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PREMESSA: LA SOSPENSIONE DEI TERMINI INTRODOTTA DAL DECRETO LEGGE N.18 DEL 17 MARZO 2020 

(DECRETO “CURA ITALIA”) 

Il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, noto come Decreto Cura Italia (il “Decreto”) contiene numerose 

disposizioni intese a sospendere per un certo lasso temporale alcuni termini di legge in svariati ambiti, tra cui 

quello tributario e del relativo contenzioso. 

La ratio evidente del provvedimento è di concedere a famiglie, imprese ed enti di ogni tipo, oltre che alla 

stessa pubblica amministrazione, alleggerimenti temporanei da oneri di natura finanziaria e da adempimenti 

formali a causa della pandemia in atto, che non consente letteralmente a nessuno lo svolgimento regolare 

delle proprie attività. 
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In particolare, l’art. 62,1^ comma del Decreto stabilisce che vengono sospesi gli adempimenti tributari diversi 

dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio. 

Il successivo art.67 prevede i medesimi termini di sospensione con riferimento alle attività di liquidazione, di 

controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, oltre che le risposte agli interpelli; l’ultimo comma 

di tale articolo prevede altresì la sospensione delle attività consistenti nelle risposte alle istanze di accesso 

all’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari. 

Nelle interpretazioni fornite sino ad oggi dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari n.4 del 20 marzo scorso e 

n.6 del 23 marzo, si spiega il funzionamento della sospensione. 

La Circolare n.4 affronta i termini relativi alle risposte agli interpelli, rientranti nell’art.67 sopra citato mentre 

la n.6 fa riferimento ai termini dell’accertamento con adesione di cui all’art.83 del Decreto. 

In entrambi i casi, l’interpretazione fornita ci sembra molto chiara e lineare: ogni qualvolta i termini abbiano 

inizio o ricadano comunque nello spazio temporale richiamato, questi termini vengono sospesi e riprendono 

a decorrere di nuovo dal 1 giugno 2020. 

 

1. IL RAVVEDIMENTO  

Nell’ambito delle interpretazioni ufficiali fornite sino ad oggi non risultano riferimenti espliciti ai termini del 

ravvedimento di cui all’art.13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n.472 nella sua attuale formulazione (il “Decreto 

Sanzioni”). 

Lo scopo del presente approfondimento è volto a precisare che, in alcune ipotesi, anche il ravvedimento può 

beneficiare della sospensione dei termini di cui all’art.62, 1 comma del Decreto. 

Non ci dilunghiamo sull’istituto del ravvedimento, ben noto agli operatori, che consente di ottenere ex-lege 

una riduzione della misura delle sanzioni nei casi in cui sia il soggetto d’imposta (in assenza di accessi, 

ispezioni e verifiche) a provvedere volontariamente ad adempiere correttamente agli obblighi tributari. Il 

ravvedimento consente quindi la modulazione di una riduzione delle sanzioni parametrata in modo 

inversamente proporzionale alla misura del ritardo stessa (più elevato il ritardo, minore la riduzione). 

 

2. E’ POSSIBILE LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL RAVVEDIMENTO ED A QUALI CONDIZIONI? 

A nostro avviso la lettera della legge consente con pochi dubbi di sostenere che anche i termini del 

ravvedimento possono rientrare nella sospensione prevista dal Decreto Sanzioni, ma ad alcune condizioni nel 

rispetto dell’art.62, 1^ comma più sopra richiamato. 

La sospensione ci pare ad esempio applicabile nelle ipotesi previste dalla lett. a-bis) dell’art.13 del Decreto 

Sanzioni, norma relativa alla regolarizzazione entro 90 giorni di errori e omissioni commessi, anche se 



                   

 

 

 

 

 

3 

 

incidenti sulla determinazione del tributo, per i quali la sanzione applicabile viene ridotta ad un nono del 

minimo edittale  

Gli errori e le omissioni non possono che riferirsi ad “adempimenti” (in relazione ai quali sono stati appunto 

commessi errori ed omissioni), e il successivo ravvedimento non può che essere qualificato esso stesso un 

“adempimento”. 

La fattispecie dovrebbe essere quindi ricompresa tra gli “adempimenti” menzionati espressamente all’art 62, 

1^ comma del Decreto , da cui consegue che, ad esempio, errori e omissioni relativi ad adempimenti i cui 

termini erano previsti nei mesi di gennaio e febbraio 2020 ed il cui ravvedimento andrebbe a “sorvolare” l’8 

marzo 2020 (regolarizzazione possibile prevista entro 90 giorni), beneficeranno della sospensione dei termini 

secondo le regole già richiamate dalle Circolari n. 4 e n. 6 del marzo 2020. A mero titolo di esempio 

potrebbero rientrare concretamente in questa fattispecie errori ed omissioni nell’ambito delle comunicazioni 

annuali degli intermediari finanziari all’Anagrafe Tributaria previste per il mese di febbraio (15 febbraio). 

Discorso diverso andrebbe ad avviso affrontato per la fattispecie di ravvedimento di cui alla lett. a) dell’art.13 

del Decreto Sanzioni. 

Ricordiamo che questa norma prevede la riduzione delle sanzioni ad un decimo del minimo edittale 

nell’ipotesi di regolarizzazione entro trenta giorni del mancato pagamento del tributo. 

In questo caso ci appare altrettanto evidente che il ravvedimento, pur rientrando sempre nel “genus” degli 

“adempimenti”, sarebbe ricompreso nella “species” dei “versamenti”, e per questo escluso espressamente 

dalla sospensione sempre in base al 1^ comma dell’art.62. 

Come sempre, data la delicatezza del tema e considerato che il Decreto attende la conversione in legge, un 

chiarimento ufficiale sulla questione sarebbe sicuramente appropriato. 


