
D.L. 129/2020 
 
 

Oggi, in data 21/10/2020, è entrato in vigore il DL 129/2020 che detta disposizioni urgenti in 
materia di riscossione esattoriale. 
Si riporta di seguito il testo dell’art. 1 del suindicato decreto: 
 

Art. 1  Disposizioni in materia di riscossione 
 
    1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, sono 
apportate le seguenti modificazioni:      a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: «15 
ottobre»  sono  sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;      b) dopo il comma 
4, e' aggiunto il seguente:        «4-bis. Con  riferimento  ai  carichi,  
relativi  alle  entrate tributarie e non tributarie, affidati  all'agente  della  
riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi  1  e  2-bis,  
sono prorogati di dodici mesi:          a) il termine di cui all'articolo 19, 
comma  2,  lettera  a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;          
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo  3,  comma 3, della legge 27 
luglio  2000,  n.  212,  e  salvo  quanto  previsto dall'articolo 157, comma 3, 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n.  77,  i termini di decadenza e prescrizione in scadenza 
nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.  Relativamente  ai  
termini  di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per  la  
notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 
12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.».   
 
  2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le  parole:  
«15  ottobre»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «31 dicembre».    
 
 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  109,5 milioni di 
euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni  di  euro  per  l'anno 2021 in termini di 
saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni 
di euro per l'anno 2021 in  termini  di indebitamento netto e di fabbisogno, si 
provvede:      a) quanto a 275,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante 
corrispondente versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  da parte 
dell'Agenzia delle entrate, entro  30  giorni  dall'entrata  in vigore del 
presente decreto, a valere  sulle  somme  trasferite  alla predetta Agenzia per 
effetto dell'articolo 65  del  decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, convertito 
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del 
decreto-legge 19 maggio 2020,  n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77;      b) quanto a 72,8  milioni  di  euro  per  l'anno  
2021,  mediante utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  2,  comma  55,   
del decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato 
dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;      c) quanto 
a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2  milioni di euro per l'anno 2021, 
in termini di  indebitamento  e  fabbisogno, mediante corrispondente riduzione  
del  Fondo  per  la  compensazione degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   
legislazione   vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi  
pluriennali,  di  cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  
2008,  n.  154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 
189.   
 

Le disposizioni di interesse all’operatività in materia di riscossione coattiva delle entrate degli Enti 
locali effettuate a mezzo ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 o a mezzo degli atti di cui 
all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riguardano la modifica dell’art. 68 
18/2020 e dell’art. 152 del DL 34/2020. 



In estrema sintesi le disposizioni entrate in vigore “prorogano” la sospensione dei i termini di 
versamento delle entrate tributarie e non tributarie (in scadenza nel periodo dal 21/02 - 8/3 al 
31/12), modificando quanto già indicato nell’art. 68 del DL 18/2020 come conv., prevedendo 
altresì, con solo riferimento alle cartelle esattoriali, una proroga dei termini di decadenza e 
prescrizione per le annualità con scadenza 2020 e 2021 (disposizione quest’ultima che non trova 
tuttavia applicazione nell’ambito della riscossione a mezzo ingiunzione di pagamento ex RD 
639/1910 o “avviso di accertamento esecutivo” ex L. 160/2019. 

La disposizione suindicata interviene altresì sul blocco dei pignoramenti presso terzi sino al 31 
/12/2020 incidendo sulla modifica dell’art. 152 del DL 34/2020. 

Si riporta di seguito il nuovo testo dell’art. 68 DL 18/2020, nei commi di interesse: 

DL 18/2020: 

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei 
versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da 
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti 
dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla ((legge 30 luglio)) 2010, n. 122. I versamenti oggetto di 
sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al 
termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, 
n. 159.  
 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi 
da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, 
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 

 

2-bis Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la 
residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi 
dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi 
comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 
2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020)).  
   
 
2-ter Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai 
provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 
dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di 
mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive 



3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle 
rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-
legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, 
n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il 
debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 
2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del 
medesimo decreto-legge n. 119 del 2018."; 

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in 
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 
1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti della 
riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, 
entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.  

4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati 
all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono 
prorogati di dodici mesi: 

a)         il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 
1999, n. 112; 

b)        anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 
2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall’articolo 157, comma 3, del decreto-legge 9 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i 
termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle 
di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 
2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall’articolo 12, 
comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.  

 

Ciò rilevato non possono che essere riproposte le medesime considerazioni già rese in occasione 
dell’esame delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del DL 18/2020 nella loro originaria versione e 
che si riportano di seguito: 

L'art. 68 suindicato disciplina la “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati 
all'agente di riscossione”. Il comma 1 prevede espressamente che sono sospesi i termini dei 
versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020  riguardanti: 

• cartelle emesse dagli agenti della riscossione 

• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate 

• avvisi di addebito emessi da enti previdenziali 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il mese successivo al 
termine del periodo di sospensione. 

Differito al 10 DICEMBRE il termine di versamento degli importi per: 



• rottamazione - ter del 28 febbraio 

• saldo e stralcio del 31 marzo 

La norma precisa altresì che la sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo suindicato (8 
marzo – 31 agosto )si applica anche a: 
 

– ingiunzioni ex R.D. 639/1910 emesse dagli Enti territoriali 
– atti di accertamento esecutivo emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1 comma 792 

della L. 160/2019 tanto per le entrate tributarie che patrimoniali. 
 
Nelle ipotesi di riscossione locale gestita direttamente dall’Ente locale (senza esternalizzazione del 
servizio) la norma di fatto si deve pertanto ritenere applicabile agli atti quali: 
 

- ingiunzioni ex R.D. 639/1910 
- avvisi di accertamento esecutivo emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1 comma 792 

della L. 160/2019 tanto per le entrate tributarie che patrimoniali 
 

i cui termini di pagamento hanno scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 
dicembre 2020. (NB: per le persone fisiche con residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei 
comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 
2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano 
nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 
1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.)  

Il comma 1 dell’art. 68 suindicato così conclude: “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. In merito si ritiene che possa esserci un errore 
di coordinamento con la norma di cui all’art. 67 del medesimo decreto che invece ha limitato il 
richiamo ai soli comm1 e 3 del D.lgs. n. 159/2015, quindi escludendo la proroga “biennale” per i 
termini di decadenza e prescrizione inerenti le attività degli uffici impositori. 

Il richiamo indistinto a tutte le disposizioni di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 impone di :  

- considerare sospesi per il periodo tra 21 febbraio o 8 marzo e 31 dicembre altresì i termini 
per presentare ricorso avverso gli atti (ingiunzioni ex R.D. 639/1910, avvisi di accertamento 
esecutivo, cartelle ) con scadenza in quel periodo; 

- considerare sospesi i termini di prescrizione e decadenza di quelle entrate per accertamento, 
riscossione, liquidazione ecc.. 

- una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di 
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le attività degli uffici dell’Agente di 
riscossione. 

- la sospensione per l’Agente della riscossione della notifica di cartelle per il periodo indicato 

 
Si ritiene pertanto di dover significare che, in merito alle ipotesi di gestione diretta della riscossione 
coattiva delle entrate tributarie e non, la norma mal si coordina con altre disposizioni di settore ed in 
particolare con l’art. 67 del D.L. 18/2020 di cui si dirà in seguito. 
 
Una lettura di favore e non lesiva dei diritti del debitore ritiene di poter applicare la sospensione dei 
termini di pagamento per tutti gli atti ingiuntivi e di accertamento esecutivo già emessi con 



scadenza ricompresa nel periodo interessato (tra 21 febbraio o 8 marzo e 31 dicembre) con obbligo 
di versamento entro il mese successivo (31 gennaio). 
 
Per le RATEAZIONI già concesse si ritiene che i termini di pagamento si possano ritenere sospesi, 
salvo il pagamento delle rate in scadenza nel periodo 8 marzo – 31 dicembre avvenga poi in una 
unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. 
Circa la decadenza dei piani rateali già concessi, la norma regolamenta i casi di cui all’art. 19 del 
DPR 602/1973 (piani di dilazione a seguito di atti dell’Agenzia delle Entrate riscossione), non 
direttamente applicabile alle regole di rateazione come applicate dall’Ente locale in riscossione 
diretta. 
Spetterà pertanto all’Ente locale regolamentare o meno eventuali benefici in termini di rateazione 
già concessa. 
 
Come accennato la disposizione di cui all’art. 68, inerente la sospensione dei termini di versamento 
dei carichi affidati all’Agente della riscossione, deve essere letta in correlazione alle prescrizioni di 
cui all’art. 67 del D.L. 18/2020 come convertito in L. 27/2020, che fa un preciso richiamo alle 
attività degli uffici degli enti impositori.  
In materia di gestione diretta della riscossione delle entrate e così in ambito di potestà 
regolamentare degli Enti questa disposizione è certo di rilievo. 
 
L'art 67 del suindicato decreto, ANCHE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE n. 
27/2020, disciplina nel dettaglio la “Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli 
enti impositori”. Ai sensi del comma 1 del suddetto articolo sono sospesi dall’8 marzo al 31 
maggio per gli uffici degli enti impositori, i termini relativi a: 

• attività di liquidazione 

• controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo 
formale) 

• accertamento 

• riscossione e contenzioso 

• risposte per le istanze di interpello. 

Il comma 4 dell'art. 67 concludeva, nella sua versione originaria ante conversione in legge,  
prevedendo, in generale, che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi 
all'attività degli uffici degli enti impositori, trova applicazione, anche in deroga alle disposizioni di 
cui all'art. 3, comma3, della l. n.212/2000 (norma che precluderebbe le proroghe di termini 
decadenziali e prescrizionali), l'art. 12 del D.lg. n. 159/2015 recante “Misure per la semplificazione 
e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, 
lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 7 ottobre 
2015, che disciplina la “Sospensione dei termini per eventi eccezionali” 
In particolare secondo il suddetto articolo “ I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività 
degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della 
riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali per i quali è stata 
disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 
dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga 
alle disposizioni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di 
sospensione” 

Oggi, il nuovo comma 4 esclude l'applicazione del comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015: 



4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli 
enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 
luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 ((, commi 1 e 3,)) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 

QUESTO HA DETERMINATO PERTANTO UNA PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA 
E DI SOSPENSIONE PER LE ATTIVITA’ DI CUI AL SUINDICATO ARTICOLO SOLO DI 84 
gg. (8 marzo – 31 maggio). 

EMERGE PERTANTO CHE DAL 1 GIUGNO RIDECORRONO I TERMINI PER LE 
ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI QUALI: 

• attività di liquidazione 

• controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo 
formale) 

• accertamento 

• riscossione e contenzioso 

• risposte per le istanze di interpello. 

Ciò detto e considerato, anche in relazione alle precisazioni fornite dalla Circolare Agenzie Entrate 
11/E del 6 maggio 2020, secondo cui l’art. 67 indicato non ha mai inteso sospendere le ATTIVITA’ 
ma solamente i termini delle stesse, si ritiene che la ripresa del decorso dei termini per le attività di 
riscossione dal 1 giugno p.v. debba comportare anche una ripresa delle attività conseguenti e ciò al 
fine di salvaguardare le entrate di competenza dell’Ente locale. 

La norma dovrà integrarsi con le disposizioni di cui all’art. 68 come modificato da ultimo con l’art. 
1 del DL 129/2020 che di fatto sospende i termini per i pagamenti con scadenza nel periodo 
compreso tra il 21 febbraio o 8 marzo e 31 dicembre, degli atti di ingiunzione ex R.D. 639/1910 e 
degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 
160/2019. 

Quanto sopra pare coerente con la ratio sottesa all’art. 67 disaminato che di fatto tendeva a limitare 
le attività degli uffici degli Enti impositori per ridurre al minimo gli spostamenti fisici e le attività 
conseguenti. Esigenza questa venuta meno come da disposizioni normative seguenti e tendenti alla 
ripresa graduale e liberalizzata delle attività. 

Si impone cautela nell’applicazione delle suindicate disposizioni normative che di fatto mal si 
integrano e lasciano spazio a profili di criticità ancora evidenti, in attesa di chiarimenti interpretativi 
univoci soprattutto per le ipotesi di gestione diretta della riscossione da parte dell’Ente locale e 
mancata esternalizzazione all’Agente di riscossione. 

Certo un atteggiamento prudente, tanto nell’interesse della tutela patrimoniale dell’Ente locale, 
quanto degli interessi dei debitori, impone da un lato di riattivare le attività di accertamento e 
riscossione delle entrate e dall’atro di riconoscere la sospensione dei termini di pagamento, sino al 
31 dicembre, per gli atti di ingiunzione e/o di accertamento con scadenza ricompresa nel periodo tra 
il 21 febbraio o 8 marzo e 31 dicembre, come disposto dall’art. 68 del D.L. 18/2020. 

 



Si riporta di seguito altresì il nuovo testo dell’art. 152 del DL 34/2020 come modificato dal recente 
DL 129/2020: 

 

Art. 152 Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni  

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 
sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima 
di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di 
stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle 
dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di 
pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel 
medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilita' e il terzo pignorato le rende 
fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto 
sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli 
accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto 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'articolo 53 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,7 milioni di 
euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di 
indebitamento netto e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
_______________________________ 
 
 
La norma rimanda letteralmente agli atti di pignoramento presso terzi già emessi ( e quindi con 
accantonamenti in corso) dall’Agente di riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) e dai 
soggetti concessionari di riscossione locale ex art. 53 del D.Lgs. n. 546/1997. Pur non essendoci un 
espresso riferimento alle attività di riscossione coattiva c.d.”diretta”, effettuata dall’Ente locale 
senza esternalizzazione del servizio di riscossione, si ritiene che possa trovare estensione per 
ragioni di coordinamento sistematico anche a tali ultime ipotesi e così ai casi di cui agli artt. 72bis e 
ss. del DPR 602/1973. 
 
Occorre tuttavia precisare che la SOSPENSIONE vale per i Pignoramenti di somme dovute a titolo 
di stipendio, salario e altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese 
quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono 
luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.  
 
La disposizione normativa non troverebbe pertanto applicazione per i pignoramenti presso terzi di 
ALTRA NATURA (fitti e pigioni, locazione azienda, conto corrente ecc...) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Per concludere si ritiene che l’esame coordinato delle disposizioni ad oggi in vigore, in attesa di 
eventuali interpretazioni autentiche e/o interventi modificativi, in merito alla gestione diretta della 
riscossione delle entrate degli Enti locali, possa comportare, da parte dell’Ente locale scelte di 
gestione differenti, anche in relazione alle rispettive linee di indirizzo di politica fiscale,  ma 
ugualmente sostenibili. A parere di chi scrive si ritiene di poter mantenere ad oggi in vigore la 
medesima operatività aziendale già adottata a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui 



all’art. 67 e 68 del DL 18/2020 come conv., con alcuni ulteriori adeguamenti al fine di permettere  
la salvaguardia dei termini di prescrizione e decadenza: 

1. SI –Gestione, elaborazione  e notifica avvisi di accertamento esecutivo ex L. 160/2019 
2. SI –Gestione, elaborazione e notifica atti di ingiunzione ex R.D. 639/1910 con salvaguardia 

del termine di sospensione dei pagamenti al 31/12/2020 ed obbligo di pagamento entro il 
mese successivo 

3. SI – Invio comunicazioni di sollecito per prossima iscrizione di fermo (per TUTTI i i 
preavvisi di fermo per cui sono passati i 30 gg dalla notifica inerenti entrate già scadute ante 
21/02-08/03) – similmente si prosegue con l’iscrizione del fermo e lettera post fermo 

4. Si – vengono inviati i preavvisi di pignoramento di terzi per atti il cui termine di pagamento 
richiesto era già scaduto all’8 marzo 2020 (21/02 per i residenti in comune di originaria 
“zona rossa”) 

5. SI - attività di sollecito per pagamenti su posizioni di credito già scadute ante 21 febbraio-8 
marzo 

 

Si impone inoltre un ricalcolo dei termini di decadenza e prescrizione per le attività degli uffici 
degli Enti impositori come dettato dall’art. 67 del DL18/2020 come conv. in L. 27/2020. 

 

Avv. Maurizio Borin 

 
 

	

	

	


