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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

Milano, 23 Marzo 2020 

Circolare n. 2/2020 

COVID-19: SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI 

AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE 

 

L’articolo 68, D.L. 18/2020 sospende i termini dei versamenti che scadono nel periodo 

dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti 

della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate 

(relativi ad esempio alle imposte sui redditi, all’Iva, all’Irap, ai tributi locali) e dagli avvisi 

di addebito emessi dagli enti previdenziali (relativi ai contributi previdenziali), comprese 

anche le rate dei piani di dilazione in corso.  

La disposizione precisa che i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati 

in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, 

quindi entro il 30 giugno 2020.  

La sospensione dei termini di versamento che scadono dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 

si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli, alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e ai nuovi 

atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, L. 

160/2019, sia per le entrate tributarie sia per quelle patrimoniali.  

Il DL Cura Italia differisce anche i termini di versamento della Rottomazione-ter e del Saldo 

e Stralcio.  

L’articolo 68, comma 3 differisce al 31 maggio 2020 (che essendo domenica diventa il 1° 

giugno 2020) due termini di versamento: 

• il termine scaduto il 28 febbraio 2020 relativo alla rata del piano di rateazione comunicato 

dall’Agenzia delle entrate-Riscossione della c.d. “Rottamazione-ter”, (mentre resta, ad 

oggi, confermata la rata in scadenza il 31/05/2020); 

 

• il termine in scadenza al 31 marzo 2020 relativo alla rata del c.d. “Saldo e stralcio”. 
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Altro importante differimento riguarda la notifica di cartelle di pagamento (anche a mezzo 

pec), e tutte le procedure cautelari (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva 

(es. pignoramento), che resteranno sospese sino al 31 maggio 2020. 

Vi è infine da sottolineare come non sono stati ricompresi nelle proroghe dei versamenti le 

dilazioni in corso degli “Avvisi Bonari”. Dopo la pubblicazione del decreto “Cura Italia”, 

sembra oramai certo, secondo le interpretazioni prevalenti, che gli avvisi bonari e le rate in 

scadenza, anche se comprese nel periodo 8 marzo e 31 maggio 2020, siano esclusi dalla 

sospensione dei versamenti. 

 

I differimenti introdotti dal DL Cura Italia comportano in sostanza uno slittamento delle 

scadenze con rischio di accumulo dei versamenti da eseguire nei mesi di maggio e giugno. 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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