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SPECIALE 

SISMA
TUTTE LE MISURE DEL

NUOVO DECRETO LEGGE
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE, SOSPENSIONI E 
PROROGHE PER LE AREE COLPITE DAL TERREMOTO

Lo scorso 9 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n.33 il Decreto legge n.8
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 10 febbraio 2017. 
Gli interventi introdotti relativi a scadenze, adempimenti tributari ed agevolazioni vanno
ovviamente ad integrare (e/o modificare) quanto già disposto dai precedenti Decreti in
materia ovvero dal Dl 189/2016 e dal Dl 205/2016. 
In particolare gli interventi di natura fiscale sono contenuti nell'articolo 11 il quale, oltre
a  modificare  molte  delle  disposizioni  contenute  all'interno  dell'articolo  48  del  Dl
189/2016, inserisce anche rilevanti agevolazioni e sgravi fiscali. 
 

COMUNI DELL’UMBRIA INTERESSATI DALLE DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE
Sono quelli colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto,
Ferentillo,  Montefranco, Monteleone di  Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino,

http://www.ciaumbria.it/
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Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano e Vallo di Nera) e dal sisma del
26/30 ottobre 2016 (Spoleto).

DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE

1) PROROGA SOSPENSIONE DEI TERMINI per adempimenti  e versamenti
TRIBUTARI 

Sono ulteriormente ampliati i periodi di sospensione dei versamenti e degli adempimen-
ti tributari nonché i termini previsti per la ripresa della riscossione e per l'esecuzione
degli adempimenti sospesi. 
Il nuovo calendario che si viene a delineare prevede che siano sospesi i termini dei ver-
samenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto
2016 ed il 30 novembre 2017. 
Gli  adempimenti tributari non eseguiti in quanto sospesi dovranno essere ef-
fettuati entro il 31 dicembre 2017, mentre i versamenti tributari oggetto di so-
spensione dovranno essere effettuati entro il 16 dicembre 2017, senza applica-

zione di sanzione ed interessi. 
Si ricorda che a norma dell'art 1, comma 1,
così  come  modificato  dal  Dl  n.8/2017,  ri-
mangono  sospesi  fino  al  31  dicembre
2016: 

  i versamenti del diritto annuale alla Came-
ra di commercio; 

  i versamenti dei contributi consortili di bo-
nifica,  esclusi  quelli  per  il  servizio  irriguo,
gravanti su immobili agricoli ed extraagricoli;

  l’esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio
per finita locazione; 

  il pagamento dei canoni di concessione e
locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà dello Stato o di
enti pubblici, ovvero adibiti a uffici statali o pubblici; 

   le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo (ma entro il 31
maggio 2017) la richiesta di iscrizione alle Camere di commercio, le denunce di cui
all'articolo 9 del regolamento di cui al DPR 581/93, il modello unico di dichiarazione ex
L.70/94 e la richiesta di verifica periodica degli strumenti; 

  il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di ogni tipo con i conseguenti
slittamenti sotto il profilo dell’imposizione fiscale; 

  il pagamento delle rate relative alle provvidenze per lo sviluppo della proprietà colti-
vatrice; 

  il pagamento di prestazioni e accertamenti effettuati dai servizi veterinari dell’SSN a
carico di residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli
eventi del sisma; 

  i versamenti e gli adempimenti verso le Pubbliche Amministrazioni a carico di profes-
sionisti e Caf, attivi nei comuni interessati, per conto di clienti e aziende non operanti
nelle zone colpite dal sisma, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci resi-
denti nelle aree terremotate rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 
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2) RITENUTE E SOSTITUTI DI IMPOSTA 
Si conferma che i sostituti di imposta possono regolarizzare entro il 31 maggio 2017,
senza applicazione di sanzione e interessi, le ritenute che avrebbero dovuto operare e
versare rispettivamente nei periodi 24 agosto - 19 ottobre 2016 per i Comuni colpiti dal
sisma di agosto e 26 ottobre 2016 -18 dicembre 2016 per quelli interessati dal sisma di
fine ottobre. 
Inoltre i sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, non operano
le ritenute alla fonte, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 novembre 2017, nei
confronti dei contribuenti residenti nei Comuni colpiti e che ne abbiano fatto richiesta.
Il  comma  1  ter  dell'art  48  precisa
nuovamente che  la suddetta sospensione
dei pagamenti delle imposte sui redditi,
effettuata mediante ritenute alla fonte, per i
Comuni  di  Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,
Macerata, Fabriano e  Spoleto,  può essere
richiesta  solamente  dai  singoli
contribuenti  residenti  danneggiati  che
dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa
di abitazione, studio professionale o azienda
con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle
Entrate  e  dell'Istituto  nazionale  di
previdenza  sociale  territorialmente
competente. 

3) SOSPENSIONE  DEI  TERMINI  per  adempimenti  e  versamenti
CONTRIBUTIVI

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi agricoli e le aziende agricole assuntrici
di manodopera, il Dl 8/2017 nulla ha innovato riguardo a quanto già previsto dal Dl
189/2016 come convertito con Legge 229/2016; pertanto resta in vigore la sospensione
dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assi-
stenziali e dei premi INAIL in scadenza nel periodo dal 24/08/2016 al 30/09/2017. 
Nello specifico: per gli adempimenti delle aziende assuntrici di manodopera agrico-
la, sono sospese le presentazioni dei DMAG del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° tri-
mestre 2017; per quel che riguarda invece i contributi restano sospesi il 1°, 2°, 3° e
4° trimestre 2016 e il 1° trimestre 2017. 
In riferimento invece ai lavoratori agricoli autonomi (CD/CM/IAP) e ai concedenti in
Piccola Colonia restano sospese la 2^, 3^ e 4^ rata 2016 e la 1^ e 2^ rata 2017. 
Si conferma che non sono rimborsabili eventuali somme già versate. 
Per  poter  accedere  a  detti  benefici  gli  interessati  devono  presentare  apposita
istanza attraverso l’apposito servizio telematico disponibile nella sezione agri-
coltura del sito INPS raggiungibile sia direttamente dai cittadini che dall’associazione
di categoria regolarmente titolare della delega. 
Nulla è modificato circa la ripresa degli adempimenti e dei versamenti che secondo
quanto stabilito dal D.L. 189/2016 come convertito dalla Legge 229/2016, deve avve-
nire entro il 30 ottobre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi anche,
per quanto riguarda i versamenti, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate
mensili. L’Inps in merito non ha ancora fornito le necessarie istruzioni. 
Per  le  aziende  agricole  ubicate nelle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
interessate  dagli  eventi  sismici  del  2016,  inoltre,  è  possibile  accedere  all’esonero
parziale  del  pagamento  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  propri  e  per  i
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lavoratori dipendenti in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato
l’evento. Per questa finalità sarà emanato un apposito decreto.

4) PROROGA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
Sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere
dalla  fine  del  periodo  di  sospensione i  termini  per  la  notifica  delle  cartelle  di
pagamento  e  per  la  riscossione  delle  somme  risultanti  dagli  avvisi  di
accertamento esecutivi  e dagli  avvisi  di addebito esecutivi,  nonché le attività
esecutive da parte degli agenti della riscossione ed i termini di prescrizione e decadenza
relativi  all'attività  degli  enti  creditori,  ivi  compresi  quelli  degli  enti  locali;  prima
dell'entrata in vigore del Dl 8/2017 i suddetti termini erano sospesi fino al 31 dicembre
2016.

5) PROROGA TERMINI “ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI” 
Vengono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste dall' art 6 del Decre-
to fiscale 193/2016 con il quale è stata introdotta la definizione agevolata dei carichi
debitori iscritti a ruolo, affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi dal 2000
al 2016.

6) AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER
IMPRENDITORI  E  LAVORATORI
AUTONOMI

L'art  11,  commi  3-9,  introduce  un'impor-
tante misura destinata ai titolari di red-
dito  di  impresa,  ai  lavoratori  autonomi
ed  ai  soggetti  che  esercitano  attività
agricole,  ovvero  la  possibilità  di  chiedere
alle  banche di  avere  accesso  ad un fi-
nanziamento  assistito  dalla  garanzia

dello Stato da erogare entro il 30 novembre 2017. Tale finanziamento può essere
utilizzato per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 48 del
Dl 189/16 nonché per i tributi dovuti nel periodo 1° dicembre-31 dicembre 2017. Inol-
tre ai medesimi soggetti è concessa la possibilità di versare tutti i tributi dovuti
nel periodo 1°gennaio-31 dicembre 2018 in unica soluzione entro il 16 dicem-
bre 2018; per adempiere a tale obbligo è possibile chiedere anche in questo caso
un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato od una integrazione del me-
desimo (qualora fosse stato richiesto per il  2017), da erogare entro il 30 novembre
2018. La quota capitale di tali finanziamenti deve essere restituita in cinque anni a
partire rispettivamente dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021, secondo il
piano di ammortamento definito in sede di contratto di finanziamento. 
Gli interessi e le spese strettamente necessarie alla gestione di tali finanziamenti non
saranno a carico dei soggetti richiedenti il finanziamento in quanto saranno corrisposti
ai soggetti finanziatori tramite un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rim-
borso, all'importo relativo agli interessi ed alle spese dovuti.
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INTESA CIA-HERACOMM,
ENERGIA MENO CARA

SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA CIA UMBRIA 
E L'IMPORTANTE SOCIETA' DI PUBLIC UTILITIES
Nei  giorni  scorsi  è  stata  sottoscritta  una  convenzione tra la  Cia dell'Umbria ed
Heracomm, uno dei più rilevanti gestori di servizi di pubblico interesse operanti nel
nostro Paese. L'intesa è finalizzata a ridurre considerevolmente il costo della bolletta

energetica  degli  associati  Cia.  Come  è
noto,  infatti,  l'energia  rappresenta  una
delle  voci  più  “pesanti”  nei  bilanci  delle
imprese  agricole  ed  agroalimentari;
rendere  più  leggera  questa  voce
attraverso  una  serie  di  iniziative  “di
sistema”, prima tra tutte quella rivolta alla
diffusione  delle  agroenergie,  è  sempre
stato un preciso obiettivo dell'azione della
Cia.  Heracomm  offre  servizi  energetici,
idrici  e  ambientali  a  oltre  4,4  milioni  di
cittadini in 358 comuni italiani riservando
una  forte  e  costante  attenzione  alla

sostenibilità  ambientale  e  alla  responsabilità  sociale  di  impresa;  attenzione  che  si
concretizza nelle opzioni e nei requisiti contenuti nelle offerte commerciali (fornitura di
energie da fonti rinnovabili, buone pratiche di gestione delle forniture e dei servizi tese
a tutelare l’ambiente tramite il risparmio di materia prima e la riduzione delle emissioni
di CO2 in atmosfera).
Nella pagina seguente sono riportati i  contenuti essenziali della convenzione  che
contempla offerte molto convenienti per la fornitura di luce e gas.   
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CAMPAGNA ASSICURATIVA 2017
        
CHI PUO' ASSICURARSI 
L’agricoltore attivo

COSA ASSICURARE
Prodotto
Olive , Uva , Frutta
Frumento ed altri cereali minori
Tabacco e ortaggi
Colture da seme
Mais, sorgo, girasole
Zootecnia 

QUANDO ASSICURARSI
Tipologia colture Scadenza
A ciclo autunno primaverile 30 aprile
Colture permanenti 30 aprile
A ciclo primaverile 31 maggio
A ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate 15 luglio
A ciclo autunno invernale e colture vivaistiche 31 ottobre

AVVERSITA' ASSICURABILI
Catastrofali Di frequenza Accessorie
Alluvione

Gelo –
brina

Siccità

Grandine
Vento forte
Eccesso di

pioggia
Eccesso di neve

Vento caldo
Colpo di sole
Sbalzo termic

Per info e/o richiedere un preventivo: 

assicurazioni-umbria@cia.it   Stefania Racugno
370/3211463

mailto:assicurazioni-umbria@cia.it
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VUOI CONOSCERE
TUTTE LE

OPPORTUNITA’
DEL NUOVO PSR?

PRENDI UN
APPUNTAMENTO

IN CIA!
 

   Chiama lo  
075 7971056

o scrivi a
umbria@cia.it
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