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OGGETTO: Sisma Abruzzo 2009. OPCM n. 3976 dell’ 8 novembre 2011
(pubblicata in G.U. dell’11 novembre 2011, n. 263). Differimento del
termine per il versamento delle rate di versamento dei contributi
oggetto di sospensione in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il
mese di dicembre 2011. Legge di stabilità 2012.

  

1. Quadro normativo di riferimento e contenuto dell’ordinanza

 
Con riferimento all’evento sismico verificatosi in Abruzzo in data 6 aprile 2009, l’art. 39, commi
3-bis e 3-quater del Decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.
122/2010, aveva disposto il recupero, a decorrere dal mese di gennaio 2011, dei contributi
relativi al periodo aprile 2009 – dicembre 2010 oggetto di sospensione, tramite versamento di
120 rate mensili di pari importo (v. circolare INPS n. 117 del 17 agosto 2010).
L’art. 2, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. milleproroghe), convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, aveva in seguito sospeso la riscossione delle
rate in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di ottobre 2011, rinviando la 
disciplina della ripresa della riscossione delle rate non versate ad un apposito decreto da
emanarsi a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. messaggi n. 2509/2011 e n.
14604/2011).
Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011 (pubblicato su
G.U. del 17 agosto 2011, n. 190) aveva fissato al 16 dicembre 2011 il termine per il
versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011.
In relazione al decreto ministeriale sopraindicato, l’Inps con messaggio n. 17511/2011 aveva
illustrato le modalità di riattivazione delle rate oggetto di sospensione.

 



 
Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3976 dell’8 novembre 2011
(pubblicata su G.U. dell’11 novembre 2011, n. 263), è disposto un ulteriore differimento della
riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 ottobre 2011, nonché
l’estensione della sospensione della riscossione anche alle rate in scadenza tra il 1° novembre
2011 ed il 31 dicembre 2011.
Premesso quanto sopra, l’art. 1 della succitata ordinanza ha stabilito che “il versamento delle
rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 previste dall’articolo 39, commi
3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è effettuato entro il 31 dicembre2011”.
Con riferimento alle modalità operative di effettuazione dei versamenti, si rimanda alle
istruzioni riportate nel messaggio n. 15745 del 15 giugno 2010.
 

2. Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)

 
La legge 12 novembre 2011 n. 183 (pubblicata su G.U. del 14 novembre 2011, n. 265), all’art.
33 comma28, hadisposto, a decorrere dal mese di gennaio 2012, la ripresa della riscossione
dei contributi relativi al periodo aprile 2009 – dicembre 2010, oggetto  di sospensione ai sensi
dell’art. 39 commi 3-bis e 3-quater del Decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni
dalla legge n. 122/2010.
Nello specifico, il versamento va effettuato “…senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri
accessori,  mediante  il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere  dal
mese di gennaio  2012.  L'ammontare  dovuto  per  ciascun  tributo o contributo, ovvero per
ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti gia' eseguiti,
e' ridotto al  40 per cento”.
Poiché la decorrenza delle misure suindicate è stata fissata al 1° gennaio 2012, ne consegue
che nel periodo 8 novembre 2011 – 31 dicembre 2011, continuano a trovare applicazione le
disposizioni contenute nell’OPCM n. 3976.
 
Con riferimento infine alle misure contenute nell’art. 33 comma 28  della legge di stabilità
2012, l’Istituto provvederà con apposita circolare a fornire le istruzioni operative in materia.
 
 Il Direttore Generale  
 Nori  



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2011 


Ulteriori  interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare  gli  eventi


sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6  aprile  2009.


(Ordinanza n. 3976). (11A14790) 


              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 


  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 


  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con


modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 


  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato


ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,


n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27


dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile  2009,  recante  la  dichiarazione


dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a


causa degli eventi sismici che  hanno  interessato  la  provincia  di


L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo  il  giorno  6  aprile


2009; 


  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6


aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in


ordine agli eventi sismici predetti; 


  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  17


dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai


medesimi eventi sismici; 


  Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28  aprile  2009  n.


39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,


con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con


ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi


dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  di


concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto


attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 


  Visto l'articolo 1 del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,


convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,


con cui si dispone che il Presidente della regione  Abruzzo  subentra


nelle funzioni di Commissario  delegato  gia'  svolte  dal  Capo  del


Dipartimento  della  protezione  civile  ai  sensi  del  decreto  del


Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6  aprile  2009  per  la


prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione


Abruzzo; 


  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  24


giugno 2010, recante gli indirizzi  per  la  gestione  dell'emergenza


determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6  aprile


2009; 


  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837


del  30  dicembre  2009,  che  ha  disposto  la   sospensione   degli


adempimenti fino al 30 giugno 2010; 


  Visto l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.


78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,


che ha  prorogato  la  sospensione  fino  al  20  dicembre  2010  nei


confronti delle persone fisiche titolari di redditi di impresa  o  di


lavoro autonomo nonche' dei soggetti diversi  dalle  persone  fisiche


con volume d'affari non superiore a 200.000 euro; 


  Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010  n.


225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.


10, che ha previsto la sospensione della riscossione  delle  rate  in


scadenza tra il 1°  gennaio  2011  e  il  31  ottobre  2011  previste


dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31


maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30


luglio 2010, n. 122, stabilendo  che  la  ripresa  della  riscossione


delle rate non versate e' disciplinata con decreto del Presidente del


Consiglio  dei  Ministri  in  modo   da   non   determinare   effetti


peggiorativi sui saldi di finanza pubblica; 


  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  12


maggio 2011 recante il differimento, per l'anno 2011, di  termini  di


effettuazione dei versamenti dovuti  dai  contribuenti,  nonche'  dei


termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto  ministeriale  31


maggio 1999, n. 164, relativi agli  adempimenti  delle  dichiarazioni


modello 730/2011; 


  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  4


agosto 2011 recante il differimento dei termini nonche' la disciplina


dei versamenti delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il  31


ottobre 2011 per i soggetti con domicilio  fiscale  nel  cratere  del


sisma del 6 aprile 2009. 


  Ritenuta la necessita' di un riallineamento temporale  dei  termini


di scadenza degli adempimenti dichiarativi dei soggetti  residenti  o


operanti nel cratere del sisma del 6 aprile 2009, tenendo conto delle


esigenze dei contribuenti,  degli  operatori  e  dell'Amministrazione


finanziaria, al fine di  garantire  una  maggiore  semplificazione  e


agevolare il corretto svolgimento  degli  adempimenti  connessi  alla


presentazione della dichiarazione coordinando le nuove  scadenze  con


quella del 31 dicembre 2011 prevista dall'articolo 39, commi 3-bis  e


3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 


  Considerata la necessita' di differire ulteriormente la sospensione


della riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e  il


31 ottobre 2011, nonche' di disporre la sospensione della riscossione


delle rate in scadenza tra il 1° novembre  ed  il  31  dicembre  2011


previste  dall'articolo  39,  commi  3-bis,  3-ter  e  3-quater,  del


decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,


dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire ai contribuenti di


fruire di un piu' congruo periodo di tempo  per  l'effettuazione  dei


predetti versamenti; 


  D'intesa con la regione Abruzzo; 


  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della


Presidenza del Consiglio dei Ministri; 


  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 


                               Dispone 


                               Art. 1 


  1. Il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il


31 dicembre 2011 previste dall'articolo  39,  commi  3-bis,  3-ter  e


3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con


modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  e'  effettuato


entro il 31 dicembre 2011. 


                               Art. 2 


  1.  All'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  del


Consiglio dei Ministri 4 agosto 2011, dopo la lettera b) e'  aggiunta


la seguente lettera: "c) dai soggetti di cui all'articolo 1, commi  1


e 2, del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  12


maggio 2011, residenti ovvero operanti nei territori  dei  comuni  di


cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 39 del 2009.". 


  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale


della Repubblica italiana. 


    Roma, 8 novembre 2011 


                                            Il Presidente: Berlusconi 


