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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 350 

ad iniziativa della Giunta regionale 

  

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei contribuenti  

della Regione Marche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

 

Signori Consiglieri,  

a causa dell’attuale situazione epidemiologica da Covid-19, in fase di evoluzione, del carattere 
particolarmente diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi, il tessuto sociale e il sistema 
economico risultano profondamente colpiti sia a livello regionale che nazionale, a tal punto da 
determinare una crisi di portata epocale per le imprese, i cittadini e le famiglie. 

Il particolare stato emergenziale e il perdurare delle condizioni in cui versa il territorio regionale a 
seguito della pandemia da COVID 19 rendono necessario intervenire, in coerenza con quanto previsto 
dalla normativa nazionale, sui tributi gestiti direttamente dalla Regione provvedendo alla sospensione 
dei termini di scadenza degli adempimenti e degli obblighi tributari previsti dalla normativa di riferimento; 
ciò in quanto l’assolvimento di tali adempimenti nei termini previsti è reso difficile, se non addirittura 
impossibile, dagli eventi eccezionali e imprevedibili, tenuto conto anche dei divieti disposti dalle autorità 
competenti in ordine agli spostamenti dal proprio domicilio.  

Appare pertanto necessario, in sede di prima valutazione, procedere alla sospensione di tutti i termini 
tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 e consentire che gli 
adempimenti fiscali in tal modo sospesi possano essere effettuati entro la data del 31 luglio 2020, senza 
alcuna maggiorazione o sanzione. 

Si ritiene altresì necessario sospendere la riscossione afferente alla rateizzazione dei debiti tributari 
in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, nonché consentire la ripresa del pagamento delle 
rate residue a decorrere dal 31 luglio 2020. 

 

Nello specifico, la proposta di legge contiene 3 articoli.  

L'articolo 1 sospende i termini degli adempimenti e dei versamenti dei tributi regionali, a seguito di 
eventi eccezionali ed imprevedibili dettati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, scadenti nel 
periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020. Tali adempimenti e versamenti sospesi sono 
effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 31 luglio 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già 
versato. Viene altresì sospesa la riscossione afferente la rateizzazione dei debiti tributari di competenza 
regionale in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, con la ripresa al pagamento delle rate 
residue a decorrere dal 31 luglio 2020. 

L’articolo 2 contiene l'attestazione dell'invarianza finanziaria. 

L'articolo 3 dispone l’urgenza.   
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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)  

Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Sospensione dei termini degli adem-

pimenti e dei versamenti tributari a favore dei contribuenti della Regione Marche a seguito dell'emer-

genza epidemiologica da COVID-19".  

Art. 1  
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali)  

L’articolo sospende i termini degli adempimenti e dei versamenti dei tributi regionali, a seguito di eventi 

eccezionali ed imprevedibili dettati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, scadenti nel periodo 

compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020. Tali adempimenti e versamenti sospesi sono effettuati, senza 

sanzioni e interessi, entro il 31 luglio 2020. E’ altresì sospesa la riscossione afferente la rateizzazione 

dei debiti tributari di competenza regionale in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, con la 

ripresa al pagamento delle rate residue a decorrere dal 31 luglio 2020. 

L’articolo non comporta oneri o minori entrate in quanto dispone uno slittamento dei termini di pagamento 

dei tributi regionali entro l’esercizio finanziario 2020.  

 

Art. 2  
(Invarianza finanziaria) 

 
Attesta l’invarianza finanziaria per le motivazioni riportate nell’articolo 1. Ha natura ordinamentale. 
 
 

Art. 3 
(Dichiarazione d’urgenza) 

 
L’articolo dispone l’urgenza, per le motivazioni espresse in premessa. Ha natura ordinamentale. 

 


