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Mercoledì 25 marzo 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata 

d'urgenza. 


Sono presenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il 

Vicepresidente Anna Casini. Assiste alla seduta, in assenza del 

Segretario della Giunta regionale, il Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di re latore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ___________ 
alla struttura organizzativa: _________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'[NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

IJ__________ 

L'[NCARICATO 
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OGGETTO: Proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Sospensione dei 
termini degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei contribuenti della Regione Marche a 
seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la proposta di legge regionale concernente: "Sospensione dei termini degli adempimenti e dei 
versamenti tributari a favore dei contribuenti della Regione Marche a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" ed il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposti dalla PF Produzione legislativa; 

RITENUTO, per i motivi desurnibili dalla relazione che accompagna la suddetta proposta, di 
presentarla al Consiglio -Assemblea legislativa regionale; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio; 

VISTO l'art. 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione; 

Con votazione resa in forma palese, riportata a pag.1; 

DELIBERA 

di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale 
concernente: "Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei 
contribuenti della Regione lVIarche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", 
unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato A) ed alla relazione tecnico 
finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 31/2001 (Allegato B). 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

Y (Deborah Giraldi) " ") 


1/ Vice Segretar.io della Giunta regionale 

(FabiO Ta~ni) 

r 

http:Segretar.io
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Il dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio, d'intesa con la Posizione di Funzione 

Produzione legislativa, ha predisposto l'allegata proposta di legge regionale. 

I motivi che hanno portato alla stesura della proposta di legge si desumono dalla relazione illustrativa 

che l'accompagna. 

In merito alla proposta, in data 25 marzo 2020, si è tenuta la conferenza dei servizi come previsto 

dall'art. 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della conferenza è trasmesso, 

unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del già citato art. 20. 

Alla proposta è allegata la relazione tecnico finanziaria redatta e verificata dal servizio proponente. 


IL RESPON~},BILE DEL PROCEDIMENTO 
/ ; lesRandro Agostini) 

f~ ~~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta 
regionale l'adozione della presente deliberazione e ne attesta l'invarianza finanziaria ai sensi 
dell'articolo 8, comma 2 ter, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31. 

RVIZIO 

La presente deliberazione si compone di n. :1" pagine di cui n. 4di allegati. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA y Il Vi (Deborah Giraldi) 
Ice Segreta~;o della Giunta regionale 

(Fabl va~ 
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Allegato A 

Relazione alla proposta di legge concernente: "Sospensione dei termini degli adempimenti 
e dei versamenti tributari a favore dei contribuenti della Regione Marche a seguito 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Signori Consiglieri, 

a causa dell'attuale situazione epidemiologica da Covid-19, in fase di evoluzione, del carattere 
particolarmente diffusivo dell 'epidemia e del notevole incremento dei casi, il tessuto sociale e il 
sistema economico risultano profondamente colpiti sia a livello regionale che nazionale, a tal punto 
da determinare una crisi di portata epocale per le imprese, i cittadini e le famiglie . 
Il particolare stato emergenziale e il perdurare delle condizioni in cui versa il territorio regionale a 
seguito della pandemia da COVID 19 rendono necessario intervenire, in coerenza con quanto 
previsto dalla normativa nazionale, sui tributi gestiti direttamente dalla Regione provvedendo alla 
sospensione dei termini di scadenza degli adempimenti e degli obblighi tributari previsti dalla 
normativa di riferimento; ciò in quanto l'assolvimento di tali adempimenti nei termini previsti è reso 
difficile, se non addirittura impossibile, dagli eventi eccezionali e imprevedibili, tenuto conto anche dei 
divieti disposti dalle autorità competenti in ordine agli spostamenti dal proprio domicilio. 
Appare pertanto necessario, in sede di prima valutazione, procedere alla sospensione di tutti i termini 
tributari in scadenza nel periodo compreso tra 1'8 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 e consentire che 
gli adempimenti fiscali in tal modo sospesi possano essere effettuati entro la data del 31 luglio 2020, 
senza alcuna maggiorazione o sanzione. 
Si ritiene altresì necessario sospendere la riscossione afferente alla rateizzazione dei debiti tributari 
in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, nonché consentire la ripresa del pagamento 
delle rate residue a decorrere dal 31 luglio 2020. 

Nello specifico, la proposta di legge contiene 3 articoli. 

L'articolo 1 sospende i termini degli adempimenti e dei versamenti dei tributi regionali , a seguito di 
eventi eccezionali ed imprevedibili dettati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, scadenti nel 
periodo compreso tra 1'8 marzo e il 30 giugno 2020. Tali adempimenti e versamenti sospesi sono 
effettuati, senza sanzioni e interessi , entro il 31 luglio 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già 
versato. Viene altresì sospesa la riscossione afferente la rateizzazione dei debiti tributari di 
competenza regionale in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, con la ripresa al 
pagamento delle rate residue a decorrere dal 31 luglio 2020. 

L'articolo 2 contiene l'attestazione dell'invarianza finanziaria. 
L'articolo 3 dispone l'urgenza. 
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Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Sospensione dei termini degli 
adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei contribuenti della Regione Marche a seguito 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Art. 1 
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali) 

1. Per i soggetti con la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione, 
sono sospesi i termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali di cui all'Allegato 
1 a questa legge, scadenti nel periodo compreso tra 1'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. 

2. I versamenti sospesi nel periodo di cui al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in 
un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già 
versato. 

3. Il termine di cui al comma 2 si applica anche agli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1. 

4. Per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione è 
sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 dei debiti 
tributari, la cui rateizzazione è stata concessa dalla Regione, con la ripresa del pagamento delle rate 
residue a decorrere dal 31 luglio 2020. 

5. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione l'ulteriore sospensione o 
differimento dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in relazione all'evolversi dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 . 

Art. 2 
(Invarianza finanziaria) 

1. 	 Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della 
Regione. 

Art. 3 
(Dichiarazione di urgenza) 

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
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Allegato 1 

Elenco dei tributi regionali i cui termini sono sospesi (articolo 1, comma 1). 

1) Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia, pesca e tartufi; 

2) Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile 

dello Stato; 

3) Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo; 

4) Tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale; 

5) Tassa automobilistica; 

6) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario; 

7) Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; 

8) Tariffa fitosanitaria. 

y 
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Allegato B 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001) 

Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Sospensione dei termini 
degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei contribuenti della Regione Marche 
a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Art. 1 
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali) 

L'articolo sospende i termini degli adempimenti e dei versamenti dei tributi regionali, a seguito di 
eventi eccezionali ed imprevedibili dettati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, scadenti nel 
periodo compreso tra 1'8 marzo e il 30 giugno 2020. Tali adempimenti e versamenti sospesi sono 
effettuati , senza sanzioni e interessi, entro il 31 luglio 2020. E' altresì sospesa la riscossione afferente 
la rateizzazione dei debiti tributari di competenza regionale in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 
giugno 2020, con la ripresa al pagamento delle rate residue a decorrere dal 31 luglio 2020. 
L'articolo non comporta oneri o minori entrate in quanto dispone uno slittamento dei termini di 
pagamento dei tributi regionali entro l'esercizio finanziario 2020. 

Art. 2 
(Invarianza finanziaria) 

Attesta l'invarianza finanziaria per le motivazioni riportate nell'articolo 1. Ha natura ordinamentale. 

Art. 3 
(Dichiarazione d'urgenza) 

L'articolo dispone l'urgenza, per le motivazioni espresse in premessa. Ha natura ordinamentale. 


