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Sisma Emilia: pronto il modello per l’accesso al 

finanziamento garantito dallo Stato

Premessa 

L’Agenzia  delle  Entrate  in  data  22.10.2012  ha  emanato  il  provvedimento  prot.  n.  152465, 

contenente il  modello che i  contribuenti  colpiti  dal  sisma in Emilia devono utilizzare per 

accedere al finanziamento con garanzia statale: grazie all’attuazione della previsione dell’articolo 

11  comma  11  del  DL  n.  174/2012,  i  contribuenti  potranno  richiedere  e  ottenere  un 

finanziamento al fine di far fronte agli adempimenti fiscali/contributivi sospesi come noto al 

fine  di  aiutare  la  ripresa  economica  dell’area  colpita  dal  terremoto,  nonché  quelli  che  dovranno 

affrontare nel periodo dal 01.12.2012 al 30.06.2013.

Di seguito illustriamo le modalità di comunicazione, i soggetti coinvolti e le modalità con cui i 

finanziatori  possono utilizzare il  credito  d’imposta riconosciuto ai  sensi  dell’articolo  11 

comma 10 del DL n. 174/2012 (ovvero il riconoscimento, a titolo di interessi sui finanziamenti, di un 

credito d’imposta).

Le disposizioni in materia di finanziamento assistito da garanzia statale

La previsione di un finanziamento assistito da garanzia statale al fine di sostenere gli  adempimenti 

sospesi dai contribuenti colpiti dal sisma nonché quelli previsti nel periodo 01.12.2012/30.06.2013 è 

contenuta nell’articolo 11, comma 7 del DL n. 174/2012.

La  disposizione  in  parola  prevede  che  i  contribuenti  titolari  di  reddito  d’impresa  che, 

limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività d’impresa, hanno i requisiti per accedere 

ai contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (contributi a favore delle 

imprese e semplificazioni burocratiche), ovvero dall’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95 (credito d’imposta e finanziamenti agevolati per la ricostruzione), possano accedere a un 
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finanziamento  garantito  dallo  Stato  per  il  pagamento  dei  tributi,  dei  contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi. 

Il finanziamento può essere richiesto anche per gli  importi che il contribuente deve versare nel 

periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 

OSSERVA

L’articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012 stabilisce che “con provvedimento  

del  Direttore  dell’Agenzia  delle  entrate  è  approvato  il  modello  di  comunicazione  contenente  

distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare e sono stabiliti i tempi e le modalità di  

presentazione dello stesso”. 

Con il provvedimento 22.10.2012 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello necessario 

per accedere al finanziamento garantito.

L’accesso al finanziamento

Con il  provvedimento 22.10.2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le  istruzioni per accedere al 

beneficio  in  parola. Secondo  le  precisazioni  dell’Agenzia  il  modello  deve  essere  trasmesso 

all’Agenzia  delle  Entrate  solo  ed  esclusivamente  in  via  telematica, direttamente 

dall’interessato o da professionisti abilitati  (o, secondo le istruzioni allegate al modello, da una 

società del gruppo).

Viene  stabilita  quale  data  ultima per  la  presentazione  del  modello  che  da  accesso  alla 

garanzia sul finanziamento il prossimo 16.11.2012.

Ai fini  del  finanziamento,  copia della comunicazione e della relativa ricevuta telematica di 

trasmissione all’Agenzia  delle Entrate sono presentate unitamente alla documentazione 

prevista dal comma 9 dell’articolo 11 a un soggetto autorizzato all’esercizio del credito operante 

nei territori colpiti dal sisma.

Ricordiamo che ai sensi del DL n. 174/2012 (art. 11 comma 9)  per accedere al finanziamento i 

contribuenti devono presentare ai soggetti finanziatori: 

FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA - DOCUMENTI

I  documenti 

da presentare

Autodichiarazione,  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:
 possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 
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del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis 

del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;

 circostanza che  i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come 

comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi a cui 

abbiamo appena accennato,  sono stati di entità effettivamente tale da 

condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa.

Copia  del  modello  emanato  dall’Agenzia  delle  Entrate,  presentato 

telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di 

cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare 

dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne 

attesta la corretta trasmissione.

Alle  rispettive  scadenze,  copia  dei  modelli  di  pagamento  relativi  ai 

versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

OSSERVA

Ricordiamo che le  province del sisma indicate dall’articolo 1 comma 1 del DL n. 74/2012 sono le 

seguenti: Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

Con il DL n. 83/2012 (c.d.  “DL sviluppo e crescita sostenibile”,  convertito il legge n. 134/2012) il 

legislatore ha previsto l’applicazione delle disposizioni in materia di sospensione degli adempimenti – 

in aggiunta a quanto previsto dal DM 01.06.2012 – anche ai seguenti territori:

 comune di Ferrara e Mantova  ;

 qualora sussista  il  nesso  causale  tra  danni  e  gli  eventi  sismici,  i  comuni  di  Castel  d'Ario, 

Commessaggio,  Dosolo,  Motteggiana,  Pomponesco,  Viadana,  Adria,  Bergantino, 

Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de'Frati, 

Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

Il modello e le istruzioni

Il modello – il cui invio, ribadiamo, deve avvenire  entro il prossimo 16.11.2012 – si compone di 

due sezioni:

 dati del contribuente:   vanno specificati i dati relativi al contribuente e dell’intermediario
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 dati relativi alla sospensione:   come è evidente, viene data separata indicazione dei pagamenti 

sospesi dal 20.05 al 30.11 e dal 01.12 al 30.06:

 sezione I: previsione pagamenti sospesi dal 20.05.2012 al 30.11.2012;

 sezione II: previsione pagamenti dal 01.12.2012 al 30.06.2013

STUDIO DOTTORESSA
ANNA FAVERO

4



OSSERVA

Nel modulo devono essere indicati:

 gli  importi  presunti relativi  ai  pagamenti  sospesi  ripartiti  in  base  alle  sezioni  presenti 

nell’F24;
 gli  importi  presunti relativi  ai  pagamenti  dal  01.12.2012 al  30.06.2013 distinti  per 

mese.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni  ulteriore chiarimento e approfondimento di  
Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO

STUDIO DOTTORESSA
ANNA FAVERO

5


	Ai gentili clienti
	Loro sedi
	Sisma Emilia: pronto il modello per l’accesso al finanziamento garantito dallo Stato


