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Facendo seguito al quesito dell’11 gennaio 2023, con il quale si chiedono delucidazioni in merito all’iter 
da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini relativi gli adempimenti tributari a 
carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (art. 1 commi dal n. 927 al n. 944 della 
L. n. 234/2021), si comunica quanto segue. 

Allo stato attuale non esiste un iter procedimentalizzato concordato con l’Agenzia delle entrate da 
seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti tributari a carico del 
libero professionista in caso di malattia o di infortunio, non avendo l’Agenzia delle Entrate, individuato 
per ciascuna casistica la documentazione occorrente.  

Si ricorda che il comma 935 dell'art. 1 della L. 234/2021 prevede che “Copia dei mandati professionali, 
unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal 
medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento 
ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione 
ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944”. Inoltre, ai sensi del 
precedente comma 934, il mandato professionale deve avere data antecedente al ricovero ospedaliero 
o al giorno di inizio della cura domiciliare. 

Pertanto, in presenza delle fattispecie e dei presupposti previsti dalla legge, si consiglia di preparare 
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta la sussistenza della grave malattia 
(per «grave malattia» s'intende, ai sensi della lettera c) del comma 933, uno stato patologico di salute, 
non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento 
dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o 
domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute) e degli altri 
presupposti, oltre alla documentazione richiesta dal citato comma 935. 
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In ogni caso, è consigliabile contattare preventivamente l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate 
territorialmente competente per avere conferma sulla documentazione da inviare, dell'iter da seguire e 
dei termini entro cui tale documentazione va inviata. 

Cordiali saluti 

Elbano de Nuccio 
 


