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Ai gentili clienti
Loro sedi

Entro il prossimo 15 luglio 2016 scade il termine per il

versamento in un'unica soluzione degli adempimenti tributari

sospesi in alcuni comuni della provincia di Parma e Piacenza 

Gentile  cliente,  con  la  presente desideriamo informarla  che  entro il  prossimo 15 luglio  2016

scade il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti e agli altri adempimenti

tributari sospesi che scadevano nel periodo dall’1.1.2016 al 30.6.2016. Dovranno procedere

al versamento in esame, soltanto i contribuenti che hanno beneficiato delle disposizioni contenute nel

DM 12.02.2016 che ha disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari

nelle zone colpite dagli eventi atmosferici verificatasi tra il 13 e il 14 settembre 2015. In

particolare, la sospensione di cui trattasi ha interessato alcuni comuni ubicati nelle provincie di

Parma  e  Piacenza. Brevemente,  si  rammenta  che  il  DM  12.02.2016  ha  disposto  che  la

sospensione  dei  termini  di  versamento  e  gli  adempimenti  tributari:  i) si  applicava  dal

01.01.2016 al 30.06.2016;  ii) operava nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti

diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, che nei giorni dal 13 al 14

settembre 2015  avevano la residenza, la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dei

Comuni interessati dal maltempo; iii) riguardava anche le cartelle di pagamento emesse dagli

agenti della riscossione, nonché gli accertamenti esecutivi, di cui all’art. 29 del DL 31.5.2010

n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122),  che scadono nel periodo compreso tra il 01.01.2016 al

30.06.2016; iv)  non operava per le ritenute che dovevano essere operate e versate dai

sostituti d’imposta.
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Entro  il  prossimo 15 luglio  2016 scade il  termine per  effettuare,  in  un’unica  soluzione,  i

versamenti e agli altri adempimenti tributari sospesi, che scadevano nel periodo dall’1.1.2016 al

30.6.2016.

Dovranno procedere  al  versamento in  esame,  soltanto i  contribuenti  che hanno beneficiato  delle

disposizioni  contenute nel DM 12.02.2016  che ha disposto la sospensione dei versamenti e

degli adempimenti tributari nelle zone colpite dagli eventi atmosferici verificatasi tra il 13

e il 14 settembre 2015. In particolare, la sospensione di cui trattasi ha interessato  i seguenti

comuni ubicati nelle provincie di Parma e Piacenza.

Provincie Numero comuni interessati
PARMA  Compiano; 

 Varsi
PIACENZA  Comuni di Bettola; 

 Bobbio; 
 Cerignale; 
 Coli; 
 Corte Brugnatella; 
 Farini; 
 Ferriere; 
 Gazzola; 
 Lugagnano; 
 Morfasso; 
 Ottone; 
 Piacenza  (frazioni  Borghetto,  Roncaglia,  Sant'Antonio  loc.  Case  di

Rocco); 
 Podenzano; 
 Ponte dell'Olio;
 Pontenure; 
 Rivergaro; 
 San Giorgio Piacentino; 
 Travo;
 Vigolzon

Brevemente si rammenta che il decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze (DM 12.02.2016) ha

disposto che la sospensione dei termini di versamento e gli adempimenti tributari:

 si applicava dal 01.01.2016 al 30.06.2016;

 operava nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche,

anche in qualità di sostituti di imposta, che nei giorni dal 13 al 14 settembre 2015 avevano
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la  residenza,  la  sede  legale  oppure  la  sede  operativa nel  territorio  dei  Comuni

interessati dal maltempo; 

 riguardava  anche  le  cartelle  di  pagamento  emesse  dagli  agenti  della  riscossione,

nonché  gli  accertamenti  esecutivi,  di  cui  all’art.  29  del  DL  31.5.2010  n.  78  (conv.  L.

30.7.2010 n. 122), che scadono nel periodo compreso tra il 01.01.2016 al 30.06.2016; 

 non  operava  per  le  ritenute  che  dovevano  essere  operate  e  versate  dai  sostituti

d’imposta;

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di

Vostro interesse. 

Cordiali saluti
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