Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali laureati
della Provincia di Chieti

Protocollo 161/2020

Chieti, 01 aprile 2020
Agli iscritti:
Loro sedi

Oggetto :

Oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (in Gazz. Uff. Ed. Straord. n. 70
del 17.03.2020) – Misure a sostegno dell’attività liberale dei professionisti iscritti agli
ordini e collegi professionali.

Con il D. L. n. 18/2020, lo Stato italiano ha apprestato una serie di misure a sostegno
economico, per famiglie, lavoratori imprese, le cui attività sono state danneggiate dalla emergenza
epidemiologica.
Con particolare riferimento ai liberi professionisti, iscritti nei relativi Albi, vigilati dagli Ordini e
collegi professionali, obbligatoriamente iscritti nelle relative Casse di Previdenza di diritto privato, le
misure previste dal Legislatore possono distinguersi, per motivi didascalici, in misure dirette e misure
indirette, ovvero che lo riguardano specificamente e quelle che possono influenzarne in maniera
indiretta la propria situazione economica.
Tra le altre misure di sostegno, vogliamo segnalarVi quella prevista dall’Art. 68 che di seguito
riportiamo:
“Art. 68 - Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,
scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli
agenti della riscossione.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo
al termine del periodo di sospensione.”
Da quanto sopra visto, tutti i pagamenti rientranti nel periodo segnalato, ovvero tra l’8 marzo
al 31 maggio 2020, sono sospesi, ivi compresi i pagamenti relativi alle quote di iscrizione all’Ordine
professionale.
Vogliamo però sottolineare che i versamenti non eseguiti, dovranno essere effettuati entro il
mese di giugno 2020 in una unica soluzione o nella quota parte che rimane da pagare, per chi ha scelto
di pagare in tre rate.
Cordiali saluti
firmato il Presidente
Per. ind. Leonardo Di Lorenzo

