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CONGRESSO DI STATO 
 

 
 
 

Seduta del: 7 APRILE 2020/1719 d.F.R.               Delibera n.7 
    Pratica n.1.3.3 - 106/2020/XXX 

 
 

Oggetto: Misure straordinarie di proroga di scadenze di accertamenti di 
valore e concordati di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 85, di 
modalità di pagamento di imposte e tasse in caso di deposito di atti 
presso l’Ufficio del Registro e Conservatoria, di liquidazione e 
pagamento dell’imposta sui prodotti energetici/petroliferi, e dei 
termini di proroga delle fatture in importazione ed esportazione 

 

 
 
 

IL CONGRESSO DI STATO 
 
 
 sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio;  
 visti l’articolo 9, commi 1 e 2 e l’articolo 14 del Decreto – Legge 20 marzo 
2020 n.52, con cui si dà mandato al Congresso di Stato di stabilire in via 
straordinaria proroghe dei termini di scadenza di adempimenti amministrativi e 
valutazioni tecniche, vista la propria precedente delibera n.10 del 17 marzo 2020; 
  

delibera 
  
i termini previsti a carico dell'Ufficio del Registro e Conservatoria per gli 
accertamenti di valore e loro notifiche nonché quelli per eventuali concordati negli 
accertamenti di valore di cui alla legge 29 ottobre 1981 n.85 e scaduti nel periodo di 
emergenza sanitaria, sono prorogati di 60 giorni a decorrere dalla data della sua 
cessazione. Sono prorogati di 60 giorni anche i termini di cui sopra che scadono 
entro il 30 settembre 2020. 
 

Delibera altresì, 
 

a) ad integrazione della propria precedente delibera n. 10 del 17 marzo 2020 - 
13esima lineetta, dedicata all'Ufficio del Registro e Conservatoria,  
che il deposito degli atti presso l'Ufficio, durante il periodo di emergenza 
sanitaria, da parte di notai ed utenti comporta il pagamento immediato delle 
imposte liquidate. Sono altresì dovute imposte, tasse e oneri per gli atti e le 
altre formalità richieste all'Ufficio in tale periodo;  

 
b) ad integrazione e parziale modifica della propria precedente delibera n. 10 del 

17 marzo 2020, 14esima lineetta riguardante la proroga dei termini di 
presentazione delle fatture in importazione e in esportazione,  
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che in considerazione della imminente prossima riapertura all’utenza dei 
Servizi Importazione ed Esportazione dell’Ufficio Tributario, la proroga in 
trattazione decorre dal 21 aprile 2020;  

 
c) a parziale modifica ed integrazione della propria precedente delibera n. 10 del 17 

marzo 2020, - 15esima lineetta riguardante le importazioni di prodotti energetici 
e petroliferi,  
che in considerazione della ripresa dell’operatività, anche se limitata, a partire 
dall’8 aprile 2020, del Servizio Prodotti Energetici e Petroliferi, l’Ufficio 
Tributario procede immediatamente a liquidare l’imposta dovuta sulle 
importazioni effettuate dagli operatori nel periodo di emergenza sanitaria in cui 
l’ Ufficio era completamente chiuso e altresì su quelli importati nei giorni 
antecedenti alla predetta chiusura totale, accordando sulle predette importazioni 
i termini di scadenza di pagamento come indicati nella precitata delibera n. 10 
del 17 marzo 2020. 

 
La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio 

Centrale di Controllo – per quanto di competenza. 
 

 
Il Segretario di Stato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, 
dei Direttori di Dipartimento, dell’Ufficio Tributario, dell’Ufficio Registro e 
Conservatoria 


