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EMERGENZA CORONA VIRUS E CONSEGUENTE SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Abbiamo rilevato che nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
70, si escludono dalla sospensione, sino al 31 maggio, i pagamenti delle rate dei così detti "avvisi
bonari" (art. 36/bis del DPR 600/73 e art. 54/bis del DPR 633/72) nonché i pagamenti delle rate
derivanti da rateizzazioni in corso con l'Agenzia della riscossione (art. 19 del DPR 602/73 modificato
dall'art. 13/bis del D.L. 113/2016).
Il danno che ne deriverebbe ai contribuenti a corto di liquidità per l'emergenza in atto, come già
sottolineato nel nostro comunicato del 09.03.2020, sarebbe devastante perché chi non paga
decadrebbe dalle agevolazioni previste dalle norme.
La mancanza di liquidità che colpisce direttamente e indirettamente tutti ha determinato l'adozione di
misure straordinarie, che dovranno essere oggetto di ulteriori interventi, in merito ai pagamenti da noi su
richiamati.
Chiediamo che sia emesso IMMEDIATO provvedimento che ponga rimedio a tale dimenticanza,
poiché la situazione è veramente drammatica e la disparità di trattamento rispetto alle altre sospensioni è
incomprensibile. Chiediamo, inoltre, che ai fini del processo tributario trovi applicazione nel periodo 08
marzo - 31 maggio quanto previsto dall'art.l della Legge 07.10.1969 n. 742 (come modificato dall'art.
16 della Legge n. 162 del 2014) in materia di sospensione feriale dei termini applicabile anche a tutti gli
strumenti deflattivi del contenzioso tributario (accertamento con adesione, autotutela, ecc.).
Inoltre va anche stabilita la sospensione dei pagamenti relativi alla rateizzazione della definizione
agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 6 del D.L. 119/2018 convertito dalla Legge
136/2018.
Anche in questo caso necessita, secondo noi, un provvedimento di URGENZA.
Siamo certi che il nostro appello avrà la giusta attenzione, per dare equità, continuità e chiarezza
all'azione di Governo.
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