 comporta l’applicazione di un nuovo periodo di sospensione sulle annualità in decadenza e prescrizione

nel 2021 permettendo di ragionare

• CASO 1 sul differimento giornaliero di 181 giorni

• CASO 2 sul differimento al 31.12.2023
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DECADENZA E PRESCRIZIONE NELLA RISCOSSIONE COATTIVA
NOTIFICA DI INGIUNZIONI/CARTELLE COMMA 163 DELL ARTICOLO 1 LEGGE 296/2006

ACCERTAMENTI DEFINITIVI NELL’ANNO 2017:

• La notifica di cartelle e ingiunzioni deve avvenire entro il 31.12.2022. Se si ritiene applicabile la

teoria giornaliera entro 480 giorni da conteggiare dal 1 gennaio 2021

ACCERTAMENTI DEFINITIVI NELL’ANNO 2018:ACCERTAMENTI DEFINITIVI NELL’ANNO 2018:

• La notifica di cartelle e ingiunzioni deve avvenire entro il 31.12.2023. Se si ritiene applicabile la

teoria giornaliera entro 181 giorni da conteggiare dal 1 gennaio 2022 (si aggiungono)

ACCERTAMENTI DEFINITIVI NELL’ANNO 2019:

• La notifica di cartelle e ingiunzioni deve avvenire ordinariamente entro il 31.12.2022
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SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA 

QUADRO DI SINTESI DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE

 SOSPENSIONE RISCOSSIONE COATTIVA FINO AL 30 GIUGNO 2021

 NO ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA FINO AL 31 LUGLIO CHE CADE DI SABATO QUINDI DIVENTA 2

AGOSTO PER I VERSAMENTI IN SCADENZA DAL 8 MARZO AL 30 GIUGNO 2021

 TERMINE ULTIMO PER PAGARE 30 GIUGNO + MESE SUCCESSIVO - NO ULTERIORI INTERESSI IN

QUANTO CONGELATI

 L’ATTIVITA’ COATTIVA POTRA’ RIPRENDERE DAL 2 AGOSTO 2021

 DAL 1 LUGLIO SI POSSONO NOTIFICARE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
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PRESCRIZIONE NELLA RISCOSSIONE COATTIVA
CASISITICHE

I ragionamenti visti valgono anche per i titoli già notificati sui quali maturava la prescrizione nel 2020 o nel 2021:

• Ingiunzioni notificate nel 2015 e 2016 senza alcuna attività successiva. Non rileva se entrata tributaria o patrimoniale in quanto

valgono le stesse regole: guadagnano la proroga

• Atti successivi come le comunicazioni di fermo, ipoteca, avvisi di intimazione, pignoramenti notificate da ultimo nel 2015 e nel

2016 permettono di guadagnare la proroga (giornaliera o biennale)

• LA FORZA PRECETTIVA PREVISTA DALL’ARTICOLO 50 DEL DPR 602/73? Cassazione 11604/2021 ha natura sostanziale e• LA FORZA PRECETTIVA PREVISTA DALL’ARTICOLO 50 DEL DPR 602/73? Cassazione 11604/2021 ha natura sostanziale e

non processuale. Ciò rende inapplicabile l’affermazione della Cass presente nella relazione 2020 sui termini di sospensione

processuali che beneficiano della proroga. AD OGGI NON VI E’ CERTEZZA SULLA SOSPENSIONE.

• LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI MAI AVVIATE A COATTIVO? NON GODONO DI SOSPENSIONE TERMINI

IN QUANTO POTEVANO ESSERE NOTIFICATE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO

• I RIMBORSI? NON ERANO MAI STATI SOSPESI QUINDI SEGUONO LA REGOLA ORDINARIA DI PRESCRIZIONE

• LA RATEAZIONE SOSPENDE LA PRESCRIZIONE MA NON LA DECADENZA
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