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COVID-19: Misure straordinarie sulla sospensione delle attività 
amministrativo-tributarie della Guardia di Finanza e dell’Agenzia 
delle Entrate 
Circolare Guardia di Finanza n. protocollo 73943/2020 dell’11 marzo 
2020

In data 11 marzo 2020 la Guardia di Finanza, con la Circolare n. protocollo 
73943/2020 sottoscritta dal Comandante del Terzo Reparto Operazioni, ha 
emanato istruzioni operative urgenti volte a fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e a circoscriverne gli effetti patologici che 
possono abbattersi sul piano socio-economico del Paese. 
Con specifico riferimento all’ambito fiscale, a decorrere dall’11 marzo 2020 e 
sino a ‘cessate esigenze’ in tutto il territorio nazionale è sospesa 
l’esecuzione: 
— delle verifiche, dei controlli fiscali e in materia di lavoro, d'intesa con i 

contribuenti interessati, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza;
— dei controlli strumentali;
— delle attività ispettive antiriciclaggio. 
Le nuove misure operative adottate, in particolare, avranno come principale 
obiettivo il sostegno alla cittadinanza e all’economia del Paese. 
Per tali ragioni, la Guardia di Finanza ha reindirizzato proprie risorse verso il 
contrasto delle condotte spiccatamente illegali e fraudolente ed ai fenomeni 
illeciti strettamente connessi all’emergenza sanitaria in atto. Saranno 
potenziati, infatti, i controlli per ‘indebita percezione e malversazione delle 
risorse pubbliche’, ovverosia quelle condotte disciplinate dall’art. 316-bis c.p. 
poste in essere da chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione ‘avendo 
ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o 
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od 
allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette 
finalità’, soprattutto nel campo degli aiuti alle famiglie e alle imprese, ai danni 
del servizio sanitario nazionale o della ricerca scientifica. 
Ulteriori aree oggetto di specifico controllo da parte della Guardia di Finanza 
saranno le pratiche anticoncorrenziali, gli accaparramenti, le manovre 
speculative sui prezzi di dispostivi di protezione individuali e di apparati 
elettromedicali.
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Il personale addetto sarà chiamato, inoltre, a contrastare 
ogni forma di illecito nelle procedure pubbliche ‘volte 
all’approvvigionamento di materiale sanitario ed 
elettromedicale’. Saranno altresì rafforzati i controlli delle 
frontiere e degli spazi doganali e, in generale, di tutto il 
territorio nazionale per garantire il rispetto delle misure di 
contenimento dell’emergenza sanitaria previste dal 
Governo. 
Il Comando ha informato, infine, della possibilità di 
emanare ulteriori disposizioni in relazione all’evoluzione 
del contesto.

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 12 marzo 
2020 

Con comunicato stampa del 12 marzo 2020, l’Agenzia 
delle Entrate ha reso noto di avere disposto la 
sospensione di tutte le attività di ‘liquidazione, controllo, 
accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e 
contenzioso tributario salvi i casi in cui non siano in 
imminente scadenza (o sospesi in base a espresse 
previsioni normative)’.

Considerata la formulazione letterale del comunicato, sono 
stati espressi dubbi circa la sorte delle procedure di 
accertamento con adesione e di mediazione, con 
particolare riferimento ai contraddittori in corso. 

In mancanza, al momento in cui viene emanata la 
presente nota, di una disposizione normativa specifica, i 
termini processuali continuano a decorrere, salvo quelli 
relativi alle udienze fissate nel periodo di sospensione, 
ossia nel periodo temporale fra il 9 e il 22 marzo 2020, 
così come disposto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 11 
dell’8 marzo 2020 attualmente vigente.
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