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Newsletter n. 3/2020 

 

D.L. “CURA ITALIA” E ACCERTAMENTO CON ADESIONE.  

In materia tributaria, il recentissimo D.L n. 18/2020 (c.d. “cura 

Italia”) ha provocato riflessioni per il silenzio serbato sulla disciplina 

dell’accertamento con adesione, recata dal D. Lgs. n. 218/1997, che ha 

indotto a ipotizzare l’estraneità di essa al Decreto emergenziale. 

L’art. 67, comma 1 sospende “i termini” relativi alle “attività (…) 

di  accertamento (…) da parte degli uffici degli enti impositori” “dall’8 

marzo al 31 maggio 2020”.  

È corretto sostenere che il legislatore abbia così inteso alludere in 

primis ai termini decadenziali di esercizio della potestà impositiva
1
. 

Non di meno, si impongono alcune considerazioni. 

In primo luogo, il procedimento di accertamento con adesione si 

configura sicuramente nell’area dell’attività di diritto pubblico, orientata 

alla determinazione della corretta attitudine contributiva dell’interessato                  

(art. 53, comma 1 Cost.). In questa prospettiva, riveste natura di “attività di 

accertamento”, seppur dipanata con l’apporto del contribuente. 

 D’altronde, lo conferma lo stesso nomen juris dell’istituto, 

appunto, denominato “accertamento con adesione” già dal titolo del 

D.Lgs.  n. 218/1997. 

Appare irragionevole e, perciò, contrario all’art. 3, comma 1 Cost., 

escludere dalla sospensione dell’art. 67  i “termini” della “attività (…) di 

accertamento”, esercitata dagli “uffici degli enti impositori” con il 

contributo argomentativo e istruttorio del destinatario di tale “attività”. 

In specie, naturalmente, la sospensione dovrebbe riguardare il 

termine di novanta giorni destinato proprio al confronto mirato a 

individuare e calibrare la puntuale capacità contributiva del singolo
2
. 

Fra l’altro, una differente soluzione determinerebbe effetti 

distorsivi, difficilmente giustificabili, di nuovo, sul piano della 

                                                           
1
 In linea con l’art. 12 del D.Lgs n. 159/2015 (cui, fra l’altro, rinvia l’art. 67, comma 4 

 del D.L. n. 18/2020). 
2
 Artt. 6, comma 3 e 12, comma 2 del D.Lgs. n. 218/1997;  v. anche art. 5, comma 3-bis. 
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ragionevolezza e perciò, dell’art 3, comma 1 Cost., da vari versanti. 

Così, per esempio, sarebbe irrazionale ipotizzare che il fisco possa redigere e 

sottoscrivere atti di adesione sino al 31 maggio, quando, nello stesso arco temporale, 

sono sospesi i termini per l’emanazione di provvedimenti impositivi, movendo dalla 

premessa che ambedue le fattispecie rappresentano il precipitato (dell’esercizio) di 

“attività di accertamento”. 

In secondo luogo, risulta ancor più irragionevole salvaguardare esplicitamente il 

termine di novanta giorni del procedimento di reclamo-mediazione, cumulabile con la 

sospensione feriale (art. 83, comma 2, ult. proposizione del D.L. n 18/2020
3
), ma non 

anche l’identico arco temporale dell’accertamento con adesione, siccome entrambi 

orientati a una rivisitazione erariale degli addebiti insieme al destinatario di essi. 

Tanto vale, in particolare, per le contestazioni che non soggiacciono al reclamo-

mediazione per superamento dei limiti di valore
4
, rispetto alle quali il procedimento 

accertativo con adesione rappresenta l’unica occasione di rimeditazione congiunta in 

ordine all’an e quantum delle pretese fiscali, prima di coinvolgere i giudici tributari.  

Inoltre, la sospensione sancita dall’art. 67 trova la propria evidente ratio nella 

straordinaria situazione di emergenza sanitaria e di contenimento degli effetti patologici 

del virus COVID-19.  

Pertanto, la riferibilità della sospensione ai procedimenti di accertamento con 

adesione risponde a una chiarissima logica di tutela della salute pubblica, garantita 

dall’art. 32 Cost. e di conseguente ridefinizione organizzativa di tempistiche e modalità 

dell’azione degli uffici fiscali, rispetto alla quale non può ritenersi estranea quella 

governata dal D.Lgs. n. 218/1997. 

Sarebbe stato certamente opportuno che il legislatore lo avesse sancito apertis 

verbis e tanto si auspica con un futuro intervento correttivo. 

Non sembra, comunque, del tutto peregrino cercare di superare già da ora la 

lacuna letterale per ventilare l’ipotizzabilità di un’estensione siffatta, mediante 

un’interpretazione sistematica, che mirasse ad allineare l’art. 67 ai principi 

costituzionali, nei termini dianzi illustrati. 

                                                                                ROBERTO IAIA 

 

                                                           
3
 Ove allude all’art. 17-bis, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992. 

4
 Art. 17-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992. 
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