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NOTA INFORMATIVA N. 32/2021 

 

 

Sospensione feriale dei termini processuali e rinvio dei pagamenti di agosto 

 

1. SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI 

Con la presente Nota Informativa si ricorda che il periodo di sospensione feriale dei 

termini processuali è stabilito dal 1° agosto al 31 agosto. 

Tale previsione esplica effetti anche in merito al contenzioso tributario; infatti, la 

pausa estiva interessa: 

• i termini relativi alla procedura di accertamento con adesione; 

• i termini per la notifica del ricorso/reclamo all’avviso di accertamento, per il deposito in 

segreteria;  

• la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, nonché del resistente/appellato; 

• l’appello alle sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie; 

• il deposito di documenti e memorie illustrative relativamente alle udienze; 

• la riassunzione in rinvio. 
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Oltre a ciò, la sospensione si applica ai pagamenti delle somme richieste mediante gli 

accertamenti esecutivi.  

Si ricorda, inoltre, che i termini per alcuni pagamenti sono sospesi dal 1° agosto al 4 

settembre di ogni anno. In particolare, si tratta dei pagamenti delle somme dovute a seguito 

dei controlli automatici (art. 36-bis DPR n. 600/73 e art. 54-bis DPR n. 633/72), dei controlli 

formali (art. 36-ter DPR 600/73) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a 

tassazione separata. Il periodo di sospensione dal 1° agosto al 4 settembre si applica, ex art. 

37 co. 11-bis DL 223/2006, anche ai termini di trasmissione di documenti e informazioni 

richiesti dall’Agenzia delle Entrate (ad esclusione di quelli richiesti durante ispezioni e 

verifiche).  

La sospensione feriale non vale quindi, in via generalizzata, per la scadenza del termine 

di pagamento degli atti impositivi. In particolare, per il pagamento in acquiescenza degli atti 

impositivi la sospensione feriale è valida solo quando la scadenza per i pagamenti è prevista 

“entro i termini per l’impugnazione e per la proposizione del ricorso”.  

In considerazione di tale aspetto, non risultano sospesi gli adempimenti relativi alle 

cartelle di pagamento, per le quali tuttavia opera lo slittamento dei termini di pagamento ex 

DL 18/2020 al 30 settembre 2021 per le cartelle scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 31/08/2021.  

 

2. RINVIO PAGAMENTI DI AGOSTO 

Ricordiamo che i pagamenti che si eseguono mediante modello F24, scadenti tra il 1° 

agosto e il 20 agosto possono essere eseguiti entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.  

 

*** 

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l’occasione 

per porgere i migliori saluti.  
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