
 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 622 

presentata in data 26 marzo 2020 

a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni 

“Sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei versamenti relativi ai tributi 
direttamente gestiti dalla Regione, con proroga al 30 giugno di tutte le scadenze fiscali” 

  

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Premesso che: 

Con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, agli articoli 67 e 68, è stata disposta la sospensione dei termini relativi 

all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020, nonché la sospensione dei 

termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione compresi gli atti di cui all'articolo 

9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, 

emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160; 

 

Tenuto conto che: 

per il perdurare della condizione di emergenza derivante dall’estendersi dell’epidemia da COVID-19 

l’eventuale assembramento nelle date di scadenza dei versamenti tributari, nei pochi luoghi aperti al 

pubblico, abilitati alla riscossione, possa determinare una grave situazione di contagio e quindi di 

pericolo per la salute e la sicurezza delle persone; 

 

Considerato inoltre che: 

per allineare le disposizioni regionali in materia di tributi regionale occorre la sospensione degli 

adempimenti fiscali e dei versamenti anche ai tributi di competenza della Regione e dalla stessa 

direttamente gestiti la cui scadenza è compresa nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, 

ferma restando la facoltà dei singoli di provvedere senza avvalersi della sospensione; 

 

Appurato infine che: 

Occorrono certezze e scelte precise a sostegno di cittadini ed imprese perché la situazione economica 

della Regione non permette ulteriori attese e tentennamenti da parte della Giunta Regionale; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso; 

 

IMPEGNA 

 

La Giunta regionale: 

 

• A deliberare immediatamente una proroga al 30 giugno 2020 di tutti i tributi regionali, dell’IRAP, 

dell'addizionale regionale IRPEF, del Bollo Auto e della Tassa sulle Concessioni, affinché tutti gli 

adempimenti e i versamenti sospesi possano essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni ed 

interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 per chi ha il domicilio fiscale, sede legale o la 

sede operativa nelle Marche.   

• A sospendere la riscossione della rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 

dei debiti tributari senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione 

stessa, rimandando i pagamenti a decorrere dal 30 giugno 2020. 


