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Disposizioni in materia di consulenza, accertamento, contenzioso e 

riscossione correlate all’emergenza epidemiologica da Covid -19

I. Premessa

La crisi epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese, i cui effetti 

sono ancora attuali, ha indotto il legislatore nazionale a introdurre numerose e 

specifiche disposizioni, talvolta di non facile interpretazione e coordinamento, 

aventi la precipua funzione di attenuare le conseguenze negative della stessa.

In tale contesto, meritano particolare attenzione le misure introdotte con il D.L. 17 

marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. 

“Decreto Liquidità”), e il più recente D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto 

Rilancio”).

La presente nota è preordinata a offrire una panoramica delle principali novità 

introdotte dai decreti appena menzionati con specifico riferimento alle attività di 

consulenza, accertamento, contenzioso tributario e riscossione.

II. Disposizioni in materia di interpelli

Dal 1° giugno 2020 decorrono nuovamente i termini di trattazione delle istanze di 

interpello, sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 in forza dell’art. 67, del Decreto

Cura Italia. 

La sopra citata sospensione ha infatti interessato le istanze di interpello ordinario, 

probatorio, antiabuso e disapplicativo (art. 11, della L. 27 luglio 2000, n. 212),
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nonché le istanze di interpello sui nuovi investimenti (art. 2, del D.Lgs. 14 

settembre 2015, n. 147) e le richieste di adesione al regime di adempimento 

collaborativo (art. 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128).

La sospensione ha riguardato, da una parte, i termini per la notifica, da parte 

dell’Agenzia delle entrate, delle risposte alle istanze e, dall’altra, i termini entro i 

quali i contribuenti erano chiamati a rispondere alle richieste erariali di 

regolarizzazione/documentazione integrativa. Trattasi in particolare:

(i) del termine di 30 giorni dalla richiesta di regolarizzazione delle istanze, 

formulata dall’Ufficio ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 24 settembre 

2015, n. 156;

(ii) del termine di un anno dalla ricezione della richiesta di documentazione 

integrativa entro il quale l’interessato deve provvedere alla trasmissione della 

stessa, pena la rinuncia all’istanza presentata.

III. Disposizioni in materia di istruttoria e accertamento

III.1. Rafforzamento dell’adempimento spontaneo

Nell’ottica di rafforzare le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli 

obblighi fiscali da parte dei contribuenti, con l’art. 139, del Decreto Rilancio, è 

stato previsto che le convenzioni fra Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

Agenzie fiscali stabiliscano per quest’ultime, a decorrere dal triennio 2020-2022, 

specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai 

contribuenti, favorendo, ove possibile, la fruizione online dei servizi stessi e 

migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini e alle imprese.

In quest’ottica, è stato previsto che, per l’anno d’imposta 2020, in sede di 

erogazione dei rimborsi fiscali non è consentito applicare la compensazione tra il 

credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’art. 28-ter, del D.P.R. n. 

602/1973 (art. 145, del Decreto Rilancio).

III.2. Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Considerati gli effetti correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del 

COVID-19, il legislatore, con l’art. 148, del Decreto Rilancio, ha adeguato la

normativa in materia di ISA, anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche 

cause di esclusione dall’applicazione degli stessi Indici, prevedendo, per i periodi 

di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, che: 
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(i) l’individuazione degli indici dovrà essere basata su analisi ed elaborazioni 

che utilizzino direttamente le banche dati già disponibili per 

l’Amministrazione finanziaria, per l'INPS, per l’INAIL, nonché i dati e gli 

elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e 

nell’analisi economica, senza introduzione di ulteriori obblighi dichiarativi a 

carico dei contribuenti;

(ii) potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per 

migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale, valutate le specifiche 

proposte della Commissione di esperti di cui all’art. 9-bis, comma 8, del D.L. 

24 aprile 2017, n. 50;

(iii) i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, 

sono spostati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno 

successivo a quello di applicazione.

È stato altresì disposto (art. 148, comma 2, del Decreto Rilancio) che, considerati, 

al contempo, le difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli 

ISA e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, 

nella definizione delle strategie di controllo, per il periodo d’imposta in corso al 31 

dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza tengano conto anche 

del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo 

d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Del pari, per il periodo di imposta 2020, 

deve tenersi conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante 

dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta in corso al 31 

dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

III.3. Accessi e verifiche

Dal 1° giugno 2020 le Agenzie fiscali hanno ripreso l’ordinaria attività istruttoria 

(verifiche ed ispezioni), rimasta anch’essa sospesa dall’8 marzo al 31 maggio ai 

sensi dell’art. 67, del Decreto Cura Italia.

III.3.1. Atti impositivi e sanzionatori

Ai sensi dell’art. 157, comma 1, del Decreto Rilancio, in deroga agli ordinari termini 

decadenziali, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle 

sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di 

liquidazione, i cui termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della 

sospensione di cui all’art. 67, comma 1, del Decreto Cura Italia, scadono tra il 9 

marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, dovranno essere emessi entro il 31 dicembre 
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2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 

2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli 

adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Non 

saranno dovuti gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi da ritardata 

iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica 

o consegna dell'atto.

La previsione normativa in esame pone alcuni temi di coordinamento con la 

previsione di cui all’art. 5-ter, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (“D.Lgs. n. 

218/1997”), introdotto dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), il 

quale, per gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020, pone in capo 

all’Agenzia delle entrate l’obbligo1, di far precedere l’atto impositivo da un invito 

al contraddittorio.

III.3.2. Controlli automatici e formali

L’art. 157, comma 2, del Decreto Rilancio, ha stabilito che, nel periodo compreso 

tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, l’Amministrazione finanziaria non 

procederà ad inviare:

(i) le comunicazioni afferenti all’esito delle procedure di controllo 

automatizzato e formale ai fini delle imposte dirette e dell’IVA (artt. 36-bis e 

36-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del D.P.R.26 ottobre 

1972, n. 633);

(ii) gli inviti all’adempimento derivanti dalla comunicazione dei dati delle 

liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);

(iii) altri atti specificamente individuati dalla norma in commento.

Tali atti, comunicazioni e inviti saranno notificati, inviati o messi a disposizione del 

contribuente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo 

casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti 

fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Il comma 3 dell’art. 157 in esame, inoltre, proroga di un anno i termini di 

decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento emesse ad esito dei controlli 

automatici (relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018) e formali 

(relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 e 2018), nonché dei 

controlli delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, aventi ad 

1 La norma prevede alcune eccezioni, tra le quali si segnalano gli avvisi di accertamento c.d. parziali, cui, come noto agli operatori 

del settore, l’Amministrazione finanziaria fa sovente ricorso.
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oggetto l’indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche, che avrebbero 

dovuto essere notificate entro il 31 dicembre 2021, ovvero, per le cartelle di 

pagamento conseguenti al controllo formale della dichiarazione presentata nel 

2018, entro il 31 dicembre 2022.

Si segnala che la disposizione nulla specifica in merito ai termini decadenziali per 

la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nel 2020. Ci si chiede quindi se 

debba essere applicata estensivamente la sospensione dei termini di notifica 

previsti per gli atti impositivi.

IV. Disposizioni in materia di processo tributario

IV.1. Sospensione dei termini processuali

In materia di processo tributario, attraverso il combinato disposto degli artt. 83, 

comma 2, del Decreto Cura Italia, e 36, comma 1, del Decreto Liquidità, è stata

disposta la sospensione, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 (dunque, per un 

totale di 64 giorni), del decorso dei termini per il compimento di “qualsiasi atto”, 

ivi compreso, per espressa previsione normativa, il termine per la proposizione del 

ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale e il termine di 90 giorni per 

la conclusione del procedimento di reclamo/mediazione previsto dall’art. 17-bis, 

comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (“D.Lgs. n. 546/1992”).

L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 (la “Circolare n. 

10/E/2020”) ha avuto modo di precisare che, a titolo esemplificativo, oltre ai

termini per la proposizione del ricorso o del reclamo/mediazione, devono ritenersi 

sospesi i termini per:

(i) la proposizione dell'atto di appello;

(ii) la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso;

(iii) la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale o regionale;

(iv) la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante;

(v) la costituzione in giudizio del resistente e dell’appellato (ivi compreso quello 

per la proposizione dell’appello incidentale;

(vi) l’integrazione dei motivi di ricorso;

(vii) la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali;
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(viii) la trasmissione delle osservazioni al ricorso per ottemperanza;

(ix) il deposito del ricorso ad esito del mancato perfezionamento del 

procedimento di reclamo/mediazione;

(x) l’impugnazione del diniego della definizione agevolata delle liti pendenti ex 

art. 6, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (“D.L. n. 119/2018”), eventualmente 

già notificato.

All’elencazione sopra riportata si ritiene possano aggiungersi anche i termini per 

la costituzione del ricorrente e del controricorrente dinanzi alla Corte di 

Cassazione, come espressamente riconosciuto nella Relazione n. 28 dell’Ufficio del 

Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, pubblicata il 1° aprile 2020.

È opportuno, altresì, segnalare che la sospensione dei termini in esame assume 

rilevanza anche ai fini della c.d. acquiescenza ex art. 15, del D.Lgs. n. 218/1997,

e della definizione agevolata delle sole sanzioni ex art. 17, del D.Lgs. 18 dicembre 

1997, n. 472 (“D.Lgs. n. 472/1997”), essendo i relativi termini correlati a quello 

per la proposizione del ricorso.

Ove il decorso del termine per il compimento dell’atto processuale abbia inizio 

durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto 

periodo e, dunque, al 12 maggio 2020. Inoltre, quando un termine è computato a 

ritroso (Si pensi al termine per il deposito di documenti e memorie di cui all’art. 

32, del D.Lgs. n. 546/1992) e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, 

è previsto il differimento dell’udienza o dell’attività da cui lo stesso decorre, in 

modo da consentirne il rispetto.

La sospensione in parola può poi essere cumulata sia con la sospensione di 90 

giorni prevista ai fini dell’accertamento con adesione (come definitivamente 

chiarito dall’art. 158, del Decreto Rilancio), sia con la sospensione feriale dei 

termini processuali2.

2 Dubbi in merito al cumulo dei due termini in parola potrebbero sorgere in virtù di quanto affermato dall’Agenzia delle entrate sia 

nella circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, sia nella Circolare n. 10/E/2020, ossia che la sospensione dei termini di impugnazione 

delle sentenze afferenti alle controversie definibili ai sensi dell’art. 6, del D.L. n. 119/2018, non può “aggiungersi” né al periodo di 

sospensione feriale dei termini processuali, né al periodo di sospensione straordinario dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020. 

Tuttavia, si ritiene che quanto espresso nei richiamati documenti di prassi sia da circoscrivere all’ipotesi di sovrapposizione tra 

periodi di sospensione di diversa natura, tale per cui si avrebbe l’assorbimento del termine di sospensione più breve in quello più 

ampio. Nel caso della sospensione straordinaria e della sospensione feriale, invece, tale “assorbimento” non potrebbe mai 

verificarsi, dal momento che i due periodi di sospensione intervengono in momenti successivi. Tale conclusione è, inoltre, coerente 

con i criteri di computo dei termini esplicitati dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, in particolare, Cass. n. 5924/2010 e 

Cass. n. 22891/2005). Sul punto, si segnala altresì che l’Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, 

si è pronunciata nel senso della cumulabilità della sospensione di 90 giorni da accertamento con adesione, della sospensione 

“straordinaria” e della sospensione feriale.
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In materia di termini processuali, assume rilievo anche la disposizione di cui all’art. 

149, del Decreto Rilancio, il quale, trattando della sospensione dei termini di 

versamento per una serie di atti ivi espressamente individuati (cfr. par. V.2.1.), al 

comma 3, prevede anche un’ulteriore proroga, al 16 settembre 2020, del termine 

finale per la notifica del solo ricorso innanzi alle Commissioni tributarie provinciali, 

a condizione però che:

(i) oggetto di impugnazione sia uno degli atti individuati al comma 13, ovvero 

un atto definibile ai sensi dell’art. 15, del D.Lgs. n. 218/1997, quali gli avvisi 

di accertamento esecutivi;

(ii) i termini di versamento delle somme recate dai summenzionati atti siano in 

scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Devono, invece, ritenersi esclusi dalla proroga da ultimo illustrata (e quindi dal 

prefigurato differimento al 16 settembre 2020), oltre agli atti non espressamente 

indicati:

(i) gli avvisi di accertamento in relazione ai quali è già stata presentata istanza 

di accertamento con adesione (in quanto l’acquiescenza, di cui all’art. 15, del 

D.Lgs. n. 218/1997, presuppone la rinuncia alla presentazione dell’istanza 

di accertamento con adesione);

(ii) gli atti di accertamento emessi dagli Enti locali (salvo siano soggetti ad 

acquiescenza), ovvero da altri enti impositori, nonché gli atti degli Agenti 

della riscossione;

(iii) gli atti di contestazione (in quanto definibili solo ai sensi dell’art. 16, del 

D.Lgs. n. 472/1997 e quindi non ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997) 

e gli atti di irrogazione sanzioni (in quanto non definibili ai sensi della

disposizione appena citata).

Infine, si segnala che la sospensione di cui si tratta non preclude in ogni caso la 

possibilità di concludere, durante tale periodo, accordi di conciliazione “fuori 

udienza” ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 546/1992.

In tal caso, il deposito dell’accordo, che può essere effettuato da ciascuna delle 

parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica 

3 Trattasi, per quanto qui di rilievo: degli atti di liquidazione conseguenti ad attribuzione di rendita, degli atti di liquidazione per 

omessa registrazione di contratti, degli atti di recupero dei crediti di imposta, degli atti di liquidazione per omesso, carente o 

tardivo versamento dell’imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e sostitutiva 

dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, in ipotesi di successioni o donazioni in cui siano indicati beni 

immobili e diritti reali sugli stessi, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, 

dell’imposta sulle assicurazioni.
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udienza del giudizio di primo o di secondo grado, dovrà essere effettuato in ogni 

caso telematicamente.

IV.2. Rinvio delle udienze

In ottemperanza al combinato disposto degli artt. 83, comma 1, del Decreto Cura 

Italia, e 36, del Decreto Liquidità, le udienze dinanzi alle Commissioni tributarie 

sono state sospese durante il periodo 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020 (i.e., il 

medesimo arco temporale durante il quale, come visto, sono sospesi i termini 

processuali).

Tale previsione, tuttavia, scontava delle eccezioni che sono state analiticamente 

dettagliate al comma 3 della medesima norma. Tra queste, e con esclusivo 

riferimento a quanto di interesse per la materia tributaria, vi erano i “procedimenti 

di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i 

procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.

Ebbene, dal momento che gli artt. 283, 351 e 373 c.p.c. disciplinano i procedimenti 

di sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di 

impugnazione, non rientravano nel rinvio in esame le udienze relative alle istanze

di sospensione dell’esecutività delle sentenze ex artt. 52 e 62-bis, del D.Lgs. n. 

546/1992.

Parimenti, non sono state rinviate nemmeno le udienze relative ai procedimenti 

cautelari volti alla sospensione dell’atto oggetto di impugnazione, e ciò in quanto, 

come precisato dall’Agenzia delle entrate nella menzionata Circolare n. 

10/E/2020, queste possono essere incluse tra “i procedimenti la cui ritardata 

trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”, così come anche i 

procedimenti finalizzati all’adozione dell’iscrizione di ipoteca o all’esecuzione del 

sequestro conservativo ex art. 22, del D.Lgs. n. 472/1997.

A far data dal 12 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, i capi degli uffici giudiziari 

possono adottare misure a contrasto dell’emergenza epidemiologica, quali la 

limitazione dell’accesso al pubblico degli uffici giudiziari, la gestione delle udienze 

in modalità telematica, a condizione che venga garantita l’effettività del 

contraddittorio (art. 83, commi 6 e 7, del Decreto Rilancio).

In attuazione di tali disposizioni, ciascun Presidente delle Commissioni tributarie 

ha, quindi, emesso appositi provvedimenti, a volte di non semplice reperibilità,

volti a disciplinare non solo le modalità di svolgimento delle udienze, ma anche 

talvolta le modalità di accesso alle sedi degli Uffici giudiziari.
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Con riferimento, invece, ai procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione, per i

quali i relativi adempimenti, ad eccezione delle notifiche a mezzo posta elettronica 

certificata, non sono stati ancora “informatizzati”, si segnala che il 9 aprile 2020

quest’ultima ha stipulato un protocollo d’intesa con la Procura Generale e il 

Consiglio Nazionale Forense per la trattazione delle adunanze ex art. 375 c.p.c. e 

delle udienze ex art. 611 c.p.p., valido fino al 31 luglio 2020.

Nel citato protocollo è previsto che, con la comunicazione contenente l’avviso di 

fissazione dell’adunanza o dell’udienza camerale, la Cancelleria della Corte di 

Cassazione inviterà i difensori a trasmettere, entro 7 giorni dal ricevimento della 

comunicazione stessa, copia in formato .pdf degli atti processuali del giudizio di 

cassazione già in precedenza depositati nelle forme ordinarie previste dalla legge4.

Viene, tuttavia, specificato che la trasmissione delle citate copie informatiche, la 

cui mancanza potrebbe determinare il rinvio della causa a nuovo ruolo ove il 

Collegio non sia in grado di decidere da remoto, non sostituisce il deposito degli 

originali nelle forme previste dai codici di rito e non determina la rimessione in 

termini per le eventuali decadenze già maturate.

Per quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del protocollo in esame, 

quest’ultimo prescrive che il difensore provveda mediante invio della 

documentazione, dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal 

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (c.d. Reginde), congiuntamente:

(i) agli indirizzi di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte di 

cassazione e delle segreterie della Procura Generale, già pubblicizzati sui siti 

internet di ciascuno dei sottoscrittori del protocollo;

(ii) all’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori delle altre parti 

processuali risultante dai pubblici registri di cui all’art. 16-ter, del D.L. 18 

ottobre 2012, n. 179, e successive modificazioni.

Il messaggio deve contenere la chiara indicazione nell’oggetto del numero del 

ruolo generale, della sezione, civile o penale, della data dell’udienza o adunanza,

come indicato in uno specifico format già, anche questo, pubblicizzato.

Ciascuna delle parti processuali può trasmettere tutti gli atti del processo, ivi 

compresi quelli depositati dalle altre parti.

Sempre con riferimento ai giudizi innanzi al Giudice di legittimità, pare utile 

segnalare anche che, ad oggi, l’accesso agli Uffici della Cancelleria Centrale Civile 

4 Per le cause civili, trattasi del ricorso, del controricorso, della nota di deposito ex art. 372, comma 2, c.p.c., del provvedimento 

impugnato.
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per il deposito di ricorsi e controricorsi è consentito solo previo appuntamento da 

prenotare per mezzo dell’applicazione “Ufirst”.

L’accesso agli Uffici di cancelleria delle altre Sezioni Civili (ivi compresa quella 

Tributaria) è analogamente consentito previo appuntamento, quest’ultimo da 

prenotarsi però a mezzo e-mail all’indirizzo della Cancelleria di Sezione di 

interesse, la quale comunicherà a sua volta, sempre a mezzo e-mail, il giorno e 

l’ora dell’accesso.

IV.3. Utilizzo delle modalità telematiche

Sempre al fine di consentire il proseguimento delle attività giudiziarie durante il 

periodo emergenziale, nel rispetto delle norme di sicurezza, l’art. 29, comma 1, 

del Decreto Liquidità, ha previsto l’obbligo, per le parti costituite in giudizio con 

modalità cartacee, di depositare gli atti giudiziari successivi tramite modalità 

telematiche, nonché, per i Giudici, di notificare i provvedimenti giurisdizionali

sempre tramite modalità telematiche.

L’art. 83, comma 11, del Decreto Cura Italia, ha poi stabilito l’obbligo di 

assolvimento del contributo unificato esclusivamente con modalità telematiche.

Il comma 2 del già citato art. 29, del Decreto Liquidità, invece, ha introdotto il 

nuovo comma 1-ter all’art. 16, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico 

delle spese di giustizia), che consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti 

sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato 

tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale 

indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni 

tributarie o presso la cancelleria competente. La citata notifica a mezzo posta 

elettronica certificata è consentita anche qualora l’irrogazione della sanzione sia 

contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248 del medesimo Testo 

unico.

V. Disposizioni in materia di riscossione

V.1. Versamenti in autoliquidazione

V.1.1. Differimento dei versamenti delle ritenute, dell’IVA, dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Gli artt. 18 e 19, del Decreto Liquidità, e gli artt. 61 e 62, del Decreto Cura Italia, 

hanno sospeso, al ricorrere delle circostanze ivi espressamente individuate, i 
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versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 

2020, in favore di alcune categorie di contribuenti.

Successivamente, il Decreto Rilancio, con gli artt. 126 e 127, è intervenuto in 

relazione a tali disposizioni e, senza, tuttavia, aggiungere ulteriori ipotesi di 

sospensione, ha stabilito che:

(i) il termine per effettuare i suddetti versamenti è prorogato, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, al 16 settembre 2020;

(ii) il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione ovvero fino ad un massimo 

di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 

predetto termine del 16 settembre 2020;

(iii) resta ferma l’impossibilità di ottenere il rimborso di quanto eventualmente 

già versato.

In maggior dettaglio, i versamenti che beneficiano della suddetta proroga sono 

quelli relativi a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ritenute 

relative all’addizionale regionale e comunale, IVA, contributi previdenziali e 

assistenziali, nonché premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti per i mesi 

di aprile 2020 e di maggio 2020 (da considerarsi autonomamente), dai 

soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno domicilio 

fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno 

subìto una determinata riduzione del fatturato, in relazione ai ricavi 

conseguiti nel precedente periodo d’imposta5 ovvero hanno intrapreso 

l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 

2019;

- ritenute sui redditi da lavoro dipendente e ad essi assimilato, contributi 

previdenziali e assistenziali, nonché premi per l’assicurazione obbligatoria 

dovuti per il mese di aprile e maggio 2020 dagli enti non commerciali, 

compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, 

5 Ai sensi dell’art. 18, del Decreto Liquidità, i soggetti beneficiari devono aver conseguito nel periodo d’imposta precedente 

all’entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi:

a) non superiori a Euro 50 milioni, qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 

corso dei mesi di aprile e maggio 2020, rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti negli stessi mesi del precedente 

periodo d’imposta;

b) superiori a Euro 50 milioni, qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel corso 

dei mesi di aprile e maggio 2020, rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti negli stessi mesi del precedente periodo 

d’imposta.
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che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime 

d'impresa;

- IVA dovuta per i mesi di aprile e maggio 2020, dai soggetti esercenti attività 

di impresa, arte o professione, a prescindere dal volume dei ricavi e dei 

compensi del periodo di imposta precedente, che hanno il domicilio fiscale, 

la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, 

Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato o 

dei corrispettivi di almeno il 33% nel corso dei mesi di marzo e aprile 2020, 

rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti negli stessi mesi del 

precedente periodo di imposta, nonché per tutti i soggetti che hanno 

domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e 

hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 

marzo 2019.

- ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo, nonché sulle provvigioni 

inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di 

commercio e procacciamento d’affari non applicate nel periodo tra il 17 

marzo ed il 31 maggio 2020 da parte del sostituto d'imposta, sui ricavi e 

compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a Euro 

400 mila;

- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali 

e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria e IVA in scadenza a 

marzo 2020, in favore di alcune categorie di soggetti operanti nei settori 

dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, 

dell’educazione e dell’assistenza, del gioco e delle scommesse;

- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali 

e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria e IVA, in scadenza tra 

l’8 marzo e il 31 maggio 2020, per i soggetti esercenti attività d’impresa, 

arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel 

territorio dello Stato, che hanno realizzato ricavi non superiori a Euro 2 

milioni nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di 

entrata in vigore del Decreto Cura Italia;

- IVA in scadenza a marzo 2020, a prescindere dal volume dei ricavi o 

compensi percepiti, dovuto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 

professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 

nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Si segnala che non risultano ad oggi sospesi i versamenti dovuti sulla base delle 

dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2020.
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V.1.2. Versamento dell’IRAP

L’art. 24, del Decreto Rilancio, ha previsto che le imprese e i lavoratori autonomi, 

con un volume di ricavi non superiore ad Euro 250 milioni nel periodo di imposta 

precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, non sono tenuti al versamento 

del saldo dell’IRAP dovuta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 

né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 20196. Resta fermo l’obbligo di 

versamento degli acconti IRAP ancora dovuti per il periodo di imposta 2019. 

Al riguardo, sebbene non sia espressamente chiarito dalla norma in esame, né dalla 

relativa relazione illustrativa, alla luce della finalità agevolativa della disposizione, 

sembra possibile concludere che l’espressione “fermo restando il versamento 

dell’acconto dovuto” non pregiudichi comunque, per l’anno d’imposta 2019, il 

diritto del contribuente ad ottenere il rimborso dell’eventuale eccedenza di IRAP 

versata in acconto rispetto a quella che risulti effettivamente dovuta. 

Inoltre, lo stesso art. 24 in esame chiarisce che l’acconto non versato è comunque 

escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta, 

determinando una definitiva non debenza delle somme che sarebbero state dovute 

a titolo di prima rata di acconto. Al riguardo sembra dubbio che il contribuente che 

abbia beneficiato del mancato versamento della prima rata di acconto IRAP, possa 

trovarsi a vantare un credito di imposta nel caso in cui il saldo dell’IRAP dovuta per 

il periodo d’imposta 2020 dovesse poi risultare inferiore alla somma fra il primo 

acconto - non versato in ragione del menzionato art. 25 del D.L. Rilancio – e la 

seconda rata di acconto che dovrà invece essere ritualmente corrisposta (salvo 

nuovi interventi normativi). Non sembra, invece, dubbio che un credito di imposta 

debba essere riconosciuto laddove il saldo dell’IRAP dovuta per il periodo 

d’imposta risulti inferiore alla sola seconda rata di acconto che, come detto, dovrà 

essere effettivamente corrisposta.

L’Agenzia delle entrate, da ultimo, con la risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020, 

ha confermato che la disposizione in commento è applicabile anche a tutti i 

soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare. Al riguardo, 

l’Amministrazione finanziaria ha rilevato che tali soggetti, secondo quanto previsto 

dall’art. 17, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, devono eseguire i versamenti 

dell’IRAP entro l’“ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del 

6 La previsione non si applica alle imprese di assicurazione che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 7, del D.Lgs. 

15 dicembre 1997, n. 446 (“D.Lgs. n. 446/1997”), alle Amministrazioni pubbliche che determinano il valore della produzione ai 

sensi dell’art. 10-bis del medesimo decreto e agli intermediari finanziari, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di 

partecipazione non finanziaria e assimilati di cui all’art. 162-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
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periodo d’imposta”, per quanto attiene al saldo del periodo d’imposta precedente 

ed alla prima rata dell’acconto, ed entro l’“ultimo giorno dell’undicesimo mese 

dello stesso periodo d’imposta”, per quanto attiene alla seconda rata dell’acconto. 

Infine, per quanto concerne il comportamento da seguire in sede di redazione del 

bilancio, occorre rilevare che alla data di pubblicazione del Decreto Rilancio molte 

imprese potrebbero già aver approvato il bilancio relativo al 2019 e possono, 

quindi, aver già imputato il costo relativo all’IRAP dovuta per tale esercizio. Al 

ricorrere della suddetta circostanza, come autorevolmente osservato7, nel bilancio 

relativo al 2020 potrebbe rendersi necessario rilevare una sopravvenienza attiva 

(non imponibile) a fronte della sopravvenuta non debenza del saldo IRAP dovuto 

per il 2019.

Diversamente, le imprese che non hanno ancora approvato il bilancio relativo al 

2019, potendo fruire della possibilità di approvare il bilancio nel più ampio termine 

di 180 giorni, dovrebbero non poter iscrivere in bilancio il costo relativo al saldo 

IRAP dovuto per il 2019.

V.1.3. Versamento dell’IMU per il settore turistico

L’art. 177, del Decreto Rilancio, ha previsto l’esenzione dal versamento della prima 

rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune, in scadenza alla data del 16 giugno 

2020 per gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, per gli stabilimenti 

termali, per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 relativa ad 

alberghi e pensioni, includendo in tal modo gli immobili degli agriturismi, dei 

villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie 

marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e 

appartamenti per vacanze, dei Bed&Breakfast, dei residence e dei campeggi, a 

condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

V.2. Versamenti dovuti sulla base dei provvedimenti emessi 

dall’Amministrazione Finanziaria e sulla base degli istituti deflattivi

V.2.1. Versamenti dovuti sulla base dei provvedimenti emessi 

dall’Amministrazione Finanziaria

L’art. 149, comma 1, del Decreto Rilancio, di cui si è avuto modo di trattare anche 

nel precedente par. III.1., ha introdotto la proroga dei versamenti, anche in forma 

7 Cfr. Assonime, News Legislativa del 22 maggio 2020, reperibile all’indirizzo web: http://www.assonime.it/attivita-

editoriale/news/Pagine/NewsIRAP22052020.aspx.
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rateale, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, 

degli importi dovuti sulla base di:

(i) accertamento con adesione, accordo di mediazione, conciliazione;

(ii) atti di liquidazione conseguenti ad attribuzione di rendita;

(iii) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti;

(iv) atti di recupero dei crediti di imposta;

(v) atti di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di 

registro, dell'imposta ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e 

sostitutiva dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, in 

ipotesi di successioni o donazioni in cui siano indicati beni immobili e diritti 

reali sugli stessi, dell’imposta sulle donazioni;

(vi) atti di liquidazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo 

termine;

(vii) atti di liquidazione dell’imposta sulle assicurazioni.

Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e 

interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal 

medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un 

massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il giorno 16 di ciascun 

mese; ferma restando l’impossibilità di ottenere il rimborso di quanto 

eventualmente già versato. 

Inoltre, è opportuno precisare che la disposizione in commento ha indirettamente 

posticipato anche i termini relativi ai versamenti dovuti in caso di definizione dei 

provvedimenti impositivi mediante acquiescenza ai sensi dell’art. 15, del D.Lgs. 

218/1997, purché aventi scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Tale 

interpretazione è supportata dalla circolare n. 5/E del 20 marzo 2020, ove 

l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il termine per prestare acquiescenza 

beneficia della sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83, comma 2, 

del Decreto Cura Italia, atteso il collegamento tra il termine per impugnare e il 

suddetto istituto. Pertanto, poiché il termine per impugnare i provvedimenti 

definibili mediante acquiescenza, aventi scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 

2020, è prorogato al 16 settembre 2020, sembra ragionevole ritenere che anche il 

versamento delle somme dovute per acquiescenza debba essere prestato entro la 

medesima data di settembre.

Naturalmente, poiché, come già anticipato, l’acquiescenza non opera, in quanto 

incompatibile, in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, 
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la suddetta proroga potrà trovare applicazione solo in relazione a quei 

provvedimenti per i quali non sia stata presentata la predetta istanza.

Restano in ogni caso esclusi dalla proroga al 16 settembre 2020 gli atti di 

contestazione delle sole sanzioni ex art. 16, del D.Lgs. n. 472/1997, ovvero gli 

accertamenti emessi da taluni Enti locali.

V.2.2. Versamenti dovuti sulla base degli istituti previsti dal D.L. n. 119/2018

L’art. 149, del Decreto Rilancio, proroga al 16 settembre 2020 anche il termine per 

il versamento delle rate dovute in relazione agli istituti previsti dal D.L. n. 

119/2018 (c.d. pace fiscale), purché in scadenza nel periodo compreso tra il 9 

marzo e il 31 maggio 2020.

V.3. Versamenti relativi ai carichi affidati all’Agente della riscossione

V.3.1. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti 

a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

L’art. 144, del Decreto Rilancio, ha introdotto la rimessione in termini relativamente 

ai pagamenti in scadenza (anche sotto forma rateale) nel periodo compreso tra l’8 

marzo 2020 e il 31 maggio 2020, aventi ad oggetto somme richieste mediante le 

comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e formale ex artt. 36-bis e 

36-ter, del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis, del D.P.R. n. 633/1972, nonché mediante 

le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a 

tassazione separata. Tali pagamenti sono considerati tempestivi se effettuati in 

un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in quattro rate mensili di pari 

importo a decorrere da settembre 2020, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, 

ferma restando l’impossibilità di ottenere il rimborso di quanto già versato.

V.3.2. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della 

riscossione

La lett. a) dell’art. 154, del Decreto Rilancio, ha esteso fino al 31 agosto 2020 la 

sospensione, originariamente prevista dall’art. 68, del Decreto Cura Italia, fino al 

31 maggio 2020, dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della 

riscossione, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, scadenti tra l’8 marzo
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20208 e il 31 maggio 2020, dovuti sulla base di cartelle di pagamento, avvisi di 

addebito INPS ed avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della 

riscossione, accertamenti doganali, ingiunzioni, nonché accertamenti esecutivi 

degli Enti locali. Tali versamenti dovranno ora essere effettuati entro il mese 

successivo al nuovo termine finale della sospensione medesima (i.e. 30 settembre 

2020).

Per effetto della modifica apportata, è altresì sospeso fino al 31 agosto 2020 anche 

il termine per la notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della 

riscossione per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio del periodo di 

sospensione.

Si fa notare che sebbene la norma non preveda la possibilità di effettuare il 

pagamento del dovuto in forma rateale, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha 

chiarito9 che è comunque possibile richiedere la rateizzazione, purché la relativa 

richiesta avvenga entro il 30 settembre (dopo le modifiche apportate dal Decreto 

Rilancio), al fine di evitare l’avvio di procedure esecutive.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 5/E del 20 marzo 2020, in commento 

all’art. 68, del Decreto Cura Italia, ha chiarito che, per quanto riguarda gli avvisi di 

accertamento esecutivi richiamati da tale disposizione, trova applicazione solo la 

sospensione di cui all’articolo 83, comma 2, del Decreto Cura Italia (dall’8 marzo 

2020 all’11 maggio 2020, applicabile ai termini processuali, cfr. par IV.1.) e non 

quella di cui all’art. 68 citato. Ciò in quanto tale disposizione si rivolge ai “carichi 

affidati all’agente della riscossione”, mentre le somme dovute sulla base degli avvisi 

di accertamento esecutivi, sono affidate all’agente della riscossione solo 30 giorni 

dopo il decorso del termine per impugnare ovvero per prestare acquiescenza. 

Pertanto, l’art. 68, del Decreto Cura Italia può trovare applicazione con riferimento 

ai soli accertamenti esecutivi per cui l'affidamento del carico all’agente della 

riscossione è avvenuto entro l'8 marzo 2020.

V.3.3. Nuovi termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle ed avvisi

L’art. 154, del Decreto Rilancio, alla lett. b), ha introdotto nell’art. 68, del Decreto 

Cura Italia, il comma 2-ter, il quale prevede che per i piani di dilazione in essere 

alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con 

riferimento alle richieste di rateazione presentate fino al 31 agosto 2020, la 

decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’Agente della riscossione si 

verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (in luogo 

8 Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 68 del Decreto Cura Italia, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni 

della c.d. “zona rossa” (individuati dall’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
9 Risposta n. 3 alle FAQ del 20 marzo 2020.
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di 5). Pertanto, in caso di richiesta di rateizzazione presentata dal 1° settembre 

2020, la decadenza dal beneficio della rateizzazione si verifica con il mancato 

pagamento di 5 rate.

V.3.3. Disposizioni relative alle somme dovute a seguito della c.d. “rottamazione-

ter”, del c.d. “saldo e stralcio” e della c.d. “rottamazione delle risorse proprie 

dell’UE”

Per effetto delle modifiche apportate dall’art 154, lett. c), del Decreto Rilancio, al 

comma 3 dell’art. 68, del Decreto Cura Italia, i soggetti in regola con il pagamento 

delle rate dovute sulla base della c.d. “rottamazione-ter”, del c.d. “saldo e stralcio” 

e della c.d. “rottamazione delle risorse proprie dell’UE”, potranno eseguire tutti i 

pagamenti rateali in scadenza nell’anno in corso entro il 10 dicembre 2020. 

Tuttavia, la nuova disposizione specifica che a tale ultimo termine non si applica la 

“tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018.

La lettera d) dell’art. 154, del Decreto Rilancio, introduce nell’art. 68, del Decreto 

Cura Italia, il comma 3-bis che consente ai contribuenti decaduti al 31 dicembre 

2019 dalle definizioni agevolate poco sopra menzionate, la possibilità di accordare 

nuove dilazioni ex art. 19, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (“D.P.R. n. 

602/1973”), in deroga all’art. 3, comma 13, lett. a), del D.L. n. 119/2018.

V.4. Sospensione delle verifiche preordinate all’eventuale sospensione dei 

pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni

L’art. 153 del Decreto Rilancio ha previsto che dall’8 marzo al 31 agosto 2020, le 

Pubbliche Amministrazioni procedono al pagamento di quanto spettante, senza 

svolgere alcuna previa verifica sulla presenza di eventuali debiti scaduti per importi 

superiori a Euro 5 mila, circostanza che avrebbe altrimenti determinato il blocco 

del pagamento ai sensi dell’art. 48-bis, del D.P.R. n. 602/1973.

Tale disposizione prevede, altresì, che le verifiche eventualmente già effettuate, 

anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dell’art. 48-bis

dianzi citato, per le quali l’Agente della riscossione non ha notificato l’ordine di 

versamento previsto nell’ambito di atti di pignoramento presso terzi restano prive 

di qualunque effetto e le amministrazioni procedono al pagamento in favore del 

beneficiario.

V.5. Sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni
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Il comma 1 dell’art. 152, del Decreto Rilancio, ha sospeso fino al 31 agosto 2020 

gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, 

prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo, dall’Agente della 

riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53, del D.Lgs. n. 

446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre 

indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a 

causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo 

di pensione, o di assegni di quiescenza. Conseguentemente, fino al 31 agosto 2020 

le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo 

pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione 

già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione. 

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del 

Decreto Rilancio e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le 

somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’Agente della riscossione e 

ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53, del D.Lgs. n. 446/1997.

Una volta venuta meno la sospensione prevista, il terzo dovrà quindi adempiere 

agli obblighi di custodia previsti dall’art. 546 c.p.c. e a quelli di adempimento ai 

provvedimenti di assegnazione disposti dal giudice dell’esecuzione.
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