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Sospensione dei versamenti e adempimenti tributari per i

contribuenti colpiti dal Sisma Centro Italia 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il Ministero dell'Economia e delle Finanze

ha  reso  noto  che  è  stato  firmato  l'apposito  decreto,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il  5

settembre, per la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per gli abitanti dei

Comuni  del  Centro  Italia  colpiti  dal  terremoto  del  24.8.2016.  Nello  specifico,  il  provvedimento

prevede che per i contribuenti (persone fisiche, imprenditori, persone giuridiche) che, alla data del

24.8.2016,  avevano  la  residenza  o  la  sede  operativa  nel  territorio  dei  Comuni  della  Marche,

dell'Abruzzo, del Lazio e dell'Umbria elencati nell'Allegato 1 al decreto, siano sospesi i termini dei

versamenti  e  degli  adempimenti  tributari,  inclusi  quelli  derivanti  da  cartelle  di  pagamento

emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti esecutivi previsti dall'art. 29 del DL

78/2010  convertito,  che  scadono  nel  periodo  compreso  tra  il  24.8.2016  e  il  16.12.2016.  Gli

adempimenti  e  i  versamenti  oggetto  di  sospensione  dovranno  essere  effettuati  in  unica

soluzione entro il 20.12.2016.

Premessa

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 settembre, il decreto del Ministro dell'Economia e

delle Finanze che ha disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari

nelle  zone  colpite  dal  terremoto  verificatosi  lo  scorso  24.08.2016.  In  particolare,  la
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sospensione  di  cui  trattasi  interessa  alcuni  comuni  ubicati  nel  territorio  delle  Marche,

dell'Abruzzo, del Lazio e dell'Umbria elencati nell'Allegato 1 al decreto

Regione Numero comuni interessati

MARCHE 5

ABRUZZO 5

LAZIO 3

UMBRIA 4

Il decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze dispone sostanzialmente che:

 la sospensione dei termini di versamento e gli adempimenti tributari - che si applica dal

24.8.2016 al 16.12.2016 – opera nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi

dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, che nel giorno del 24 .08.2016

avevano la residenza, la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dei Comuni

interessati dal terremoto; 

 la sospensione degli adempimenti tributari riguarda anche le cartelle di pagamento emesse

dagli agenti della riscossione, nonché gli accertamenti esecutivi, di cui all’art. 29 del DL

31.5.2010  n.  78  (conv.  L.  30.7.2010  n.  122),  che scadono nel  periodo compreso tra  il

24.8.2016 e il 16.12.2016; 

 la  sospensione non opera per le ritenute che devono essere operate e versate dai

sostituti d’imposta; 

OSSERVA

Tuttavia, il decreto dispone la possibilità di applicare l’art. 6 comma 5 del DLgs. 472/97 –

secondo cui non è punibile chi  ha commesso il  fatto per forza maggiore – qualora il

sostituto fosse impossibilitato ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle ritenute.

 i contribuenti, che abbiano già versato i tributi dovuti, non saranno rimborsati.

OSSERVA

Gli  adempimenti  e i  versamenti  oggetto di  sospensione dovranno essere effettuati  in

unica soluzione entro il 20 dicembre 2016.
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E’  doveroso  precisare  che  la  sospensione  dei  versamenti  e  degli  adempimenti tributari  è

automatica: la sospensione di cui trattasi non è subordinata, infatti, alla necessità di esperire

apposita richiesta.

In allegato al predetto decreto, poi, l’elenco analitico dei Comuni delle zone terremotate a cui

si applica la sospensione  che di seguito si riporta nella sua integrità.

Comuni interessati dalla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari 

Regione Elenco  comuni interessati
MARCHE 1. Acquasanta Terme (AP)

2. Arquata del Tronto (AP)
3. Montefortino (FM)
4. Montegallo (AP)
5. S. Montemonaco (AP)

ABRUZZO 1. Montereale (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Campotosto (AQ)
4. Valle Castellana (TE)
5. Rocca Santa Maria (TE)

LAZIO 1. Accumoli (RI)
2. Amatrice (RI)
3. Cittareale (RI)

UMBRIA 1. Cascia (PG)
2. Monteleone di Spoleto (PG)
3. Norcia (PG)
4. Preci (PG)

OSSERVA

Si  segnala  che, con  un  successivo  decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze

possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni della Protezione Civile, altri

comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ai quali si applica la sospensione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di

Vostro interesse. 

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO
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