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La	crisi	covid-19	trasforma	il	difensore	tributario	in	“chiromante”
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Nel	caos	di	decreti	legge,	emanati,	convertiti	ed	in	corso	di	conversione,	anche	il	difensore	tributario	più	preparato	ed
attento	 rischia	 di	 doversi	 affidare	 alla	 chiromanzia	 per	 stabilire	 il	 corretto	termine	 entro	 il	 quale	 notificare	 i	 ricorsi
tributari	nei	prossimi	mesi.	

Ma	proviamo	ad	analizzare	 le	norme	sinora	emanate	e	quelle	ancora	 in	attesa	di	 pubblicazione	 in	Gu,	 cercando	di
capire	come	la	normativa	si	è	evoluta	nel	tempo.	

Il	 presupposto	 ovviamente	 è	 che	 il	 ricorso,	 ordinariamente,	 si	 deve	 proporre	 entro	 60	 giorni	 dalla	 data	 di	 notifica
dell’avviso	 di	 accertamento,	 oppure	 entro	 150	 giorni	 da	 tale	 data	 se	 il	 contribuente	 ha	 attivato	 il	 procedimento	 di
adesione,	per	il	quale	infatti	è	previsto	un	periodo	di	ulteriori	90	giorni,	onde	consentire	lo	svolgimento	delle	attività	delle
difesa	e	dell’ufficio.	

A	 seguito	 dell’emergenza	 da	 Covid-19,	 con	 l’introduzione	 di	 un	 periodo	 di	sospensione	 straordinaria	 dei	 termini
processuali,	le	scadenze	ordinarie	sono	mutate	profondamente.	

Su	questa	rilevante	modifica	incidono,	tuttavia,	non	soltanto	i	nuovi	termini	di	sospensione	stabiliti	dal	legislatore,	ma
anche	 tutta	 una	 serie	 di	 problematiche	giuridiche	destinate	 a	 rendere	 particolarmente	 insidiosa	 l’individuazione	del
termine	per	poter	impugnare	gli	atti	di	accertamento	e	liquidazione	e	per	notificare	il	ricorso	agli	enti	impositori	che	li
hanno	emessi	e	notificati	ai	contribuenti.	

La	 incumulabilità	dei	periodi	di	 sospensione	straordinaria	con	 il	periodo	della	procedura	di	 adesione	 -	 La	 prima
insidia	 risiede	 in	 un	 argomento	 giuridico	 molto	 dibattuto,	 ovvero	 la	cumulabilità	 fra	 il	 periodo	 della	 procedura	 di
adesione	e	la	sospensione	dei	termini	introdotta	nell’ordinamento,	in	quanto	esisterebbe	un	disallineamento	giuridico
fra	quanto	afferma	 l’Amministrazione	Finanziaria	nelle	Circolari	nn.	65/E	del	2001,	6/E	e	11/E	del	2020	e	quello	che
invece	è	l’orientamento	costante	della	Corte	di	Cassazione.	

Ovvero	si	discute	se	 l’art.	6	del	D.lgs.	218/97,	che	introduce	il	 termine	dei	90	giorni	per	 il	procedimento	di	adesione,
abbia	 natura	 processuale	 o	 amministrativa,	 questione	 sulla	 quale	 si	 può	 dire	 che	 siano	 “rotta	 la	 testa”,	 sia	 la
giurisprudenza	della	Cassazione,	inizialmente	ondivaga	e	poi	palesemente	e	costantemente	contraria	a	considerare	la
procedura	di	adesione	quale	istituto	di	natura	processuale,	sia	l’Amministrazione	Finanziaria,	invece	sempre	favorevole
in	 tutti	 i	 suoi	documenti	di	prassi,	 sia,	 infine,	 la	dottrina,	anch’essa	divisa	equamente	 fra	coloro	che	sostengono	 la
natura	processuale	dell’adesione,	piuttosto	che	quella	amministrativa.	

A	tal	proposito,	giusto	per	non	rendere	le	cose	troppo	semplici,	il	Decreto	“Cura	Italia”	e	la	successiva	conversione	in
legge,	hanno	introdotto	due	regimi	di	sospensione	dei	termini,	quella	portata	dall’art.	83	co.2,	ovvero	la	sospensione
straordinaria	 dei	 termini	 processuali	 dal	 9	 marzo	 al	 15	 aprile,	 poi	 estesa	 all’11	 maggio,	 (ove	 dunque	 i	 90	 giorni



dell’adesione	non	troverebbero	spazio	alcuno),	e	quella	portata	dall’art.	67,	che	prevede	la	sospensione	dall’8	marzo	al
31	maggio	dell’attività	dei	soli	enti	impositori	(attività	amministrativa	e	non	processuale,	come	affermano	i	documenti	di
prassi	dell’Agenzia	delle	Entrate,	che	escludono	questa	sospensione	da	ogni	ricaduta	sui	termini	di	notifica	dei	ricorsi
che	invece	è	attività	tipica	della	difesa	del	contribuente).	

A	dirimere	la	controversia	ha	provveduto	l’introduzione,	nel	cosiddetto	Decreto	“Aprile	–	Maggio	-	Rilancio”,	dell’art.	158,
che	stabilisce	la	cumulabilità	fra	periodo	di	sospensione	straordinaria	–	dal	9	marzo	all’11	maggio	2019	–	e	durata	del
procedimento	di	adesione,	90	giorni,	con	scelta	ed	affermazione	 legislativa	 in	grado	di	superare	qualunque	diversa
interpretazione.	

Dunque,	 per	 evitare	 che	 un	 ente	 impositore	 possa	 eccepire	 l’inammissibilità	 del	 ricorso	 presentato	 oltre	 i	 termini,
qualora	 il	 difensore	 avesse	 ritenuto	 di	 poter	 applicare	 la	 cumulabilità	 dei	 termini	 di	 sospensione,	 come	 sopra
specificato,	ora	soccorre	la	norma	del	Decreto	Legge.	

Si	fa	tuttavia	presente	ulteriormente	che,	in	caso	di	scadenza	del	periodo	di	60	giorni	più	i	64	giorni	della	sospensione
straordinaria	dalla	data	di	notifica	dell’avviso	di	accertamento,	tra	il	12	maggio	compreso	e	sino	al	19	maggio,	data	di
entrata	 in	 vigore	 del	 decreto	 suddetto,	 il	 dubbio	 per	 il	 difensore	 resterà	 e	 eventuali	 eccezioni	 di	 inammissibilità
potrebbero	comunque	essere	avanzate	da	parte	degli	enti	impositori.	

Inutilmente	 il	 difensore	 tributario	 potrebbe	 eccepire	 la	 violazione	 del	 principio	 dell’affidamento	 da	 parte	 della
amministrazione	 finanziaria,	 in	quanto	 i	 documenti	 di	 prassi	 sono,	 per	 definizione,	meri	 strumenti	 di	 interpretazione
delle	norme	di	legge	che	sono	vincolanti	solo	per	l’amministrazione	stessa	e	per	i	suoi	funzionari,	non	avendo	alcun
valore	giuridico	in	senso	formale,	nei	confronti	dei	terzi.	

Pertanto	sono	variati	più	volte	i	termini	per	proporre	ricorso	a	far	data	dal	Dl	“Cura	Italia”,	dunque	vediamo	che	cosa	è
successo,	dal	17	marzo	ad	oggi,	alla	sospensione	dei	termini	per	la	notifica	dei	ricorsi	(vedi	Tabella	n.	1	in	calce).	

I	 termini	 indicati	 in	 corsivo	 stanno	 a	 significare	 che	 le	 scadenze	 non	 sono	 determinate	 da	 norme	 di	 legge,	ma	 da
documenti	di	prassi	e	da	una	bozza	del	decreto	“Rilancio”,	non	ancora	pubblicata	in	Gu.	

Infatti	 il	 Dl	 “Rilancio”	 introduce	 un	 notevole	 mutamento	 sotto	 il	 profilo	 dei	 termini	 per	notificare	 il	 ricorso	 agli	 enti
impositori,	 prevedendo	 che	 la	 notifica	 ai	 contribuenti	 degli	 atti	 amministrativi	 resti	 sospesa	 dall'8	marzo	 sino	 al	 31
dicembre	2020,	anche	se	questi	ultimi	potranno	continuare	ad	essere	emessi	dall’Agenzia	sino	a	tale	data.	

L’Agenzia	delle	Entrate	dunque	potrà	emettere	gli	atti,	ma	non	potrà	notificarli,	essendo	quest’ultima	attività	rinviata	al
periodo	compreso	fra	il	primo	gennaio	ed	il	31	dicembre	2021.	

Dunque	solo	a	partire	dal	primo	gennaio	2021	ricominceranno	a	decorrere,	per	la	notifica	dei	ricorsi	tributari,	i	termini
ordinari	dei	60	giorni,	 in	caso	di	 impugnazione	 immediata	dell’avviso	di	accertamento	o	 i	60	+	90	giorni,	 in	caso	di
presentazione	di	istanza	con	adesione.	

Pertanto	 il	 primo	 ricorso	 tributario	 post-sospensione	 dei	 termini	 processuali,	 che	 dovrebbe	 decorrere	 per	 gli	 atti
notificati	in	data	2	gennaio	2021	–	posto	che	il	servizio	di	notifica	atti	giudiziari	il	primo	gennaio	non	operi	–	si	potrà
presentare	entro	il	2	marzo	2021,	senza	adesione	ed	entro	il	30	maggio	2021,	in	caso	di	presentazione	di	istanza	di
adesione.	

Salvo	 che	 il	 procedimento	 di	 adesione	 non	 si	 sia	 esaurito	 già	 nelle	 more	 della	 emissione	 dell’avviso	 da	 parte
dell’ufficio,	infatti	occorre	porre	attenzione	all’attività	interna	degli	enti	impositori	che	non	è	sospesa,	tanto	che	la	Cm	n.
6/E	 del	 2020	 ha	 già	 “disegnato”	 la	 procedura	 di	 adesione	 online,	 che	 si	 può	 applicare	 anche	 alla	 conciliazione
giudiziale	come	confermato	dalla	Cm	n.	10/E	del	16	aprile	2020.	



Se	non	bastasse	già	l’insidia	della	incumulabilità	latente	dei	termini	di	sospensione	con	i	termini	della	procedura	di
adesione,	ecco	che	all’attento	difensore	tributario	si	manifestano	altre	due	rilevanti	pericoli.	

Proroga	dei	termini	di	decadenza	dell’accertamento	–	art.	5ter	dlgs	218/97	come	modificato	da	decreto	crescita	n.
34/2019	 -	 Il	primo	è	rappresentato	dall’entrata	 in	vigore,	dal	primo	 luglio	2020	della	norma	del	Decreto	 “Crescita”	n.
34/2019	 convertito	 in	 L.	 n.	 58/2020	 che	 ha	modificato	 i	 termini	 di	 decadenza	 del	 potere	 di	 accertamento	 degli	 enti
impositori,	ex	art.	5	ter	D.lgs.	218/97.	

Detta	norma	prevede	che	in	caso	di	emissione	di	invito	al	contraddittorio	da	parte	dell’ufficio,	se	inviato	dal	2	settembre
e	fino	al	31	dicembre	2020,	i	termini	per	emettere	l’avviso	di	accertamento	sono	prorogati	in	favore	dell’Agenzia	delle
Entrate	per	120	giorni	dal	termine	di	decadenza	ordinaria	del	31	dicembre	2020,	cioè	sino	al	30	aprile	2020.	

Questi	atti,	potranno	essere	considerati	come	emessi	dall’ente	impositore	anche	oltre	il	31	dicembre	2020,	rimanendo
esclusi	dagli	atti	sottoposti	al	rinvio	della	notifica	per	il	periodo	primo	gennaio	–	31	dicembre	2021	e	dovendo	essere
perciò	notificati	tassativamente	nei	primi	120	giorni	del	nuovo	anno,	ovvero	entro	il	30	aprile	2021.	

Essi	 inoltre	non	 consentirebbero	 al	 contribuente	 di	 accedere	 alla	 procedura	 di	 adesione,	 avendo	 esaurito	 in	 sé
stessi	il	contraddittorio	e	dovendo	essere	impugnati	entro	60	giorni	dalla	notifica.	

Proroga	dei	termini	di	decadenza	dell’accertamento	per	 il	periodo	di	sospensione	art.	67	co.	4	dl	“cura	 italia”-	 Il
secondo	è	costituito	dalla	modifica	dell’art.	67	comma	4	del	Dl	“Cura	Italia”	che,	in	sede	di	conversione	in	legge,	ha
escluso	dalla	proroga	dei	termini	di	decadenza	dal	potere	di	accertamento,	il	comma	2	dell’art.	12	D.lgs.	n.	159/2015,
mantenendo	validi	il	comma	1	e	il	comma	3.	

In	tal	modo	la	decadenza	del	potere	di	accertamento	degli	enti	impositori,	per	gli	atti	in	scadenza	al	31	dicembre	2020,
viene	prorogata	 al	 25	 marzo	 2021,	 cioè	 84	 giorni	 dopo	 la	 fine	 dell’anno,	 in	 corrispondenza	 della	 sospensione
straordinaria	dei	termini	processuali	concessa	dall'8	marzo	al	31	maggio	2019.	

Pertanto	per	 le	annualità	 in	scadenza	al	31	dicembre	2020,	gli	atti	non	emessi	dall’Agenzia	entro	quest’ultima	data,
potranno	 comunque	 essere	 ancora	 emessi	 e	 notificati	 dal	 primo	 gennaio	 al	 25	marzo	 2021,	 causando	 un	 vero	 e
proprio	ingorgo	di	scadenze	e	ingenerando	confusione	nei	contribuenti.	

Sarebbe	auspicabile	che	il	legislatore	intervenisse	a	semplificare	e	razionalizzare	le	norme	per	consentire	l’effettivo
esercizio	 del	diritto	 alla	 difesa	 del	 contribuente	 e	 garantire	l’imparzialità	 e	 l’affidabilità	 della	 pubblica
amministrazione.	

Si	riporta	in	calce	(Tabella	n.	2)	uno	specchietto	delle	date	di	riferimento	dei	termini	di	scadenza	della	notifica	dei	ricorsi
tributari	per	il	periodo	dal	9	ottobre	2019	sino	al	31	dicembre	2021,	compresi	i	due	casi	di	cui	sopra,	che	limitano	la
notifica	degli	atti	al	25	marzo	2021	ed	al	30	aprile	2021,	in	caso	di	proroga	dei	termini	di	decadenza	dell’accertamento
oltre	il	31	dicembre	2020.
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