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Accordi di adesione e avvisi bonari: nessuna proroga 

*** 

Ad una settimana dal DL Cura Italia, sono intervenute le due circolari delle Entrate e le FAQ dell’agenzia della 

Riscossione, per chiarire alcuni dubbi circa le scadenze di cartelle, accertamenti, avvisi bonari ed altri atti.  

 

Per il pagamento degli accertamenti esecutivi non esiste nel decreto alcuna specifica sospensione, se non 

quella relativa ai termini per proporre ricorso.  

Il nuovo termine di impugnazione per tali atti verrà calcolato aggiungendo alla scadenza naturale i giorni tra il 

9 marzo ed il 15 aprile (38 giorni). Peraltro, non essendo prevista alcuna sospensione di tali provvedimenti, 

sono applicabili le ordinarie regole della rateazione delle somme (fino a 8 rate trimestrali per importi inferiori 

a 50.000 euro). 

Per presentare istanza di adesione, dovranno considerarsi i 38 giorni di sospensione, che verranno aggiunti ai 

60 dalla data di notifica.  

Nel caso invece in cui il contribuente abbia già sottoscritto un accordo di adesione, dovrà provvedere ad 

effettuare il pagamento di quanto dovuto (oppure della prima rata) entro gli ordinari termini di 20 giorni dalla 

data di sottoscrizione dell’accordo. 

Con riferimento alle rateazioni delle adesioni, non sono previste sospensioni per le rate in scadenza nel 

periodo di proroga.  

 

Non vi sono sospensioni nemmeno per avvisi bonari, conciliazioni e mediazioni.  

 

Nel caso di cartelle di pagamento in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio, è previsto un periodo di 

sospensione fino al 30 giugno, data entro la quale i contribuenti sono chiamati a saldare in un’unica soluzione. 

Nel caso di una dilazione di pagamento in corso, sarà possibile sospendere le rate scadenti in questo periodo 

ma andranno anche queste versate in un’unica soluzione a fine giugno, periodo a partire dal quale, riprenderà 

a decorrere il piano originario.  
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Con riferimento all’impugnazione delle cartelle, così come per gli avvisi di accertamento, non sono previsti 

ulteriori termini di proroga rispetto alla pausa dei 38 giorni sopra descritta.  

 

Si ricorda infine che i termini per i pagamenti di rottamazione ter, previsti per il 28 febbraio 2020, e del saldo e 

stralcio, previsti per il 31 marzo 2020, slittano al 31 maggio 2020.  

Non potranno chiedersi a rimborso somme già versate. 

 

Parma, 26 marzo 2020 


