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Il	vademecum	è	stato	realizzato	da:	
	

	
	

a	cura	di	Guglielmo	Festa	e	Gervasio	Capogrossi	
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PRESENTAZIONE	
	

L'impegno	a	sostegno	delle	popolazioni	colpite	dal	terremoto	per	la	CGIL	è	non	
solo	un	dovere	morale	ma	anche	un	impegno	strategico	per	il	futuro.	Lo	ha	detto	la	
nostra	segretaria	generale,	Susanna	Camusso:	anche	quando	l'attenzione	e	l'ondata	
emotiva	si	sarà	attenuata,	noi	ci	saremo.	

Per	questo,	abbiamo	pensato	di	fornire	ai	cittadini	questo	strumento.	Contiene	
le	principali	norme,	attualmente	in	vigore	e	illustra	le	agevolazioni	che	possono	essere	
richieste.	Alcune	di	queste	norme	le	vogliamo	confermare	per	i	prossimi	anni,	altre	le	
vogliamo	migliorare:	

-	 rafforzamento	 degli	 ammortizzatori	 sociali	 previsti	 per	 quei	 lavoratori	 che	
hanno	perso	il	posto	a	causa	del	sisma;	

-	 rivedere	 le	 modalità	 di	 esenzione	 e	 restituzione	 dell’IRPEF	 che	 ad	 oggi	
prevedono	che	non	 sia	 trattenuta	 sulla	busta	paga	 fino	al	30	novembre	e	però	 sia	
restituita	in	unica	soluzione	con	una	rata	entro	il	16	dicembre;	

-	introduzione	del	Durc	di	congruità	per	la	tutela	del	lavoro	legale	e	dei	contratti;	

-	cancellazione	della	deroga	sugli	appalti.	

Abbiamo	pensato	anche	ad	uno	strumento	che	si	aggiorni	periodicamente	sul	
sito	della	CGIL.	Naturalmente	sappiamo	che	le	persone,	per	poter	richiedere	i	propri	
diritti,	vanno	aiutate,	anche	perché	non	sempre	queste	misure	sono	chiare.		Per	questo	
invitiamo	tutti	a	rivolgersi	ai	servizi	e	agli	uffici	di	cui	trovate	indirizzi	e	telefono.	

Continueremo	a	stare	a	fianco	degli	amministratori,	dei	Sindaci,	dei	cittadini,	
dei	 lavoratori	 e	 delle	 loro	 famiglie	 per	 dare	 voce	 alle	 proteste,	 ma	 anche	 per	
contribuire	 con	 le	 nostre	proposte	 finalizzate	alla	 rinascita	di	 questi	 luoghi,	 troppo	
spesso	ritenuti	marginali.	

Per	 questo	 chiediamo	 le	 necessarie	 infrastrutture,	 un	 efficiente	 sistema	 di	
trasporti,	una	diversa	qualità	dei	servizi,	in	particolare	di	quelli	socio-sanitari	e	di	quelli	
scolastici;	 politiche	 di	 sostegno	alle	 imprese,	 sviluppo	 e	 valorizzazione	 delle	 risorse	
agro-pastorali,	turistiche,	ambientali	e	culturali.	

Noi	pensiamo,	come	anche	ha	detto	un	illustre	economista	come	Luciano	Barca,	
che	la	ripresa	vera	nasce	dallo	sviluppo	delle	aree	interne.	Una	affettuosa	e	sincera	
riconoscenza	 va	 a	 tutti	 gli	 operatori	 della	 protezione	 civile,	 della	 sanità	 e	 del	
volontariato.	Un	particolare	abbraccio	alle	tante	persone	anziane	che	rappresentano	
la	radice	di	questi	territori.		
Michele	Azzola,	segretario	generale	Cgil	Roma	e	Lazio	
Ernesto	Rocchi,	segretario	generale	Spi	Cgil	Roma	e	Lazio	
Luigi	Cocumazzo,	segretario	generale	Cgil	Rieti	Roma	Est	Valle	dell’Aniene	
Gabriella	Venezia,	segretaria	generale	Spi	Cgil	Rieti	Roma	Est	Valle	dell’Aniene	
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VADEMECUM DI NOTIZIE UTILI  
PER I CITTADINI DELLE ZONE TERREMOTATE DEL LAZIO 

 
Sono interessati i cittadini dei Comuni di: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo 
Velino, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio 
Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri. 

 
 

Esenzioni per servizi sanitari, sociali ed educativi……………………..pag. 4 

Sostegno ai lavoratori dipendenti e autonomi………………………….. pag. 6 

Agevolazioni tariffarie per il Trasporto pubblico……………………… pag. 7 

Attività produttive…………………………………………………………………….. pag. 9 

Diritto allo studio………………………………………………………………………. pag. 10 

Ulteriori agevolazioni fiscali……………………………………………………… pag. 11 

Normativa………………………………………………………………………………….. pag. 15 

Le nostre sedi……………………………………………………………………………..pag. 17 

La scadenza prevista per richiedere le agevolazioni per il trasporto pubblico era il 28 
febbraio; sono in corso contatti con la Regione Lazio per estendere il beneficio almeno 
fino a tutto il 2017. 
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Le esenzioni sanitarie sono rivolte ai cittadini residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma 
o ai cittadini non residenti che a seguito del sisma hanno riportato lesioni tali da richiedere 
prestazioni sanitarie. 
 
Esenzione della compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) 
Prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da strutture pubbliche e private 
accreditate ubicate nel Lazio; 

• Assistenza farmaceutica relativa a: 
o Farmaci di fascia A, compresa la quota dovuta come differenza sul prezzo 

di riferimento dei farmaci equivalenti; 
o Farmaci di fascia C (se non in distribuzione diretta); 
o Prodotti di assistenza farmaceutica integrativa e protesica; 
o Latti artificiali per la prima infanzia. 

Esenzione della compartecipazione per la quota sociale per 
• Frequenza asili nido e altri servizi socioeducativi per la prima infanzia; 
• Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani parzialmente o totalmente 

autosufficienti; 
• Strutture residenziali o semiresidenziali per persone con disabilità fisica, psichica e 

sensoriale; 
 

Per ottenere l’esenzione è necessario dimostrare, nella richiesta di prestazione o di 
farmaci, la residenza in uno dei comuni colpiti dal sisma. Se non residente, è necessario 
provare con certificato medico di avere subito lesioni a causa del sisma (quest’ultima 
condizione solamente in relazione ai benefici relativi alla compartecipazione spesa 
sanitaria) 
 
Strutture a cui rivolgersi 
 
Posto assistenza socio sanitaria – Amatrice 
Si trova nell’area Opera Don Minozzi. Per tutte le info si può telefonare al numero: 338 
5770435. Il P.a.s.s. è aperto 7 giorni su 7 h24. Ecco tutti i servizi e le figure professionali 
presenti e a disposizione dei pazienti: 

• Medicina generale tutti giorni dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,00; 
• Pediatra di libera scelta, tutti giorni dalle 10 alle 14; 
• Continuità assistenziale notturna, festiva e prefestiva; 
• Ambulatorio infermieristico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20; sabato e domenica 

dalle 8 alle 14; 
• Coordinamento Assistenza Domiciliare Campi di Accoglienza; 
• Servizio di Psicologia; 
• Assistenza farmaceutica dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19,30; 
• Punto prelievi per il monitoraggio di malattie croniche (TAO, diabete); 
• Dipartimento di prevenzione (SISP, SIAN, Serv. Veterinario e Istituto 

Zooprofilattico); 
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• Centro di Salute Mentale; 
• Neuropsichiatria infantile; 
• Ambulatorio Vaccinazioni aperto il secondo e il quarto lunedì del mese dalle 10 alle 

12; 
• Diabetologia, il martedì dalle 13 alle 14; 
• Cardiologia, il giovedì dalle 13 alle 14. 

 
Posto assistenza socio sanitaria – Salaria Nuova 
Si trova ad Accumoli, km 129 della via Salaria, uscita Santa Giusta Bagnolo. Per tutte le 
info si può telefonare al numero: 346 0078081. Il P.a.s.s. è aperto 7 giorni su 7 h24. Ecco 
tutti i servizi e le figure professionali presenti e a disposizione dei pazienti: 

• Medicina di base e ambulatorio infermieristico. Un servizio a disposizione tutti giorni 
dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,00; 

• Servizio di psicologia – assistenza sociale; 
• Pediatra di libera scelta, tutti giorni dalle 16 alle 18; 
• Continuità assistenziale (Guardia Medica Regionale) notturna, festiva e prefestiva; 
• Ambulatorio vaccinazioni aperto il primo e il terzo lunedì del mese dalle 10 alle 12; 
• Diabetologia, il martedì dalle 11,30 alle 12,30; 
• Cardiologia, il giovedì dalle 11,30 alle 12,30; 

 
Esenzioni alle persone e alle imprese che hanno sede nei comuni di Accumoli e 
Amatrice del pagamento delle tariffe previste per le prestazioni erogate dal Dipartimento 
di prevenzione della ASL di Rieti. 
 
Sospensione dei termini di pagamento delle sanzioni amministrative in materia igienico 
sanitaria, veterinaria, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Assistenza sanitaria primaria per i residenti provvisoriamente trasferiti in altri comuni, con 
la scelta del medico di medicina generale o pediatra nella località di domicilio 
temporaneo. 
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Indennità di integrazione salariale per 4 mesi o una tantum rivolta a: 

• dipendenti, impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi a lavoro a causa 
del sisma. L’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale e ha 
una durata massima di quattro mesi; 

• autonomi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, collaboratori 
coordinati e continuativi, titolari dei rapporti di agenzia e di rappresentanza 
commerciale. L’intervento prevede un contributo una tantum pari a 5000 euro. La 
misura è finanziata con la Legge n.229 del 15 Dicembre del 2016 e coinvolge, 
nell’erogazione delle indennità, le 4 regioni interessate dal sisma di agosto. 

Cosa devono fare i lavoratori autonomi per avere l’indennità? 
• Il lavoratore – collaboratore coordinato e continuativo, titolare di rapporti di 

agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratore autonomo, ivi compreso il 
titolare di attività di impresa e professionali, iscritto a qualsiasi forma obbligatoria 
di previdenza e assistenza – che intende beneficiare della indennità di cui all’art. 45, 
co.4 del D.L. 189/2016 convertito con modificazione dalla legge 229/ 2016, deve 
compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta di contributo scaricabile dal sito 
della Regione Lazio e inviarlo, allegando copia di un documento di riconoscimento 
valido, all’indirizzo pec areavertenze@regione.lazio.legalmail.it o alla casella di 
posta elettronica sostegnoalreddito@regione.lazio.it 

• la Regione Lazio, istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di arrivo della 
documentazione di cui al punto a) e le autorizza con propria determinazione nei 
limiti delle risorse disponibili; 

• la Regione Lazio trasmette all’INPS l’elenco delle autorizzazioni concesse ai fini 
della procedura di pagamento di competenza di quest’ultimo. 

Modello di domanda di indennità una tantum per i lavoratori autonomi operanti nell’area 
del sisma 
Vai qui per scaricare i moduli 
Cosa devono fare i lavoratori dipendenti per avere l’indennità? 

• Il lavoratore dipendente, che intende beneficiare della indennità di cui all’art. 45, 
co.1.del D.L. 189/2016 convertito con modificazione dalla legge 229/2016, deve 
recarsi presso l’azienda cui è addetto e consegnare il modulo di richiesta di 
contributo scaricabile sul sito della Regione Lazio; 

• L’azienda deve inviare la domanda dei lavoratori al seguente link 
http://www.regione.lazio.it/cigs/web/ indicando – nel modulo scaricabile-  una 
data convenzionale dell’accordo successiva al 24 agosto 2016 ovvero 26 ottobre 
2016 e comunque non successiva al 31 dicembre 2016. 

• Non è necessario procedere alla consultazione sindacale e al relativo esame 
congiunto così come previsto dal D.L. 189/2016. 

• La domanda inviata dall’azienda viene istruita e autorizzata dalla direzione lavoro e 
inviata all’Inps per il relativo pagamento. 

• L’azienda invia all’Inps il modulo SR41. 
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Modello di domanda di indennità una tantum per i lavoratori subordinati operanti nell’area 
del sisma 
Vai qui per scaricare i moduli 
 
La cassa integrazione straordinaria 
Per le imprese operanti all’interno dell’area di crisi industriale complessa della provincia di 
Rieti è possibile beneficiare di un ulteriore intervento  di cassa integrazione guadagni 
straordinaria ai sensi del d.lgs. 148/15, sino al limite massimo di 12 mesi 
Cosa deve  fare l’azienda interessata ad avere 12 mesi di cassa integrazione straordinaria? 

1. L’azienda chiede alla Regione Lazio la convocazione di un incontro finalizzato 
all’individuazione della politica attiva da rappresentare all’interno dell’accordo di 
cassa integrazione straordinaria  da sottoscrivere presso il Ministero del Lavoro. 

2. L’accordo di cassa integrazione straordinaria deve essere stipulato presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello 
sviluppo economico e della Regione Lazio. 

3. Le istanze, compilate secondo un apposito modulo che sarà reso disponibile sul 
sito www.lavoro.gov.it – dovranno essere presentate alla Direzione Generale degli 
Ammortizzatori Sociali e I.O. (mediante posta certificata all’indirizzo 
Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it) 

4. L’istanza deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati 
dalle sospensioni o riduzioni di orario e del verbale di accordo previamente 
stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 
La Mobilità in deroga 
La concessione dell’indennità di mobilità in deroga per la durata massima di 12 mesi per 
coloro che sono residenti in un comune inserito nell’area di crisi complessa della provincia 
di Rieti  e che abbia terminato nel 2016 i benefici della mobilità ordinaria, delle indennità 
Aspi e mini Aspi, Naspi e delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari. 
L’indennità di mobilità è subordinata allo svolgimento di politiche attive previo accordo 
con le parti sociali. 
Il lavoratore/lavoratrice che intende beneficiare dell’indennità di mobilità in deroga, entro 
il 31 marzo 2017 deve recarsi presso un’organizzazione sindacale per l’attivazione della 
procedura,( è consigliabile rivolgersi alla struttura sindacale qualche giorno prima della 
scadenza del 31  considerando le procedure previste dalla Regione )   dichiarando, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. N. 445/2000, di essere residente in uno 
dei comuni rientranti nell’area di crisi industriale complessa e di aver terminato i benefici 
sopra descritti. Sarà compito dell’organizzazione sindacali avviare le procedure con la 
Regione Lazio per il riconoscimento dell’indennità di mobilità in deroga. 
E’ del tutto evidente che rimane aperta una questione sugli ammortizzatori sociali sulla 
quale la CGIL regionale intente aprire una discussione con la Regione Lazio. 
 
100 bonus assunzione per persone disoccupate e/o prive di lavoro  
Le imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nella provincia di 
Rieti, compresi i comuni colpiti dal sisma, possono usufruire di un bonus fino a 8mila euro. 
L’avviso è rivolto ai datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di lavoro a tempo 
indeterminato a decorrere dal 15 giugno 2016 al 15 giugno 2017. 
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I cittadini residenti nei comuni colpiti dal sisma hanno diritto alle agevolazioni del trasporto 
pubblico pari al 100% degli importi.  La scadenza prevista per richiedere le agevolazioni 
era il 28 febbraio; sono in corso contatti con la Regione Lazio per estendere il beneficio 
almeno fino a tutto il 2017. 
 
Le agevolazioni sono al 100% e riguardano: 

• gli abbonamenti Metrebus Lazio 
• il collegamento al nodo di scambio di Torrita – azienda Start (Regione Marche); 
• il collegamento al nodo di scambio di Torrita – società Arpa (Regione Abruzzo); 
• il Trasporto pubblico all’interno del Comune di San Benedetto del Tronto; 
• il Trasporto pubblico all’interno del Comune de l’Aquila. 

  
Le agevolazioni sono riservate ai cittadini residenti nei comuni di:  

• Accumoli; 
• Amatrice; 
• Antrodoco; 
• Borbona; 
• Borgo Velino; 
• Castel Sant’Angelo; 
• Cittareale; 
• Leonessa; 
• Micigliano; 
• Posta. 

  
Per richiedere è necessario compilare la modulistica a questo indirizzo: 
https://www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl. Inoltre presso gli sportelli di Torrita 
(Amatrice), San Benedetto, Rieti, è possibile rivolgersi al personale dedicato che aiuterà i 
cittadini nella compilazione della domanda online. 
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La ripresa delle attività economiche 
Regioni e Governo hanno concordato sulla necessità di una delocalizzazione temporanea 
delle attività economiche che, per la prima volta, fosse sostenuta e finanziata da parte 
dello Stato. In particolare un pacchetto di interventi volti a garantire una ricostruzione nei 
territori colpiti dal sisma.  Il risarcimento al 100% è previsto per la ricostruzione di prime 
case, di seconde case, attività produttive, scorte e beni mobili e immobili. L’obiettivo è 
assicurare concretamente un rapido ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite 
attraverso il sostegno integrale alla delocalizzazione delle attività economiche. 
 
Le strutture temporanee unitarie in cui ricollocare le attività economiche, per conferire 
un’attrattiva commerciale alla zona e in modo da dare a tutti la possibilità di delocalizzarsi 
senza limitarla solo a chi può permettersi di anticipare la spesa per l’attivazione dell’attività 
di tasca propria. I Comuni di Amatrice e di Accumoli hanno individuato 6 aree di 
destinazione per le strutture temporanee in cui delocalizzare le attività economiche. 
 
Il Comune di Amatrice ha individuato e preso in possesso: l’area commerciale 7 
(precedentemente adibita a deposito Cotral), l’area commerciale 9 (adiacente alla S.R. 
577) e l’area food di Amatrice (in zona San Cipriano), ed ha inoltre scelto l’area artigianale 
del PIP in località Torrita Collegentilesco, già di proprietà comunale, come destinazione 
delle attività artigianali. La realizzazione dell’area food di Amatrice sta seguendo un suo 
percorso specifico interamente curato da La7 e RCS MediaGroup. La mensa è già stata 
inaugurata mentre nei prossimi mesi saranno completati anche gli spazi per i ristoranti. Per 
quanto riguarda la realizzazione delle due aree commerciali temporanee previste in 
località San Cipriano, lo scorso lunedì 23 gennaio si è chiusa la gara per l’acquisizione dei 
moduli provvisori che comporranno le due aree commerciali. In corso la gara per la 
realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, ossia per la realizzazione 
di fogne, cablature e condutture idriche e del gas. L’apertura delle due strutture è prevista 
prima dell’estate. 
 
Il Comune di Accumoli ha individuato e preso in possesso: l’area commerciale (al KM 
141,600 della Via Salaria, adiacente all’attuale sede del C.O.C.), ed ha inoltre individuato 
un’area in cui sarebbe possibile la ricollocazione delle attività artigianali. 
 
L’acquisto degli arredi, delle attrezzature e delle scorte 
L’ordinanza 9 del Commissario Errani dello scorso dicembre fissa un contributo pubblico 
per l’acquisto dell’equivalente dell’80% per quanto riguarda arredi e attrezzature e del 
60% per quanto riguarda le scorte funzionali alla ripresa dell’attività. 
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Esenzioni 
Le esenzioni sono rivolte agli studenti universitari residenti in uno dei comuni colpiti dal 
sisma e riguardano: il sussidio per l’acquisto dei libri di testo, l’esonero dal pagamento 
delle tasse universitarie e il “Bonus Alloggio” per l’anno accademico 2016/17. 
 
Per ottenere le esenzioni è necessario compilare il modulo allegato ed invialo a: 
predisposizioneinterventi@regione.lazio.it 
Modulo Richiesta servizi per studenti universitari residenti nelle zone colpite dal sisma 
 
Ecco tutte le altre azioni messe in campo: 

• Camper mobile per accesso alle agevolazioni/servizi. Da giovedì 29 settembre è 
operativo un camper attrezzato fornire info ed erogare servizi. A bordo funzionari 
della Direzione Agricoltura. Quando necessario, il camper ospiterà funzionari di altri 
uffici regionali su temi/sevizi specifici. ad ufficio in mobilità sul territorio colpito a 
disposizione per Il camper, al termine del servizio, resterà in dotazione al CFP 
Alberghiero di Amatrice. 

• Fornitura gratuita dei testi scolastici dei Comuni colpiti. I destinatari possono 
beneficiarne facendo richiesta diretta al Camper della Regione Lazio ad Amatrice 
o agli uffici regionali a San Benedetto del Tronto. 

 
Indennità ed agevolazioni studenti CFP alberghiero di Amatrice. 
Il Centro di formazione di Amatrice, di diretta competenza regionale, è stato 
provvisoriamente spostato a Rieti, in spazi messi a disposizione dalla Provincia, in sinergia 
con il Consorzio Industriale. La Regione, tra l’altro, ha adottato una serie di interventi per 
assicurare ai 96 studenti l’alloggio ed il vitto in alberghi di Rieti. Tra le altre cose è stata 
decisa la corresponsione di una indennità mensile di 100 euro al mese (per 8 mesi) a tutti 
gli studenti del CFP. 
Garantite le spese per: 

• acquisto divise di lavoro 
• acquisto dei libri di testo 
• trasporto 
• quota convitto (gratuita per quest’anno) 
• acquisto materiale didattico e ludico/ricreativo(convitto) 
• Istituzione di un fondo per attività di stage e visite guidate mirate. 
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I CONTENUTI DELLA NUOVA LEGGE SULLE ZONE TERREMOTATE RECENTEMENTE 
APPROVATA 
 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10.4.2017 è stata pubblicata la legge 45/2017 che ha 
convertito il Dl 8/2017, contenente "Nuovi interventi urgenti a favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017". Nel corso dell'esame parlamentare, sono 
state apportate significative modifiche al testo originario del decreto; modifiche che 
hanno interessato anche le disposizioni in materia di adempimenti e versamenti tributari. 
 
L'articolo 11 del Dl 8/2017 
L'articolo 11 del decreto in esame contiene le norme di carattere fiscale. Esso si muove su 
due fronti: in primo luogo, modifica in più punti l'articolo 48 del Dl 189/2016 (quest'ultimo, 
come noto, è stato il primo intervento normativo adottato per fronteggiare l'emergenza 
terremoto) e, in secondo luogo, introduce ulteriori agevolazioni fiscali. 
 
Ritenute e sostituti d'imposta 
Confermata la possibilità, per i sostituti d'imposta, di regolarizzare, entro il 31 maggio 2017 
(e senza applicazione di sanzioni e interessi), gli adempimenti concernenti le ritenute 
relative ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal terremoto. In particolare, la 
regolarizzazione agevolata concerne le ritenute non effettuate o non versate nei seguenti 
periodi: dal 24 agosto 2016 (data del primo terremoto) al 19 ottobre 2016 (data di entrata 
in vigore del Dl 189/2016), dal 26 ottobre 2016 (data del successivo terremoto) al 18 
dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 189/2016). Resta 
invariata la norma in materia di "busta paga pesante", secondo cui gli interessati residenti 
nei comuni colpiti dal sisma possono chiedere al sostituto d'imposta (indipendentemente 
dal domicilio fiscale di quest'ultimo) di non operare le ritenute alla fonte dal 1° gennaio 
2017 al 30 novembre 2017 (si ricorda che la sospensione dei pagamenti delle imposte sui 
redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati nonché a quelle sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). 
 
Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari. Positive novità 
sulla restituzione dei tributi non versati. 
Viene confermata la sospensione fino al 30 novembre 2017 degli adempimenti e dei 
versamenti tributari (con esclusione del rimborso di quanto eventualmente già versato). 
La ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati avviene entro il 16 dicembre 
2017, senza applicazione di interessi e sanzioni. La disposizione interessa anche le ritenute 
alla fonte non operate dai sostituti d'imposta su richiesta degli interessati ("busta paga 
pesante"). Con riferimento a quest'ultimo aspetto, durante l'iter di conversione, è stata 
inserita la norma in base alla quale la ripresa del versamento delle ritenute non operate 
può essere disciplinata con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze da emanare 
(entro il 30 novembre 2017) secondo quanto previsto dallo Statuto dei diritti del 
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contribuente (articolo 9, comma 2-bis, legge 212/2000). Pertanto, il decreto in parola 
potrà prevedere la rateizzazione del versamento fino a un massimo di 18 rate mensili. 
In materia di sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dal 
terremoto si rinvia anche al Dm 1° settembre 2016 (a sua volta richiamato dall'articolo 48, 
Dl 189/2016). 
 
Canone tv 
Anche la ripresa del versamento del canone tv, mediante addebito sulla bolletta elettrica, 
avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2017. Inoltre, nei 
casi in cui, a seguito del terremoto, la famiglia anagrafica non detenga più alcun 
apparecchio televisivo, il canone non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per 
tutto il 2017. 
 
Altri adempimenti tributari 
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della 
sospensione stabilita dal Dm 1° settembre 2016,devono essere effettuati entro il mese di 
dicembre 2017. 
 
Esenzione imposta di bollo e di registro 
Nel corso del passaggio parlamentare, è stata inserita la norma secondo cui le persone 
fisiche residenti (o domiciliate) e le persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti 
dal sisma, oltre a quella dall'imposta di bollo, beneficiano anche dell'esenzione 
dall'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentanti alla pubblica 
amministrazione fino al 31 dicembre 2017 in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze 
del Commissario straordinario del governo. 
Viene altresì specificato che il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti, 
effettuato presso gli uffici speciali per la ricostruzione, produce gli stessi effetti della 
registrazione eseguita secondo le disposizioni del Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 
131/1986). Anche in questo caso, viene stabilito che non si procede al rimborso dell'imposta 
di registro già versata prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione agevolativa. 
 
Agevolazioni per i redditi di fabbricati 
Altra novità emersa durante il passaggio parlamentare, è la proroga dal 28 febbraio 2017 
al 30 giugno 2017 del termine per l'emanazione delle ordinanze sindacali di sgombero 
funzionali all'individuazione degli immobili inagibili destinatari dei benefici previsti 
dall'articolo 48, comma 16, Dl 189/2016. Quest'ultima disposizione prevede una serie di 
agevolazioni fiscali (esclusione dalla base imponibile Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati, 
esenzione Imu e Tasi fino alla ricostruzione) per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal 
sisma, se distrutti od oggetto delle predette ordinanze. Conseguentemente, viene 
posticipato al 30 giugno 2017 il termine entro cui il contribuente può dichiarare, ai 
medesimi fini, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità 
comunale. 
 
Sospensione dei termini per la riscossione 
In sede di conversione, è stata confermata la sospensione dal 1° gennaio al 30 novembre 
2017 dei 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 (relativi 
al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps), nonché delle attività 
esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza 
relativi all'attività degli enti creditori (compresi quelli degli enti locali). 
 
Redditi dei fabbricati 
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Per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici aventi inizio dal 24.8.2016, 
distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero adottate entro il 28.2.2017, in quanto 
totalmente / parzialmente inagibili, è confermata: 
• la non concorrenza dei relativi redditi alla formazione del reddito imponibile IRPEF/IRES, 
fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino al 2017; 
• l’esenzione IMU e TASI a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva 
ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31.12.2020. A tal fine il soggetto 
interessato può dichiarare, entro il 28.2.2017, la distruzione / inagibilità totale o parziale 
del fabbricato al Comune. 
 
Detassazione contributi/indennizzi/risarcimenti 
L’art. 47 del citato DL conferma, a favore dei soggetti aventi sede/unità locali nei predetti 
Comuni, che a seguito del sisma hanno subito danni, verificati con perizia asseverata, la 
non concorrenza alla formazione del reddito imponibile IRPEF/IRES e ai fini IRAP di: 
• contributi; 
• indennizzi; 
• risarcimenti; 
connessi agli eventi sismici, di qualunque natura e a prescindere dalla modalità di fruizione 
e contabilizzazione. 
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Decreti Legge  

• dl-189-del-17-10-2016 
• dl-205-del-11-11-2016 
• L 229 del 15.12.2016 – conversione del DL 189 
• Decreto Legge Sisma n.8 del 9 febbraio 2017 

 
Decreti Presidenziali 

• dca-u00252-del-30-8-2016-assistenza-sanitaria 
• dca-u00309-del-7-9-2016-integrazioni-dca-252 
• dp-t-00182-del-20-9-2016-comitato-operativo-intercomunale 
• dp-t00178-del-25-8-2016-stato-di-calamita 
• dp-t00179-del-8-9-2016-nomina-soggetto-delegato 
• DCA U00387 del 7.12.2016 Integrazioni  
• DCA 252Decreto attuazione ordinanza n.5 del 28 novembre 2016 

  
Deliberazioni Consiglio Ministri 

• decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-24-agosto-2016 
• deliberazione-25-08-2016 
• deliberazione-27-10-2016 
• deliberazione-31-10-2016 

  
Deliberazioni regionali 

• dgr-471-del-4-10-2016-urbanistica 
• dgr-535-del-15-9-2016-piano-straordinario 
• dgr-559-del-4-10-2016-tpl 
• dgr-570-del-4-10-2016-intesa-mobilita 
• dgr-622-del-25-10-2016-protocollo-anac 
• dgr-649-del-2-11-2016-ufficio-post-sisma 
• dgr-663-del-7-11-2016-intesa-astral 
• dgr-690-del-18-11-2016-incarico-direttore-post-ssisma 
• dgr-incarico-direttore-prot-civile 
• DGR 719 del 29.11.2016 sostegno abitativo 
• DGR 758 del 13.12.2016 Estensione agevolazioni tariffarie 

  
Determinazioni regionali 

• det-g13426-del-15-11-2016 
  
DICOMAC 

• decreto-2624-composizione-dicomac 
  
Ordinanze Protezione Civile sisma 2016 

• ocdpc-427 
• ocdpc-422 
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• ocdpc-418 
• ocdpc-415 
• ocdpc-414 
• ocdpc-400 
• ocdpc-405 
• ocdpc-406 
• ocdpc-408 
• ocdpc-388 
• ocdpc-389 
• ocdpc-391 
• ocdpc-392 
• ocdpc-393 
• ocdpc-394 
• ocdpc-396 
• ocdpc-399 

  
Ordinanze Commissario Straordinario 

• Ordinanza_Commissario_Straordinario_n.1 
• Ordinanza_Commissario_Straordinario_n.2 
• Ordinanza_Commissario_Straordinario_n.3 
• Ordinanza_Commissario_Straordinario_n.4 
• Ordinanza_Commissario_Straordinario_n.5 
• Ordinanza_Commissario_Straordinario_n.6 
• Ordinanza_Commissario_Straordinario_n.7 
• Ordinanza_Commissario_Straordinario_n.7 
• Ordinanza_Commissario_Straordinario_n.8 
• Ordinanza_Commissario_Straordinario_n.9 
• Ordinanza_Commissario_Straordinario_n.10 
• Ordinanza_Commissario_Straordinario_n.11 
• Ordinanza_Commissario_Straordinario_n.12 
• Ordinanza_Commissario_Straordinario_n.13 
• Ordinanza_Commissario_Straordinario_n.14 
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Segretario responsabile di Rieti: Walter Filippi ,Tel. 3406719228. 
 
Trovi tutte le nostre sedi su www.cgilrietiromaeva.it/cerca-la-sede-piu-vicina. Il camper 
sito in piazza del Donatore, ad Amatrice, verrà sostituito a breve da una struttura in legno 
in cui sarà possibile trovare tutti i servizi del sistema Cgil. 
 

  

Facebook 
Cgil Rieti Roma Est Valle dell’Aniene 
Spi Cgil Roma Lazio 
 
Siti  
www.cgilrietiromaeva.it 
www.cgillaziospi.it  
www.spirietiromaeva.it 
 
  

Rieti	 Via	Garibaldi,	171	Rieti	 0746-270190	

 via	Simeoni,	4	Rieti 0746-1732741 

Poggio	Mirteto via	Matteotti	23/E	Poggio	Mirteto 0765-24625 

Passo	Corese via	Madonna	del	Divino	Amore,	11	Fara	
Sabina 0765-488456 

Scandriglia	 Via	Roma,	77	Scandriglia	 0746-306017	

Antrodoco Via	Nazionale,2	Antrodoco 0746-578633 

Corvaro via	Caravaggio,	1	Borgorose 0746306017 

Leonessa Corso	San	Giuseppe	da	Leonessa,	36	
Leonessa 0746-270190 

Magliano	
Sabina largo	Francesco	Crispi,	1	Magliano	Sabina 0744-910137 

Pescorocchiano via	Roma,	snc	Pescorocchiano 0746 338757 

Amatrice* Camper	in	piazza	del	Donatore,	Amatrice 3483707066 
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