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Roma, 28 febbraio 2020 

VIA PEC 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

On. Roberto Gualtieri 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Via XX Settembre, 97 

00187 ROMA 

segreteria.ministro@mef.gov.it 

 

OGGETTO: Richiesta di proroga dei termini di presentazione della Certificazione Unica 2020 

per aziende, lavoratori autonomi e professionisti con sede legale e/o operativa nelle 

Regioni della Lombardia, del Veneto, del Piemonte e dell’Emilia Romagna. 

 

Illustre Signor Ministro, 

il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, tenuto conto della 

grave situazione creatasi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e 

considerata, altresì, l’imminenza della scadenza del termine fissato per la presentazione 

telematica delle C.U. (Certificazione Unica 2020, periodo di imposta 2019), richiede che la 

scadenza sia prorogata dal 7 marzo 2020 (e, dunque, dal primo giorno feriale successivo, 

ovvero, il 9 marzo p.v.) al 31 marzo 2020 in favore di aziende, lavoratori autonomi e 

professionisti aventi la propria sede legale e/o operativa nelle Regioni in oggetto. 

Tale termine (i.e. 31 marzo 2020) è, peraltro, già previsto dal Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze dello scorso 24 febbraio per ciò che concerne le scadenze 

degli adempimenti fiscali e contributivi in favore dei contribuenti residenti nei Comuni di 

cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. del 23 febbraio 2020. 

L’invocata richiesta di proroga, ad avviso dello scrivente, si configura quale 

necessaria alla luce delle oggettive e molteplici difficoltà che si trovano a fronteggiare 

contribuenti, sostituti di imposta e professionisti in relazione all’espletamento degli 

adempimenti sopra menzionati.  

Deve, infatti, evidenziarsi che le problematiche e i gravi disagi sorti in seguito 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, interessano non soltanto il circoscritto ambito 

territoriale dei singoli Comuni ma, in via tanto diretta quanto indiretta, si riverberano 

sull’intero territorio delle Regioni della Lombardia, del Veneto, del Piemonte e dell’Emilia 

Romagna. 

Distinti saluti. 

                  IL PRESIDENTE 

                         (Marina E. Calderone) 
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