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OGGETTO: Sisma del 24 Agosto 2016. D.M. 01/09/2016: Sospensione dei versamenti e
degli adempimenti tributari. Riscossione tasse automobilistiche regionali da parte degli
intermediari abilitati tramite Sogei.
In data 5 settembre 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 il decreto del 1
settembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stata disposta la
sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli
conseguenti ad accertamenti esecutivi, nei confronti dei contribuenti che sono residenti o
operano nei comuni colpiti dal terremoto che ha interessato alcune zone delle Marche,
dell’Abruzzo, del Lazio e dell’Umbria.
Tale sospensione, che interessa i pagamenti e gli adempimenti con scadenza compresa
tra il 24 agosto e il 16 dicembre 2016, si ritiene riguardi anche i versamenti dei tributi
regionali, ad esempio le tasse automobilistiche.
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In linea con disposizioni recate dal decreto in questione, si evidenzia che comunque non
si procederà al rimborso di quanto già versato.
Tale decreto prevede anche un termine per la ripresa dei versamenti (20 dicembre 2016).
Nelle Marche i Comuni finora individuati ai fini della sospensione dei versamenti e degli
adempimenti tributari sono Acquasanta Terme (AP), Arquata del Tronto (AP),
Montefortino (FM), Montegallo (AP) e S. Montemonaco (AP).
Come prassi, al fine di poter dare attuazione a quanto disposto dal suddetto
provvedimento amministrativo, si chiede di voler modificare - secondo quanto necessario il software di Sogei per la riscossione della tassa automobilistica regionale, utilizzato dagli
intermediari abilitati, al fine di consentire il rispetto delle disposizioni previste dal citato
decreto ministeriale
Si segnala infine che con un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni della Protezione
Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ai quali applicare tale
sospensione.
Cordiali saluti.
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