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Ascoli Piceno, li 12/05/2020 
Prot. n. 0000914 

    
 c.a. Dott.ssa Daniela del Bello 

USR regione Marche 
daniela.delbello@regione.marche.it 

 
C.C. 
c.a. Ing. Cesare Spuri 
Direttore USR regione Marche 
cesare.spuri@regione.marche.it 

 
 
 
OGGETTO:  Versamenti IVA in relazione ad anticipo 50% competenze professionali ex ordinanza 

n°94/2020 Commissario sisma. 
 
Gent.ma dott.ssa Del Bello, 
 
il decreto “liquidità”, di recente approvazione, ha prorogato al 30 giugno le scadenze fiscali relative tra l’altro 
ai versamenti dell’IVA previsti tra aprile e maggio, per i professionisti che hanno accusato una riduzione del 
33% del reddito fino a 50 milioni, e per quanti hanno aperto una nuova attività a partire dal 1° aprile 2019. 
 
Anche volendo prendere atto della possibilità di beneficiare della proroga, tenuto conto che è necessario 
produrre una certificazione delle perdite per un’attività professionale che in genere non presenta 
omogeneità per quanto riguarda gli incassi, il termine per effettuare i versamenti, se non in scadenza, è 
comunque ormai prossimo. 
 
Non sfugge l’importanza di assicurare il corretto andamento delle erogazioni, poiché molti professionisti 
vantano crediti arretrati, ma hanno versato o dovranno comunque versare l’IVA per somme non ancora 
percepite. 
 
Viene tra l’altro segnalato che buona parte delle richieste di anticipazione risale allo scorso marzo, e che 
pertanto in molti casi non sarà possibile beneficiare della proroga del versamento dell’IVA, poiché non si 
riesce più a rientrare nella prevista riduzione del 33% del reddito. 
 
Questa circostanza, tuttavia solo fittizia, in quanto il “fatturato” non corrisponde a quanto incassato, ha fatto 
perdere il diritto alla proroga, ed oltre alla carenza di liquidità, ha comportato ritardi nel pagamento dell’IVA 
che si riteneva potesse essere versata entro la fine di giugno, con tutte le complicazioni ed i maggiori oneri 
del caso, andando a peggiorare una situazione già difficile. 
 
In questo scenario di crisi e di ristagno dell’economia è pertanto importantissimo che i settori degli USR che 
si occupano della liquidazione dell’anticipo del 50% delle parcelle ai professionisti, previsto dall’Ordinanza 
n°94/2020 del Commissario Sisma 2016, adottino ogni possibile misura affinchè i corrispettivi siano erogati 
con la massima sollecitudine. 
 

mailto:daniela.delbello@regione.marche.it
mailto:cesare.spuri@regione.marche.it


 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
 

Via Piceno Aprutina, 47 - 63100 Ascoli Piceno - AP - Italia - Tel. 0736.258143 

C.F. 92032010446 - Posta elettronica certificata: ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 

E-mail: segreteria@ordineingap.it - Web: www.ordineingap.it 

  Pagina 2 di 2 

La S.V. nel corso di un recente contatto telefonico nel quale le ho riferito delle segnalazioni di colleghi che 
evidenziano ritardi nei pagamenti e difficoltà di colloquio con gli addetti dell’ufficio, mi ha rassicurato circa 
l’intenzione dell’USR di mettere in campo tutte le energie possibili per superare il problema. 
 
Al fine di poter corrispondere l’anticipazione a quanti hanno presentato i progetti, le chiediamo pertanto di 
aumentare ancora il personale addetto alle liquidazioni, di semplificare le procedure eliminando ogni 
passaggio amministrativo non indispensabile, e di fare in modo che vi sia la possibilità di contattare sempre 
l’ufficio, estendendo gli orari di ricevimento telefonico e potenziando il servizio, per evitare il ripetersi di 
segnalazioni sull’impossibilità di contattare gli uffici. 
 
Per quanto riguarda invece i ritardi causati da eventuali incongruenze della documentazione trasmessa 
all’ufficio, di cui mi ha riferito, le chiediamo di farle comunicare in tempo reale ai colleghi, perché possano 
provvedere a chiarirle tempestivamente. 
 
Per quanto riguarda i DURC scaduti nelle more del procedimento, viene segnalato che INARCASSA è in 
genere sufficientemente sollecita nel fornirli, per cui non dovrebbe sussistere il problema, ma qualora così 
non fosse, le chiediamo di valutare la possibilità di procurarli d’ufficio o di accettare autocertificazioni 
sostitutive ogni qualvolta possibile ai sensi di legge. 
 
Confidando nella sua collaborazione e nel suo impegno,  le porgiamo un cordiale saluto. 
  
 

  
      IL PRESIDENTE 

      (Ing. Stefano Babini) 


