
 

 

 

  

DECRETO “CURA ITALIA” E 
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI 

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla 
sospensione di cartelle di pagamento, avvisi di 

addebito e avvisi di accertamento esecutivi 



 

 

DECRETO “CURA ITALIA”: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA SOSPENSIONE DEI 

VERSAMENTI 

 

Tra le misure maggiormente richieste al legislatore dell’emergenza v’era senza dubbio la sospensione dei termini per il 

versamento dei carichi affidati alla riscossione, in ragione della necessità di fornire liquidità ai contribuenti. 

La risposta è giunta con l’articolo 68 del D.L. 18/2020, che ha disposto, per il periodo dal 08.03.2020 al 31.05.2020, 

la sospensione di tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di 

accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione. 

Tale sospensione, in forza del secondo comma dell’art. 68, è prevista anche in caso di accertamenti esecutivi emessi 

dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, di ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e dei 

nuovi accertamenti esecutivi, così come introdotti dall’articolo 1, comma 792, L. 160/2019. 

L’art. 68 ha tuttavia lasciato aperte alcune zone d’ombra, colmate - almeno in parte - dall’’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione, con delle interessanti FAQ in data 20 marzo 2020 e 24 marzo 2020. 

Precisamente, con le suddette FAQ, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: 

➢ non potranno essere notificate nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020, 

neanche attraverso la posta elettronica certificata; 

➢ se una cartella è stata notificata qualche settimana prima dell’8 marzo e scade dopo l’8 marzo, i termini per il 

pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020.  

➢ i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione; tuttavia, 

per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 - 31/5) si può richiedere una 

rateizzazione. Nel silenzio della norma, l’Agenzia delle entrate chiarisce che per ottenere tale rateizzazione 

occorre fare un’apposita istanza entro il 30 giugno 2020. 

➢ il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, è sospeso, 

ma il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.  

➢ durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle entrate non può attivare alcuna procedura cautelare o esecutiva 

nei confronti dei contribuenti. 

➢ fino al 31 maggio l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e 

neanche alle iscrizioni di ipoteche. Invece se si ha un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella 

non pagata è possibile pagare e chiedere la cancellazione del fermo durante il periodo di sospensione previsto 

dal Decreto (8/3 - 31/5). 

➢ la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della “Rottamazione-ter” è stata differita al 31 maggio 2020, invece 

l’ulteriore rata di maggio 2020 della “Rottamazione-ter” deve essere pagata per non perdere i benefici della 

rottamazione, in quanto il Decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio. 

➢ il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”. 



 

 

Alla luce di quanto esposto è evidente che l’Agenzia delle entrate, con tali chiarimenti, ha risolto alcuni dei più importanti 

quesiti posti dai contribuenti in merito alle misure fiscali previste dal D.L. n. 18 del 2020, Decreto Cura Italia. 

Avv. Fabiana Montefusco 

 


