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OGGETTO:Tasse automobilistiche – Regione Lombardia – Emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 - Sospensione adempimenti fiscali e  
termini dei versamenti – Deliberazione n. XI/2965 del 23/03/2020 . 

 

La Giunta della Regione Lombardia, con la Deliberazione n. XI/2965 del 23 marzo 

2020 (ALL. 1) - “Emergenza epidemiologica da Covid-2019 “Coronavirus”. 

(Determinazioni in merito alla sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei 

versamenti relativi ai tributi direttamente gestiti dalla Regione scadenti nel periodo 

compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020) ha emanato disposizioni in materia 

 



 

 

di tributi regionali susseguenti a quelle di cui al Decreto Legge n. 18/2020, prevedendo 

la sospensione degli adempimenti fiscali e dei versamenti tributari. 

In particolare, la deliberazione ha stabilito che, per i soggetti che hanno il domicilio 

fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Lombardia, 

limitatamente ai tributi regionali non amministrati in Convenzione con l’Agenzia delle 

Entrate, sono sospesi gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che 

scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I suddetti 

adempimenti e versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed 

interessi, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020, ferma restando la facoltà dei 

singoli di procedere al pagamento senza avvalersi della sospensione disposta con la 

delibera. 

Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato. 

La Giunta ha deliberato, altresì, di procedere, esclusivamente per i contribuenti 

residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione 

Lombardia, alla sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra il 31 marzo 

2020 e il 31 maggio 2020 dei debiti tributari, senza che il contribuente incorra nella 

decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento 

delle rate residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 30 giugno 2020. Tale 

disposizione si applica anche al concessionario Publiservizi Srl per le rateizzazioni in 

essere. 

Si invita a diffondere la presente comunicazione a tutti gli operatori interessati. 
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