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CHIARIMENTI IN MERITO ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEGLI ACCERTAMENTI 

ESECUTIVI E NELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE: CIRCOLARI AGENZIA DELLE 

ENTRATE N.5 DEL 20 MARZO 2020 E 6 DEL 23 MARZO 2020 

 

 

L’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di utili chiarimenti in merito alle disposizioni 

emanate con il Decreto “Cura Italia” riferite agli avvisi di accertamento. 

In particolare con la circolare 5/E, vengono analizzate l’applicabilità della sospensione 

dei termini introdotta dagli art. 83 e 68 del D.L. n. 18/2020, per il pagamento degli 

importi dovuti sugli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi ai sensi dell’articolo 29 

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. 

Preliminarmente, viene ricordato come l’avviso di accertamento esecutivo del D.L. n. 78, 

attribuisce l’esecutività all’atto amministrativo con il decorrere di un certo lasso di tempo, 

in maniera automatica. 

In particolare l’atto una volta notificato al contribuente, attribuisce allo stesso, 60 giorni 

di tempo per: 

- effettuare il pagamento prestando acquiescenza al medesimo atto, usufruendo 

della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 

giugno 1997, n. 218 e rinunciando all’impugnazione;  

oppure  

- proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di 

riscossione provvisoria in pendenza di giudizio. 



 

 

(n.b.: il termine dei 60 giorni, non considera l’eventuale sospensione feriale, nonché 

l’eventuale richiesta di accertamento con adesione). 

Trascorso tale termine, in virtù della normativa di riferimento (lett. b) dell’art. 29 del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), l’avviso di accertamento diviene esecutivo e 

quindi entro 30 giorni, dal termine ultimo per il pagamento, l’ente creditore affida la 

riscossione agli agenti della riscossione. 

Quindi schematicamente abbiamo:  

Notifica dell’avviso di accertamento 

trascorsi 60 giorni senza pagamento o senza ricorso  

 

ACCERTAMENTO ESECUTIVO 

L’ente creditore ha 30 gg per affidare la riscossione agli agenti della riscossione 

In tale quadro cronologico relativo ad un avviso di accertamento, si inserisce l’art. 83, 

comma 2) del Decreto C.d. “Cura Italia”, che ha disposto la SOSPENSIONE DAL 

9 MARZO      AL 15 APRILE 2020 

del termine per  

la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni 

Tributarie. 

L’Agenzia delle Entrate a tal riguardo precisa che la sospensione del termine per ricorrere 

ai sensi del citato articolo 83, sulla base delle disposizioni sopra riportate in tema di 

accertamento cosiddetto esecutivo, comporta anche la sospensione del termine per il 

versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti:  

− in sede di acquiescenza all’atto ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 

1997, n. 218; 

oppure, 

 − in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio. 



 

 

In pratica, ciò che viene chiarito è che la sospensione del termine per impugnare il 

ricorso, comporta anche la sospensione dei versamenti in acquiescenza o a titolo 

provvisorio. 

Si ricorda che nei 60 gg dalla notifica del ricorso, se il contribuente non intende 

impugnare l’atto, può definire lo stesso pagando le imposte per intero e le sanzioni in 

misura ridotta (generalmente 1/3 della misura irrogata). 

Diversamente, nel caso in cui si intenda impugnare l’atto notificato, salvo il caso in cui il 

giudice disponga la sospensione della misura cautelare, il contribuente entro il termine 

del ricorso deve effettuare il versamento di 1/3 delle imposte accertate. 

Tornando alla circolare in argomento, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che con la 

richiamata sospensione, non è stato “congelato” solo il termine per impugnare l’atto in 

primo grado, ma anche i termini per effettuare i pagamenti in acquiescenza o a titolo 

provvisorio. 

A tal riguardo la circolare precisa: 

a) per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la 

presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso 

anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 

aprile; ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: 

resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi 

scadere il 18 maggio 

b) per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del 

termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del 

periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine 

ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento 

decorre dal 16 aprile 

 

Su tale tipologia di atti, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella 

circolare in commento, non opera la sospensione prevista dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 

che rimanderebbe il termine di versamento al più favorevole 30 giugno 2020. 

  



 

 

Secondo il richiamato art. 68, sarebbero sospesi i termini dei versamenti scadenti nel 

periodo 8 marzo al 31 maggio, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti 

della riscossione, nonché degli avvisi previsti dagli art. 29 e 30 del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, in quanto tale nuovo termine va riferita solo ai termini per il 

versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente 

all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della 

citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010. 

 

In pratica secondo l’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria, la sospensione dei 

“termini di versamento” recata da ultimo dall’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18 in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi, si intende riferita ai 

versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si 

è avvalso della modalità di pagamento dilazionato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

 

Con la Circolare 6/E del 23 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate, sempre con riferimento 

agli avvisi di accertamento e alle norme del decreto cd. “cura Italia” che hanno disposto 

delle sospensioni sui termini di versamento, ha chiarito gli effetti delle stesse sull’istituto 

dell’Accertamento con adesione. 

Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito 

della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata 

dall’articolo 83 del decreto.  

Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:  

• sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla 

data di presentazione dell'istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal 

comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,  

• sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto.  

 

Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di 

istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la 

sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato 

che:  



 

 

• alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione 

del ricorso; 

• dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall’articolo 6, 

comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal 

precedente punto 1;  

• essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista 

dall’articolo 83, comma 2, del decreto, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 

17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre 

ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione 

dell'accertamento con adesione scade il 27 luglio. 

La circolare chiarisce ulteriormente, che pur con la sospensione in argomento, resta salva 

la possibilità di svolgere comunque la procedura con una modalità che non comprometta 

la salute dei soggetti coinvolti (funzionari Agenzia e contribuenti). 

Pertanto viene disposta una modalità di svolgimento “a distanza” che prevede fra gli altri 

adempimenti più dettagliatamente elencati nella circolare a cui si rinvia: 

- effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza; 

- redazione del verbale del contraddittorio e invio tramite PEC o mail del file al 

contribuente o suo rappresentante per la condivisione al fine di rilevare eventuali 

errori presenti nella bozza di verbale 

Ovviamente le circolari in questioni, commentano gli avvisi di accertamento erariali e le 

precisazioni in esse contenute non possono estendersi automaticamente ai provvedimenti 

amministrativi degli enti locali, i quali sono diventati accertamenti esecutivi a partire dal 

2020, sulla base della L. 160/2019. 
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