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Newsletter n. 4/2020 

D.L. “CURA ITALIA” E VERSAMENTI DA ACCERTAMENTO ESECUTIVO.  

L’art. 68, comma 1 del D.L n. 18/2020 (c.d. “cura Italia”) ha 

sospeso “i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 

maggio 2020, derivanti”, fra l’altro, “dagli avvisi previsti” dall’art. 29 del 

D.L. n. 78/2010 (c.d. avvisi di accertamento esecutivi), afferenti i primari 

tributi del nostro ordinamento quali quelli reddituali, l’IVA e l’IRAP
1
. 

La rubrica allude ai “termini di versamento dei carichi affidati 

all'agente della riscossione”, ma il tenore della disposizione non menziona 

un previo “affidamento” e, quindi, non condiziona la sospensione ad esso. 

Secondo la giurisprudenza, la rubrica non sarebbe decisiva ai fini 

dell’interpretazione del precetto cui si riferisce (“rubrica legis non est 

lex”)
2
; comunque, rappresenterebbe un “dato ermeneutico non 

trascurabile, specialmente in casi (…) in cui l'intitolazione stessa vale a 

circoscrivere l'ambito della materia che si intende disciplinare”
3
. 

Solo da un avallo a quest’ultima premessa, risulterebbe corretto 

delimitare il perimetro della regola ai “carichi” da accertamento esecutivo, 

(ove già) “affidati” per consentirne l’esazione (coattiva)
4
. 

Sennonché la previsione, così concepita, suscita riserve. 

In linea di principio, la relazione governativa al D.L. n. 18/2020  

annovera la norma fra i “provvedimenti necessari per affrontare l’impatto 

economico” della “emergenza collegata alla diffusione del virus     

COVID-19” “sui lavoratori, sulle famiglie, sulle imprese”
5
.  

Nell’art. 68, segnatamente, ravvisa una “sospensione generalizzata 

(…) disposta a causa degli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 sta producendo sul tessuto economico-sociale nazionale”
6
.    

                                                           
1
 Il D.L. n. 78/2010 è stato convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010. 

2
 Cfr. Cass., Sez. trib., 16 giugno 2017, nn. 15036, par. n. 2 e 15037, par. n. 4. 

3
 In questo senso, già Cass., Sez. Un., 9 giugno 1989,  n. 2786 e,  in sostanza, le stesse 

sentenze citt. alla nt. 2, ove accreditano alla rubrica un valore (almeno) concorrente  

con il testo per illuminare l’interpretazione  della norma di riferimento. 
4
 Ag. Entrate, Circ. 20 marzo 2020, n. 5/E. 

5
 Così, la Rel. cit., p. 1, preambolo. 

6
 Rel. cit., con rif. all’art. 68, comma 4: “In considerazione delle previsioni contenute”,  

fra l’altro, nel comma 1 e, dunque, pure della sospensione che qui ci occupa, “in deroga 

 alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999,  
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Tuttavia, per orientarsi davvero a una siffatta ratio legis, la sospensione avrebbe 

dovuto investire ulteriori fattispecie di versamento, a prescindere da un previo 

“affidamento” o meno di “carichi” all’ente della riscossione.  

Da questa prospettiva, il ventaglio delle ipotesi, ragionevolmente meritevoli di 

attenzione legislativa, appare più ampio di quello disegnato dall’attuale art. 68.  

1. L’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2010 prescrive che l’avviso di 

accertamento esecutivo rechi “l'intimazione ad adempiere, entro il termine di 

presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicato”.  

È corretta l’opinione erariale che riferisce anche a detto termine “di pagamento” 

la sospensione fino al 15 aprile del termine di proposizione del ricorso tributario, 

prevista dal D.L. n. 18/2020
7
, stante la correlazione ex lege fra il primo e il secondo

8
. 

 Non di meno, a rigore, dovrebbero ritenersi estranei a qualsivoglia sospensione i 

“carichi” esigibili a titolo provvisorio, nelle more del processo di prime cure già 

avviato, se non (ancora) “affidati” all’ente della riscossione
9
. 

Invero, la legge inibisce l’esecuzione forzata “per un periodo di centottanta 

giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione”; sicché, in thesi, nessuna 

esecuzione è comunque ipotizzabile, a maggior ragione, prima di tale affidamento
10

. 

Ma ciò interessa, appunto, la riscossione coattiva, non l’obbligo di versamento 

che la legge correla all’accertamento esecutivo e, in relazione al quale, il D.L.                

n. 18/2020 non sospende il decorso del tempo e la conseguente maturazione di 

(ulteriori) interessi c.d. da ritardata iscrizione a ruolo, ai quali si accostano gli 

                                                                                                                                                                          

n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 

2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro 

il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.”. A propria volta, l’art. 19, comma 1 del D.Lgs.                      

n. 112/1999  prescrive: “1.  Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, 

anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene 

redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, entro il terzo anno 

successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di 

legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da 

procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o 

transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, 

ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore 

informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove 

la quota non sia integralmente riscossa.”. 
7
 Art. 83, comma 2, ult. statuizione. 

8
 Ag. Entrate, 20 marzo 2020, n. 5/E. 

9
 Art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2010 , che rinvia all’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973. 

10
 Art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. n. 78 cit. 



 
 

3 

 

 
interessi di mora e gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della 

riscossione, una volta spirato il sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto
11

. 

2.  In secondo luogo, dopo l’8 marzo, persiste l’esigibilità di somme oggetto di 

accertamento esecutivo, se rideterminate con provvedimento di intimazione, che segua 

a un parziale annullamento giurisdizionale degli addebiti originari o alla definitività 

dell’atto impugnato
12

, ove i “carichi” non siano (già) stati “affidati” per la riscossione. 

Nella disciplina dell’accertamento con adesione, è rilevante l’inutile decorso 

del termine di versamento delle somme dovute, sebbene posteriore all’8 marzo 2020
13

.   

Ove fosse in gioco l’intero importo o la prima rata, da saldare entro il ventesimo 

giorno dalla sottoscrizione dell’atto di adesione, il mancato versamento non ne 

consentirebbe il perfezionamento, con l’intangibilità delle originarie pretese
14

.  

Se la patologia toccasse una delle rate successive alla prima, a seconda dei casi, 

provocherebbe la decadenza dalla rateazione e, comunque, l’iscrizione a ruolo degli 

importi dovuti, con l’irrogazione di una sanzione, variamente modulata
15

 
16

. Identico 

regime opera anche per l’acquiescenza all’accertamento esecutivo
17

. 

In ordine alla conciliazione, si impongono conclusioni pressoché analoghe, con 

la precisazione che, qui, il mancato versamento delle somme o della prima rata entro 

venti giorni dalla sottoscrizione dell’“accordo conciliativo” o del verbale ricettivo della 

definizione, non ne pregiudicherebbe l’esito, ma esporrebbe il contribuente 

all’iscrizione a ruolo delle somme non saldate e all’irrogazione di una sanzione
18

.  

                                                           
11

 Artt. 20 e 30 del D.P.R. n. 602/1973; 17 del D.Lgs. n. 112/1999: cfr. anche Ag. Entrate, Circ. 15 

febbraio 2011, n. 4/E, par. 11. 
12

 Art. 29,  comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2010. 
13

 P. es., a fronte di un atto di adesione sottoscritto il 20 febbraio 2020. 
14

 Artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 218/1997. 
15

 Art. 15-ter, comma 2 del D.P.R. n. 602/1973 “il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla 

prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della 

rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché 

della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della 

metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.”. In caso di lieve inadempimento 

“nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento 

della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione 

di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non 

pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.” (art. 15-ter, cit., comma 5). All’art. 15-ter, rinvia     

l’art. 8, comma 4, ult. proposizione del D.Lgs. n. 218/1997. 
16

 Ag. Entrate, 23 marzo 2020, n. 6/E  ha escluso la sospensione dei termini di versamento delle somme 

oggetto di atto di accertamento con adesione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997 cit. 
17

 Art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 218/1997 che rinvia all’art. 8, commi 2-4 dello stesso testo normativo. 
18

 Art. 48-ter, commi 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992; il comma 3 prevede che “In caso di mancato 

pagamento delle somme dovute o di  una  delle  rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento 

della rata  successiva,  il competente ufficio provvede  all'iscrizione  a  ruolo  delle  residue  somme 

dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della  sanzione  di cui all'articolo 13 del  decreto  



 
 

4 

 

 
3. Da ultimo, l’esegesi amministrativa ha affermato che la sospensione               

dell’art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 riguarderebbe tout court le scadenze dei 

“carichi” non solo “affidati”, ma anche rateizzati su istanza dell’interessato, giacché 

questi sarebbero gli unici “termini” ravvisabili, a seguito del transito alla fase esattiva
19

. 

La soluzione non trova apparente conforto nel dato normativo, il quale, appunto, 

ragiona di “termini di versamento (…) scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31             

maggio 2020, derivanti (…) dagli avvisi previsti” dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010.              

Si potrebbe ventilare che la norma sospenda il termine di versamento per gli 

“avvisi” del suddetto art. 29, comma 1, lett. a) e, dunque, per gli accertamenti esecutivi 

(almeno
20

), anche dopo la sospensione al 15 aprile prevista per l’esperimento del ricorso 

tributario di primo grado
21

. 

Ma tanto sarebbe escluso, appunto, ove si accreditasse valore normativo (rectius, 

di integrazione e specificazione normativa) alla rubrica dell’art. 68, che si riferisce ai 

“carichi affidati”, come testé appurato
22

. 

Alla luce dell’interpretazione erariale, in ogni caso, l’art. 68 non sospenderebbe 

il versamento per i “carichi affidati” all’ente della riscossione, ma non rateizzati così 

come per quelli dilazionati, in rapporto a rate inadempiute prima dell’8 marzo
23

. 

4. Le conclusioni sono agevoli. 

Per le ipotesi dianzi considerate, si affaccia la stessa necessità di fronteggiare 

“gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul 

tessuto economico-sociale nazionale”, cui guarda la relazione, esattamente come per i 

“carichi affidati” con “termini di versamento”, scadenti fra l’8 marzo e il 31 maggio.  

Anche da simili versanti, il regime tributario del D.L. n. 18/2020 denota 

asimmetrie e profili meritevoli di una nuova, ponderata vue d'ensemble per un razionale 

completamento e correzione della disciplina vigente. 

                                                                                                                          ROBERTO IAIA 

                                                                                                                                                                          

legislativo  18  dicembre  1997, n.  471, aumentata della metà e applicata sul residuo  importo  dovuto  a  

titolo  di imposta.”. 
19

 Art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. Cfr. Ag. Entrate, 20 marzo 2020, n. 5/E, cit. 
20

 Se non anche le “intimazioni”, in caso di rideterminazione degli importi originari, siccome ivi 

disciplinate e dai primi derivanti. 
21

 Dal cit. art. 83, comma 2, ult. proposizione del D.L. n. 18/2020. 
22

 V. p. 1. 
23

 Arg. a contrariis ex art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020. 


