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NOVITÀ E ADEMPIMENTI DOPO LA PAUSA ESTIVA

AGENDA

3

1. Le ultime verifiche prima dei versamenti del 15 settembre 2021

2. Le modifiche alla disciplina del Superbonus dopo il DL Semplificazioni

3. La ripresa dell’attività di riscossione e controllo



LE ULTIME VERIFICHE PRIMA
DELLA SCADENZA DI 
VERSAMENTO

p.4



LE ULTIME VERIFICHE PRIMA DELLA SCADENZA DI VERSAMENTO

GENESI DELLA PROROGA 

5

p.4

Il DL «Sostegni – bis» ha previsto lo slittamento dei termini di versamento legati 

alle dichiarazioni dei redditi:

✓ Articolo 9-ter DL 73/2021, convertito con Legge 106 del 23-07-2021

‒ Riferita ai soggetti che svolgono attività con ISA

‒ I ricavi e compensi debbono essere «contenuti» entro i limiti ISA

‒ Arco temporale interessato è dal 30-06 al 31-08-2021

‒ Nuovo termine di scadenza è il 15-09-2021

‒ Non ci sono maggiorazioni per interessi

✓ Risoluzione 53/E del 5-08-2021

‒ Agenzia chiarisce le regole 



LE ULTIME VERIFICHE PRIMA DELLA SCADENZA DI VERSAMENTO

SOGGETTI INTERESSATI 

6

p.5

✓ SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ CON ISA

✓ ANCHE SE PRESENTANO CAUSE ESCLUSIONE (tranne ovviamente 

quella dei ricavi/compensi che è citata come pre-requisito)

✓ FORFETTARI – MINIMI – VANTAGGIO

✓ SOGGETTI CHE PARTECIPANO ENTI TRASPARENTI CHE HANNO I 

REQUISITI «BASE»



LE ULTIME VERIFICHE PRIMA DELLA SCADENZA DI VERSAMENTO

OGGETTO DELLA PROROGA

7

p.5

✓ IMPOSTE SUI REDDITI

✓ IRAP

✓ IVA

30-06 31-08 15-09

I tributi scadenti in detto periodo 

sono effettuati senza maggiorazione

Rimane la facoltà di scegliere le rate, partendo da nuova scadenza

Scadenza «in deroga» quindi 

non attivabile differimento 30 

gg con maggiorazione 0,4% 



LE ULTIME VERIFICHE PRIMA DELLA SCADENZA DI VERSAMENTO

NUOVO PIANO SCADENZE

8

p.6



LE ULTIME VERIFICHE PRIMA DELLA SCADENZA DI VERSAMENTO

VECCHI PIANI DI RATEAZIONE

9

p.6
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POSSONO PROSEGUIRE VERSAMENTI SECONDO 

PRECEDENTI SCADENZE
1

TUTTE LE RATE SCADENTI DA 30-06 AL 31-08 

PROROGATE AL 15-09 SENZA INTERESSI
2

LE RATE SCADENTI DOPO IL 15-09 APPLICANO 

INTERESSI 0,4% ANNUO DAL 16-09
3

INTERESSI GIÀ VERSATI E NON DOVUTI POSSONO 

ESSERE SCOMPUTATI
4



LE ULTIME VERIFICHE PRIMA DELLA SCADENZA DI VERSAMENTO

PIANI RATEAZIONE AD PERSONAM

10

p.7
V

E
R

S
A

M
E

N
T

I 
E

F
F

E
T

T
U

A
T

I 
A

 L
IB

E
R

A
 

S
C

E
L
T
A

 E
N

T
R

O
 I

L
 1

5
-0

9
-2

0
2

1

UNICA SOLUZIONE ENTRO 15-09 SENZA INTERESSI1

MAX 4 RATE, DAL 15-09 CON APPLICAZIONE 

INTERESSI SULLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA
2

D
IF

F
E

R
E

N
Z

A
 A

 S
A

L
D

O



LE MODIFICHE AL SUPERBONUS 
DOPO IL DL SEMPLIFICAZIONI

p.7



LE MODIFICHE AL SUPERBONUS DOPO IL DL SEMPLIFICAZIONI

INDICE

12

p.8

DL 77/2021 (dal 01-06) 

convertito con L. 108/2021 (dal 31-07)

✓ Semplificazioni per attestazione dello stato legittimo dell’immobile

✓ Modifica ai termini per il trasferimento della residenza in immobili oggetto di 

lavori da superbonus

✓ Eliminazione barriere architettoniche: nuove ipotesi di rilevanza

✓ Interventi in tema di distanze minime tra fabbricati

✓ Violazioni formali e decadenza da agevolazione 



LE MODIFICHE AL SUPERBONUS DOPO IL DL SEMPLIFICAZIONI

BARRIERE ARCHITETTONICHE

13

p.8

caratteristiche tecniche DM 
14.6.89 n. 236.

Sono gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, 

aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni 

strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di 

tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna 

all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai 

sensi dell’art. 3 co. 3 della L. 104/92.

Ai fini del superbonus al 110%, questi interventi sono agevolati “anche ove 

effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”.



LE MODIFICHE AL SUPERBONUS DOPO IL DL SEMPLIFICAZIONI

STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI

14

p.9

caratteristiche tecniche DM 
14.6.89 n. 236.

In particolare, viene previsto che:

✓ gli interventi di cui all’art. 119 del DL 34/2020, anche qualora riguardino le parti 

strutturali degli edifici o i prospetti, con l’esclusione di quelli comportanti la 

demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria 

e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

✓ la presentazione della CILA non richiede l attestazione dello stato legittimo 

dell’immobile, di cui all’art. 9 bis co. 1 bis del DPR 380/2001.



LE MODIFICHE AL SUPERBONUS DOPO IL DL SEMPLIFICAZIONI

STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI

15

p.9



LE MODIFICHE AL SUPERBONUS DOPO IL DL SEMPLIFICAZIONI

STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI

16

p.10

Il tecnico abilitato che presenta una “CILA superbonus” si limita dunque ad attestare un fatto 

puramente formale (gli estremi del titolo abilitativo di prima costruzione o regolarizzazione 

dell’immobile, oppure il fatto che esso sia stato completato prima dell’1.9.67), senza dover 

attestare anche il fatto sostanziale che tale immobile si trovi in “stato legittimo”ex art. 9-bis co. 

1-bis del DPR 380/2001.

Conseguentemente, l’eventuale esistenza di “abusi pregressi” sull’immobile oggetto degli 

interventi non pone più ostacoli al celere espletamento delle relative procedure edilizie.

Restano ovviamente esclusi dalla deregulation gli immobili “totalmente abusivi” la cui 

edificazione è stata completata successivamente all’1.9.67, posto che, relativamente a detti 

immobili, il tecnico abilitato permane nella impossibilità di attestare nella CILA superbonus “gli 

estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o 

del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione”.



LE MODIFICHE AL SUPERBONUS DOPO IL DL SEMPLIFICAZIONI

OPERE DI EDILIZIA LIBERA

17

p.10

• per le opere di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 

380/2001 e del DM 2.3.2018 o della normativa regionale, 

nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento.

• Le varianti in corso d’opera sono comunicate a fine lavori 

e costituiscono integrazione della CILA presentata.

• Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la 

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui 

all’art. 24 del DPR 380/2001.
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LE MODIFICHE AL SUPERBONUS DOPO IL DL SEMPLIFICAZIONI

DECADENZA DAL BENEFICIO FISCALE

18

p.11

1) mancata presentazione della CILA;

2) realizzo di interventi difformi rispetto a quelli oggetto della CILA 

appositamente pre sentata;

3) assenza, nella CILA, dell’attestazione degli estremi del titolo 

abilitativo di costruzione dell’immobile, oppure degli estremi del 

provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure del 

fatto che la costruzione dell’immobile sia stata completata ante 

1.9.67;

4) non corrispondenza al vero delle attestazioni di cui al co. 14 dell’art. 

119 del DL 34/2020, ossia delle attestazioni che devono essere rese 

da tecnici abilitati, sui requisiti degli interventi di efficienza 

energetica e degli interventi di miglioramento sismico, nonché sulla 

congruità dei relativi costi, per poter beneficiare del super bonus al 

110% sulle spese.
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LE MODIFICHE AL SUPERBONUS DOPO IL DL SEMPLIFICAZIONI

VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI

19

p.11

che non arrecano pregiudizio 

all’esercizio delle azioni di controllo 

non comportano la decadenza delle 

agevolazioni fiscali limitatamente 

alla irregolarità od omissione 

riscontrata

ART. 119, comma 5-bis

da parte delle autorità competenti siano 

rilevanti ai fini dell’erogazione degli 

incentivi, la decadenza dal beneficio si 

applica limitatamente al singolo 

intervento oggetto di irregolarità od 

omissione.

VIOLAZIONI

MERAMENTE FORMALI RISCONTRATE NEI CONTROLLI



LE MODIFICHE AL SUPERBONUS DOPO IL DL SEMPLIFICAZIONI

AGEVOLAZIONE «PRIMA CASA»

20

p.12

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER COVID

L’ art. 24 del DL 23/2020 (decreto liquidità), come modificato dal DL 

183/2020 convertito, ha sospeso, dal 23.2.2020 al 31.12.2021, tutti i 

termini previsti dalla nota II bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al 

DPR 131/86, in materia di agevolazione prima casa.

Detta sospensione comporta che i termini in questione sono bloccati, per il 

periodo indicato, ma torneranno a scorrere, dal punto in cui sono stati 

sospesi, l’1.1. 2022.

LEGHIAMO LA DISPOSIZIONE CON ULTERIORI NOVITÀ



LE MODIFICHE AL SUPERBONUS DOPO IL DL SEMPLIFICAZIONI

AGEVOLAZIONE «PRIMA CASA»

21

p.12

ART. 119, comma 10-ter

Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al 

comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla 

lettera a) della nota II bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al 

TUR (DPR 131/1986) è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell’atto di 

compravendita

18 30

1) Dizione molto generica

2) Chi deve aver realizzato i lavori (venditore, acquirente)?

3) Lavori prima o post rogito notarile?



LE MODIFICHE AL SUPERBONUS DOPO IL DL SEMPLIFICAZIONI

SISMABONUS ACQUISTI

22

p.13

ART. 119, comma 10-quater

Con il nuovo co. 10 quater dell’art.119 del DL 34/2020, inserito dall’art. 33 bis 

co. 1 lett. c) del DL 7 7/2021, infine, il termine di 18 mesi entro cui le imprese 

devono vendere le unità immobiliari affinché l’acquirente possa beneficiare 

del c.d. sismabonus acquisti viene esteso a 30 mesi.

sussistono incertezze circa il fatto che tale termine debba 

essere rispettato anche con riguardo:

1) alla stipula del rogito di acquisto dell’unità immobiliare 

sita nell’edificio oggetto degli interventi;

2) alla ultimazione dei lavori sull’intero edificio oggetto degli 

interventi da parte dell’impresa di costruzione o 

ristrutturazione immobiliare.
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IL PROVVEDIMENTO 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
SUL CONTRIBUTO PEREQUATIVO 

p.14



IL PROVVEDIMENTO DELL’AdE SUL CONTRIBUTO PEREQUATIVO 

ARTICOLO 1 DL SOSTEGNI BIS

24

p.14

Viene riconosciuto come contributo a fondo perduto un contributo c.d. perequativo nei 

confronti dei titolari di redditi di impresa e di redditi di lavoro autonomo con ricavi o 

compensi non superiori a 10 mln. di euro nel 2019 in relazione al «peggioramento» del 

risultato economico tra : 

✓ Il periodo di imposta in corso al 31.12.2020 

✓ Rispetto al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 

La determinazione del contributo : 

✓ È fissata con una percentuale che dovrà essere identificata con provvedimento 

ministeriale 

✓ E’ necessario un provvedimento dell’agenzia delle entrate che vara l’istanza, le 

istruzioni e le modalità tecniche di invio dell’istanza 

✓ Varato il 4.9.2021 il provvedimento dell’agenzia delle entrate che identifica i campi 

delle dichiarazioni dei modelli 2020 e 2021 da «puntare» per verificare il 

peggioramento del risultato economico 



IL PROVVEDIMENTO DELL’AdE SUL CONTRIBUTO PEREQUATIVO 

ARTICOLO 1 DL SOSTEGNI BIS

25

p.15

Tutti i dati vengono assunti al lordo delle perdite (ad esempio rigo RF63 del modello 

Redditi 2021 per i titolari di reddito di impresa in contabilità ordinaria) 

Problema per i periodi di imposta a «cavallo». Sia nella tempistica della dichiarazione che 

in relazione ai modelli da assumere come riferimento 

Il contributo perequativo deve essere assunto al netto di tutti i contributi precedentemente 

riconosciuti 

Problematica legata al termine di presentazione delle dichiarazioni : 

✓ Il DPCM del 6.9.2021 sposta il termine di preventiva presentazione al 30.9.2021

✓ Non conoscendo la percentuale di contributo spettante (il provvedimento che la 

identifica potrebbe essere successivo) è possibile che ci siano delle ipotesi in cui il 

contributo non compete 

✓ Ai fini della integrazione delle dichiarazioni come va considerato il termine anticipato di 

presentazione ?



ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: 
LE NOVITÀ E LA RIPRESA NELLA 
NOTIFICA DEGLI ATTI 

p.15



ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: LE NOVITÀ

ARTICOLO 68 DL 18/2020

27

p.16

Sono posticipati fino al 30 settembre 2021 i termini di pagamento che scadevano 

nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti dalle somme dovute in 

base alle cartelle esattoriali 

Il principio vale anche in relazione a quelle cartelle che erano oggetto di 

dilazione alla data di inizio della sospensione dei termini di pagamento 

Cosicchè, ipotizzando che un contribuente non abbia versato tutte le rate 

comprese nel periodo di sospensione le rate non pagate sono al momento 18 

Il comma 1 dell’articolo 68 del Dl n. 18/2020 afferma che «i versamenti oggetto 

di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese 

successivo al termine del periodo di sospensione» 

Ciò significa che le somme dovute devono essere versate, al massimo, entro il 

30.9.2021 in unica soluzione e senza possibilità di ulteriore rateazione



ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: LE NOVITÀ

ARTICOLO 68 DL 18/2020

28

p.16

La norma fa riferimento a: 

✓ somme dovute in base agli accertamenti esecutivi. Su questo aspetto 

l’agenzia delle entrate (cir. 5/2020) ha affermato come la disposizione 

generale non si applica in quanto disallineata nei tempi rispetto al termine per 

il ricorso. Si applicherebbe dunque solo alle somme oggetto di affidamento; 

✓ Avvisi di addebito INPS

✓ In relazione alle cartelle di pagamento va ricordato come il concetto riguardi 

tutte le somme che sono transitate in atti emessi dall’Agente della 

riscossione e dunque anche a titolo di entrate non tributarie  



ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: LE NOVITÀ

LA DILAZIONE IN ESSERE ALL’8.3.2020

29

p.17

L’articolo 68, comma 2 bis del DL 18 /2020 afferma che : 

✓ per le dilazioni in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per quelle richieste 

entro il 31.12.2020 gli effetti della decadenza si verificano con il mancato 

pagamento di dieci rate anche non consecutive 

✓ Quindi maggiore tolleranza rispetto al limite generale di 5 rate 

✓ Effetti della decadenza (art. 19, comma 3, lett. a), b) e c) DPR 602/1973)

a) Viene meno il beneficio della rateazione 

b) L’intero importo viene iscritto a ruolo immediatamente ed è automaticamente 

riscuotibile in unica soluzione 

c) Può essere concessa la rateazione ma a condizione che le rate non pagate 

siano saldate. Il numero massimo di rate è quello residuo del primo piano



ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: LE NOVITÀ

LE PROBLEMATICHE SULLA 
RATEAZIONE DELLE SOMME E SULLA 
DECADENZA

30

p.17

Problematica dovuta all’articolo 13 decies, comma 5, del DL n. 137/2020

La norma parla dei carichi contenuti in piani di dilazione in relazione ai quali, prima della 

sospensione disposta dall’8 marzo 2020, si è decaduti perché non sono state pagate 

cinque rate anche non consecutive. In questo caso la norma consente di : 

✓ Presentare una nuova richiesta di dilazione entro il 31.12.2021; 

✓ Senza necessità di saldare le rate non pagate al momento della decadenza 

✓ Con il beneficio della ipotetica nuova decadenza nel caso di mancato pagamento di 10 

rate

Tutto questo però non è previsto per i contribuenti che erano in regola con i pagamenti alla 

data dell’8 marzo 2020



ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: LE NOVITÀ

LE PROBLEMATICHE SULLA 
RATEAZIONE DELLE SOMME E SULLA 
DECADENZA

31

p.18

Per effetto delle norme di proroga, dunque, i contribuenti dovrebbero versare 18 

rate sospese entro la fine del mese di settembre 2021 in unica soluzione.

Per coloro che sono in regola con le rateazioni alla data sopra evidenziata, 

diviene necessario pagare almeno 9 delle 18 rate sospese (circostanza 

sottolineata anche nel comunicato stampa dell’ADE Riscossione del 3 settembre 

2021)

Nell’ipotesi in cui si dovesse decadere dalla rateazione in corso all’8 marzo 

2020, si applicano comunque le nuove disposizioni di legge in tema di condizioni 

di obiettiva difficoltà e di decadenza nel caso di mancato pagamento di 10 rate 

ma sarebbero dovute le rate non saldate per accedere ad una nuova dilazione



ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: LE NOVITÀ

LE REGOLE GENERALI IN MATERIA DI 
RISCOSSIONE 

32

p.18

Articolo 19 DPR 602 /1973 ed articolo 13 decies DL 137/2020

Nel momento in cui si richiede la rateazione di somme dalla presentazione della richiesta e 

sino all’eventuale rigetto: 

a) Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza 

b) Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi ed ipoteche 

c) Non possono essere avviate nuove procedure esecutive 

d) Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive 

precedentemente avviate (eccezione l’avvenuto incanto con esito positivo o altre 

fattispecie) 

Per le richieste di rateazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021, la temporanea 

situazione di difficoltà si considera realizzata con riferimento a quelle situazioni nelle 

quali l’iscrizione a ruolo è di importo fino a 100 mila euroPer le stesse ipotesi, la 

decadenza si verifica nel caso di mancato pagamento di dieci rate e non cinque 



ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: LE NOVITÀ

PROROGA DEI PAGAMENTI DA 
ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO 
(ART. 68 comma 3 bis dl 18/2020)

33

p.19

a) Versamenti del 2020: 

Rate febbraio / marzo 2020 : 31 luglio 2021 

Rate maggio 2020 : 31 agosto 2021 

Rate luglio 2020 : 30 settembre 2021 

Rate novembre 2020 : 30 novembre 2021



ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: LE NOVITÀ

PROROGA DEI PAGAMENTI DA 
ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO 
(ART. 68 comma 3 bis dl 18/2020)

34

p.19

a) Versamenti che devono essere effettuati nel 2021 : entro il 30 novembre 2021 per le 

rate di: 

✓ 28 febbraio 2021

✓ 31 marzo 2021 

✓ 31 maggio 2021 

✓ 31 luglio 2021 

Nessuno spostamento per la rata di novembre 2021 

Si applicano le disposizioni in merito alla efficacia del pagamento se effettuato entro i 

cinque giorni successivi alla scadenza «ordinaria». Per le procedure decadute entro il 

31.12.2019 può essere anche richiesta la rateazione con le nuove regole 



ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: LE NOVITÀ

ANNULLAMENTO DEI CARICHI DI 
RUOLO (ART. 4 COMMI 4 – 9 DL N. 
41/2021)

35

p.20

Automatico: per debiti di importo residuo non superiori a 5 mila euro al 23.3.2021 in 

relazione al singolo carico.

Data di affidamento: dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Importi: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La disposizione opera anche per quelle somme che sono comprese nelle procedure di 

rottamazione e saldo e stralcio.

Requisiti di reddito: sono quelli del 2019 in termini di imponibile sia per le persone fisiche 

che per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Limite fissato a 30 mila euro. 

È un periodo di imposta non interessato da COVID – 19….



ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: LE NOVITÀ

LA SANATORIA DEGLI AVVISI BONARI 
(ART. 5 DL N. 41/2021)

36

p.20

Soggetti interessati: titolari di partita IVA che hanno subito una riduzione del 

volume di affari nell’anno 2020 

Fattispecie interessate: comunicazioni previste ai sensi degli articoli 36 bis del 

dpr n. 600 del 1973 e 54 bis del dpr n. 633 del 1972. Non sono compresi gli 

avvisi bonari da controllo formale 

Tempistica: 

✓ comunicazioni di irregolarità non inviate per effetto della sospensione 

prevista dall’articolo 157 del DL n. 34/2020. Sono quegli avvisi bonari sospesi 

dall’8 marzo 2020 e che sono stati elaborati entro il 31.12.2020 e che sono 

messi a disposizione tra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022

✓ comunicazioni di irregolarità elaborate entro il 31.12.2021



ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: LE NOVITÀ

SANATORIA AVVISI BONARI 

37

p.21

Periodi di imposta interessati: dichiarazioni dei periodi di imposta in corso al 

31.12.2017 ed al 31.12.2018

Condizioni di accesso: soggetti con partita IVA attiva al 23.3.2021 che hanno 

subito una riduzione del volume di affari dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 

maggiore del 30%

Indicatore: dichiarazione IVA presentata entro il termine di presentazione 

annuale per il 2020 (30.4.2021)

Soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA: ammontare 

di ricavi e compensi sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate entro il 

termine di presentazione annuale per il 2020 (30.11.2021)



ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: LE NOVITÀ

GLI ATTI IN CORSO DI PAGAMENTO 

38

p.21

Fatta eccezione per gli atti menzionati in precedenza, non sono (e non erano) state 

previste particolari sospensioni nei termini di pagamento. Quindi, ad esempio, i termini 

trimestrali per il versamento delle somme dovute da comunicazioni di irregolarità o da altri 

atti in corso quali ad esempio accertamenti con adesione, acquiescenza, conciliazione 

giudiziale non sono stai interrotti da nessun provvedimento normativo. 

Attenzione: 

✓ Se non viene rispettato il termine trimestrale di versamento è possibile sanare entro la 

scadenza trimestrale successiva con il ravvedimento operoso 

✓ Laddove non venga effettuata la sanatoria, l’articolo 15 ter DPR n. 602/1973 prevede 

che sussiste titolo per l’iscrizione a ruolo integrale delle somme dovute : il termine 

finale per la notifica della cartella esattoriale è il terzo anno successivo a quello di 

scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione (art. 25, comma 1, lett. c-bis del DPR 

n. 602/73)

✓ In alcuni casi (ad esempio per i versamenti derivanti da accertamento con adesione) le 

sanzioni dovute in caso di mancato pagamento sono raddoppiate
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L’articolo 157  del DL 34/2020 disciplina i nuovi termini di notifica degli atti da 

parte dell’amministrazione finanziaria : 

✓ Atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione sanzioni, di recupero 

dei crediti di imposta, di liquidazione in relazione a scadenze al 31 dicembre 

2020: periodo tra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022

✓ Avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità : messi a disposizione nel 

medesimo periodo

Per tutti gli atti notificati dal 2021 non spettano interessi di ritardata iscrizione a 

ruolo
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Poiché è stata prorogata la notifica degli avvisi bonari, conseguentemente viene 

spostato il termine per la notifica delle cartelle esattoriali. I termini ordinari sono 

regolati dall’art. 25 del DPR 602 /1973 : 

a) 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 

in relazione ai controlli automatici (es. art. 36 bis dpr 600/73) 

b) 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della 

dichiarazione in relazione ai controlli formali (es. art. 36 ter dpr 600/73) 

c) 31.12 del secondo anno successivo alla definitività dell’accertamento 

d) 31.12 del terzo anno successivo in caso di mancato pagamento delle somme 

rateizzate in caso di inadempimento articolo 15 ter dpr 602/73
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Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 157, comma 3, del DL 34/2020 si afferma 

che i termini di notifica delle cartelle sono prorogati di 14 mesi : 

✓ Per la dichiarazione presentata nel 2018 il termine per la notifica della cartella per 

somme dovute da liquidazione automatica scade il 28.2.2023 e non il 31.12.2021

✓ Per le dichiarazioni 770 presentate nel 2017

✓ Per le dichiarazioni presentate nel 2018 e per quelle presentate nel 2017 per le 

somme derivanti da controllo formale scadono, rispettivamente, il 29.2.2024 e 

28.2.2023

Su questo meccanismo, opera l’art. 68, comma 4 bis del DL 18/2020 in base al quale con 

riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della 

riscossione durante il periodo di sospensione e fino alla data del 31 dicembre 2021, 

nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle 

dichiarazioni sopra menzionate, sono prorogati di ventiquattro mesi, i termini di decadenza 

e prescrizione relativi alle stesse entrate.
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Combinando le due disposizioni se ne ricava che : 

✓ Per le dichiarazioni presentate nel 2018 la cartella di pagamento relativa alle 

somme da controlli automatici scadrebbe il 31.12.2023 e non il 28.2.2023; 

✓ Per le dichiarazioni presentate nel 2018 e nel 2017 la cartella di pagamento 

relativa alle somme da controlli formali andrebbe notificata, rispettivamente, 

entro il 31.12.2024 ed il 31.12.2023

Questo a meno di non ritenere «sovrapponibili» le proroghe con la conseguenza 

che le relative scadenze sarebbero fissate al 31.12.2025
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Le linee guida dei controlli dell’agenzia delle entrate da effettuare nel corso del 2021 sono 

delineate nella circolare n. 4/2021 suddivisa per categorie di contribuenti 

✓ Imprese di medie e piccole dimensioni : è previsto l'invio di comunicazioni a coloro 

che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell'esterometro e dei corrispettivi 

telematici, non risultino ancora aver  presentato la dichiarazione, ovvero l'abbiano 

presentata con dati incompleti. Detta attività è finalizzata a consentire il corretto 

adempimento dichiarativo, nei modi e termini di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 

18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando delle riduzioni sanzionatorie ivi previste per la 

correzione di errori e omissioni.

✓ Controlli sulla fruizione dei regimi agevolativi e sulla percezione dei contributi a fondo 

perduto previsti dalle diverse disposizioni di legge: i  criteri di rischio attengono, a titolo 

esemplificativo, alla verifica della condizione di accesso dei ricavi (ove prevista), della 

corretta indicazione della percentuale del contributo spettante in funzione della 

dimensione del richiedente, della congruità dell'ammontare delle operazioni effettuate 

nel corso del 2019 e del 2020, della ricorrenza dei firmatari, e della presenza di 

eventuali indici di frode fiscale sugli stessi.
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✓ Credito di imposta ricerca e sviluppo 

✓ Indebite compensazioni dei crediti di imposta attribuiti dalla normativa 

emergenziale (ad esempio credito di imposta sulle locazioni, ecc. ) 

✓ Quadro RW : attività di promozione dell'adempimento spontaneo e di 

controllo sulle persone fisiche, in presenza di  elementi informativi su redditi 

di fonte estera, pervenuti tramite i flussi strutturati degli scambi automatici o 

da scambi spontanei provenienti da Paesi UE e/o OCSE.




