CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 17 APRILE 2020/1719 d.F.R.

Delibera n.1
Pratica n. 1.3.5-044 /2020/XXX

Oggetto: Misure straordinarie di proroga termini di legge, di scadenze
fiscali, di pagamento dei contributi previdenziali, imposte e tasse e
nuove modalità consegna corrispondenza a domicilio

IL CONGRESSO DI STATO
sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
del Segretario di Stato per le Finanze il Bilancio e del Segretario di Stato per il
Turismo, le Poste e la Cooperazione;
visto l’articolo 14 del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52, ai sensi del quale
“Il Congresso di Stato, in via eccezionale, vista la situazione di emergenza da COVID-19, è
autorizzato ad adottare deliberazioni di moratoria e proroga per tutte le scadenze relative al
pagamento di imposte, tasse, contributi, utenze, oneri, tributi in genere nonché relative agli
adempimenti amministrativi e procedurali previsti dalla normativa vigente per l’anno corrente”;
preso atto della nota del Direttore Generale di Poste San Marino S.p.A. in
data 17 aprile 2020, prot. n. prot.0196/PT/2B1, posta agli atti della presente seduta;
vista la propria precedente delibera n.10 del 17 marzo 2020;
nelle more della definizione di ulteriori provvedimenti straordinari;
delibera quanto segue
a) la scadenza dei termini di pagamento dei contributi previdenziali di
Sicurezza Sociale riferiti al mese di marzo 2020, in deroga alle disposizioni della
Legge 18 dicembre 2006 n. 135 e Legge 5 ottobre 2011 n. 158, è prorogata in via
straordinaria al 30 aprile 2020;
b) la scadenza dei termini di pagamento del canone di locazione di edilizia
sovvenzionata di cui all’articolo 23 della Legge 15 dicembre 1994 n.110 è da
intendersi prorogata, per i canoni del mese di aprile, fino al 30 giugno 2020;
c) dalla data di efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio da
virus COVID-19, il pagamento della tassa di circolazione con scadenza fino al 31
maggio è posticipato al 30 giugno 2020;
d) i termini di scadenza per il pagamento delle fatture relative al Servizio Idrico
Integrato, Gas Naturale ed Energia Elettrica emesse successivamente alla data della
presente delibera e fino al 30 giugno 2020, sono fissati in 60 giorni dalla data del 31
agosto 2020;
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e) è autorizzata la consegna a domicilio della corrispondenza a firma con le
modalità indicate nella nota del Direttore Generale di Poste San Marino S.p.A. di cui
alla nota citata nel preambolo.
Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, dei Direttori di Dipartimento, della Direzione della Finanza
Pubblica, della Contabilità di Stato – settore Patrimonio, dell’Ufficio Attività
Economiche, dell’Ufficio Tributario, dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, di
Poste S.p.A., della Direzione AASS, del Comitato Esecutivo ISS, dell’Ufficio
Contributi ISS, dell’Ufficio Prestazioni Economiche ISS
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