
  

 

 
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253 
http://www.fofi.it/ordinele/  -  E-Mail : ord.farm@clio.it  - ordinefarmacistile@pec.fofi.it  

Orario  di apertura al pubblico: mattina: lun/ven. 9,00/14,00  – pomeriggio: giovedì 16,00/18,00 

 

NEWS N. 19 DEL 18 MARZO 2020  
 

CORONAVIRUS COVID-19: 
TRASMISSIONE DATI RICETTE – DIFFERIMENTO TERMINI 

  
Con riferimento all’obbligo di trasmissione dei dati delle ricette di cui all’art. 

50, comma 8, del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, si informa che la 
Ragioneria Generale dello Stato, tenuto conto della situazione emergenziale, ha 
accolto la richiesta di differimento – di al massimo cinque giorni - del termine per 
l’invio dei dati delle prestazioni farmaceutiche relative al mese di marzo.  

  
Si riporta di seguito il calendario delle scadenze, con la proroga di 5 giorni, 

previste per i prossimi invii:  
 ultima data variazione ricette erogate a Febbraio: da 17 a 22 marzo;  
 ultima data inserimento ricette erogate a Marzo: da 10 a 15 aprile;  
 ultima data variazione ricette erogate a Marzo: da 17 a 22 aprile. 

 
AGENZIA DELLE ENTRATE –  

SOSPENSIONE ACCERTAMENTI FISCALI E VERIFICHE 
  
Si informa che l’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 12 marzo u.s., ha reso noto 
che, a seguito del DPCM 11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del 
Coronavirus, con Direttiva firmata dal Direttore generale delle Entrate, è stata prevista 
la sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni 
e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle 
Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse 
previsioni normative).  
Si segnala inoltre che, come reso noto dalla stampa, anche la Guardia di Finanza ha 
disposto il blocco, fino a cessate esigenze, del controllo delle verifiche, dei controlli 
fiscali e in materia di lavoro, d’intesa con i contribuenti interessati, fatti salvi i casi 
di indifferibilità e urgenza (connessi, ad esempio, alla contestazione delle violazioni 
lavoristiche entro il termine stabilito, a pena di decadenza). Sono stati sospesi 
anche i controlli strumentali e quelli antiriciclaggio. 
 
Cordiali saluti. 

 
        IL SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE 
      dr. Lucia Petracca                                                    dr. Domenico Di Tolla 
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