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Accertamenti fiscali - L’irragionevole proroga colpisce ancora 

Poiché spesso la realtà supera ogni più fervida (e cupa) fantasia, dobbiamo tornare ad occuparci della 

proroga dei termini per l’esercizio dei poteri di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, 

proroga introdotta dalla normativa c.d. “emergenziale” emanata a seguito della pandemia. 

Precediamo la sintesi degli ultimi sviluppi con un breve riepilogo delle puntate precedenti, che potete 

leggere integralmente nei nostri Alert del 24 novembre 2020 dal titolo “Accertamenti fiscali – Proroghe 

dei termini di emissione e di notifica: quale è la logica delle soluzioni adottate?” e del 28 aprile 2021 dal 

titolo “Accertamenti fiscali – Disallineamento dei termini di emissione e notifica degli accertamenti 

fiscali: tra incertezze e ipotesi di illegittimità”. 

LA PROROGA GENERALIZZATA DEI TERMINI (ANCHE) DI ACCERTAMENTO. 

Il decreto c.d. “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020 n. 18), emesso in piena emergenza sanitaria, aveva 

disposto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei “termini relativi alle attività di liquidazione, 

di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso” (art. 67, comma 1). Pur non essendo 

tecnicamente molto felice, l’espressione “termini relativi alle attività… di accertamento” intendeva 

dotare l’amministrazione finanziaria (centrale e locale, dato che la norma faceva espresso riferimento a 

tutti gli “enti impositori”) di tempo addizionale per esercitare i propri poteri, anche di accertamento. Ed 

infatti, il comma 4 dello stesso art. 67 chiariva che la sospensione delle “attività” comportava gli stessi 

effetti dei provvedimenti di sospensione dei termini di versamento dei tributi per eventi eccezionali, ed 

in particolare “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, 

controllo, accertamento, contenzioso e riscossione” (art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159/2015), anche in 

deroga allo Statuto del contribuente, il quale prevede espressamente il contrario, e cioè che “I termini di 

prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati” (art. 3, comma 

3, L. n. 212/2000). 

In proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 11/E del 6 maggio 2020 (risposta al quesito 5.9) 

aveva precisato che la proroga dei termini di prescrizione e decadenza riguardava anche i termini la cui 

scadenza naturale non sarebbe stata entro la fine del 2020, con la conseguenza che i termini di 

accertamento dovevano considerarsi prorogati non soltanto con riferimento al periodo d’imposta 2015, 

in scadenza appunto il 31.12.2020, ma anche con riferimento ai periodi d’imposta successivi. 

Pur se giustificata dall’ampiezza della formulazione normativa, l’interpretazione dell’Agenzia è apparsa 

subito un’estensione impropria perché indiscriminata e perciò illogica, in quanto beneficiava non solo gli 

accertamenti che – in mancanza di proroga - si sarebbero dovuti emettere perentoriamente entro la fine 

del 2020 nonostante gli indubbi rallentamenti causati dalla pandemia, ma anche quelli per i quali gli Uffici 

godevano di un lasso di tempo ben più ampio, nell’arco del quale, oltretutto, l’effetto della pandemia sui 

ritmi di lavoro si sarebbe presumibilmente riassorbito grazie ad un ritorno alla normalità, cosa che, infatti, 

è sostanzialmente accaduta. 
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LA CORREZIONE DI ROTTA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2015. 

Successivamente, il decreto c.d. “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020 n. 34) aveva modificato le regole del 

gioco, disponendo che “gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di 

recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di 

decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, …scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi 

entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 

2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza” (art. 157, comma 1). 

La norma, da un lato, chiariva che le attività degli uffici relativi agli atti di accertamento con scadenza 

naturale entro il 31.12.2020 continuavano a dover essere completati entro il medesimo termine (in altre 

parole, ripristinava per gli accertamenti relativi al 2015 i termini ordinari di accertamento), dall’altro 

disponeva una proroga relativa alla sola notifica di tali atti, per un periodo (fino al 28 febbraio 2022) 

ampiamente superiore a quello previsto precedentemente dal D.L. Cura Italia.  

Tralasciando i rilevanti problemi creati dall’introduzione di una distinzione tra il termine per 

l’“emissione” ed il termine per la notifica degli accertamenti in scadenza il 31.12.2020, su cui si rinvia ai 

due precedenti Alert citati in apertura, il testo della norma lasciava perplessi perché ripristinava i termini 

ordinari solo per agli accertamenti relativi all’anno 2015, più bisognosi di una proroga, senza nulla 

disporre per gli anni successivi. La norma poteva quindi prestarsi a due interpretazioni alternative. Una 

prima interpretazione letterale, secondo la quale la proroga generalizzata dei termini di decadenza 

disposta dal decreto Cura Italia era cancellata solo per gli accertamenti relativi all’anno 2015 e restava in 

vigore per gli accertamenti relativi ai periodi d’imposta 2016 e successivi (senza peraltro chiarire fino a 

quale annualità). Una seconda interpretazione, più rispettosa dei principii di sistema perché escludeva 

eccezioni non necessarie alla regola stabilita in materia dallo Statuto del contribuente, secondo cui la 

proroga generalizzata disposta dal decreto Cura Italia era da disapplicare per tutti i periodi d’imposta 

suscettibili di accertamento. Anche se in effetti sarebbe stato opportuno confermare quest’ultima 

interpretazione con una nuova norma interpretativa. 

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN OCCASIONE DEL TELEFISCO 2022. 

In occasione del Convegno annuale Telefisco del 27 gennaio scorso, l’Agenzia delle Entrate interpellata 

sul termine di decadenza per l’emissione degli accertamenti relativi all’anno 2016 ha affermato che tale 

termine sarà il 26 marzo 2023 e non quello naturale del 31 dicembre 2022, in applicazione della proroga 

del decreto Cura Italia. A parte un probabile nuovo refuso sul computo dei giorni (il 2016 era bisestile e 

dunque una proroga di 85 giorni rispetto al 31 dicembre viene a scadenza il 25 e non il 26 marzo), la 

posizione dell’Agenzia sembra corretta più sul piano formale che sul piano sostanziale. 

Continua, infatti, ad essere incomprensibile la ratio di una proroga dei termini che non vale per gli 

accertamenti 2015 che, a causa della pandemia, avrebbero potuto subire i maggiori ritardi, ma vale per 

quelli relativi a periodi d’imposta successivi, i cui termini avevano già scadenze naturali più ampie e 
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probabilmente sufficienti per il completamento delle attività di controllo, anche per effetto del graduale 

ritorno alla normalità rispetto al periodo di emergenza sanitaria. 

Se si considera che la proroga dei termini ordinari di accertamento si configura come una eccezione ad 

un principio stabilito da una norma di rango costituzionale, come quella dell’art. 3 dello Statuto del 

contribuente, non è difficile prevedere numerosi contenziosi sulla questione. 

Senza contare che non è ancora stato chiarito fino a quale anno d’imposta si dovrebbe applicare la proroga 

in questione. Il problema interpretativo riguarda essenzialmente il 2019 (e speriamo di non essere troppo 

ottimisti a riguardo). Alla data di entrata in vigore della proroga (17 marzo 2020), l’anno 2019 era già 

chiuso e dunque in teoria suscettibile di accertamento, ma non erano ancora scaduti i termini di 

presentazione delle dichiarazioni IVA (30 aprile 2020) e per le imposte dirette (generalmente, 30 

novembre 2020, salvo il modello 730 che andava inviato entro il 30 settembre 2020). Dunque, appare 

ragionevole sostenere che i termini di accertamento per il 2019 non erano prorogabili perché non erano 

nemmeno iniziati a decorrere. Se ciò è corretto, le dichiarazioni relative al 2019 dovrebbero restare 

accertabili entro il termine ordinario del 31.12.2025 (purtroppo, il condizionale è d’obbligo visti i 

precedenti). 

In conclusione, limitatamente ai termini di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA, i termini per 

l’accertamento alla luce delle discutibili indicazioni fornite in sede di Telefisco dall’Agenzia delle Entrate 

sembrano essere i seguenti: 

Periodo d’imposta Termine statutario* Termine prorogato 

2015 31.12.2020 28.02.2022 (solo notifica) 

2016 31.12.2022 26.03.2023** 

2017 31.12.2023 26.03.2024 

2018 31.12.2024 26.03.2025 

2019 31.12.2025 n/a 

2020 31.12.2026 n/a 

2021 31.12.2027 n/a 

* Caso di presentazione della dichiarazione dei redditi. A decorrere dal 2016, gli avvisi di accertamento ai fini delle Imposte sui 

Redditi, dell’IRAP e dell’IVA possono essere validamente notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione. 

** L’anno 2016 è stato bisestile, dunque la proroga di 85 giorni comporterebbe come termine di decadenza il 25.03.2023. 

Tuttavia, l’Agenzia nella risposta sul tema data in occasione del Telefisco ha affermato che “il termine di decadenza relativo al 

periodo di imposta 2016, […], sarà il 26 marzo 2023 e non il 31 dicembre 2022”. 
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