COMUNE DI S. MARCO D’ALUNZIO
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO TRIBUTI

AVVISO PUBBLICO
SOSPENSIONE ATTIVITA‘ TRIBUTI LOCALI
CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS
Si informano i cittadini che, in base all'art. 67, comma 1, del Decreto Legge n. 18 “Cura Italia” del
17 Marzo 2020 recante “MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE
CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID –19” sono sospesi:
➢ dall’8 marzo al 31 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti, i termini di tutte le
attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, e contenzioso da parte dei
Comuni.
La sospensione opera anche sui termini per la riscossione coattiva del credito tributario, quali quelli
del nuovo accertamento esecutivo, dettati dall’articolo 1, commi 792 e ss della legge n.160 del
2020- legge di bilancio 2020.
Tra le attività sospese figura anche l’attività di contenzioso.
Sono altresì sospesi, ai sensi dell’art. 68 del Decreto Legge n.18 “Cura Italia” del 17 Marzo 2020,
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) i termini di
versamento, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, relativi alle cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione.
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio anche:
➢ i termini per le risposte da parte del Comune alle istanze di interpello;
➢ i termini per le risposte dovute a seguito di presentazione di documentazione integrativa.
Sono sospese dall’8 marzo al 31 maggio 2020 le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed
urgenza.
Si rende noto, inoltre, che, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, l’art. 12, d.lgs.
159/2015, relativo alle conseguenze fiscali e procedurali delle sospensioni disposte a fronte di
eventi calamitosi, i termini di prescrizione e decadenza degli uffici degli enti impositori – tra cui i
Comuni - che scadono entro il 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo alla fine del periodo di sospensione (prevedibilmente il 2022).
S. Marco d’Alunzio 03/04/2020
Il Resp. Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Grazia Catena CURASI’
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