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Bene a sapersi 

L’Agenzia delle entrate su Facebook per fornire informazioni ai 
cittadini  
L’Agenzia delle entrate, il 18 luglio scorso, ha inaugurato la sua pagina Facebook, in modo da poter entrare 
in contatto con i cittadini, al fine di offrire una prima informazione su un tema di stretta attualità: il canone 
tv nella bolletta elettrica.  
Il servizio, realizzato dalle entrate a costo zero e fornito sulla piattaforma Messenger, è un’innovazione 
destinata a cambiare radicalmente il rapporto con i contribuenti, che potranno dialogare con 
l’Amministrazione finanziaria in tempo reale e in maniera semplice, anche dal proprio smartphone, 
attraverso il social network più popolare in Italia, con 23 milioni di utenti che si collegano almeno una volta 
al giorno.  
La pagina Facebook dell’Agenzia, che amplia la presenza sui social media, è raggiungibile tramite il link 
“https://www.facebook.com/agenziadelleentrate/”.  
In altri termine, con questa iniziativa è possibile aprire una conversazione privata con l’Agenzia attraverso 
l’applicazione Facebook Messenger e scrivere la propria domanda rivolta ad un “esperto” della materia. 
La risposta arriverà entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda un approfondimento, entro 5 giorni 
dalla richiesta.  
Inizialmente l’assistenza sarà dedicata al canone tv, per poi estendersi gradualmente ai dubbi fiscali più 
comuni.  
Non solo, quindi, un nuovo canale social delle Entrate, che si affianca a quelli già esistenti, che, nel 
medesimo tempo, costituisce una nuova forma di dialogo in cui l’Agenzia dà del tu al cittadino e svecchia le 
procedure della Pubblica Amministrazione grazie alla tecnologia.  
L’Agenzia non richiederà alcun dato personale, ma si limiterà a rispondere a dubbi e aiutare i contribuenti 
ad adempiere correttamente agli obblighi fiscali.  
Il trattamento dei dati personali degli utenti risponderà, comunque, alle policy in uso sulla piattaforma 
Facebook, mentre i dati sensibili postati in commenti o post pubblici verranno rimossi.  
Le informazioni scambiate non saranno utilizzate per altri scopi, ma serviranno esclusivamente per aiutare 
e indirizzare i contribuenti nella soluzione delle loro problematiche (dalle più semplici a quelle un po’ più 
complesse).  
Con l’approdo su Facebook, l’Agenzia triplica la sua presenza nel mondo dei social media, dopo YouTube e 
Twitter.  
Con questo passaggio, però, l’account non diventa solo un modo per informare il cittadino sulle novità 
fiscali, ma un inedito canale a due direzioni con cui Fisco e contribuente possono interagire direttamente 
attraverso la tastiera del personal computer o lo schermo dello smartphone.  

Termini feriali nell’ambito degli istituti deflativi del contenzioso 
Il  D.L. 12 settembre 2014, n. 132, recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  interventi  
per la  definizione  dell'arretrato  in  materia  di   processo   civile”, convertito con modificazioni dalla L. 10 
novembre 2014, n. 162 ha modificato la durata della cosiddetta “sospensione feriale dei termini 
processuali”. 
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Pertanto, anche per l’anno in corso, ai sensi dell’art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, è operativo il 
disposto che, salvo i casi espressamente previsti, fissa la sospensione dei termini processuali inerenti sia 
alle giurisdizioni ordinarie, sia a quelle amministrative dal 1° 31 agosto di ogni anno. 
In concreto, il periodo di sospensione, che riguarda una durata di 31 giorni, deve essere computato 
tenendo in considerazione, come anche puntualizzato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 3 giugno 
2003, n. 8850 e 14 febbraio 2007, n. 3223,  il cosiddetto “calendario comune”, secondo l’unità di misura 
del giorno. 
Tale sospensione, operativa di diritto e conseguentemente non rinunciabile, riguarda, salvo specifiche 
eccezioni, i cosiddetti termini processuali e, pertanto, si devono ritenere non compresi nella “pausa 
feriale”, tra gli altri, quelli inerenti: 
 agli sgravi di somme iscritte a ruolo; 
 al versamento delle imposte; 
 alla decadenza per la notifica degli atti impositivi, di cui agli artt. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600  

e 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rispettivamente per gli accertamenti delle imposte sui redditi e 
dell’imposta sul valore aggiunto; 

 alla decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, di cui all’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 602; 

 alle richieste di autotutela; 
nonché la scadenza entro cui il contribuente deve procedere a richiedere il rimborso di imposte, tenendo 
presente, al riguardo che la sospensione non opera per il termine sancito dall’art. 38 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602, ma trova applicazione per quello ex art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per 
il ricorso contro il diniego, sia questo espresso o tacito.  
Inoltre, tenendo in considerazione quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 29 dicembre 
2015, n. 38/E, l’impugnazione di un accertamento produce, oltre agli effetti sostanziali e processuali tipici 
del ricorso, anche quelli del reclamo-mediazione, in quanto non si rende più necessaria la presentazione 
dell’apposita istanza di reclamo. 
Poiché il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica dello stesso 
all’Ente impositore (cioè fino al termine entro il quale deve risultare conclusa la mediazione), con la 
proposizione del ricorso si attiva la cosiddetta “fase amministrativa” entro la quale si deve trattare il 
reclamo-mediazione. Il termine di 90 giorni, pertanto, beneficia della sospensione feriale. 
Decorsi i 90 giorni, l’azione giudiziaria può essere proseguita e, quindi, attivata con la prevista costituzione 
in giudizio che deve avvenire entro il termine di 30 giorni. 
Invece, si ritiene che il limite dei 90 giorni per la formazione del silenzio-rifiuto ha, come chiarito dalla Corte 
di Cassazione nella sentenza 9 dicembre 2008, n. 28914, solamente natura di riferimento procedutale di 
tipo “amministrativo”, per cui non esplica effetti la sospensione feriale. 
Nell’ipotesi di processo cautelare riguardante procedimenti inerenti alla sospensione dell’esecuzione degli 
atti amministrativi si ritiene che non trovi applicazione la sospensione feriale dei termini, tenendo in 
considerazione che se: 
- una cartella di pagamento; 

oppure:  
- un accertamento esecutivo; 
risultasse notificata alla fine del mese di luglio, ai fini della sospensiva, si rende necessario che la notifica del 
ricorso, che deve riportare la richiesta cautelare, venga effettuata con tempestività in quanto, per la 
mancata applicabilità della sospensione feriale, l’udienza cautelare può trovare svolgimento nel periodo 
della pausa estiva.  


