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Newsletter n. 9/2020 

 

La procedura di riscossione di Agenzia Entrate-Riscossione   

nell’ambito dell’emergenza da covid 19 

(d.l. n. 18/2020 e d.l.n. 23/2020) 

 

 

Il decreto legge “liquidità” approvato dal Consiglio dei Ministri n. 23 

dell’8.4.2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 

2020, ha lasciato inalterati i termini di sospensione delle procedure 

per la riscossione delle entrate tributarie e non, quali indicati nel DL 

n. 18/2020 (“cura Italia”)1. 

 

Sospensione e differimento termini di pagamento previsti nel 

D.L. n. 18/2020.  

L’art. 68, D.L. n. 18/2018 prevede: 

1) la sospensione del termine di versamento di tutte le entrate 

tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di 

accertamento, avvisi di addebito (Inps), in scadenza nel 

periodo compreso tra 8 marzo e 31 maggio 2020  

2) il pagamento dovrà esser fatto entro il 30 giugno 2020 in 

unica soluzione (oppure con pagamento rateale, ma in tal caso 

l’istanza deve essere presentata prima del 30 giugno); 

3) sospensione fino al 31 maggio 2020 dell’attività di notifica di 

nuove cartelle esattoriali ed altri atti di riscossione; 

4) differimento al 31 maggio 2020 del pagamento della sola rata 

 
1 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento 

del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
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scaduta del 28 febbraio 20202 della c.d. “rottamazione ter”3  e della 

decaduta “rottamazione bis”4 (la c.d. “rottamazione bis”, non decaduta, 

rientra automaticamente, per il debito residuo, nel piano rateale della 

“rottamazione ter”5); 

5) differimento al 31 maggio della rata del 31 marzo 2020 (cosiddetto “saldo 

e stralcio”6). 

 

Come è possibile comunicare con Agenzia Entrate - Riscossione e cosa si può 

chiedere. 

L’Agenzia Entrate Riscossione, a tutela della salute dei cittadini e del personale 

addetto ha previsto la chiusura al pubblico degli sportelli sino a nuova 

comunicazione garantendo l’operatività dell’Agenzia, la fruibilità dei servizi on 

line e l’assistenza ai cittadini con i già noti canali di ascolto potenziati per 

l’emergenza a supporto di eventuali richieste urgenti e non differibili. 

È possibile infatti presentare a mezzo pec: 

- istanza di rateazione; 

- dichiarazioni di sospensione legale della riscossione ai sensi della legge n. 

 
2 In verità 1° giugno, perché il 31 è festivo. 
3 Rottamazione ter: in caso di opzione per pagamento rateale fino ad un massimo di 17 rate consecutive con scadenza 30 

novembre 2019 (2 dicembre) pari al 20% delle somme complessivamente dovute, le restanti 16 rate di pari importo sono da 

versare in quattro rate annuali con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere 

dal 2020. 
4 Rottamazione bis decaduta e richiesta rottamazione ter: in caso di richiesta di rottamazione bis per la quale non 

risultino pagate entro il 7 dicembre 2018 le rate di luglio, settembre, ottobre 2018, il nuovo piano di rateazione concesso è 

di massimo 9 rate consecutive di pari importo. 

La prima rata del nuovo piano rateale è scaduta il 30 novembre 2019 (2 dicembre) le restanti otto rate scadono il 28 

febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021. 
5 Per la c.d. “rottamazione bis”, non decaduta, rientrata automaticamente per il debito residuo nel piano rateale della 

“rottamazione ter”, la rateazione concessa ai sensi del d.l. n. 148/2017 (c.d. “rottamazione bis”) è di 10 rate di pari importo. 

La prima e la seconda rata sono scadute il 30 novembre (termine slittato al 2 dicembre essendo il 30 giornata festiva). Le 

restanti rate con scadenza 31 luglio e 30 novembre degli anni successivi a decorrere dal 2020 non sono sospese. 
6 Il “saldo e stralcio” prevede il pagamento rateale in 5 rate, la prima del 30.11.2019 e le successive rate così suddivise: 20 

% con scadenza 31 marzo 2020, 15% scadenza 31 luglio2020 15% con scadenza 31 marzo 2021, il restante 15% con 

scadenza 31 luglio 2021 (art. 1, comma 190, legge n. 145 del 30.12.2018). 
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228/2012; 

- richieste di rimborso delle somme versate in eccedenza tramite accredito sul 

conto corrente; 

- richiedere assistenza su procedure esecutive e cautelari avviate prima del periodo 

di sospensione a seguito di pagamento integrale del debito; 

- sospensione del fermo amministrativo del veicolo in seguito a pagamento della 

prima rata di un piano di rateazione o di rottamazione. 

 

Cosa può e cosa non può fare l’Agenzia Entrate-Riscossione nel periodo 

emergenziale. 

L’Agenzia Entrate – Riscossione, rispondendo alle domande dei contribuenti, ha 

precisato che nel periodo di emergenza fino al 31 maggio 2020; 

- non può notificare nuove cartelle esattoriali; 

- non può attivare alcuna procedura cautelare a fronte di cartelle i cui 

termini di pagamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020 (ad esempio 

fermo amministrativo o ipoteca), o procedura esecutiva (ad esempio 

pignoramento); 

- se la cartella è già stata notificata con scadenza 8 marzo 2020 i pagamenti 

sono sospesi fino al 31 maggio 2020 e devono essere effettuati entro il 30 

giugno 2020; 

- può esaminare le richieste di rateazione delle cartelle di pagamento che 

scadono nel periodo della sospensione (8.03 – 31.05) con istanza apposita 

entro il 30 giugno 2020; 

- può esaminare le istanze di rateazione anche delle altre cartelle esattoriali i 

cui pagamenti sono scaduti prima dell’8 marzo 2020; 

- non può pretendere il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso 
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in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 in quanto sospeso fino al 31 

maggio 2020: il pagamento di queste rate deve avvenire entro giugno 

2020. 

a cura di  

Ornella Carraro 
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