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Rate da dilazione dei ruoli sospese sino al 31 agosto 
 
L’art. 154 del DL “Rilancio” ha esteso fino al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di versamento degli 
atti impositivi richiamati nell’art. 68 del DL 18/2020, quali gli accertamenti esecutivi, le cartelle di 
pagamento, gli accertamenti emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, le rate di dilazione relative 
agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e le ingiunzioni di pagamento. 
In origine, la sospensione era prevista dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, e il pagamento andava 
effettuato entro il 30 giugno 2020. 
Per effetto dell’art. 154 del DL “Rilancio” gli atti indicati che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e 
il 31 agosto 2020 dovranno essere pagati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del 
periodo di sospensione, quindi entro il 30 settembre 2020. 
Sembra, come affermato nelle FAQ di Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate al 30 aprile 2020 e in 
merito al contesto ante DL “Rilancio”, che sia comunque possibile chiedere la dilazione, con domanda, 
preferibilmente, da presentare entro la fine di settembre 2020. 
Nonostante non sia precisato dalla norma in modo espresso, dovrebbero anche ritenersi sospese le rate 
da dilazione dei ruoli, tanto per le cartelle di pagamento quanto per gli accertamenti esecutivi e per gli avvisi 
di addebito, che scadono dall’8 marzo al 31 agosto 2020. Anche in questo caso, così si era espressa 
Agenzia delle Entrate-Riscossione in merito alla formulazione della norma ante DL “Rilancio”, che prevedeva 
il termine finale della sospensione al 31 maggio 2020. 
L’art. 154 ha poi introdotto il comma 2-ter nell’art. 68 del DL 18/2020, a mente del quale “relativamente ai 
piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con 
riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all’art. 19, comma 3, lettere a), b) 
e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di 
mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive”. 
Per il periodo della sospensione viene quindi prevista una deroga alla disciplina generale contenuta nell’art. 
19 del DPR 602/73. 
Infatti, di norma il debitore che non paghi 5 rate anche non consecutive del piano decade dal medesimo. 
Secondo l’art. 154 in esame, invece, per i piani di dilazione con rate in scadenza nel periodo della 
sospensione dei pagamenti, quindi dall’8 marzo al 31 agosto 2020 e per i piani la cui domanda è presentata 
sino al 31 agosto 2020, la decadenza dalla dilazione è subordinata al mancato pagamento, durante tutto il 
periodo della dilazione, di 10 rate anche non consecutive. 
Benefici per le richieste presentate fino al 31 agosto 
Resta invece confermata la regola secondo cui, in caso di decadenza dal piano di dilazione (di 10 rate anche 
non consecutive), l’Agente per la riscossione avrà titolo per riscuotere immediatamente l’intero importo 
ancora dovuto. D’altra parte, resta del pari confermata la facoltà di chiedere un nuovo piano di dilazione, per 
ottenere il quale il contribuente dovrà procedere al pagamento delle rate scadute e non pagate per poter 
presentare la nuova istanza. 
Attraverso il comma in esame il legislatore ha inteso introdurre una norma speciale, che subordina la 
decadenza dal piano di dilazione al mancato pagamento di 10 rate, in considerazione delle difficoltà 
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economiche che potrebbero continuare anche dopo il periodo della sospensione dei pagamenti rendendo 
difficile il regolare pagamento delle rate. 


