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LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Ulteriore proroga della sospensione dei termini per i versamenti e gli
adempimenti tributari per i contribuenti colpiti dal sisma del 24 agosto
2016 e dagli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016.
Facendo seguito alle istruzioni fornite con Lettera Circolare n. 2929 del
12.04.2017, si comunica che con Legge 21 giugno 2017, n. 96 è stato convertito in
Legge con modifiche il Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 43 del Decreto-Legge 24
aprile 2017, n. 50 la sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti
tributari di cui all’art. 48 commi 10 e 10 bis del D.L. n. 189/2016, precedentemente
prevista fino al 30 novembre 2017, è stata prorogata al 31 dicembre 2017 per i
soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo,
nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3 del Decreto-Legge 9 febbraio
2017 (titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli
esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) resta, quindi, ferma la precedente sospensione
fino al 30 novembre 2017 con la ripresa dei relativi versamenti entro il 16 dicembre
2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per gli altri soggetti (soggetti privati), invece, la sospensione dei tributi è
stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 con la possibilità di effettuare i relativi
versamenti entro il 16 febbraio 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi. E’
Via Marsala, 8
00185 – Roma
Telefono 06.49981
C.F. 00493410583 – P.IVA 00907501001

stata inoltre prevista la possibilità di effettuare un versamento rateale fino ad un
massimo di 9 rate mensili di pari importo.
Ciò premesso, per le concrete modalità applicative della “sospensione IPT”
si rimanda alle indicazioni fornite con le precedenti Lettere Circolari.
Cordiali saluti.
F.to IL DIRETTORE
Giorgio Brandi

