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Newsletter n. 13/2020 

 

DECRETO RILANCIO 2020 

 

Nuove misure fiscali 

Nuovi termini per controlli verifiche di Agenzia Entrate 

Cumulo termini di sospensione impugnazione per “corona virus” e per 

accertamento con adesione 

 

Il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio), in considerazione 

del periodo emergenziale e della mancanza di liquidità di persone fisiche ed 

imprese, ha previsto rimessione in termini, slittamento e sospensioni per il 

pagamento di imposte ed accessori e per l’attivazione delle procedure 

esecutive da parte di Agenzia Entrate - Riscossione. 

Si riportano di seguito, in sintesi, le principali misure agevolative: 

 

PROROGHE E SOSPENSIONE PAGAMENTI E PROCEDURE ESECUTIVE 

 

1. Proroga dei termini di pagamento dei versamenti già sospesi (art. 

126). 

Sono prorogati al 16 settembre 2016 i pagamenti, già sospesi fino al 31 

maggio (art. 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 del D.L. n. 23/2020) a titolo di Iva, 

ritenute, contributi. 

È possibile pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica 

soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un 

massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima 

rata entro il 16 settembre 2020. 

Non risultano proroghe per pagamento acconto Irpef e Ires. 

 

2.  Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi 

richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle 

dichiarazioni, ex art. 36 bis, 36 ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis 

D.P.R. n. 633/1972 (art. 144). 

L’art. 144 del decreto Rilancio ha previsto che: 

- i pagamenti da eseguirsi nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno 

antecedente l’entrata in vigore del presente decreto-legge, sono considerati 



 

35137 PADOVA - Passeggiata del Carmine n. 2 - Tel. 049  8757011  
00197 ROMA - Via Antonio Bertoloni n. 44 – Tel. 06 811 56 482 

37122 VERONA - Piazza Cittadella n. 6 - Tel. 045 8030550  
info@studiomoschetti.com  www.studiomoschetti.com 

 
 

 

 
tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020; 

- i pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del 

presente decreto-legge e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 

16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi; 

- i pagamenti suindicati da effettuarsi entro il 16 settembre 2020 possono essere 

effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 

con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già 

versato. 

 

3.  Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito 

iscritto a ruolo (art. 145). 

L’art. 145 del decreto Rilancio al fine di immettere liquidità nel sistema 

economico in questo periodo emergenziale ha previsto che nel 2020, in sede di 

erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito 

d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del decreto 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

 

4. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello 

F24 (art. 147). 

L’art. 147 del decreto Rilancio, al fine di incrementare la liquidità delle 

imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso 

l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto-legislativo 9 

luglio 1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dall’anno 2020 ha elevato da 

700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili 

attraverso il richiamato istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in 

conto fiscale. 

 

5. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di 

accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di 

recupero dei crediti d’imposta (art. 149). 

L’art. 149 del decreto Rilancio ha prorogato al 16 settembre 2020 i termini di 

versamento delle somme dovute, anche ratealmente in scadenza nel periodo 

compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e 

interessi, in un’unica soluzione (entro il 16 settembre 2020) o, a decorrere dal 

medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un 
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massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, 

a seguito di: 

a)   atti di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 7 del decreto 

legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 

b) accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 48-bis del 

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 

c)  accordo di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546; 

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi 

dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito dalla legge 

13 maggio 1988, n. 54 e dell’articolo 52 del decreto de Presidente della 

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis del 

decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; 

e)  atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di 

contratti diversi ai sensi dell’articolo 10, dell’articolo 15 e dell’articolo 54 del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 

f) atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 

2004, n. 311; 

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo 

versamento dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 

1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni 

e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, 

dell’imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell’imposta 

sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 601, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 

ottobre 1961, n. 1216; 

g) sono inoltre prorogati al 16 settembre 2020 i pagamenti dei piani di 

rateazione riferiti alla definizione agevolata “pace fiscale” su processi 

verbali di constatazione, atti di accertamento, inviti al contraddittorio, atti 

di adesione, controversie tributarie (art. 1,2, 6, 7, D.L. n. 119/2018);  

 

6. Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su 

stipendi e pensioni (art. 152). 

L’art. 152 del decreto Rilancio  stabilisce che fino al 31 agosto 2020 sono 

sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima 

della data di entrata in vigore del presente decreto dall’agente della riscossione 
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e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, 

salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese 

quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di 

indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.  

Fino alla stessa data del 31 agosto 2020 le predette somme non sono sottoposte 

al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato anche in presenza di 

assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione, le 

può mettere a disposizione del debitore esecutato. 

Gli effetti della sospensione cessano a decorrere dal 1° settembre 2020 e, 

relativamente alle somme oggetto di sospensione, riprenderanno ad operare gli 

obblighi che la legge impone al terzo pignorato, nonché quelli derivanti da 

provvedimenti di assegnazione precedentemente emessi. 

 

7. Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (art. 

153). 

L’art. 153 del decreto Rilancio stabilisce che non si applicano le disposizioni 

dell’articolo 48-bis1 del D.P.R. n. 602/1973 nel periodo di sospensione già 

fissato dall’art. 68, commi 1 e 2 bis del D.L. n. 18/2020 fino al 31 maggio 

2020. 

 Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale 

periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della 

riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-

                                                           
1 L’art. 48 bis D.P.R. 1973, n. 602 stabilisce al primo comma che “le amministrazioni pubbliche di 

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente 

partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo 

superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente 

all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al 

pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai 

fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione 

non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai 

sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente 

decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede 

legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 

16 gennaio 2018.  
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bis2, dello stesso decreto restano prive di qualunque effetto e i soggetti abilitati 

alla verifica della morosità del loro beneficiario, possono procedere  al 

pagamento a favore dello stesso  beneficiario. 

 

 

8. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della 

riscossione (art. 154). 

L’art. 154 del “decreto Rilancio” prevede: 

- la proroga della sospensione già fissata dall’articolo 68 del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18 (conv. con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) 

per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 31 maggio al 31 agosto 

2020; 

- con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai 

provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate 

fino al 31 agosto 2020, la decadenza dalla rateazione si determina in caso di 

mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non 

consecutive; 

- il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative 

scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, nell’ambito delle 

definizioni  c.d. “rottamazione ter” e “saldo e stralcio” non determina 

l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale 

versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, senza 

però alcuna tolleranza anche di minimo ritardo  (è esclusa infatti la tolleranza 

di 5 giorni di ritardo prevista dall’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo 

decreto legge n. 119 del 2018); 

                                                           

2 L’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che: “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo 

restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura 

civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore 

verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 

4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al 

concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a)  nel termine di sessanta 

giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione 

sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b)  alle rispettive scadenze, per le restanti 

somme. 1-bis.  L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della 

riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in 

tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto 

all’annotazione di cui all’ articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 2.  

Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’ 

articolo 72, comma 2”. 
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- la decadenza dalla “rottamazione ter” alla data del 31 dicembre 2019, 

non preclude più la richiesta di nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 

 

 

NUOVI TERMINI PER CONTROLLI E VERIFICHE DI AGENZIA 

ENTRATE 

 

L’art. 157 del decreto Rilancio ha previsto che la notifica degli avvisi bonari e 

degli atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di liquidazione e di recupero 

del credito, etc.) in scadenza al 31.12.2020 deve essere effettuata dal 1 gennaio 

del 2021 al 31 dicembre 2021. 

È prevista eccezione nell’ipotesi che le contestazione assumano rilevanza 

penale: in tal caso l’atto impositivo può essere notificato anche prima del 1 

gennaio 2021. 

 

CUMULO TERMINE DI SOSPENSIONE IMPUGNAZIONE “DA CORONA 

VIRUS” AL TERMINE DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 

L’art. 158 del decreto Rilancio, eliminando qualsiasi dubbio interpretativo, ha 

(finalmente) precisato che il termine del procedimento di accertamento con 

adesione si cumula con il periodo di sospensione straordinario previsto 

dall’art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2018, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e 

poi prorogato all’11 maggio dal D.L. n. 23/2020 (decreto liquidità). 

 

a cura di 

Ornella Carraro 


