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5.1 Sospensione adempimenti tributari
RIFERIMENTO

DL 18/20, ARTICOLO 62, COMMA 1

Soggetti beneficiari
Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato

Sospensione e ripresa
Sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai
versamenti e diversi dall’effettuazione delle
ritenute alla fonte e delle trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale),
che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo
2020 e il 31 maggio 2020.
Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30
giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Note: Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 61-bis DL 18/20 – convertito con modifiche,
riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata, prorogata dal 30 aprile al 5
maggio per il 2020.
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5.1 Agevolazione prima casa
RIFERIMENTO

DL 23/20, ARTICOLO 24

La norma dispone la sospensione, nel periodo
compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre
2020, dei termini(1) rilevanti ai fini della disciplina
dell’agevolazione “prima casa”.
I termini sospesi inizieranno o riprenderanno a
decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1) Termini della nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con DPR 131/1986, nonché del termine previsto dall’articolo 7
della L 448/1998, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il
riacquisto della prima casa.

www.claconsulting.it

4

5.1 Agevolazione prima casa
Come chiarisce anche la relazione illustrativa, la sospensione riguarda:

il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire
la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;

il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i
benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere
all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire
ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso,
purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.
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5.1 Agevolazione prima casa
È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato
con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al
fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito
d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore
aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

La circolare 9/E del 13 aprile 2020, al § 8.2.1, precisa che il periodo di
sospensione non si applica al termine quinquennale di decadenza
dall’agevolazione (comma 4 della citata nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte
Prima, TUR), atteso che “Una diversa interpretazione, […], risulterebbe in
contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al
contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella
decadenza dall’agevolazione fruita”.
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5.3 Consegna e trasmissione Certificazione Unica
RIFERIMENTO

DL 23/20, ARTICOLO 22

TERMINI

• proroga al 30 aprile 2020 dei termini relativi alla consegna della
Certificazione Unica 2020 ai percipienti da parte del sostituto
d’imposta;
• non applicazione di sanzioni in caso di trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 oltre il
termine del 31 marzo 2020, purché la trasmissione avvenga entro il
30 aprile 2020.

CHIARIMENTO

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9 del 2020, precisa che la
trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 contenente
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la
dichiarazione dei redditi precompilata, potrà avvenire entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta,
ovvero entro il 2.11.2020 (il 31.10.2020 cade di sabato).
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5.4 Assistenza fiscale a distanza
RIFERIMENTO

DL 23/20, ARTICOLO 25

I soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (che si avvalgono
dell’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730),
possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per
immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la
copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di
identità e che, “in caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il
contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia
per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e
sottoscritta”.
Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle deleghe e della
documentazione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.
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5.4 Assistenza fiscale a distanza

La relazione illustrativa al decreto precisa che l’apposita
autorizzazione in forma libera e sottoscritta, in luogo della
sottoscrizione della delega, può essere resa, ad esempio, con
strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta
elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito
nel cloud dell’intermediario e che “tali modalità sono consentite anche
per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e
domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS, come ad
esempio, la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, presentazione
del modello RED e la richiesta del reddito di cittadinanza”.
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5.4 Assistenza fiscale a distanza
Circolare 9/E del 13 aprile 2020 al § 9.2.1:
“Tenuto conto che la norma intende agevolare le attività dei contribuenti che devono
assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle
proprie abitazioni, l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata
730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad
esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito
nel cloud del CAF o del professionista abilitato e deve contenere le informazioni
essenziali quali:
il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o
il nome del professionista;
il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati
personali;
la sottoscrizione del contribuente”.
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5.5 Proroga dei certificati DURF
RIFERIMENTO

DL 23/20, ARTICOLO 23

DOCUMENTO UNICO
REGOLARITA’ FISCALE
(DURF)

I certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale che consentono
l’esonero dagli adempimenti previsti dalla disciplina recata dall’art. 17bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese
di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.

MANCATO
OTTENIMENTO
DURF

Rimangono fermi gli obblighi per i soggetti che non possiedono il
certificato di regolarità fiscale previsto dall’art. 17-bis comma 5 D. Lgs.
241 / 1997.
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5.6 Termini per gli uffici impositori
RIFERIMENTO

DL 18/20, ARTICOLO 67

La norma dispone la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi
alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di
contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Per un corrispondente periodo di tempo, sono sospesi termini di prescrizione e decadenza
relativi all’attività degli uffici degli enti impositori in materia di liquidazione, controllo,
accertamento e riscossione, a norma dell’articolo 12 del Dlgs 159/15, comma 1.

Durante il periodo di sospensione l'Agente della riscossione non procede alla notifica
delle cartelle di pagamento a norma dell’articolo 12 del Dlgs 159/15, comma 3.
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5.6 Termini per gli uffici impositori
ACCERTAMENTI ANTIABUSO

la proroga della decadenza si applica anche alla
notifica degli accertamenti antiabuso per i quali
il termine di 60 giorni dalle risposte dei contribuenti
cade nel periodo di sospensione (Circolare 8/E, § 2.3)

IMPOSTE PER LE QUALI È
PREVISTA DECADENZA
INFRANNUALE

la proroga dei termini di prescrizione e decadenza si
applica anche alle attività per cui è prevista una
decadenza infrannuale, come ad esempio per
l’imposta di registro (Circolare 8/E, § 2.4)

REGISTRO –LIQUIDAZIONI
DA CONTROLLO FORMALE
SULLA SPETTANZA DELLE
AGEVOLAZIONI

si applica la sospensione dei termini, in quanto sono
atti impositivi emessi a fronte di un’attività di
controllo (Circolare 8/E, § 2.5)
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5.6 Termini per gli uffici impositori
REGISTRO - CONTROLLO DELLA
CORRETTA LIQUIDAZIONE DEGLI
ATTI E DELLE CONGRUITÀ E
TEMPESTIVITÀ DEI VERSAMENTI
PER ANNUALITÀ SUCCESSIVE DEI
CONTRATTI DI LOCAZIONE

Si applica la sospensione dei termini per l’attività di
controllo
Non opera alcuna sospensione del versamento
chiesto con avvisi di liquidazione, già notificati, per i
quali il termine di pagamento non è collegato al
termine di proposizione del ricorso (Circolare 8/E, §
2.6)

ATTIVITÀ RELATIVE
AI RIMBORSI

la sospensione dei termini non sospende né esclude
le attività degli uffici, i quali continueranno a svolgere
l’attività istruttoria dei procedimenti relativi ai
rimborsi, compresa la richiesta della documentazione
utile ad eseguire l’istruttoria, con modalità volte a
limitare spostamenti fisici dei contribuenti e del
personale dipendente (Circolare 8/E, § 2.9)
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5.6 Termini per gli uffici impositori

INDAGINI FINANZIARIE

non sono sospese le richieste di preventiva
autorizzazione a procedere, nei confronti degli
intermediari finanziari, imprese di investimento,
organismi di investimento collettivo del risparmio,
società di gestione del risparmio e società fiduciarie,
alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti
relativi ai rapporti con i clienti (Circolare 8/E, § 2.10)

SANZIONI – ESECUZIONE
SANZIONI ACCESSORIE
EX ARTICOLO 12
DLGS 471/97

la sospensione dell’attività degli enti impositori non
incide sull’esecuzione delle sanzioni accessorie
(sospensione dell’esercizio dell’attività, irrogata in
caso di contestazione, in un quinquennio, di quattro
distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta
fiscale o lo scontrino fiscale), già notificate prima
dell’8 marzo (Circolare 8/E, § 2.11)
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5.6 Termini per gli uffici impositori
ATTO IRROGAZIONE
SANZIONI - DECADENZA
NOTIFICA

sono sospesi i termini per la notifica degli atti di
irrogazione delle sanzioni che sono emanati dopo la
presentazione da parte del contribuente delle
memorie difensive agli atti di contestazione sanzione
(Circolare 8/E, § 2.12)

ACCERTAMENTI
BLACK LIST

l’adempimento della risposta per agli accertamenti
black list (da effettuarsi entro 90 giorni
dalla richiesta), se scade nel periodo compreso tra l’8
marzo e il 31 maggio 2020, non beneficia della
sospensione ex articolo 67 ma è sospeso a norma
dell’articolo 62 e dovrà essere effettuato entro il 30
giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (Circolare
8/E, § 2.17)
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5.6 Termini per gli uffici impositori

ATTESTAZIONI
DI RESIDENZA
ALL’ESTERO

è applicabile l’articolo 103, comma 2, del Decreto
18/20 (Tutti i certificati, […] comunque denominati,
in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020,
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020)
alle attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni
finanziarie estere, la cui validità si considera,
pertanto, prorogata. (Circolare 8/E, § 2.20).
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5.7 Termini per gli interpelli
RIFERIMENTO

DL 18/20, ARTICOLO 67

La norma sospende, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini entro i quali l’Amministrazione
finanziaria deve fornire risposta alle istanze di interpello, comprese le risposte a seguito della
presentazione della documentazione integrativa, riguardanti:
l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza
sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione della fattispecie alla luce
delle disposizioni tributarie (articolo 11 L. n. 212 del 2000);
la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti
dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, (articolo 11 L.
n. 212 del 2000);
l’applicabilità della disciplina sull’abuso del diritto (articolo 11 L. n. 212 del 2000);
la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta
(articolo 11 L. n. 212 del 2000);
le istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime di adempimento
collaborativo (articolo 6 D. Lgs. n. 128 del 2015);
le istanze di interpello sui nuovi investimenti (articolo 2 D, Lgs. n. 147 del 2015).
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5.7 Termini per gli interpelli
La norma sospende, altresì, per lo stesso periodo, il termine di 30 giorni per la regolarizzazione
delle istanze (articolo 3 D. Lgs. n. 156 del 2015) nelle ipotesi in cui siano carenti dei seguenti
requisiti:
l’indicazione del tipo di istanza fra quelle previste dalla norma;
le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la
disapplicazione;
l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale
domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e
deve essere comunicata la risposta;
la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale
o speciale incaricato.
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5.7 Termini per gli interpelli

Per le istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la
risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro
regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al
termine del periodo di sospensione (1° giugno 2020).

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di
consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso
l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si
avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di
posta elettronica ordinaria
div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
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5.7 Termini per gli interpelli
La circolare 4/E del 20 marzo 2020 precisa che durante il periodo di
sospensione, gli uffici dell’Agenzia delle entrate potranno comunque svolgere le
attività connesse alla lavorazione delle istanze di interpello (ad esempio, inviare
richieste di regolarizzazione, inviare richieste di documentazione integrativa;
fornire pareri ai contribuenti, svolgere interlocuzioni formali relative agli interpelli
sui nuovi investimenti), pur rimanendo inibita la possibilità di accedere presso le
sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa nonché di svolgere le analoghe
attività nell’ambito dell’istruttoria delle istanze dei soggetti aderenti al regime
dell’adempimento collaborativo.

La circolare chiarisce altresì che “nel periodo di sospensione restano sospesi […] per ragioni di
coerenza, i termini entro i quali i contribuenti sono, di norma, tenuti a rispondere alle richieste
inviate dai medesimi Uffici (ad esempio, richieste di regolarizzazione oppure di documentazione
integrativa).Anche questi ultimi termini, dunque, restano sospesi fino al 31 maggio e iniziano e/o
riprendono a decorrere a partire dal 1° giugno, pur restando ferma la possibilità per il
contribuente di effettuare l’adempimento richiesto durante il periodo di sospensione”.
Rimane ferma la generale inibizione della formazione del silenzio assenso in tutto l’arco
temporale in cui opera la sospensione.
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5.7 Termini per gli interpelli

In base ai chiarimenti della circolare 4/E, la richiesta al contribuente di integrazione
di documentazione presentata, dovrà precisare:
che l’eventuale consegna della predetta documentazione nel periodo di
sospensione non comporta l’obbligo per le strutture competenti di rispondere entro
sessanta giorni poiché tale termine inizierà a decorrere, in ogni caso, dal 1° giugno.
che il termine annuale entro il quale il contribuente è tenuto a presentare la
documentazione richiesta, pena la rinuncia all’istanza di interpello, inizia a decorrere
dal primo giugno.
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5.7 Termini per gli interpelli
Sono interessati dalla sospensione anche i termini relativi:

alle istruttorie di ammissione al regime di adempimento collaborativo (Articolo 7,
comma 2, D. Lgs. n. 128 del 2015)
alle istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata (articolo 1–bis del D. L. n.
50 del 2017).

La circolare 4/E del 20 marzo 2020 precisa che la sospensione opera con
riferimento al termine di centoventi giorni per la conclusione dell’istruttoria di
ammissione.

www.claconsulting.it

23

5.7 Termini per gli interpelli
Durante il periodo di sospensione, l’Ufficio competente può procedere alla notifica:

del provvedimento con cui comunica l’esito della verifica dei requisiti ammissione
al regime o rigetto dell’istanza;
delle richieste di documentazione integrativa, relative alle istanze di ammissione
presentate prima dell’8 marzo 2020 o durante il periodo di sospensione.

Durante il periodo di sospensione, l’eventuale notifica dei provvedimenti di
ammissione o di rigetto resta valida e non necessita di alcun rinnovo dopo il 1°
giugno 2020.
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5.7 Termini per gli interpelli
In caso di notifica delle richieste di documentazione integrativa durante il periodo di
sospensione (8 marzo - 31 maggio 2020), ovvero di richieste già notificate prima del
periodo di sospensione, i destinatari potranno presentare la documentazione anche
durante il periodo di sospensione. In tali casi, il termine di 120 giorni per la
conclusione dell’istruttoria inizierà/riprenderà a decorrere solo dal 1° giugno 2020.

I contribuenti possono presentare istanze di ammissione al regime di adempimento
collaborativo anche durante il periodo di sospensione. Tuttavia ai fini della
decorrenza del termine per l’istruttoria tali istanze si intenderanno presentate il 1°
giugno 2020.

Le medesime indicazioni valgono con riferimento alle istanze di cooperazione e
collaborazione rafforzata: dunque, la sospensione rileva ai fini del computo del
termine di centottanta giorni per la conclusione dell’istruttoria.

www.claconsulting.it

25

5.7 Termini per gli interpelli
Durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle Entrate può procedere alla
notifica:

dell’“atto conclusivo dell’istruttoria”;
delle richieste di documentazione integrativa, relative alle istanze di ammissione
presentate prima dell’8 marzo 2020 o durante il periodo di sospensione.

I contribuenti possono presentare istanze di cooperazione e collaborazione
rafforzata anche durante il periodo di sospensione. In tal caso, ai fini della
decorrenza del termine per l’istruttoria, tali istanze si intenderanno presentate il 1°
giugno 2020. Da tale data decorreranno sia il termine per la presentazione della
documentazione, sia quello per la declaratoria di ammissibilità dell’istanza.
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5.8 Accordi preventivi e patent box
RIFERIMENTO

DL 18/20, ARTICOLO 67

La norma sospende, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti dalle
disposizioni che disciplinano:
gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (articolo 31-ter del
DPR 600 del 1973) con principale riferimento ai seguenti ambiti:

1)preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale
dei prezzi di trasferimento (TUIR, 100) e dei valori di uscita o di ingresso in caso di
trasferimento della residenza (TUIR, 166 e 166bis)

2) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale,

concernenti l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato
di un’impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un
soggetto non residente;
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5.8 Accordi preventivi e patent box
3) valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
4) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale,
concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti;
le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi
di trasferimento: come chiarisce la Circolare 7/E del 27 marzo 2020, la
sospensione dei termini riguarda esclusivamente la procedura contenuta
nell’articolo 31-quater lettera c) DPR 600 del 1973;
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5.8 Accordi preventivi e patent box
la procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di determinati beni
immateriali di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190 del 2014 (patent
box): in determinate ipotesi, è prevista una procedura di ruling avente ad oggetto la
determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, di
alcune variabili per la determinazione del reddito agevolato; i relativi termini sono
contenuti nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017 e nel Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 2015/154278 del 1 dicembre 2015.

Tutti i termini previsti dalle citate disposizioni e ancora pendenti alla data dell’8
marzo 2020 sono sospesi fino al 31 maggio 2020 e riprenderanno a decorrere dal 1°
giugno 2020.

www.claconsulting.it

29

5.8 Accordi preventivi e patent box
Circolare 7/E del 27 marzo 2020:
le istanze di accordo preventivo unilaterali, bilaterali o multilaterali possono essere inviate per
via telematica esclusivamente attraverso l’impiego di posta elettronica certificata (DPR 68/2005)
al seguente indirizzo: dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it [ovvero, esclusivamente per i
soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato,
mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria dc.gc.accordi@agenziaentrate.it (per le
istanze di accordo preventivo unilaterali) o dc.gc.controversieinternazionali@agenziaentrate.it
(per le istanze di accordo preventivo bilaterali o multilaterali)]; in questi casi, i termini per la
notifica delle risposte da parte dell’Agenzia delle entrate previsti dalle relative disposizioni
iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020.
le istanze di patent box possono essere presentate esclusivamente per via telematica
mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata della Direzione Centrale, Regionale o
Provinciale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
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5.8 Accordi preventivi e patent box
Con riferimento agli effetti della sospensione dei termini delle istanze di accordo sulle procedure
in corso, la circolare 7/E fornisce le seguenti precisazioni:
esercizio a cavallo d’anno con chiusura del periodo d’imposta durante il periodo di
sospensione: sarà possibile ottenere il riconoscimento degli effetti dell’accordo unilaterale o
bilaterale (articolo 31–ter DPR 600/73) per ilperiodo d’imposta in chiusura, anche se l’istanza è
presentata dopo la chiusura dell’esercizio ma nel rispetto del periodo di sospensione;
contribuente ammesso a una procedura di accordo preventivo unilaterale con chiusura del
periodo d’imposta durante il periodo di sospensione: qualora la procedura sia giunta nella fase
conclusiva dell’istruttoria già prima del periodo di sospensione, l’accordo sottoscritto entro
ottantacinque giorni (tale è la durata del periodo di sospensione) dal termine del periodo di
sospensione, deve ritenersi efficace a partire dal periodo d’imposta che si è chiuso durante il
periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 (la procedura si intende giunta nella fase conclusiva quando,
ad esempio, vi sia stato un accesso concordato e/o la condivisione tra l’Ufficio competente e il
contribuente del metodo sui prezzi di trasferimento più appropriato al caso di specie, inclusa
l’eventuale analisi di benchmark.)
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5.8 Accordi preventivi e patent box

In relazione alla patent box la circolare 7/E precisa che la sospensione opera
anche con riferimento al termine di 120 dalla presentazione dell’istanza di
accordo preventivo, previsto per la presentazione o integrazione della
documentazione integrativa, qualora tale termine sia ancora pendente alla data
dell’8 marzo 2020.

Con riferimento agli aspetti operativi, la circolare conferma che è possibile proseguire
l’interlocuzione tra gli Uffici competenti e i contribuenti, nell’ottica della collaborazione e buona
fede che deve sempre ispirare i rapporti tra le parti e che è consentito per il contribuente e per
l’Agenzia fornire le risposte o compiere gli atti previsti dalle specifiche procedure.
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5.8 Accordi preventivi e patent box
Il contradditorio potrà essere gestito “a distanza” (privilegiando l’impiego di posta elettronica
certificata in luogo della posta elettronica ordinaria), come nei termini generali di seguito indicati:

identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio tramite PEC o email, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso
dell’Ufficio);
effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza;
redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è
svolto e indicando gli indirizzi PEC o e-mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del
file;
invio tramite PEC o e-mail del file del verbale di contraddittorio ed eventuali allegati al
contribuente o suo rappresentante per la formale condivisione;
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5.8 Accordi preventivi e patent box

dopo la formale condivisione, stampa del file condiviso e sottoscrizione (con una sigla su
tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante;
scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o e-mail all’Ufficio, con
allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;
stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte dei verbalizzanti dell’Ufficio;
invio via PEC o e-mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e a
cui è attribuito un numero di protocollo;
le operazioni di sottoscrizione di cui ai punti 6 e 8 possono anche avvenire mediante utilizzo
della firma digitale.
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5.9 Sospensione dei termini processuali
DL 18/20, ARTICOLO 83
DL 18/20, ARTICOLO 36

RIFERIMENTI

E’ disposta una generale sospensione dei termini processuali relativi alla giustizia
tributaria.
La sospensione, originariamente disposta dal decreto Cura Italia dal 9 marzo 2020
al 15 aprile 2020 (38 giorni), è stata prorogata dal Decreto Liquidità all’11 maggio
2020 (per un totale di 64 giorni).

Il periodo opera quale sospensione “straordinaria”, rispetto alla sospensione feriale
dei termini per il periodo dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.
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5.9 Sospensione dei termini processuali
La sospensione riguarda:
le udienze;
i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, quali:
- termini per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro
motivazione;
- termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei
procedimenti esecutivi;
- termini per le impugnazioni;
- in genere, tutti i termini procedurali.
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5.9 Sospensione dei termini processuali
Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla
fine di questo periodo, ovvero al 12 maggio 2020.
Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è
differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

La relazione illustrativa al decreto precisa che la norma persegue la
duplice finalità di “sospendere tutte le attività processuali allo scopo di
ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il
propagarsi dell’epidemia […] e di neutralizzare ogni effetto negativo che il
differimento […] avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti”, e
conferma che si intendono sospesi espressamente “i termini per la notifica
del ricorso di primo grado innanzi alla Commissioni tributarie nonché il
termine (novanta giorni) dalla data di notifica del medesimo ricorso) per la
eventuale conclusione della procedura di mediazione tributaria prevista per
le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro”.
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5.9 Sospensione dei termini processuali
La circolare 10/E del 16 aprile 2020 fornisce i seguenti chiarimenti e precisazioni.
Udienze non rinviate: sono escluse dal rinvio generalizzato le udienze “la cui ritardata
trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”, quali le udienze relative ai seguenti
procedimenti cautelari:
“di sospensione della sentenza di primo grado e della sentenza d'appello”;
“finalizzati alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato”;
“inerenti alla sospensione dell'esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione tributaria
regionale aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori, quali gli atti di contestazione o di
irrogazione della sanzione”;
“finalizzati all’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del
sequestro conservativo”.
Rilevanza soggettiva: si conferma che “le disposizioni sulla sospensione dei termini di cui
all’articolo 83, comma 2, riguardano tutte le parti del processo tributario, senza distinzione
alcuna”, e dunque opera non solo con riferimento ai contribuenti ma anche alla parte
rappresentata dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Riscossione.
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5.9 Sospensione dei termini processuali
Rilevanza oggettiva: la sospensione interessa, oltre che il termine per la proposizione del
giudizio di primo grado, anche la decorrenza dei termini concernenti:
la proposizione dell'atto di appello,
la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso;
la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o
regionale;
la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante;
la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello
incidentale;
l'integrazione dei motivi di ricorso;
la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali;
la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza
presentato dal contribuente.
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5.9 Sospensione dei termini processuali
La sospensione, inoltre, opera:

con riferimento al termine di 30 giorni -da quello della conclusione del
procedimento di mediazione- entro il quale il ricorso deve essere depositato innanzi
alla Commissione tributaria provinciale;

con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della
prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le
parti, ma non opera per le rate successive.
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5.9 Sospensione dei termini processuali
Esclusioni
la sospensione “straordinaria”:
non si cumula con la sospensione di nove mesi previsto per l’impugnazione delle sentenze
interessate dalla definizione agevolata; tuttavia, se il predetto termine di impugnazione scade nel
periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, esso scadrà, in ogni caso, il 12
maggio 2020;
non opera con riferimento al termine per la notifica, da parte dell’AdE, del diniego della
definizione agevolata delle controversie pendenti; tuttavia, la sospensione opera per i termini di
impugnazione del diniego già notificato al contribuente, nei casi in cui detti termini non siano già
scaduti alla data dell’8 marzo 2020;
non opera con riferimento al termine del 31 maggio 2020 per il pagamento della quinta rata
relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti;
non opera con riferimento ai termini per il pagamento anche rateale delle somme dovute a
seguito di conciliazione giudiziale, (istituto che si perfeziona non con il pagamento, bensì con la
redazione del processo verbale ovvero con la sottoscrizione dell'accordo).
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5.9 Sospensione dei termini processuali
La circolare 5/E del 20 marzo 2020 ha precisato che la sospensione del termine per
ricorrere “comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati
dall’avviso di accertamento dovuti:
in sede di acquiescenza all’atto;
in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio”.
La circolare 8/E del 3 aprile 2020, §2.15, ha confermato che “la sospensione dei termini di
impugnazione […] risulta applicabile a tutti gli istituti definitori che fanno esplicito rinvio, ai fini del
godimento del beneficio, ai termini per l’impugnazione dell’atto”, quali ad esempio:
acquiescenza;
definizione degli atti di contestazione delle sanzioni;
presentazione delle istanze IPEA/IPEC.
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5.10 Processo tributario
RIFERIMENTO

DL 23/20, ARTICOLO 29

La norma ha disposto l’obbligo di utilizzo delle modalità telematiche anche per i giudizi introdotti
con modalità analogiche (cioè cartacea).
La circolare 9/E del 13 aprile 2020, §12 precisa che l’obbligo di utilizzo delle modalità
telematiche:
interessa gli “enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore
abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli
atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali”;
non interessa le controversie di valore fino a tremila euro in relazione ai quali i contribuenti
“stanno in giudizio senza assistenza tecnica … per i quali … l’utilizzo delle modalità telematiche
per le notifiche e i depositi nel processo tributario costituisce una facoltà, e non un obbligo”.
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5.11 Accertamenti con adesione
RIFERIMENTI

DL 18/20, ARTICOLI 67 E 83
DL 18/20, ARTICOLO 36

La sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (articolo 67 DL
18/2020) e dei termini processuali (articoli 83 del DL 18/20 e 36 del DL 23/20) incidono sui
procedimenti di accertamento con adesione.

In particolare, “l’impatto della disciplina inerente alla sospensione dei
termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con
adesione” è stato oggetto di interpretazione nelle circolari 6/E del 23
marzo 2020 e 8/E del 3 aprile 2020.
La circolare 6/E conferma che l’articolo 67 “non sospende, né esclude,
le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi
alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo
emergenziale gli uffici dell’Agenzia delle entrate sono stati destinatari di
istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al
fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro
rappresentanti, nonché del personale dipendente”.
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5.11 Accertamenti con adesione
Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a
seguito della notifica di un avviso di accertamento, il combinato disposto delle
norme che disciplinano la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici e
di impugnazione comporta il cumulo della sospensione “straordinaria” dal 9
marzo all’11 maggio 2020 con 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.

Pertanto, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 20 dicembre 2019 e di istanza di
accertamento con adesione presentata il 15 gennaio 2020, il termine per la sottoscrizione
dell’atto di accertamento con adesione scade il 21 luglio 2020
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5.11 Accertamenti con adesione
La circolare 6/E illustra “le procedure di gestione del procedimento di adesione in questo periodo
emergenziale, che tuttavia vanno svolte accordando priorità all’esigenza di tutelare la salute dei
dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti”.
Inoltre la circolare precisa che le indicazioni fornite sulla gestione dei procedimenti “a distanza”
sono adattabili altresì alle seguenti ipotesi:
procedimento di accertamento con adesione avviato dall’ufficio;
istanza di adesione riferita a processo verbale di constatazione presentata dal contribuente;
adesione ai fini delle altre imposte indirette.
“Più in generale, queste indicazioni possono essere adattate caso per caso ad ogni altro
procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente”.
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5.11 Accertamenti con adesione
La circolare 6/E chiarisce che la sospensione non opera con riferimento al
termine di venti giorni dalla redazione dell'atto entro cui versare le somme
dovute per effetto dell'accertamento con adesione.

La circolare 8/E, al §2.14, precisa che, in ogni caso, per i soggetti che alla
data del 21 febbraio avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nei comuni lombardi di Bertonico, Casalpusterlengo,
Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San
Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e nel comune veneto di Vo', il
versamento scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, va effettuato in
unica soluzione entro il 30 aprile.
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5.12 Riscossione dei ruoli
RIFERIMENTO

DL 18/20, ARTICOLO 68

La norma sospende i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio
2020, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi
dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30
giugno 2020.
In conseguenza della sospensione indicata, si rendono applicabili le disposizioni dell’articolo 12
del DLGS 159/2015:
per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, operano la
sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione
dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento,
contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e
degli agenti della riscossione;
l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il
periodo di sospensione.
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5.12 Riscossione dei ruoli
La sospensione si applica anche:

agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere, sia per le entrate tributarie che per
quelle patrimoniali.
La norma differisce al 31 maggio 2020 altresì:
il termine di versamento fissato al 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. “rottamazione-ter”;
il termine di versamento fissato al 31 marzo 2020 relativo al c.d. “saldo e stralcio”.
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5.12 Riscossione dei ruoli
In base al tenore letterale della norma, gli avvisi bonari devono considerarsi esclusi dalla
sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, poiché
costituiscono importi non iscritti a ruolo.

La circolare 5/E del 20 marzo 2020 precisa che la sospensione dei termini
di versamento 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” e
non anche ai versamenti degli importi dovuti a seguito della notifica
dell’avviso di accertamento esecutivo da parte dell’Agenzia delle entrate, il
cui termine per il versamento, in sede di acquiescenza o in via provvisoria
in pendenza di giudizio, è collegato al termine per la proposizione del
ricorso.
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5.12 Riscossione dei ruoli
FAQ SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal decreto devono
essere effettuati entro il 30 giugno in unica soluzione

Per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 - 31/5) si
può richiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero,
è necessario presentare l’istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020

Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’ 8 marzo al 31
maggio è sospeso. Il pagamento deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.
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5.12 Riscossione dei ruoli
L’Agenzia delle entrate-Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le istanze
di rateazione e invierà le risposte al richiedente

Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare
(esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento)

Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi
affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione
non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni
di ipoteche

Durante il periodo di sospensione è comunque possibile pagare integralmente il
debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione
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