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Gruppo Assernbleare

Lega Umbria

MOZIONE
“Interventi per favorire la proroga della sospensione delle attività di riscossione

delle cartelle esattoriali e delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il Decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, il c.d. Decreto Milleproroghe 2021,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 323 deI 31 dicembre 2020

PREMESSO CHE
> La sospensione delle attività di riscossione delle cartelle esattoriali e dell’attività

di notifica di nuove cartelle di pagamento, la cui scadenza era appunto fissata
al 31 dicembre del 2020, non è stata inserita nel c.d. Decreto Milleproroghe
2021.

OSSERVATO CHE
~ Sono oltre 34 milioni le cartelle esattoriali non più sospese di cui l’Ente di

Riscossione potrà richiedere il pagamento immediato sul territorio nazionale a
partire dal primo gennaio 2021.

> Sono oltre 16 milioni gli atti dell’Agenzia delle Entrate, comprensivi di cartelle,
avvisi e lettere di compliance, che potranno essere notificati sul territorio
nazionale dal primo gennaio 2021.

> Sono oltre l7Omila le cartelle esattoriali non più sospese di cui l’Ente di
Riscossione potrà richiedere il pagamento immediato a cittadini umbri a partire
dal primo gennaio 2021.

CONSIDERATO CHE
> Come evidenziato nell’aggiornamento congiunturale sull’andamento

dell’economia in Umbria pubblicato da Banca d’Italia nella serie Economie
regionali n.32 del novembre 2020, le stime più recenti formulate dalla Svimez
per l’intero anno indicano un calo del PIL regionale di circa l’li per cento, più
marcato quindi rispetto a quello previsto per l’italia pari al 9,1%.

EVIDENZIATO CHE
> Le ingiunzioni di pagamento da parte dell’Ente di Riscossione delle cartelle

precedentemente sospese rappresentano un vero e proprio shock per il
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sistema produttivo e per i cittadini della nostra Regione già provati dalla forte
crisi economica legata alle misure anti Covid-19.

Tutto ciò premesso e considerato,

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

a mettere in atto ogni utile intervento e sollecitazione nei confronti del Governo
nazionale per favorire la proroga della sospensione delle attività di riscossione
delle cartelle esattoriali e delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento.

Perugia, 04.01 .2021

I Consiglieri regionali

Stei


