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 COVID: RINVIO UDIENZE E SOSPENSIONE TERMINI

 

01. NOZIONE 

 

L’emergenza epidemiologica dovuta all’espandersi del corona virus ha generato una 

serie di provvedimenti restrittivi, di proroga, di sospensione, speciali dovuti al diffondersi 

del virus denominato COVID-19. 

 

In tale ambito sono stati sospesi anche adempimenti collegati al cosiddetto contenzioso 

tributario o propedeutici allo stesso. 

 

Nella circolare 10/E del 16 aprile 2020, l’Agenzia entrate  si occupa proprio di questi 

provvedimenti con riferimento al disposto dell’articolo 83 DL 17 marzo 2020, n. 18 

(cosiddetto cura Italia) e articolo 36 DL 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto decreto 

liquidità). 

 

Ne riassumiamo i contenuti. 

 

02. RINVIO DELLE UDIENZE 

 

L’art. 83, comma 1 del DL 18/2020 dispone che dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le 

udienze “dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono 

rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”. 

 

Il successivo comma 21 prevede che le disposizioni dell’art. 83 “in quanto compatibili, si 

applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura 

militare”. 

 

L’art. 36 del successivo DL 23/2020 dispone che il precedente termine previsto, ossia 

il 15 aprile, è prorogato all’11 maggio. 

 

Ne consegue che, con riferimento al processo tributario,  le udienze che avrebbero 

dovuto tenersi nel periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020 non sono celebrate e 

rinviate a nuova data. 
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Tale rinvio generale contempla alcune eccezioni elencate al comma 3, ai fini del 

contenzioso tributario risultano compresi tra le eccezioni “i procedimenti di cui agli articoli 

283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui 

ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”. 

 

Tali articoli disciplinano i procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria 

esecutività delle sentenze che possono interessare anche il processo tributario. Tra i 

medesimi possiamo ricordare i procedimenti finalizzati alla sospensione degli effetti 

dell’atto impugnato o dal procedimento finalizzato all’adozione di misure cautelari quali 

l’iscrizione di ipoteca o esecuzione del sequestro conservativo. 

 

03. SOSPENSIONE DEI TERMINI 

 

L’art. 29, comma 3 DL 23/2020, derogando quanto previsto all’art. 67, comma 1, del DL 

18/2020 disponendo: “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini 

relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione 

e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. 

 

La sospensione dei termini riguarda TUTTE le parti del procedimento tributario. 

 

Per quanto riguarda il processo tributario, pertanto, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, 

può considerarsi sospesa la decorrenza dei termini riguardanti:  

 

la proposizione dell'atto di appello, di cui all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 38, 

comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992; 

la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso, di cui agli articoli 325, 

327 e 370 del codice di procedura civile; 

la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale 

o regionale, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 546 del 1992; 

la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, di cui all'articolo 22, comma 

1, e all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992;  

la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione 

dell'appello incidentale, di cui all'articolo 23, comma 1, e all'articolo 54 del decreto 

legislativo n. 546 del 1992; 
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l'integrazione dei motivi di ricorso, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 546 

del 1992; 

la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali, di cui all'articolo 28 

del decreto legislativo n. 546 del 1992; 

la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza 

presentato dal contribuente, di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 546 

del 1992. 

 

Parimenti possono considerarsi sospesi gli obblighi in capo alle segreterie delle 

Commissioni quali, come esempio la pubblicazione della sentenza. Tale sospensione non 

opera, come detto, per i procedimenti cautelari. 

 

La sospensione non opera in tema di definizione agevolata delle controversie 

pendenti. Occorre tener conto dell’orientamento della Cassazione secondo cui la 

sospensione prevista per le impugnazioni delle sentenze interessate da definizioni 

agevolate non si cumuli con altre sospensioni di termini. Così come non opera per la 

notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti. 

 

Escluso, infine, anche il termine del 31 maggio 2020 per il pagamento della quinta 

rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti. 

 

04. PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN PRIMO GRADO E DEL 

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI 

MEDIAZIONE 

 

Al comma 2 dell’art. 83 del DL 18/2020 si dispone che sono sospesi “i termini per la 

notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui 

all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. 

 

Pertanto, dal visto limite, decorrente dal 9 marzo e fino all’11 maggio 2020, è 

sospeso il termine per la proposizione del ricorso, da parte del contribuente alla 

Commissione Tributaria Provinciale. 

RICORDA: Esempio: Atto notificato il 14 febbraio 2020, il termine di 60 giorni 

resta sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 

12 maggio e scade, quindi, il 17 giugno (in luogo del 14 aprile). 
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Sospeso, quindi, il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di 

mediazione, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, 

(riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro). 

 

RICORDA: Esempio: Procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio 2020, il 

termine di 90 giorni rimane sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 e 

riprende a decorrere dal 12 maggio e scade, quindi, il 23 giugno (in 

luogo del 20 aprile). 

 

Dalla scadenza di tale termine, peraltro, decorre il termine di 30 giorni per il 

deposito del ricorso, nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo di mediazione o 

l’accordo di mediazione raggiunto non venga perfezionato. 

 

Si ricordi che tale sospensione opera sia con riferimento al termine dei 30 giorni, entro il 

quale il ricorso deve essere depositato,  sia con riferimento al termine dei 20 giorni 

per il versamento del totale o della prima rata se l’accordo di mediazione è 

raggiunto. 

 

RICORDA: Esempio: Accordo di mediazione concluso il 24 febbraio 2020, il 

termine di 20 giorni rimane sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 e 

riprende a decorrere dal 12 maggio e scade, quindi, il 18 maggio (in 

luogo del 15 marzo). 

 

L’Agenzia ritiene che la sospensione non operi per le rate successive alla prima. 

 

Risultano esclusi dalla sospensione anche i termini per il pagamento delle somme dovute a 

seguito di conciliazione giudiziale. 

 

Ricordiamo infine che i termini che inizino a decorrere durante il periodo di 

sospensione sono automaticamente differiti al 12 maggio 2020 come data di inizio 

del decorso dei termini. 

 

Allo stesso modo la sospensione riguarda i cosiddetti termini a ritroso (ad esempio i 

depositi 20 e 10 giorni prima dell’udienza). 
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