
COMUNE DI LADISPOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO TRIBUTI 

AVVISO PUBBLICO
 SOSPENSIONE ATTIVITA‘ TRIBUTI LOCALI 

CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS

S'informano i cittadini che,in base all'art. 67, comma 1, del Decreto Legge n. 18 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  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 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 infine rinviati i seguenti termini:
ammissione  al  regime  di  adempimento  collaborativo  da  parte  dell’Agenzia  delle
entrate;
adesione da parte dell’Agenzia delle entrate a richieste di attivazione di procedura di
cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari da parte
di società che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi maggiori di un miliardo
di euro annui;
richiesta di accordi preventivi da parte delle imprese internazionali all’Agenzia delle
entrate;
di riconoscimento, da parte dell’Agenzia delle entrate, della rettifica in diminuzione del
reddito tra imprese associate con attività internazionale.

Durante  il  periodo  di  sospensione,  la  presentazione  delle  istanze  di  interpello  e  di
consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego



della posta elettronica certificata ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono
di  un  domiciliatario  nel  territorio  dello  Stato,  mediante  l’invio  alla  casella  di  posta
elettronica ordinaria:div.contr.interpello@agenziaentrate.it

Sono  sospese  dall’8  marzo  al  31  maggio  2020  le  attività,  non  aventi  carattere  di
indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle  risposte   alle seguenti istanze:

di esecuzione forzata da parte del creditore al presidente del tribunale del luogo in
cui il debitore ha la residenza;

di accesso alla banca dati dell’Anagrafe tributaria;

di istanza di accesso civico a dati e documenti.

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).

Ladispoli lì 25/03/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Sabrina Bodò
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