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LETTERA CIRCOLARE 
 
 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19. Legge Regionale Friuli Venezia 

Giulia n. 6 del 12/5/2020. Sospensione dei termini di versamento 

dell’Imposta Regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e 

annotazione al PRA (I.R.T.). 
 

 
Si fa seguito alla lettera circolare n. 682 del 18/3/2020 con la quale è stata 

comunicata la sospensione dei termini degli adempimenti tributari scadenti tra l’8 
marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. 

 
Al riguardo si comunica che con la Legge Regionale in oggetto, in vigore 

dal 14 maggio 2020, la Regione Friuli Venezia Giulia ha disposto che , in 
considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini degli 
adempimenti e dei versamenti dell’I.R.T. scadenti nel periodo 8 marzo -30 giugno 
2020 sono sospesi. 

 
Gli adempimenti e i versamenti dell’IRT in parola potranno essere 

effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi 
entro il 31 luglio 2020) senza sanzioni e interessi; non si dà luogo a rimborso di 
quanto già versato.  

 
Rimangono, invece confermati, al momento, i termini di versamento senza 

applicazione di sanzioni - entro il 30 di giugno 2020 - per gli adempimenti tributari 
sospesi di cui alla sopra citata lettera circolare n. 682 del 18/3/2020 (e, quindi anche 
dell’IPT), in quanto tale termine non risulta essere tra quelli oggetto di proroga da 
parte dell’art. 127 del DL n. 34 del 19/5/2020. 



 

 
Dal punto di vista operativo, per quanto concerne la gestione degli importi 

sulle procedure STA e Copernico, gli operatori STA saranno tenuti alla 
valorizzazione ad “S” del flag “calamità naturale”.  

 
 

 Cordiali saluti. 
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