CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 17 MARZO 2020/1719 d.F.R.

Delibera n.10
Pratica n.1.3.3 - 094/2020/XXX

Oggetto: Misure straordinarie di proroga termini di legge, di scadenze
fiscali, di pagamento imposte e tasse

IL CONGRESSO DI STATO
sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze il Bilancio;
visto l’articolo 12 del Decreto - Legge 14 marzo 2020 n. 51 ai sensi del quale
“il Congresso di Stato in via eccezionale, vista la situazione di emergenza da Covid-19, è
autorizzato ad adottare deliberazioni di moratoria e proroga per tutte le scadenze relative al
pagamento di imposte, tasse, contributi, utenze, oneri, tributi in genere nonché relative agli
adempimenti amministrativi e procedurali previsti dalla normativa vigente per l’anno corrente”;
visto altresì l’articolo 9 del Decreto - Legge n. 51/2020;
viste le deleghe e le scadenze contenute nella Legge del 19 novembre 2019
n.157;
delibera
-

-

-

-

il termine per l’approvazione del bilancio di cui all’articolo 84 della Legge 23
febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche riferito all’esercizio 2019 è
posticipato in via straordinaria al 31 luglio 2020; sono altresì posticipati tutti gli
adempimenti connessi e/o conseguenti alla variazione del suddetto termine;
la previsione normativa di cui alla lettera cc) del comma 1 dell'articolo 1 del
Decreto Legge n. 51/2020 relativa alle procedure concorsuali deve intendersi
estesa anche alle procedure affini, alle procedure di liquidazione d'ufficio e
volontarie;
i termini per l’iscrizione nel Registro delle Società dei dati di cui all’articolo 6,
comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47, per l’iscrizione di nuove società
nel Registro ex articolo 20 della Legge n.47/2006, per l’iscrizione nel Registro
delle modifiche dello statuto ex articolo 22 della Legge n.47/2006, per
l’iscrizione nel Registro delle mutate generalità dei soci ex articolo 26 della
Legge n.47/2006, per l’iscrizione nel Registro del versamento del capitale
sociale ex articolo 10 della Legge n.47/2006 sono posticipati in via straordinaria
di 60 giorni;
il termine per la comunicazione da parte di società, associazioni, fondazioni ed
enti analoghi dotati di personalità giuridica, delle informazioni relative alle
persone fisiche che ne sono titolari effettivi ai sensi dell’articolo 23-quater della
Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotto dall’articolo 37 del Decreto Legge 11 dicembre 2017 n.139 sono posticipati in via straordinaria di 60 giorni;
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il termine per effettuare la registrazione del proprio domicilio digitale ex articolo
26 della 31 ottobre 2018 n.137 è posticipato in via straordinaria di 60 giorni;
- i termini per la sospensione della licenza di cui all’articolo 23, comma 2, della
Legge 31 marzo 2014 n. 40 sono posticipati in via straordinaria di 60 giorni.
Le riunioni dei collegi sindacali di cui all’articolo 62, comma 1, della Legge 23
febbraio 2006 n. 47 relative al secondo trimestre dell’anno 2020 possono in via
straordinaria essere tenute entro il 31 agosto 2020.
- Qualsiasi ulteriore termine previsto dalla Legge n. 47/2006, Legge n. 31 marzo
2014 n. 40, Legge 25 gennaio 1990 n. 10, Legge 26 luglio 2010 n.130, Legge 29
settembre 2017 n.115 e loro successive modifiche o comunque relativo a
autorizzazioni afferenti lo svolgimento delle attività economiche previsto nel
primo semestre dell’anno, per l’anno 2020, viene posticipato di 60 giorni;
- il termine di predisposizione da parte degli Enti del settore pubblico allargato
del rendiconto generale relativo all’esercizio 2019 previsto all’articolo 54, ultimo
comma, del Decreto del 24 aprile 2003 n.53 è prorogato in via straordinaria al
30 giugno 2020;
- il termine di approvazione del bilancio d’esercizio di cui all’articolo 8 della Legge
29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche per l’esercizio 2019 è prorogato in
via straordinaria al 31 luglio 2020;
- la data di scadenza delle fatture del Servizio Idrico Integrato, Gas Naturale ed
Energia Elettrica emesse successivamente alla data della presente delibera e fino
al 31 maggio 2020, è fissata in 60 giorni dalla data di emissione;
- la scadenza del pagamento della Cartella Unica delle tasse anno 2020 è
prorogata in via straordinaria al 30 aprile 2020;
- il termine per la presentazione all’Ufficio Tributario della dichiarazione annuale
di cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto 11 gennaio 2006 n. 2 è prorogato in
via straordinaria, per il periodo d’imposta 2019 al 31 maggio 2020;
- i termini per il pagamento delle imposte di registro, successione, ipotecarie e
voltura, scaduti nel periodo di emergenza sanitaria di cui all’articolo 20, comma
1, del Decreto - Legge 14 marzo 2020 n.51, sono prorogati di 30 giorni a
decorrere dalla data di sua cessazione; alla riapertura dell’Ufficio del Registro e
Conservatoria, sono eseguite le formalità sugli atti che abbiano assolto le
imposte nei giorni precedenti la sua chiusura per lo stato di emergenza sanitaria;
- i termini di presentazione all’Ufficio Tributario delle fatture d’acquisto in
importazione e di cessioni all’esportazione, da e verso l’Italia, Paesi comunitari
ed extra comunitari, di istanze e di comunicazioni previste per legge o
comunque obbligatorie, ove vengano a scadenza nel periodo di stato di
emergenza, sono prorogati di 30 giorni a decorrere dalla data di cessazione dello
stato di emergenza, salvo diverse successive deliberazioni del Congresso di
Stato;

-
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con riferimento alle importazioni di prodotti energetici, in considerazione che,
ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 11 novembre 1975 n. 42 e successive
modifiche, la presentazione dei relativi documenti d’ importazione deve essere
effettuata nello stesso giorno in cui i prodotti sono importati ed avviene – anche
nello stato attuale di emergenza sanitaria – mediante invio degli stessi all’Ufficio
Tributario a mezzo e - mail o telefax; l’Ufficio Tributario, alla cessazione dello
stato di emergenza e alla riapertura e ripristino della operatività del Servizio
Prodotti Energetici, procede immediatamente a liquidare l’imposta dovuta sulle
importazioni effettuate dagli operatori nel periodo di emergenza sanitaria e
altresì su quelli importati nei giorni antecedenti alla chiusura della predetta Unita
Organizzativa e non liquidati prima della sua chiusura, accordando sulle predette
importazioni i termini di scadenza di pagamento previsti rispettivamente:
all’articolo 6, comma 1, della Legge n. 42/1975 così come modificato
dall’articolo 1 del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n. 172 per gli operatori
assistiti da fideiussione di cui al medesimo articolo, e i termini di 4 giorni
correnti previsti all’articolo 6, comma 5 della Legge n.42/1975 così come
modificato dall’articolo 1 del Decreto Delegato n.172/2014 in caso di omessa o
non conforme fideiussione;
- il termine di pagamento dell’imposta speciale sul reddito di cui all’articolo 150
della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 così come modificato dall’articolo 43 della
Legge 21 dicembre 2017 n.147 è prorogato in via straordinaria per l’esercizio
fiscale 2020 al 31 maggio 2020;
- il termine di autoliquidazione e del relativo pagamento dell’imposta straordinaria
sugli immobili di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto Delegato 30 gennaio
2020 n. 8 è prorogato al 30 settembre 2020 e i termini di scadenza di pagamento
di cui all’articolo 4 innanzi citato, comma 1 bis, sono prorogati rispettivamente
al 30 settembre 2020, 31 ottobre 2020, 30 novembre 2020 e 31 dicembre 2020;
- i termini per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sulle
importazioni di cui all’articolo 8, comma 4, del Decreto 29 novembre 2004
n.163, così come modificato dall’articolo 62 della Legge 22 dicembre 2015
n.189, ed il conseguente versamento dell’imposta sono prorogati in via
straordinaria, per il periodo d’imposta 2019, al 31 agosto 2020;
- -i termini per la presentazione del certificato della corresponsione di reddito da
lavoro dipendente Modello IGR G di cui all’articolo 85 della Legge n.166/2013,
riferito al periodo d’imposta 2019, sono prorogati in via straordinaria al 15
giugno 2020;
Presentazione dichiarazione del sostituto d’imposta Mod IGR O e della
dichiarazione dei redditi e relativi allegati:
- i termini per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui
all’articolo 92 e della dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 93, comma 1,
-
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della Legge n.166/2013 ed il conseguente versamento dell’imposta, sono
prorogati in via straordinaria per il periodo d’imposta 2019, al 31 agosto 2020;
per il periodo d’imposta 2019 gli operatori economici persone fisiche e
giuridiche devono presentare, entro il 31 agosto 2020, gli allegati alla
dichiarazione dei redditi per l’imposta speciale di bollo sull’acquisto dei servizi
di agenzia, pubblicità ed elaborazione dati e dell’imposta complementare sui
servizi;
i termini per il versamento del primo acconto dell’imposta generale sul reddito
di cui all’articolo 124, comma 2, della Legge n. 166/2013 relativo al periodo
d’imposta 2020 è prorogato in via straordinaria al 31 agosto 2020.
Termini versamenti conguaglio contributi previdenziali:
i termini per il versamento del conguaglio contributivo obbligatorio e del
Fondiss di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto 30 dicembre 1985 n. 168
come modificato dal Decreto Delegato 11 aprile 2011 n. 57 e dall’articolo unico,
comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 25 giugno 2014 n. 93 sono prorogati
in via straordinaria al 31 agosto 2020.

Formazione del Rendiconto Generale dello Stato.
Per effetto delle disposizioni che precedono, le norme in materia di
formazione del Rendiconto Generale dello Stato per il solo esercizio finanziario
2019, sono così modificati in via straordinaria:
- il termine di cui agli articoli 56, 60, 64 e 69 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30
così come modificato dall’articolo 16, lettera a) della Legge 29 ottobre 2010 n.
176 è prorogato al 20 ottobre 2020;
- il termine di cui all’articolo 12, comma 10, della Legge 22 dicembre 2011 n. 200
prorogato al 20 settembre 2020;
- la proroga di tutte le scadenze e deleghe previste dalla Legge 19 novembre 2019
n.157, di ulteriori novanta giorni correnti, a far data dall’adozione della presente
delibera.
Delibera altresì
la proroga al 30 maggio 2020 per la presentazione da parte degli studenti universitari
del Piano degli Studi aggiornato e del certificato degli esami sostenuti.
Precisa
che il pagamento delle imposte dirette e indirette e tasse dovute all’Ufficio
Tributario comprese le sanzioni (altresì le sanzioni comminate a mezzo ingiunzione
di cui alla Legge 28 giugno 1989 n. 68), ove scadano nel periodo di emergenza
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sanitaria, può essere effettuato dal contribuente presso gli Istituti bancari anche a
mezzo bonifico, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Tributario. Con
riferimento al pagamento delle imposte dirette e indirette e tasse dell’Ufficio
Tributario, nel rinviare alle disposizioni di cui al Decreto Delegato n.98/2015 gli
operatori economici potranno visualizzare la propria posizione debitoria/creditoria
nel conto fiscale e in caso di eventuali crediti disponibili, con valuta antecedente o
uguale al debito d’imposta in scadenza, il contribuente è tenuto al pagamento solo
della eventuale differenza a debito non coperta dal credito.
La presente delibera è invita alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio
Centrale di Controllo – per quanto di competenza.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato,
dei Direttori di Dipartimento, dell’Ufficio Tributario, dell’Ufficio Registro e
Conservatoria, dell’Ufficio del Catasto, dell’Ufficio Attività Economiche, dell’Ufficio
Attività di Controllo, dell’ISS, dell’AASS, del Tribunale
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