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Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale si attribuisce al Ministro 

delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere 

di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei 

contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; 

Visto l'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000, con il quale, tra l'altro, si prevede che la 

ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avvenga senza applicazione di sanzioni, interessi 

e oneri accessori relativi al periodo di sospensione secondo le modalità e i termini della ripresa dei 

versamenti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto della durata 

del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo; 

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il 

Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; 

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante "Misure per la 

semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 

3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23" che prevede la "Sospensione dei termini per 

eventi eccezionali"; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", che prevede, tra l'altro, la sospensione 

delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente 

"Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"; 




