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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro indirizzi mail

Oggetto:Coronavirus: emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze misure di sostegno
per i cittadini residenti nelle zone interessate e aggiornato dall’ISS il Decalogo sul COVID-19.
Cari colleghe e colleghi,
si informa che il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato un decreto (all. 1), in
corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con il quale viene disposta la sospensione degli
adempimenti e dei pagamenti dei tributi per i cittadini e le imprese dei comuni della zona rossa, di
cui all’allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2010.
Il provvedimento stabilisce che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21
febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni della zona
rossa siano sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo
compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Non è previsto il rimborso di quanto già
versato. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche aventi
sede legale o operativa nelle suddette aree.
I sostituti di imposta aventi sede legale o operativa in tali comuni non operano le ritenute
alla fonte per lo stesso periodo di sospensione.
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica
soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
*****************
Si trasmette inoltre la versione aggiornata del Decalogo sul Coronavirus (all. 2 – poster e all.
3 ), messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, con l’adesione degli
Ordini delle professioni sanitarie, delle società scientifiche e associazioni professionali, oltre che
della Conferenza Stato Regioni.
Si rammenta che l’iniziativa, sostenuta anche dalla Federazione, intende fornire, attraverso
dieci punti fermi – dalle indicazioni su come lavarsi le mani o pulire le superfici alle principali fake
news puntualmente smentite – le informazioni corrette sui comportamenti da adottare per prevenire
la diffusione dell’epidemia.
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