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I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

“Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020 art. 67 e 68):

1) sospensione, fino al 31 maggio 2020, attività di notifica accertamento,

di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (ingiunzioni

fiscali/pagamento, intimazioni, pignoramenti ecc.);

1) sospensione dei termini di versamento tutte le entrate tributarie e non

tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e
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tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e

avvisi di addebito affidati all’Agente della Riscossione, compresi quelli

relativi ai piani di rateizzazione in corso, che scadevano tra l’8 marzo e il
31 maggio 2020;

2) differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento delle rate

relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”, scadute

rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo 2020.



I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

“Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), prorogato fino al 31 agosto 2020 le
sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”, ed aggiunge:

1) Sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati
antecedentemente su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro
o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
2) per contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-
ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, la possibilità di mantenere i
benefici delle misure agevolate con l’integrale versamento delle rate in scadenza nell’anno entro
il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020;
3) per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e
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3) per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e
stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento
delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR
602/1973) per le somme ancora dovute;
4) per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per quelli approvati entro la fine
del periodo di sospensione, l’estensione, da 5 a 10, del numero di rate non pagate che concorrono
alla decadenza;
5) la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle
Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai
sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo
superiore a cinquemila euro.



I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

“Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di

scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15
ottobre 2020,

Decreto Legge n. 125/2020 ha ulteriormente differito tali termini al 31

dicembre 2020
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dicembre 2020



I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

“Decreto Ristori (DL n. 137/2020, conv. con mod. L. n. 176/2020) previsto ulteriori

novità:
1) differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020 della “Rottamazione
ter”, del “Saldo e Stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, in precedenza fissato al
10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio”;
2) estinzione delle procedure esecutive in corso con il pagamento della prima rata della
rateizzazione, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata
presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia
stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
3) Innalzamento della soglia da 60 mila a 100 mila euro per ottenere la rateizzazione senza dover
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3) Innalzamento della soglia da 60 mila a 100 mila euro per ottenere la rateizzazione senza dover
documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione per le richieste
presentate entro il 31 dicembre 2021;
4) Per le rateizzazione (accolte) presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dopo mancato
pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste;
5) Per i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione della riscossione per
la normativa COVID la possibilità di presentare una nuova richiesta di rateizzazione senza
necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento entro il 31 dicembre 2021;
6) Per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della
“Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017), la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (ai
sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.



I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

Decreto Legge n. 183/2020 (del 31.12.2020), conv. con mod. L. n. 21/2021, ha fissato al 28
febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell’attività di riscossione.

“Decreto Sostegni " (DL n. 41/2021), ha disposto i seguenti ulteriori interventi in materia di
riscossione:
1) differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate
tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di
accertamento affidati all’Agente della riscossione. (quindi sospesi i pagamenti in scadenza dall’8
marzo 2020 al 30 aprile 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari;
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marzo 2020 al 30 aprile 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari;
2) differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove
cartelle e degli altri atti di riscossione;
3) Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019 della “Rottamazione-ter”,
“Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, è prevista la possibilità di
mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l’integrale versamento delle rate scadute
nel 2020 entro il termine del 31 luglio 2021;
4) Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2020 (effettuato entro il 31
luglio 2021) della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse
UE”, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l’integrale
versamento delle rate scadute nel 2021 entro il termine del 30 novembre 2021; … segue



I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

… segue

5) Proroga, fino al 30 aprile 2021, del blocco delle procedure cautelari ed
esecutive compresi i pignoramenti pressi terzi. Fino al 30 aprile 2021, quindi, le somme

oggetto di pignoramento non dovevano essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità

ed il soggetto terzo pignorato doveva renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza

di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione;

6) sospensione dall’8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza che

le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono

effettuare, ai sensi dell’ 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque
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titolo - di importo superiore a cinquemila euro;

7) annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, alla data di entrata in vigore

del “Decreto Sostegni” (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e

sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2010. La misura è destinata alle persone fisiche che hanno percepito,

nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro ed ai soggetti diversi dalle

persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre

2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.



I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

DECRETO SOSTEGNI BIS  (DL n. 73/2021)
I termini stabiliti dal Decreto Sostegni di sospensione dei pagamenti e 
delle attività di riscossione sono stati ulteriormente prorogati al 30 
giugno 2021.
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� NOTIFICA (INIBITA fino al 1 luglio 2021)

� Cartelle/ingiunzioni RD 639/10

� Intimazioni

� Preavviso di fermo

� Preavviso di iscrizione ipotecaria

LE ATTIVITA’ SOSPESE
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� Pignoramenti
Al 30 giugno saranno trascorsi 479 giorni di blocco assoluto, ex lege, di ogni

attività di riscossione e di calcolo di interessi, confermata dai chiarimenti

dell’Agenzia delle Entrate.

� NOTIFICA ACCERTAMENTI (SI dopo il 31 maggio 2020 con

una proroga di 85 giorni sui termini di decadenza)

� Ma non possono essere messi in esecuzione



� Anche sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti

dai pignoramenti presso terzi effettuati antecedentemente

su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro

o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;

� Le somme pignorate, quindi, non sono sottoposte a vincolo di

indisponibilità da parte del terzo pignorato e rimangono
nella disponibilità del debitore, anche in presenza di

PIGNORAMENTI PRESSO TERZI
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nella disponibilità del debitore, anche in presenza di

provvedimento si assegnazione giudiziale già reso dal g. e.

Solo dal 1° luglio 2021, il Terzo pignorato dovrà rendere

indisponibili le somme pignorate e procedere al versamento

delle stesse all’Agente della riscossione (fino alla concorrenza

del debito).



RIEPILOGO

� SOSPENSIONE RISCOSSIONE COATTIVA FINO AL 30 GIUGNO
2021

� PER I VERSAMENTI IN SCADENZA DAL 8 MARZO AL 30 GIUGNO
2021 NON SI POSSONO AVVIARE ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE
COATTIVA FINO AL 31 LUGLIO (termine per pagare in un’unica
soluzione le rate scadute)

� NON SI APPLICANO INTERESSI DI MORA DAL 8 MARZO AL 30
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� NON SI APPLICANO INTERESSI DI MORA DAL 8 MARZO AL 30
GIUGNO

� PER I CARICHI SCADUTI PRIMA DELL’8 MARZO 2020 LA
RISCOSSIONE COATTIVA POTRA’ RIPRENDERE DAL 1 LUGLIO
2021

� DAL 1 LUGLIO SI POSSONO NOTIFICARE INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO, INTIMAZIONI ecc.



LA SOSPENSIONE DEI TERMINI SI APPLICA
ALL’EFFICACIA DELLA FORZA PRECETTIVA?

� Prudenzialmente gli Enti si preparano alla notifica di

nuove intimazioni per rinnovare la forza precettiva degli

atti notificati prima della sospensione legata

EFFICACIA DELLA FORZA PRECETTIVA DEGLI 
ATTI BLOCCATI DALLA SOSPENSIONE
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atti notificati prima della sospensione legata

all’emergenza pandemica.

E’ necessario?



EFFICACIA DELLA FORZA PRECETTIVA

� DECADENZA E PRESCRIZIONE

� DECADENZE E PRESCRIZIONE

� NORMA DI PORTATA GENERALE

� L’articolo 12 del d lgs 159/2015:

� 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
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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.



� IL PRECETTO

� CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

� Con la Rel 28 del 1.4.20 avente ad oggetto
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - Emergenza epidemiologica da

Covid-19 - Misure urgenti per il contrasto - Decreto-legge n. 18 del 2020 -

Modifiche temporanee al processo civile in Cassazione

� Ha chiarito che la sospensione de termini disposta

EFFICACIA DELLA FORZA PRECETTIVA
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� Ha chiarito che la sospensione de termini disposta

dall’art. 83 del d .l. 18/2020 andava applicata anche al

termine di efficacia del precetto.

� Quindi si è ritenuto non equiparabile la sospensione dei

termini COVID alla sospensione feriale (che invece non

sospende il termine di 90 gg di efficacia del precetto)

�



� 2.2. - (Segue). La sospensione dei termini.
� L’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 ha disposto che «dal 9 marzo

2020 al 15 aprile 2020 (sospensione poi estesa all’11.5.20) è sospeso il

decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili
e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti
per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti

giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizioneproposizione deglidegli

attiatti introduttiviintroduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni

Corte Suprema di Cassazione Rel 28 del 1.4.20 

15
© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

Autore: Maria Voccia De Felice

attiatti introduttiviintroduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni

e, in genere, tutti i termini procedurali». Mentre il soppresso art. 1, comma 2,
del d.l. n. 11 del 2020, semplicemente enunciava che erano «sospesi i

termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma

1»26 – utilizzando la medesima formula prevista dall’art. 1 della legge n. 742
del 1969 – il comma 2 dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, precisa ora in

maniera opportuna che si intendono sospesi tutti i termini: i) per l’adozione di

provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione; ii) per la
proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi; iii)

per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali;



� iv) compresi quelli cd. “a ritroso”.

� La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi
quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di

citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione
(appello o ricorso per cassazione).

� Viene così espressamente confermato l’orientamento della S.C. a tenore del
quale la nozione di “termine processuale”, secondo un’interpretazione

Rel 28 del 1.4.20
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quale la nozione di “termine processuale”, secondo un’interpretazione
costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio

immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all’ambito del

compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo

invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere
instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio

per la tutela del diritto che si assume leso.



� Quanto ai termini di natura sostanziale, va subito ricordato che il d.l. n. 9 del

2020, limitatamente a soggetti residenti negli undici comuni situati nella cd.
“zona rossa”, stabiliva che «il decorso dei termini perentori, legali e

convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per

gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo
2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».

� Al contrario, nulla sulla sospensione dei detti termini era scritto nell’ormai

Rel 28 del 1.4.20
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� Al contrario, nulla sulla sospensione dei detti termini era scritto nell’ormai

abrogato d.l. n. 11 del 2020.

� L’art. 83, comma 8, del d.l. n. 18 del 2020 prevede ora espressamente che

«per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che

precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la
decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono

essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività

precluse dai provvedimenti medesimi».

� La norma in parola, tuttavia, non è affatto perspicua e si presta a qualche

considerazione critica



� Invero, a differenza di quanto scritto nel d.l. n. 9 del 2020, il comma 8

dell’art. 83 non dispone seccamente la sospensione ex lege dei termini
sostanziali comportanti “prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto”, come

sarebbe stato logico, ma in maniera difficilmente comprensibile aggancia la

sospensione dei ridetti termini a due condizioni: a) che siano stati adottati i

provvedimenti organizzativi che spettano ai capi degli uffici (e solo durante il
periodo di loro efficacia); b) che si tratti di diritti che possono essere

esercitati esclusivamente mediante il compimento di attività processuali
precluse.

Rel 28 del 1.4.20
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precluse.

� Dunque, secondo questa interpretazione letterale, la prescrizione e la

decadenza resterebbero sospese, dal 9 marzo fino al 30 giugno, solo a

condizione che siano stati assunti provvedimenti organizzatori da parte dei
capi degli uffici e per la durata dei detti provvedimenti .



� Questa conclusione si scontra però con la generalizzata previsione –

contenuta nel comma 2 dell’art. 83 – a tenore del quale sono sospesi tutti i
termini processuali compresi quelli necessari per promuovere un giudizio; ed

è noto, ad esempio, che le Sezioni Unite della S.C., occupandosi dell’azione
revocatoria, hanno affermato che la regola della scissione degli effetti della
notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla
giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli

Rel 28 del 1.4.20
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giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli

sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, ove il diritto –
come nel caso della revocatoria appunto – non possa farsi valere se non con

un atto processuale. Sicché, in questi casi si è affermato che la prescrizione

è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario per la notifica.



� Pare allora più persuasivo sostenere che, ferma la sospensione dei termini

sostanziali di prescrizione e decadenza nella fase di sospensione ex lege di
tutti i termini processuali (dal 9 marzo al 15 aprile), soltanto per il periodo

successivo (dal 16 aprile al 30 giugno), la sospensione dei medesimi termini

sostanziali, potrà essere invocata, da chi ne abbia interesse, in presenza
delle condizioni sopra esposte e cioè quando i capi degli uffici giudiziari
abbiano assunto misure organizzative che precludano, appunto, il

Rel 28 del 1.4.20
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abbiano assunto misure organizzative che precludano, appunto, il

compimento di quegli atti che necessariamente occorre compiere per
interrompere la prescrizione o la decadenza (si pensi appunto all’atto di

citazione in revocatoria).

� Resta infine da osservare che, come ricordato in precedenza, la
sospensione di tutti termini, siano essi processuali o sostanziali, non opera

per quelle controversie che rientrano nell’elencazione di cui all’art. 83,

comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020.



� TEORIA OPPOSTA (decorrenza del termine di
efficacia della forza precettiva) MUOVE dalla
considerazione che manca un’espressa previsione
normativa (ritenendo non applicabile l’art. 12 d. lgs.
159/2015) nonché dalla recente

� ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE n. 11604

EFFICACIA FORZA PRECETTIVA
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� ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE n. 11604
DEL 2021:

� SFUGGONO ALLA SOSPENSIONE FERIALE I
TERMINI DI EFFICACIA DEGLI ATTI PER
PIGNORARE ESSENDO TERMINI SOSTANZIALI E
NON PROCESSUALI.



� -

� Con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione
dell'art.50, comma 1 del d.P.R. n.602 del 1973, per aver la CTR
ritenuto applicabile al termine ivi previsto il regime della sospensione
feriale, pur essendo un termine sostanziale e non processuale.

� -Il motivo è fondato.

� Va brevemente richiamato l'orientamento della S.C. a tenore del
quale la nozione di "termine processuale", secondo

Corte Cassazione Ord. N. 11604/2021
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quale la nozione di "termine processuale", secondo
un'interpretazione costituzionalmente orientata, espressione di un
principio immanente nel nostro ordinamento, non è limitata all'ambito
del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, e
si estende invece anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere
instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l'unico
rimedio per la tutela del diritto che si assume leso (Cass. Sez. 6-1,
14/01/2016, n. 442 (Rv. 638255 - 01); Cass. Sez. 1, 11/11/2011, n.
23638 (Rv. 620391 - 01); Cass. Sez. 1, 25/10/2007, n. 22366 (Rv.
600186 - 01).



� -

� Orbene, la previsione invocata da ultimo dall'agente della riscossione
recita: «Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione
della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla
dilazione ed alla sospensione del pagamento.»

� -La norma in parola stabilisce i tempi circa l'inizio dell'azione

Corte Cassazione Ord. N. 11604/2021
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� -La norma in parola stabilisce i tempi circa l'inizio dell'azione
esecutiva nei confronti del contribuente, destinatario della cartella
esattoriale.

� Dunque tale principio di esecutività del titolo legittima il
concessionario a promuovere un pignoramento non prima di 60
giorni dalla notifica della cartella esattoriale, salvo casi
espressamente previsti dalla legge. … (omissis)



� (omissis)…-Orbene, sulla base del quadro che precede, tenuto
anche conto dell'alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto
all'espropriazione ordinaria e del fatto che l'iscrizione si colloca tra la
notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento, si deve
ritenere che il termine dilatorio di sessanta giorni di cui art.50,
comma 1 del d.P.R. n.602 del 1973 non incida sulla proposizione
dell'azione o comunque sul diritto di agire in giudizio dell'interessato
e, pertanto, non possa considerarsi un termine processuale, con

Corte Cassazione Ord. N. 11604/2021
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e, pertanto, non possa considerarsi un termine processuale, con
conseguente esclusione dell'applicazione della regola della
sospensione feriale dei termini fissata dall'art.1 della legge n. 742 del
1969 (principio di diritto). -



� Dev'essere così formulato il seguente principio di diritto: «Secondo
un'interpretazione costituzionalmente orientata, espressione di un
principio immanente nel nostro ordinamento, la nozione di "termine
processuale" non può ritenersi limitata all'ambito del compimento
degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece
estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere
instaurato quando la proposizione della domanda costituisca l'unico
rimedio per la tutela del diritto che si assume leso, sicché non è

Corte Cassazione Ord. N. 11604/2021
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rimedio per la tutela del diritto che si assume leso, sicché non è
soggetto alla sospensione feriale il termine dilatorio di sessanta
giorni di cui art.50, comma 1 del d.P.R. n.602 del 1973 diretto al
concessionario per procedere ad espropriazione forzata, non
incidendo sul diritto ad agire in considerazione dell'alternatività
dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione ordinaria e del
fatto che l'iscrizione si colloca tra la notificazione della cartella di
pagamento e il pignoramento.».



� Considerazione:

� Durante il periodo di sospensione feriale possono
essere messi in esecuzione i titoli precettivi? SI

� Durante la sospensione COVID possono essere
messi in esecuzione titoli precettivi? NO

Efficacia forza precettiva
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messi in esecuzione titoli precettivi? NO

� Ed allora si può gravare la PA di un’ulteriore attività
di notifica (lavoro, tempo e costi, quest’ultimi a carico
dell’Ente se il debitore non paga)?



� Notifica delle ingiunzioni e/o

� Notifica intimazioni in caso di avvisi di accertamento
e/o ingiunzioni che hanno perso la forza precettiva

� I costi delle rinotifiche potranno essere addebitati ai
contribuenti che in ogni caso sono responsabili della
persistente inadempienza.

RIPRESA  ATTIVITA’
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persistente inadempienza.

� Avvio procedure esecutive e cautelari.

� Ripristino degli obblighi del terzo derivanti da
pignoramenti.



� Invio di inviti bonari a mezzo posta semplice che
consentirà una bonifica delle anagrafiche ferme a
circa 500 giorni addietro, la possibilità di effettuare
sgravi, prendere nota di fallimenti, decessi ecc,
nonché un incasso medio del 2- 3%

ATTIVITA’ PRELIMINARE POSSIBILE
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nonché un incasso medio del 2- 3%



Grazie per la vostra 
attenzione!
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