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Pagamenti, il fisco può attendere 
I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti disciplinati dal dl Rilancio. Per avvisi 
bonari e cartelle c'è tempo fino al 16 e 30/9. 
 
 
di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi 
 
 
Sospensione parziale degli atti notificati dell'Agenzia delle entrate, blocco sulle notifiche e maggior 
tempo per le procedure in essere. Sono queste, in estrema sintesi, le «linee guida» del rapporto tra 
amministrazione finanziaria e contribuenti che risulta delineato dopo il decreto legge Rilancio, al di 
là di quanto concerne la sospensione dei termini per i versamenti di imposta con scadenza già 
prorogata dai precedenti provvedimenti. Di fatto, i precedenti decreti avevano regolamentato 
l'aspetto legato al contenzioso tributario, prevedendo una specifica sospensione dei termini 
processuali nonché disciplinato la modalità dell'attività degli uffici nel periodo che si chiuderà, 
almeno al momento, il prossimo 31 maggio. Un'area che era rimasta in stand by era quella legata ai 
pagamenti dovuti dai contribuenti in relazione agli atti già notificati, fatta eccezione per quelle 
somme dovute sulla base delle cartelle esattoriali. Il nuovo provvedimento interviene, in primo 
luogo, a disciplinare le modalità di pagamento dei cosiddetti avvisi bonari già notificati, ma 
limitatamente a quelle somme che risultano essere dovute nel periodo che intercorre tra il 9 marzo e 
il 31 maggio prossimo. È del tutto evidente che, per quanto concerne i pagamenti che sono scaduti 
prima dell'entrata in vigore del decreto legge si tratta di una rimessione nei termini laddove il 
contribuente non abbia versato mentre, per chi invece ha provveduto al pagamento, lo stesso 
naturalmente resta acquisito. Al di là del differimento di natura finanziaria che consente il 
pagamento delle somme dovute in una unica soluzione al prossimo 16 settembre (anche ove l'avviso 
bonario sia stato rateizzato), ovvero in quattro rate mensili sino a dicembre 2020, il vantaggio reale 
è quello di non dover provvedere a sanare entro il termine di pagamento della rata successiva il 
debito del periodo precedente, in modo tale da salvare l'efficacia dell'avviso. In ogni caso, per le 
scadenze successive al 31 maggio si tornerà alle regole ordinarie. 
Un margine maggiore è previsto per le cartelle esattoriali sotto un triplice aspetto: per le rateazioni 
in corso il precedente termine di sospensione nei pagamenti opererà sino al 31 agosto, con obbligo 
di pagamento delle rate eventualmente non versate da marzo 2020, entro il 30 settembre ma in una 
unica soluzione. 
 
Sempre per le rateazioni in corso e per quelle che saranno richieste entro la fine di agosto, la 
decadenza dalla rateazione stessa non avverrà in caso di mancato pagamento di cinque rate anche 
non consecutive ma di dieci. 
 
Per i contribuenti interessati dalle procedure di rottamazione e saldo e stralcio, le somme dovute nel 
corso del 2020 andranno pagate entro il 10 dicembre 2020 senza il beneficio della tolleranza nel 
caso di pagamenti effettuati nei cinque giorni successivi. Inoltre, laddove il contribuente sia 
decaduto dalla rottamazione in quanto non ha versato le somme dovute, potrà ottenere la rateazione 
del debito residuo come rideterminato nella misura originaria 
 
Il concetto dello slittamento nei pagamenti derivanti anche da procedure di accertamento con 
adesione, reclamo, conciliazione giudiziale e da ritenersi anche in relazione alla acquiescenza 
nonché nelle ipotesi di adesione alle definizioni del dl n. 119 del 2018 con riferimento ai pvc, agli 
accertamenti e alle liti pendenti trova applicazione con le regole degli avvisi bonari. E cioè, se gli 
atti sono stati siglati e il pagamento delle somme dovute anche ai fini del perfezionamento delle 
definizioni (fatta eccezione per la conciliazione giudiziale ove è sufficiente la sottoscrizione degli 
atti) e che sono comprese nell'arco temporale tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, slitta al 16 
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settembre in una unica soluzione ovvero con la suddivisione in quattro rate. Anche in questo caso, 
dunque, si tratta di una misura temporanea che non incide sui termini successivi in relazione ai quali 
trovano applicazione le regole ordinarie di versamento previste dai singoli istituti. 
 

 
 

Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/pagamenti-il-fisco-puo-attendere-
2447092 


