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N

ei giorni scorsi il quadro degli interventi a favore delle
popolazioni colpite in Abruzzo dal terremoto del 6 aprile si
è delineato più chiaramente. Dopo le misure di pronto
intervento decise a ridosso del sisma, come il sostegno economico
agli sfollati o le sospensioni dei termini per il pagamento delle
imposte, sono stati disciplinati anche i contributi e le agevolazioni
per tentare di tornare alla normalità.
In particolare, sono stati regolati gli aiuti economici per la
ricostruzione delle abitazioni e degli edifici distrutti, quelli
destinati al recupero degli immobili che hanno perso l’agibilità e i
mini-risarcimenti per riparare i piccoli danni. Accanto ai
contributi per rimettere in piedi gli edifici, sono stati previsti
alcuni indennizzi per far ripartire le attività economiche. Ed è stata
avviata la realizzazione delle "casette" che, dall’autunno,
dovrebbero aprirsi alle famiglie ora ospitate nelle tendopoli.
Dopo la fase iniziale, quella delle iniziative, pubbliche e private,
messe in atto per fronteggiare l’emergenza, se ne sta aprendo una
nuova, proiettata sul recupero delle abituali condizioni di vita,
tanto per le famiglie quanto per il tessuto delle attività economiche
locali.
Ci sono tante situazioni di disagio da superare. Il primo passo in
questa direzione è capire, a seconda delle situazioni, gli strumenti
che possono essere utilizzati.
A quali sostegni economici si ha diritto? Per quale importo?
Quali sono i requisiti e come vanno documentati? Fino a quando?
A queste domande vuole rispondere la guida pratica «Abruzzo. Gli
aiuti per la ricostruzione», scritta da esperti e giornalisti del Sole
24 Ore, realizzata con il contributo di Unioncamere e di Banca
Popolare dell’Emilia Romagna-Cassa di Risparmio dell’Aquila e
distribuita gratuitamente, con la collaborazione della Protezione
civile, alle popolazioni dei 49 comuni dell’area sismica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Introduzione

I PROGETTI
PER LA RICOSTRUZIONE

Una guida chiara e sintetica
degli aiuti per la rinascita
di Guido Bertolaso

C’

è una sorta di scollamento tra
quanto è stato previsto nella
produzione di normativa
d’emergenza per affrontare le
conseguenze del terremoto del 6 aprile e
quanto sta accadendo nell’area
terremotata. Ci sono misure adottate ed
attuate solo in parte, ci sono troppe
persone che ancora non sanno come
agire per recuperare il più rapidamente
possibile condizioni normali di vita.
Per la prima volta nella storia delle
catastrofi che negli ultimi decenni hanno
colpito varie zone d’Italia, è stato
distrutto il centro storico della città
capoluogo della Regione, provocando la
paralisi funzionale delle strutture
amministrative e politiche cui gli
interventi di Protezione civile fanno
riferimento, Regione, Provincia,
Prefettura, Comune.
È venuta meno, in Abruzzo, non solo la
capacità operativa delle amministrazioni
locali, ma anche il principale canale di
comunicazione tra le autorità e i
cittadini, che passa attraverso l’attività di
informazione assicurata di norma
proprio dagli enti locali.
Questo dato ha ridotto in modo
significativo il numero delle persone in
grado di seguire con continuità
l’evolversi e il susseguirsi delle
ordinanze emesse, che hanno
accompagnato sul piano normativo
l’azione della Protezione civile nei mesi
scorsi.
Ora, con l’ultima ordinanza adottata, che
affronta il tema della ricostruzione
definitiva degli edifici andati distrutti o
lesionati gravemente, possiamo dire che
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il quadro delle norme urgenti, necessarie
a definire le cose da fare, le risorse
disponibili, i diritti e i doveri di quanti
hanno avuto danni alla casa e alle attività
economiche, le procedure da adottare
per ottenere i rimborsi e i benefici
previsti, le responsabilità di gestione
delle varie misure urgenti è ormai
completato.
Questa pubblicazione fornisce agli
abitanti dell’area terremotata una guida
chiara e sintetica per capire cosa
ciascuno può aspettarsi per la soluzione
del suo concreto problema ed attivarsi, a
seconda delle diverse situazioni che si
sono create e delle soluzioni che sono
state individuate per risolvere i problemi
generali, ma anche quelli di ogni singola
famiglia ed impresa.
Mi auguro che le informazioni qui
raccolte raggiungano il loro obiettivo
principale: dare a ciascun abitante di
quest’area martoriata informazioni
precise per avvalersi degli aiuti resi
disponibili dallo Stato, che non ha
dimenticato nessuno, rendendo
concreto l’impegno dell’intero Paese per
aiutare l’Abruzzo a rinascere.
Il domani "normale" dell’Abruzzo del
dopo terremoto passa non solo dalla
dichiarata volontà degli abruzzesi di
ricostruire, ma anche dall’uso corretto e
responsabile delle procedure previste
per ogni situazione, dall’assunzione
piena di responsabilità operative, ormai
non più sostituibile, delle
amministrazioni locali, dall’effetto
positivo che il sommarsi delle iniziative
di ognuno può avere per allontanare in
fretta le paure e le ombre lasciate dal
sisma.

Introduzione

La mappa degli aiuti
I 49 comuni compresi nell’area sismica
Acciano, Barete,
Barisciano, Castel del
Monte, Campotosto,
Capestrano, Caporciano,
Carapelle Calvisio, Castel
di Ieri, Castelvecchio
Calvisio, Castelvecchio
Subequo, Cocullo,
Collarmele, Fagnano
Alto, Fossa, Gagliano
Aterno, Goriano Sicoli,
L’Aquila, Lucoli, Navelli,
Ocre, Ofena, Ovindoli,
Pizzoli, Poggio Picenze,
Prata D’Ansidonia, Rocca
di Cambio, Rocca di
Mezzo, San Demetrio ne’
Vestini, San Pio delle
Camere, Sant’Eusanio
Forconese, Santo Stefano
di Sessanio, Scoppito,
Tione degli Abruzzi,
Tornimparte, Villa
Sant’Angelo e Villa Santa
Lucia degli Abruzzi (in
provincia dell’Aquila);
Arsita, Castelli, Montorio
al Vomano, Pitracamela e
Tossicia (Teramo);
Brittoli, Bussi sul Tirino,
Civitella Casanova,
Cugnoli, Montebello di
Bertona, Popoli e Torre
de’ Passeri (Pescara)

Il perimetro dei danni

Interventi agevolati a cavallo di tre province
L’area colpita dal terremoto
dello scorso 6 aprile, e che quindi
beneficerà degli interventi
agevolati per la ricostruzione,
riguarda 49 comuni delle province
dell’Aquila e, in parte minore, di
Teramo e di Pescara.
Il criterio per il riconoscimento
di area terremotata, individuato
dal decreto n. 3 del 16 aprile del

Commissario delegato, è basato
sui danneggiamenti provocati dal
sisma, fissati nel sesto grado
(minimo) della scala Mercalli.
I confini dell’area sismica, in
ogni caso, non sono definitivi.
Gli interventi di sostegno
possono infatti riguardare anche
beni – quindi mobili e immobili –
localizzati al di fuori dell’elenco
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L’area sismica

dei 49 comuni,
indipendentemente dalla distanza
dall’epicentro e dall’intensità della
scossa registrata; in questo caso
però chi chiede l’intervento statale
dovrà dimostrare con perizia
giurata il nesso di causalità tra il
danneggiamento subito e il
terremoto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SE LA CASA È CROLLATA

AIUTI AGLI SFOLLATI

MUTUI SUI RUDERI

CONTAINER

I contributi
Sonoprevisticontributi
pubbliciperriparare,
migliorandolaresistenzaal
sisma,gliedificidanneggiati,
perricostruirequellidistrutti
operacquistare
un’abitazionesostitutivadi
quelladistrutta.Sitrattadi
contributidiretti(machi
vuolepuòsceglieredi
utilizzarlicomecredito
d’imposta)checopronoper
interolespesedasostenere
perl’abitazioneprincipalee
all’80%(nellimitedi80mila
euro)icostiperglialtri
immobili
Come si ottengono
Ènecessariofaredomanda
alsindacodelcomunedovesi
troval’immobile

Da 200 a 400 euro
Chi,dopoilterremoto,ha
dovutolasciarelaprimacasae
hatrovatodaséunalloggio,
hadirittoauncontributodi
100euroalmeseperogni
familiare,finoaunmassimodi
400euro,conuncontributo
aggiuntivodi100eurosein
famigliac’èuncomponente
chehapiùdi65annioè
disabile.L’importo
riconosciutoai"single"èdi
200euro.Laconvivenzaè
equiparataalvincolofamiliare

Lo sgravio
Previstounmeccanismo
persgravareicittadiniche,
peracquistarelaprimacasa
crollataperilsisma,avevano
accesounmutuo.LoStato
subentrerà(finoaltettodi
150milaeuro)neldebito:la
proprietàdelruderepassaa
Fintecnaoaunasua
controllata.Ilprezzodella
cessionesaràversatoalla
bancacreditrice,chelo
scaleràdaldebitoincuilo
Statosubentra

Le casette
Sarannocostruiti «moduli
abitatividestinatiauna
durevoleutilizzazione»per
ospitareicittadinisfollati
dopoilterremoto.All’Aquila
sarannorealizzatele«Case»
(complessiantisismici
sostenibilied
ecocompatibili),mentre
neglialtricomunicolpitidal
sismasarannocostruitii
«Map»(moduliabitativi
provvisoriinlegno)

Come si ottiene
Ilcontributoèanticipatodai
sindaci.Perottenerlobisogna
faredomanda.L’aiutocessa
quandol’abitazione
principaledeibeneficiari
tornaagibile

Come ottenerlo
Lapossibilitàèconcessaai
cittadinititolaridi unmutuoe
nonmorosi.Perottenerelo
sgraviodevonofare
domandaaFintecnaoalla
controllata

L’assegnazione
IlGovernohagarantitoche
asettembresarannoprontii
primicontainer.Icriteriele
modalitàperl’assegnazione,
però,nonsonoancoranoti
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PER L’AGIBILITÀ

MINI-RISARCIMENTI

SOSPESE LE RATE

STOP ALLE TASSE

I contributi
Concessicontributidiretti
(mache,arichiesta,possono
essereutilizzatianchecome
creditid’imposta)per
ripararegliedifici
danneggiatidalsismaeresi
inagibilideltuttooinparte.
Gliaiuticoprono
integralmentelespese
necessarieperripararela
primacasaefinoall’80%(ma
nellimitedi80milaeuro)un
altroimmobile(idue
contributisonocumulabilise
ilsecondoedificioèutilizzato
perlavoro)
Come ottenerli
Occorrepresentare
domandaentrol’8settembre
alsindacodelcomune dovesi
troval’immobile

Fino a 10mila euro
Concessicontributiper
riparareidannidilieveentità
provocatidalterremotoalle
abitazioniprincipali.
L’importomassimodell’aiuto
èdi10milaeuro.Sipossono
aggiungerealtri2.500euro
perpagareleriparazioni
delleparticomunidegli
edifici.Icontributisono
concessipergliinterventiche
possonoessererealizzati
entrounmesedall’iniziodei
lavori

Il blocco
Sonosospesifinoal31
dicembreipagamentidelle
ratedeimutuiedeglialtri
finanziamentibancari,
compresoilcreditoal
consumo.
Ifinanziamentisipossono
rinegoziaresenzacostie
tasse(esclusal’Iva),congli
onorarinotariliridottidel50
percento
Come si ottiene
Lasospensioneopera in
modoautomatico:non
occorrefaredomanda.Perla
rinegoziazione,occorre
rivolgersiallabancapresso
laqualeèstatoaccesoil
mutuo

Come ottenere gli aiuti
Occorrepresentarela
comunicazionediinizio
attivitàalsindacodel
comunedovesitrova
l’immobileeallegareil
preventivodispesa
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Gli interventi in pillole

Sospesi i pagamenti
Periresidentinei49
comunicolpitidalsismasono
sospesidal6aprileal30
novembreipagamentidi
tasseeimposteegli
adempimentifiscali,comela
dichiarazionedeiredditi.La
sospensioneriguardaanchei
sostitutidiimposta(datoridi
lavoroed entiprevidenziali).
Nonsipagal’Icisugliedifici
distruttidalterremotoo
sgomberatiperchéinagibili
Come si ottiene
Lasospensioneè
automatica.Dipendentie
pensionatidevonoperò
chiederealdatoredilavoroo
all’enteprevidenzialedinon
effettuareletrattenute

La mappa degli aiuti
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PREVIDENZA

AUTOSTRADE GRATIS

PER LE IMPRESE

SOSPESI I PROCESSI

Lo stop
Idatoridilavoroprivatiei
lavoratoriautonomi,anchedel
settoreagricolo,cheil5aprile
operavanonei49Comuni
colpitidalterremoto,finoal30
novembrenondevonoversare
icontributiprevidenzialie
assistenzialieipremiper
l’assicurazioneobbligatoria
controgli infortuniele
malattieprofessionali.La
sospensioneinvesteanchela
quotaacaricodeilavoratori
dipendentiedeico.co.co.
Come si ottiene
PericontributiInps,gli
interessatidevonopresentare
un’istanzaallasede Inps
competente,dichiarareche
possiedonoirequisitie
chiederelasospensione

Per 120 giorni
Aititolaridiattività
produttivecheabbianosubito
conseguenzeeconomiche
sfavorevolipereffettodel
terremotoèconcessoun
indennizzocorrelatoalla
duratadellasospensione
dell’attività(maalmassimo
per120giorni),quantificatoin
trecentosessantacinquesimi,
sullabasedeiredditiprodotti
cherisultanodalla
dichiarazionedeiredditidel
2008odallescritture
contabili.Ècumulabileconil
bonusdi800europergli
autonomi

Niente pedaggio
Nonsipagailpedaggio
autostradalesullaA24,la
A25esuuntrattodellaA14.
L’esenzioneèconcessaper
orafinoal31ottobre,ma
potràessereestesafinoal31
dicembre.Nehannodirittoi
residentinelcrateresismico
ospitatinelletendopolioin
alloggidiversidallaloro
abitazioneetitolaridi
patenteBosuperiore
Come si ottiene
Ènecessariochiederealle
concessionarieletessere
Viacardprepagate,
autocertificandolaresidenza
nelcrateresismicoe
consegnandounacopiadella
patente

Come si ottiene
Ènecessariofaredomanda
alsindacodelcomunedovesi
svolgel’attività

Udienze in pausa
Chiudonopertuttal’estate
gliufficigiudiziari.Iprocessi
civili,penalieamministrativi
pendential6aprilenegli
ufficideicomunidell’area
sismicasonosospesifinoal
31luglio:lascadenzasisalda
conlapausaestiva,dal1˚
agostoal15settembre.
Sospesiiterminiperi
processiincui,il6aprile,una
dellepartiodeidifensoriera
residenteneicomuni
dell’area
Come si ottiene
Lasospensioneè
automaticaneiprocessicivili
eamministrativi.Neiprocessi
penalièdecisadalgiudicese
unadellepartiodeidifensori
ècontumaceoassente
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PER I DISOCCUPATI

PER GLI AUTONOMI

BENI E MACCHINARI

ENTI LOCALI

La proroga
Perilavoratoriche
risiedononei49Comuni
colpitidalterremoto,viene
prorogataperseimesi
l’indennitàordinariadi
disoccupazionescadutaoin
scadenzadopoil1˚gennaio
2009efinoal30giugno
2010.Vienericonosciutala
contribuzionefigurativa.La
prorogavaleperitrattamenti
ordinarididisoccupazione
conrequisitinormali,che
duranoottomesiperi
lavoratorichehannomenodi
50annie12mesiperquelli
da50anniinsu
Come si ottiene
Laprorogaèautomatica

Bonus di 800 euro
Perilavoratoriautonomi
cheoperanonei49comuni
colpitidalsismaechehanno
dovutosospenderelaloro
attivitàperilterremotoè
concessaalmassimopertre
mesiun’indennitàdi 800
euroalmese.Nehanno
dirittoico.co.co.,gliagentiei
rappresentanti,gli
imprenditorie i
professionisti,iscrittia
qualsiasiformaobbligatoria
diprevidenza

Gli aiuti
Sonoprevistialcuni
indennizziperititolaridi
attivitàproduttivechehanno
persobeniomacchinarinel
terremoto.Sitrattadifondi
perripararebenimobili
registrati(al75%delcosto
stimato,neltettodi300mila
euro),ripristinarelescortedi
materieprime,semilavoratie
prodottifiniti(al30%del
prezzodiacquisto,neltettodi
60milaeuro),coprireidanni
derivantidallaperditadi
macchinari(al50%deldanno,
neltettodi200milaeuro)

Come si ottiene
Ilbonusèerogato
dall’Inps.Perottenerlo,
occorrefaredomandapresso
unaqualsiasisededell’Inps

Come si ottengono
Ènecessariofaredomanda
alsindacodelcomunedovesi
trovanoibenientroil18
settembre
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Gli interventi in pillole

Deroghe al «patto»
Sonoesclusedalpattodi
stabilitàinternorelativoal
2009eal2010lespese
sostenutedallaregione
Abruzzo,dallaprovincia
dell’Aquilaedai49comuni
colpitidalterremotoper
fronteggiarel’emergenza
causatadalterremoto.Fuori
dal«patto» ancheleentrate
acquisitedaaltrientio
soggettipubblicioprivatiper
l’emergenza
Come operano
Lederogheoperanoda
subito.Glientirestano
comunquesoggettiaivincoli
delpattodistabilità:il
rispettosaràcalcolatoin
basealleentratee allespese
ordinarie

Abitazione

1

Risarciti per intero
i lavori sulla prima casa
L
o Stato si fa carico integralmente
dellaricostruzionedellecasediprima abitazione distrutte dal sisma
del 6 aprile scorso, e anche di quelle diventate inagibili. La dichiarazione d’intenti del Governo ha trovato attuazione
nell’ordinanza del presidente del Consiglio 3790, che spiega le tappe della ricostruzione del patrimonio immobiliare
nei 49 comuni terremotati.
Le prime case viaggeranno su una corsia preferenziale, tenendo fermi alcuni
principibase:leriparazionidovrannogarantire un livello di sicurezza dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare fino all’80% dell’adeguamento sismico,
mentre nei casi di costruzione di nuovi
edifici in sostituzione delle case andate
perse (anche in luoghi diversi, ma comunque all’interno dello stesso comune) i proprietari dovranno rispettare gli
standard e le cubature della vecchia costruzione. Gli eventuali abusi edilizi travolti dal sisma, inoltre, non danno diritto
a indennizzi o risarcimenti.
Il contributo per la prima casa coprirà
integralmente le spese per riparazioni o
ricostruzione. Gli immobili diversi (seconde case, studi professionali o negozi)

FOTOGRAMMA

Moduli abitativi. I basamenti per le casette a Cese di Preturo (L’Aquila)

I contributi sono vincolati
al rispetto delle normative
di prevenzione del rischio sismico
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La casa

Gli aiuti alla ricostruzione
Contributi prima casa
Perlacasadi abitazioneèprevisto
l’indennizzointegraledeidannipatiti
dalterremoto,anchenell’ipotesidi
ricostruzioneexnovodell’edificio
Altri immobili
Persecondecaseeunitàimmobiliare
condestinazionediversa,loStato
interverràsostenendol’80%delle
speseperlariparazione(o
ricostruzione),comunqueentroillimite
di80milaeuro.Ilbeneficioè cumulabile
aquelloperlaprima casa,masolose
l’altroimmobileèutilizzatoper
l’eserciziodell’impresaodella
professione
Presentazione della domanda
Ladomandaperaccedereaicontributi
perlariparazione,laricostruzioneo
l’acquistodeveesserepresentataal

sindacodelcomunedoveèsituato
l’immobile.Pericondomìni,
limitatamentealleparticomuni,
l’ordinanza3790semplificaiprocessi
decisionalidell’assemblea,abbassando
ilquorumal50%perilvialibera
all’amministratore.Sel’inerziadiun
comproprietariomettearischiola
sicurezzadellostabileol’incolumità
pubblicaoprivata,ilsindacopuòagire
insuasostituzione,previadiffida,
mettendoacaricodell’inadempientele
spesesostenute
Contenuto della domanda
Larichiestadicontributideve
contenereladichiarazionedelpossesso
direquisiti,l’ubicazioneele
caratteristichedell’immobile,i
riferimenticatastali,oltrealtipodi
contributoscelto(diretto,oacredito
d’imposta)el’eventualespettanzadi
ulterioricontributidientipubbliciodi

sono invece coperti nella misura
dell’80%delle spesesostenute, ecomunquenon oltreiltettodi 80milaeuro. Questo contributo è cumulabile al primo
(quelloperlaprimacasa)soloperun’unità immobiliare aggiuntiva e che non sia a
uso abitativo.

Come si fa la domanda di contributi
La domanda per accedere ai contributi
perla riparazione, la ricostruzioneo l’acquisto deve essere presentata al sindaco
del comune dove è situato l’immobile.
Per i condomìni, limitatamente alle parti
comuni, l’ordinanza semplifica i processi decisionali dell’assemblea, abbassando il quorum al 50% per il via libera
all’amministratore. Nel caso di edifici
con parti comuni ma non riuniti in condominio, i comproprietari possono designareun rappresentanteperla presentazione della domanda. Se l’inerzia di un
comproprietario mette a rischio la sicurezza dello stabile e l’incolumità pubblica o privata, il sindaco può agire in sua

Ladomanda
perottenere
icontributi
devecontenere
tral’altro
ilpreventivo
dispesa
ei tempi
di realizzazione
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indennizzidiassicurazioniprivate.
Occorreallegareilpreventivodispesa,
indicareitempiprevistiperultimare
l’interventoelaperiziagiuratadiun
tecnicochemettainrelazioneidanni
all’edificioconilterremoto
Erogazione a rate
Il75%dell’importoassegnatoaogni
interventovieneerogatodalsindacoin
treratediegualeimporto,seguendogli
stadidiavanzamentolavori.Laquartae
conclusivarata,pariaunquarto
dell’ammontaredellasommadestinata,
verràpoiliquidataentro30giornidalla
comunicazionediconclusionedeilavori
Controlli di conformità
Nellafaseesecutiva,isindacifaranno
controlliacampionesul30%dei
cantieriperverificarelaconformità
dell’avanzamentodeilavoririspettoai
progettipresentati

sostituzione, previa diffida, mettendo a
carico dell’inadempiente le spese sostenute.
In caso di accoglimento della domandadiacquistodiunanuovacasachesostituisce quella distrutta, il beneficiario entro30 giorni dalla stipula del preliminare
d’acquisto deve depositare in comune
copiaautentica.E sempreentro 30 giorni
dovràpoidepositareilrogitonotarile,pena la perdita del contributo.
La richiesta di contributi deve in ogni
caso contenere la dichiarazione del possessodeirequisiti,l’ubicazionee lecaratteristichedell’immobile,i riferimenti catastali, oltre al tipo di contributo scelto
(diretto, o a credito d’imposta) e l’eventuale spettanza di ulteriori contributi di
enti pubblici o di indennizzi di assicurazioniprivate.Alla domandadevonoessere allegati il preventivo di spesa, i tempi
previsti per l’ultimazione dell’intervento e la perizia giurata di un tecnico che
metta in relazione i danni all’edificio con
il terremoto del 6 aprile scorso.

Iter e controlli
Il controllo sulle domande viene svolto
dal comune che, in caso di domanda incompleta, invita il titolare a completarla
entro30giorni.Entro duemesidalricevimentodelladomanda,il sindacoautorizza gli interventi richiesti e ne informa gli
interessati.
L’insiemedelleautorizzazioniconfluirà al ministero dell’Economia e al Comitatointerministeriale perla programmazione economica per stabilire il fabbisogno complessivo.
Nella fase esecutiva, i sindaci faranno
controlli a campione sul 30% dei cantieri
per verificare la conformità dell’avanzamento dei lavori rispetto ai progetti presentati.

Nel caso
di domande
incomplete
il comune
assegna
al beneficiario
del contributo
trenta giorni
per integrare

Erogazione a rate
Una volta ricevuto il via libera dal Cipe
sull’assegnazione dei fondi per la ricostruzione, il sindaco provvede – anche in

via di anticipazione – a erogare il 75%
dell’importo assegnato a ogni singolo intervento di ricostruzione o riparazione.
La somma non viene destinata con unico
versamento ai beneficiari, ma in tre rate,
ognunadellequaliparial25%dell’importo dei lavori finanziati. La quarta e conclusivarata,pariaunquartodell’ammontare della somma destinata, verrà poi liquidata entro 30 giorni dalla comunicazione di conclusione dei lavori.

Onorari ridotti, tributi sospesi
Tutte le operazioni relative a finanziamenti, inclusa la prestazione di garanzie
personali e gli atti conseguenti e connessi sono esenti da ogni tributo e diritto (a
eccezione dell’Iva).
Gli onorari e i diritti notarili per gli atti
compiutiperlefinalitàprevistedall’ordinanza (riparazione, ricostruzione di prime case e altri immobili) sono ridotti
dell’80 per cento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per chi trova un tetto da sé

Contributo da 200 a 400 euro
Un contributo da 200 a 400 euro
per chi, a causa del terremoto, ha
perso la casa. E dopo ha trovato un
tetto da sé. È stato questo uno dei
primi interventi concreti decisi dal
Governo e dalla Protezione civile per
venire in aiuto delle famiglie sfollate.
Il bonus si può ancora chiedere e
ottenere fino al 31 dicembre. Ma il
contributo cessa automaticamente
quando si creano le condizioni per
rientrare in casa.
Il bonus «per l’autonoma
sistemazione» spetta alle famiglie
che hanno dovuto abbandonare
l’abitazione principale: perché
distrutta o danneggiata dal sisma o
sgomberata per ordine delle autorità.
Può chiederlo anche chi, prima del
terremoto, viveva in affitto o in
appartamenti in strutture pubbliche
o private. La prima casa inagibile non
deve necessariamente trovarsi nel

territorio dei 49 comuni compresi
nell’area sismica: può anche essere
localizzata oltre i loro confini, purché
esista un nesso di causalità diretto
(che però non deve essere provato da
una perizia giurata) tra il danno
subito dall’abitazione e il terremoto.
Può chiedere il contributo chi non
è entrato nelle tendopoli né ha una
sistemazione a carico dell’intervento
pubblico, ma ha trovato da sé una
sistemazione alternativa e
temporanea, non stabile. Può essere,
per esempio, il caso delle famiglie
che hanno deciso di affittare un
appartamento (ma per avere il bonus
non occorre presentare il contratto
di affitto), di chi ha traslocato a casa
di amici o parenti o, ancora, di chi
vive in una tenda o in una roulotte di
sua proprietà o di amici o parenti.
Il contributo ha una misura
variabile a seconda del numero dei
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componenti della famiglia. In
particolare, spettano 100 euro al
mese per ogni familiare: ci sono però
una soglia minima (200 euro per i
single) e una massima (400 euro per
famiglia). Per ogni familiare anziano
o disabile (con più di 65 anni,
portatori di handicap, disabili con
percentuale di invalidità almeno al
67%) spetta un contributo aggiuntivo
di 100 euro. Tra l’altro, sono
considerati famiglie anche i nuclei di
conviventi e si devono calcolare
come componenti della famiglia le
persone che vi sono stabilmente
inserite con funzioni di assistenza
domiciliare ai minori, agli infermi, ai
disabili e, in generale, ai non
autosufficienti.
Chi aspira al contributo deve
chiederlo facendo domanda al
sindaco del comune dove si trova
l’abitazione distrutta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondi per la casa inagibile

P

er riparare gli edifici situati nei comuni colpiti dal terremoto, che sono risultati totalmente o parzialmente inagibili (esiti classificati come
«di tipo B» e «di tipo C»), è previsto un
contributo che, per l’abitazione principale, copre completamente le spese dell’intervento, mentre, per gli immobili non
adibiti ad abitazione principale o per
quelli a uso non abitativo, copre l’80%
delle spese per la riparazione e, comunque, non può superare gli 80mila euro.
Le regole e le modalità per chiedere questo contributo sono fissate nell’ordinanza
del presidente del Consiglio dei ministri
3779del6giugno,pubblicatasulla«Gazzetta Ufficiale» n. 132 del 10 giugno 2009 (questaordinanzaèstatapoimodificatainalcune parti dall’ordinanza 3782 del 17 giugno
2009, pubblicata sulla «Gazzetta ufficiale»
n. 145 del 25 giugno).

Contributo
integrale
per riparare
la prima casa
e fino
all’80%
della spesa
per immobili
diversi

A chi è concesso il contributo
Il contributo è previsto per favorire il rientro delle famiglie nelle case situate nei comuni colpiti dal terremoto che, in base alle
verifiche eseguite, risultano:
1 temporaneamente inagibili, totalmente
oparzialmente(esitoditipoB)echepossono tornare agibili con misure di pronto intervento;
1 parzialmente inagibili (esito di tipo C).
Questo aiuto economico è previsto per
chideveriparareelementinonstrutturalie
impiantieperchideveeffettuareriparazioni o interventi locali su singoli elementi
strutturali o parti di questi.
I lavori di riparazione – compresi gli interventi di manutenzione ordinaria – non
possonocambiareladestinazioned’usodegli immobili e nemmeno modificare la
struttura, l’estetica, e i parametri edilizi
dell’edificio originario.
Ilcontributononèconcessoperriparare
immobili o parti di questi che sono stati costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale.
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Quanto vale
Per riparare l’abitazione principale, è riconosciuto un contributo economico che copre integralmente le spese sostenute. Per
gliimmobili non adibiti ad abitazione principaleoperquelliausononabitativo,èconcesso invece un aiuto economico che copre l’80% delle spese sostenute e, comunque, non può superare gli 80mila euro.
Ilrisarcimentoèriconosciutoperunasola unità immobiliare. Si possono però ottenere sia l’aiuto per la prima casa sia quello
per un’abitazione diversa se quest’ultimo
immobileèadibitoall’eserciziodell’impresa o della professione.
Ilcontributoperriparareleparticomuni
dei condomini è riconosciuto all’amministratoredelcondominiochedevepreventivare, gestire e rendicontare le spese.
Rientrano fra le spese ammissibili anche
quelle per la progettazione e l’assistenza
tecnica da parte di professionisti abilitati.
Il contributo economico è concesso a
fondo perduto, anche con le modalità del
creditod’imposta.Ladomandadevespecificarediquale modalitàl’interessato intendeavvalersiesepreferisceottenereilfinanziamento agevolato.

Le modalità
Per richiedere il contributo economico,
l’interessato deve presentare una domanda, scritta in modo conforme al modello allegatoall’ordinanza3779,alsindaco delcomune in cui è situato l’immobile da riparare. La scadenza per la presentazione delle
domandeèfissataall’8settembre2009,(ovveroentro 90giorni dal10 giugno2009, data di pubblicazione dell’ordinanza sulla
«Gazzetta Ufficiale»).
Se la domanda riguarda la riparazione di
parti comuni di un condominio, deve essere presentata dall’amministratore condominiale.
Nella domanda, l’interessato deve dichiarare:
1 dipossedereirequisitinecessariperottenere i contributi economici;
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1 la posizione dell’immobile;
1 le caratteristiche dell’unità immobiliare
e i riferimenti catastali;
1 il numero identificativo dell’aggregato
strutturale;
1 la modalità di erogazione del contributo
che sceglie.
Alla domanda devono essere allegati:
1 il preventivo di spesa con l’indicazione
dei tempi previsti per realizzare gli interventi di riparazione, firmato dalla ditta a
cui sono affidati i lavori;
1 una perizia giurata sottoscritta da un tecnicoiscrittoall’alboprofessionalecheattesti l’entità del danno.
Sel’immobilesitrovaaldifuoridei49comuni dell’area sismica individuati per decreto,poi,la periziagiuratadevecertificare
anche il nesso di causalità diretto tra il dannoeilterremoto,lanatura,laquantificazione e l’idoneità degli interventi da eseguire
per rendere l’edificio nuovamente agibile,
nonchéla congruitàdel preventivo.
Seilavorisono giàstatieffettuati oerano
incorsoall’entratainvigoredell’ordinanza
3779, alla domanda vanno allegati i documenti di spesa e un verbale che attesta la
fine dei lavori o il preventivo di spesa per i
lavori in corso, sottoscritto dalla ditta ap-

La domanda
va presentata
in municipio
entro
l’8 settembre
Da allegare
il preventivo
e una perizia
giurata

paltatrice a cui sono stati affidati, fermo restandol’obbligo della perizia giurata.

I controlli
Il sindaco ha 30 giorni di tempo dalla data
di presentazione della domanda di contributo per decidere se può essere accolta o
meno. Se ci sono gli estremi per assegnare
l’aiuto economico, ne deve indicare l’importo e lo deve comunicare immediatamenteall’interessato.Sealloscaderedei30
giorni non è stata data una risposta, la domanda di contributo si intende accolta.
Il comune fa controlli a campione
sull’esecuzione dei lavori, anche tramite
sopralluoghi. Se è accertato che i lavori
non sono stati effettuati, del tutto o in parte, revoca il contributo o lo riduce, e lo comunica all’agenzia delle Entrate o all’istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato.
I sindaci rendicontano ogni tre mesi
sull’uso dei fondi. In particolare, provvedonoall’erogazionedel75%dell’importointre
rateinbaseallostatodiavanzamentodeilavori. Il restante 25% è erogato entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione
dei lavori. Gli atti e le operazioniper i finanziamentisonoesentidaognitributo.Questa
disposizionenonsiapplicaperòall’Iva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il canone lo paga il comune

I sindaci agevolano l’affitto
I cittadini che hanno perso la
prima casa nel terremoto possono
ottenere l’affitto temporaneo (sei
mesi rinnovabili fino al limite di 18
mesi) di appartamenti non utilizzati,
arredati, dotati di impianto di
riscaldamento e localizzati in
Abruzzo. È questa l’altra strada che il
governo ha deciso di percorrere –
insieme con i contributi per
recuperare l’agibilità delle prime
case e la costruzione delle "casette" –
per far uscire gli sfollati dalle
tendopoli.
In particolare, al commissario
Guido Bertolaso è stato affidato
l’incarico di reperire, tramite i

sindaci, gli appartamenti adatti, che i
proprietari vogliano mettere a
disposizione di chi non ha più un
tetto. Sarà stilata una graduatoria
pubblica e gli appartamenti saranno
assegnati tenendo conto della
vicinanza dell’immobile al comune di
residenza del beneficiario, del
numero dei componenti della
famiglia e della presenza di soggetti
deboli (disabili o portatori di
handicap, anziani o minori di età).
I contratti di locazione saranno
regolati da una convenzione "a tre",
stipulata tra il comune, il proprietario
e il beneficiario. Per i canoni degli
affitti – che saranno pagati dai sindaci
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– sono fissate delle soglie: 400 euro
per un monolocale, 500 euro per un
bilocale, 600 euro per un trilocale e
800 euro per un quadrilocale. Le
spese condominiali, la manutenzione
ordinaria, le bollette e la Tarsu
restano a carico delle famiglie che
entreranno negli appartamenti.
La procedura, però, non passa
necessariamente dalla graduatoria
pubblica: può anche essere messa in
moto dalle parti. Gli sfollati possono
cioè trovare un accordo direttamente
con il proprietario di un
appartamento sfitto e poi presentarsi
in comune per firmare la
convenzione con il sindaco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aiuto «diretto» per danni lievi

C

hidevefarepiccolilavoridiriparazione su una casa rimasta agibile
dopo il terremoto del 6 aprile (che
rientra, cioé, fra gli edifici definiti «di tipo A»), può richiedere un contributo fino all’importo massimo di 10mila euro
per riparare elementi non strutturali o
impianti danneggiati dal sisma.
Le regole e le modalità di richiesta di
questo contributo sono fissate nell’ordinanza del presidente del Consiglio dei
ministri3778del6giugno,pubblicatasulla «Gazzetta ufficiale» n. 132 del 10 giugno 2009.

Il contributo
può arrivare
a 10mila euro
ed è erogato
alla ditta
incaricata
di eseguire
i lavori
di recupero

Gli interventi finanziabili
Rientranofra lespese coperte dal contributoanchequellelegateallaprogettazionee all’assistenzatecnicadapartedi professionistiabilitati.Èprevistalapossibilità di chiedere un ulteriore «aiuto», fino a
unimportomassimodi2.500europercoprire le spese relative alla riparazione di
parti comuni degli edifici. Le due agevolazioni possono essere sommate.
Chi può fare richiesta
Possono richiedere il contributo i proprietari di immobili situati nei comuni
colpiti dal terremoto, ma anche al di fuoridi quest’area,purchéunaperiziadimostri che il danno è stato causato dal terremoto del 6 aprile.
I lavori di riparazione, comunque, non
devono cambiare la destinazione d’uso
dell’immobile e il contributo non può essere concesso per gli edifici costruiti in
violazione delle norme urbanistiche ed
edilizie o di tutela del paesaggio.

I controlli
Le imprese che eseguono i lavori riceveranno il contributo tramite un bonifico
bancario dal comune, che farà dei controlli a campione per verificare che le
somme erogate siano state impegnate in
modo corretto.
I comuni devono rendicontare ogni
tre mesi al commissario delegato per
l’emergenza sismica l’utilizzo dei fondi.
Se è accertato che i lavori non sono stati
completati,anche parzialmente,ilcomune procede alla revoca del contributo o
alla sua riduzione, informando il commissario delegato.

Come fare richiesta
Il proprietario dell’immobile potrà richiedere il contributo presentando una
comunicazione di inizio attività al sindaco del comune in cui l’edificio si trova.
Dovrà usare il modulo allegato all’ordinanza 3778, in cui indicherà:
1l’ubicazionee lecaratteristichedell’immobile;
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1 il numero identificativo della «scheda
di rilevamento danno» e della classe di
danno rilevato;
1il tempostimatoperlarealizzazionedegli interventi;
1 i dati necessari per il pagamento della
ditta appaltatrice ed eventualmente del
professionista coinvolto.
Alla comunicazione, deve essere allegato anche il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta che esegue i lavori e sottoscritto dal proprietario per accettazione.
Sei lavori sono già stati fatti,il proprietario dovrà allegare i documenti di spesa
e un verbale di fine dei lavori. Se invece
l’intervento di riparazione è ancora in
corso,dovràallegareidocumentie ilpreventivo di spesa sui lavori, firmato dalla
ditta incaricata di effettuarli. Devono essere indicati, infine, i dati necessari per il
pagamento diretto in favore della ditta
appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.
Se poi l’immobile si trova al di fuori dei
49 comuni dell’area sismica interessati
dal terremoto, il proprietario dovrà anche allegare la perizia giurata che certificail«nessodicausalitàdiretto»traildanno subito e il terremoto del 6 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due vie per avere il bonus
P

er ricostruire gli immobili distrutti o
danneggiatioper acquistareunanuova abitazione, sostitutiva dell’abitazione principale distrutta, è possibile chiederechel’erogazionedelcontributoavvenga direttamente in denaro o attraverso il riconoscimentodiun credito d’imposta. Se il
pagamentodel contributo indenaroavverràentro5annidalsuoriconoscimento,conviene richiedere il pagamento in denaro,
considerando che l’uso del credito d’imposta in dichiarazione dei redditi deve essere
ripartitoin 20quoteannualicostanti.Ilcontributo in denaro, sarà erogato con i tempi
e le modalità che verranno stabiliti dal Cipe (articolo 14, comma 1, decreto legge
39/09).

Contributo
in denaro
o credito
d’imposta?
Ecco i criteri
per scegliere
la modalità
che conviene
di più

I contributi per gli immobili
La norma che regola gli interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, prevede che nei
comuni abruzzesi che hanno risentito di
un’intensità del sisma uguale o superiore al
sestogrado dellascala Mercalli (identificati con il decreto del Commissario delegato
n. 3 del 16 aprile 2009) sia disposta, al netto
di eventuali risarcimenti assicurativi, la
concessione di contributi a fondo perduto
o, su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato:
-per laricostruzione o lariparazione con
miglioramento sismico dell’abitazione
principale (decreto legislativo 504/92), distrutta, dichiarata inagibile o danneggiata;
- per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta
(articolo 3, comma 1, lettera a, decreto legge 39/09).
Il contributo coprirà integralmente le
spese necessarie per la riparazione, la ricostruzioneol’acquistodiun alloggioequivalente.Èprevistalaconcessionediuncontributoancheperlaricostruzione oriparazione con miglioramento sismico di immobili
diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili a uso non abitativodistruttiodanneggiati(articolo3, comma1, lettera e, decreto legge39/09). In questo caso, il contributo è riconosciuto fino a
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Ricostruzione «leggera»

Agevolazione fiscale
con tempi lunghi
Può essere richiesta con le modalità del
credito d’imposta anche l’erogazione del
contributo a fondo perduto, previsto
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 3779 del 6 giugno 2009, per la
«copertura degli oneri relativi alla
riparazione degli elementi non strutturali e
degli impianti, nonché la riparazione o gli
interventi locali su singoli elementi
strutturali o parti di essi». Se è relativo
all’abitazione principale, il contributo copre
integralmente le spese necessarie per la
riparazione e se si sceglie di ottenere il
credito d’imposta invece dell’erogazione
diretta, questo può essere utilizzato ai fini
Irpef in 20 quote costanti relative all’anno in
cui la spesa è stata sostenuta e agli anni
successivi.
Se invece la riparazione è relativa a
elementi non strutturali o impianti (oltre che
la riparazione o gli interventi locali su singoli
elementi strutturali o parti di essi) di
immobili non adibiti ad abitazione
principale o di immobili a uso non abitativo,
il contributo copre fino all’80% delle spese e,
comunque, non oltre 80mila euro. In questo
caso, l’eventuale credito d’imposta è
utilizzabile ai fini Irpef ed è ripartito, a scelta
del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote
costanti e non può eccedere, in ciascuno
degli anni, l’imposta sul reddito dovuta.
In entrambi i casi, il credito d’imposta va
indicato nella dichiarazione dei redditi e non
concorre alla formazione del reddito, né
della base imponibile Irap. Come per i crediti
d’imposta relativi alla ricostruzione,
riparazione o il riacquisto, previsti
dall’articolo 1, comma 1, lettere a) ed e),
decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, questi
crediti sono concessi in modo diluito nel
tempo, quindi, potrebbe essere conveniente
richiedere la riscossione diretta del
contributo, senza utilizzare le modalità del
credito d’imposta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La compensazione

Il credito «paga» i finanziamenti
Per la riparazione (anche di
elementi non strutturali o impianti),
la ricostruzione o il riacquisto
dell’abitazione principale è possibile
ottenere un finanziamento
agevolato, al quale viene collegata
l’erogazione del credito d’imposta. In
questo caso, il credito fiscale é
commisurato, per ciascuna scadenza,
all’ammontare delle rata del mutuo
(sia per il capitale che per gli
interessi).
Il finanziamento deve avere durata
ventennale e non può superare il
costo stimato per la riparazione e
comunque il limite di 80mila euro.
Per le spese eccedenti il capitale e gli
interessi del finanziamento, coperti
dal credito d’imposta, è possibile
richiedere il contributo diretto.

Con un provvedimento del 10
luglio 2009, l’agenzia delle Entrate ha
stabilito le modalità di fruizione del
credito d’imposta solo per i
finanziamenti per la riparazione
degli elementi non strutturali o degli
impianti (oltre che la riparazione o
gli interventi locali su singoli
elementi strutturali o parti di essi)
dell’abitazione principale.
Non è stato ancora adottato,
invece, nel momento in cui
scriviamo, il provvedimento per i
finanziamenti agevolati relativi alla
riparazione, ricostruzione o
riacquisto dell’abitazione principale.
Nel primo caso, é stato stabilito
che il beneficio fiscale
corrispondente, per ciascuna

copertura dell’80% delle relative spese e
non potrà superare 80mila euro. Le persone fisiche e le imprese, destinatarie di questi contributi a fondo perduto, potranno
sceglieredinon ricevereindenaro l’importo spettante, ma di usufruire dell’agevolazione attraverso le «modalità del credito
d’imposta». Il credito d’imposta può esserescelto soloselespesesono statesostenute mediante bonifico bancario o postale e
se sono documentate tramite fattura. Il bonifico non è obbligatorio e il pagamento
può essere effettuato tramite altri mezzi di
pagamento tracciabili, come ad esempio
gli assegni, per le spese effettuate entro la
fine del 2009 e nel limite complessivo di
25mila euro (ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 3790 del 9 luglio
2009).
Il credito d’imposta non è cumulabile
con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini delle imposte dirette, per le stesse spese.
Il credito può diminuire solo le «imposte
sui redditi» e non gli altri debiti tributari,
contributivi o assicurativi. Non sono dunque interessati all’uso del credito d’imposta, ad esempio, i soggetti che pur pagando
molta Iva o molti contributi, non versano
molta Irpef o Ires.

Le persone
o le imprese
con alti debiti
fiscali
o contributivi
potrebbero
optare
per il credito
d’imposta
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scadenza, all’importo della rata del
finanziamento, debba essere usato
direttamente dal soggetto
finanziatore, attraverso l’istituto
della compensazione in F24. Il
beneficiario del finanziamento non
paga le relative rate, perché queste
vengono "compensate" attraverso
l’utilizzo da parte del soggetto
finanziatore del credito d’imposta.
In questo caso, quindi, il
beneficiario del finanziamento
agevolato limiterà l’esborso
finanziario solo alla parte di costo
con coperto dal finanziamento
agevolato (che non dovrà pagare).
Per questo importo, potrà comunque
richiedere il contributo diretto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il credito deve essere indicato nella dichiarazionedeiredditienonconcorreaformare la base imponibile Irpef, Ires o Irap. Il
suo utilizzo, però, non è immediato, ma deve essere ripartito nelle seguenti quote annuali costanti:
120quote peri contributidedicatiall’abitazione principale (ricostruzione, riparazione o riacquisto);
1 5 o 10 per i contributi destinati agli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione
principalee diquelliausonon abitativo(ricostruzione o riparazione).
Anche considerando che i contributi in
denaro potrebbero subire ritardi nella loro
erogazione e supponendo, comunque, che
questo ritardo non sia superiore ai 5 anni
dalla data di riconoscimento del bonus, sia
alle persone fisiche che alle imprese conviene richiedere l’erogazionedel contributoindenaro, inluogodell’utilizzodel creditod’imposta.Adesempio,ancheseunapersonafisicahaannualmenteelevatidebitiIrpef,ilcreditod’imposta puòesserecompletamenteutilizzato soloallafine delventesimo anno dal suo riconoscimento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Edifici a prova di sicurezza
L

a ricostruzione e la riparazione degli edifici distrutti dal terremoto
del 6 aprile avverrà con regole nuove: è stata infatti anticipata al 1˚ luglio
2009, proprio in risposta al sisma in
Abruzzo, l’entrata in vigore delle nuove
«Normetecniche perlecostruzioni»nella versione aggiornata a febbraio 2008.
Si tratta di un corposo manuale che indica ai progettisti, ai direttori dei lavori e
alle imprese di costruzioni tutte le regole
da seguire per costruire in sicurezza, aggiornalenormativesuimaterialidautilizzare e sui controlli da fare. Con l’obiettivo di rendere più sicuri gli edifici, adeguandoli agli standard tecnici già sperimentatiinEuropa (i cosiddettiEurocodici). Il decreto non indica aitecnici per filo
e per segno il percorso da seguire per costruire in sicurezza: si limita a fissare gli
standard disicurezza dagarantire in base
al tipo di edificio (e all’uso che se ne farà)
e alla sua collocazione (ovvero la zona sismica in cui è classificato l’immobile, che
perl’Aquila ele zone circostantiè al livello più alto, l’1).
Comeraggiungere quel gradodiprotezione? Il compito viene lasciato alle scelte del progettista secondo un approccio
cosiddetto «prestazionale». Ovviamente questo fa aumentare le responsabilità
del tecnico e anche del direttore dei lavori, «garante» dei materiali che arrivano
in cantiere e del loro corretto montaggio.
Ma un’ulteriore garanzia è prevista
dall’obbligo di collaudo finale.
Secondo i tecnici l’arrivo delle nuove
regole non avrà conseguenze molto rilevanti sul piano dei costi. Soprattutto poi
per gli edifici da costruire ex novo in cui
si terrà conto delle indicazioni fin dalla
fase di progetto.
Paolo Rocchi, ordinario di Consolidamento degli edifici storici all’università
La Sapienza di Roma, che all’Aquila è intervenuto per la messa in sicurezza del
complessodiSanBernardinoedellachiesa di San Domenico – ha ipotizzato una
stima sommaria: «Peccando per eccesso

Dal 1˚ luglio
gli obblighi
antisismici
per gli edifici
nuovi
o da riparare
Rincari
entro il 5%

direi che per effetto delle nuove regole i
costi cresceranno di circa il 5 per cento.
Le nuove norme - spiega - incidono solo
sulla parte strutturale dei fabbricati, che
assorbe circa il 25-30% delle spese per un
edificio. L’aumento dei costi delle sole
strutture per effetto delle nuove regole si
può calcolare intorno al 20 per cento.
Dunque, l’incidenza sul costo totale
dell’edificio sarà molto contenuta. Se in
base agli standard attuali per costruire
uncasasispendonomediamente1.500euroalmetroquadrato,oradovremmometterne in conto, esagerando, 1.600». I rincari stimati includerebbero tanto gli extra-costi legati alla necessità di impiegare prodotti più evoluti, quanto quelli dovutiagliaccorgimentiprogettualieall’aumentodelle quantitàdei materiali(sezioni più ampie, quantità di ferro più elevate
per realizzare travi e pilastri).
Confermailvicepresidentedeicostruttori dell’Ance Riccardo Giustino: «L’impattosaràlimitato,icosticrescerannoanche meno del 5%». Aumenti dei costi già
assorbiti anche per il calcestruzzo preconfezionato. È vero che le nuove regole
aumentano gli standard di qualità e impongono solo prodotti con il certificato
di qualità, ma spiega il direttore dell’Atecap (l’associazione dei produttori), Alberto De Vizio – «abbiamo già mille impiantiqualificatichehannoassorbitoicosti di certificazione senza scaricarli sui listini».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cento euro in più al metro quadrato
Le norme tecniche
Le nuove regole sono entrate in
vigore dal primo luglio e
riguardano soprattutto la parte
strutturale dei fabbricati. Sono
obbligatoriesiapercostruirei
nuoviedificicheperristrutturare
quelliesistenti
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I costi
Gli esperti prevedono aumenti
contenuti (circa 100 euro al
metro quadrato), soprattutto per
le maggiori quantità di materiali
necessarie. L’incidenza delle
strutture portanti sul costo totale
è del 25-30%

Sulle casette decide il Comune
N

onchiamatelicontainer. Gliappartamentidelprogetto C.a.s.e., nonostante siano solo soluzioni temporanee, garantiranno ai cittadini rimasti
senza alloggio di lasciare le tendopoli prima dell’inverno. Il progetto prevede la costruzionediventivillagginelleareeindividuate dal decreto n. 6 dell’11 maggio
(Sant’Antonio, Cese di Preturo, Pagliare
di Sassa, San Giacomo, Tempera 1, Bazzano, Sant’Elia 1, Sant’Elia 2, Paganica Sud,
RoioPiano,CoppitoNord,Sassa-ZonaPolivalente NSI, Paganica Nord, Monticchio, Pianola, Collebrincioni, Assergi, Paganica sud 2, Camarda e Arischia). Dalle
primestime, le personesenza casa che potranno, quindi, usufruire degli alloggi nei
villaggi (a L’Aquila e provincia) sono più
di 13mila. Gli edifici saranno 150, suddivisi
in trenta lotti, ciascuno con 25-30 appartamenti.
L’assegnazione di queste abitazioni sarà a cura del comune, che dovrà emanare
unbando secondo criteri dinecessità e urgenza e di piena ripresa della vita sociale
nell’aquilano.Ilbando comunale,però,potrà essere firmato dal sindaco solo dopo
che il governo (o la Protezione civile) lo
avrà previsto in un decreto.
Lecostruzioniprefabbricatesarannorealizzate con due criteri: innovazione tecnologicae risparmioenergetico; protezione dai terremoti. Le strutture, infatti, vengono fissate a una piattaforma in calcestruzzoarmato dicircamille metriquadri,
che viene isolata sismicamente. Questa
tecnica consente di ridurre fino a un decimolesollecitazioni sullastrutturae lapercezione del terremoto da parte di chi abita
nelle case.
Le abitazioni saranno circondate da
2.500 metri quadri di aree verdi e sopra gli
edifici potranno essere applicati dei pannelli fotovoltaici. Il progetto comprende
anche la realizzazione di servizi come asili, centrisportivi e centri anziani. Leprime
case (tutte ammobiliate) saranno consegnate a settembre, e le stime della Protezione civile assicurano che a dicembre il

Con il piano
«C.a.s.e.»
alloggi
per 13mila
persone
Con il «Map»
1.800
moduli
abitativi

progetto sarà completato.
Oltreagli alloggidelprogettoC.a.s.e.,saranno a disposizione degli "sfollati" anche
le casette di legno del progetto Map, i moduli abitativi provvisori destinati a chi ha
la casa con esito di agibilità E o F. Il bando
per la loro costruzione si è chiuso il 1˚luglio. Le aziende vincitrici si occuperanno
della realizzazione dei moduli, che saranno di 40 metri quadri per nuclei composti
da unasola persona e di 50 o 70per le famiglie da due a sei componenti. Per i nuclei
piùnumerosiverrannopredispostimoduli speciali.
I Map verranno montati in 80 aree individuate dai Comuni e validate dalla Protezione civile. In totale, il progetto riguarda
1.800 abitazioni. La Protezione cibile assicura che chi dovrà trasferirsi in queste villettesi sposterà inmedia di500 metri dalla
vecchia residenza. Non ci sarà, quindi,
una new town, ma si cercherà di rimettere
in piedi i comuni e i quartieri distrutti dal
sisma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In affitto paga la Protezione civile
Possibile l’accordo diretto
Allagraduatoriapubblicaper
l’assegnazionedegliappartamenti
agibilinonutilizzatisiaffianca
adessoanchelapossibilità
dell’assegnazionedirettacon
accordotraleparti.Glisfollatidel
comunedell’Aquilapossono,
quindi,provvedereinmodo
autonomoall’individuazionediun
alloggio(situatointuttalaregione)
daprendereinaffitto,e
all’acquisizionedelconsensodel
proprietario.Unavoltaindividuato
unappartamentolibero,lefamiglie
chenehannodiritto(cioèquellela
cuicasaèinagibile,chenon
disponganodialtreabitazioninella
regione,chenonfriscanodel
contributoperlaautonoma
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sistemazioneprevisto
dall’ordinanzan.3574del15
aprile)possono farsirilasciaredal
proprietariounadichiarazionedi
disponibilitàaconcederloinaffitto
secondolecondizionipreviste
dall’ordinanzan.3769.
I canoni di locazione
Fissatidall’ordinanza–saranno
acaricodellaProtezionecivile.Per
inucleifinoaduecomponenti
l’affittosaràdimassimo400euro,
500perlefamiglieditrepersone,
600perinucleidaquattroe800
perquellicompostidacinqueopiù
persone.Perlecasenon
ammobiliategliimportisaranno
ridottidel10percento.Imodulie
leistruzionisonodisponibilisul
sitowebdelComunedell’Aquila.

Domande & risposte

a cura della Protezione civile
www.protezionecivile.it

Chi mi comunica
001 ufficialmente che il mio
immobile è agibile
(tipo A)?
IlComuneincuisitroval’edificio.PerilComune
dell’Aquila,l’esitodiagibilitàèpubblicato
sull’AlboPretoriodelComune,cheilcittadino
puòconsultaresulsitointernet
www.comune.laquila.it.

Cosa succede se un

005 edificio è considerato
«temporaneamente
inagibile da rivedere con
approfondimento»
(codice D)?
Rimane inagibile fino a quando non verrà fatta
un’ulteriore verifica, che ne confermerà
l’inagibilità o stabilirà l’inagibilità temporanea
(tipo B) o parziale (tipo C).

Ma se ho la casa agibile e

002 ho paura di rientrare,

sono obbligato a farlo?
Nonc’èunobbligo,madopo15giornidalla
comunicazionediagibilitànonsipuòpiùessere
ospitatigratisneglialberghionellealtre
strutturemesseadisposizionedalloStato.Dopo
45giorniinvecenonsihapiùdirittoal
contributoperl’autonomasistemazione,come
previstodall’ordinanza3784.

Se la mia casa è
003 "temporaneamente
inagibile" (tipo B),
quando potrò rientrare?
Quandosarannorealizzatigliinterventi
suggeritidairilevatoriedefinitineldettaglioda
untecnicoiscrittoall’alboprofessionale.Sarà
compitodelComune,dopoilavori,valutaregli
interventiedecidereserevocarel’inagibilità.

Cosa vuol dire che un

004 edificio è «parzialmente

La mia casa è risultata

006 inagibile (tipo E).

Significa che dovrò
demolirla?
No, ma sarà possibileriutilizzarla solo dopo i
lavori che ne ripristinano l’uso e la capacità di
resistere a terremotidi intensità parialmeno alla
scossache ha provocatoil danno. Sarà compito
diun tecnicodefinire un progetto con gli
interventinecessari a rendere agibilel’edificio.

Cosa significa che un

007 edificio è «inagibile per
cause esterne» (tipo F)?
Chela struttura, anche se poco o per nulla
danneggiata,non può essere utilizzata perché
cause esterne ne comportano l’inagibilità, ad
esempio costruzioni vicine in condizioni
precarie o possibili frane ne rendono rischioso
l’uso. L’edificio sarà inagibile fino a quando non
saranno risolte queste situazioni esterne.

inagibile» (tipo C)?
Alcune parti dell’edificio sono inagibili, senza
chesia compromessa la stabilità delle altre
parti dell’edificio, comprese le sue vie di
accesso. Durante i sopralluoghi i rilevatori
annotano quali sono le porzioni non agibili
della struttura e le segnalano al Comune.
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Cosa devo fare per
008 riallacciare il gas nel mio
immobile?
L’edificio deve risultare agibile di classe A e
deve essere stata eseguita con successo la

La casa

"prova di tenuta" che verifica l’assenza di
perdite di gas nell’impianto. Dopo la
riattivazione sarà necessario fare la prova fumi
e spedire il certificato d’esito al proprio gestore
entro 30 giorni.

Chi fa le prove di tenuta e

009 quella dei fumi? Devo
pagare?

Le due prove e il rilascio delle certificazioni
sugli esiti delle verifiche sono eseguite da
squadredi tecnici abilitati, messi
gratuitamente a disposizione dei cittadini dai
comuni attraverso una convenzione con le
associazioni di categoria o altre forme di
agevolazione. In alternativa il cittadino può a
proprie spese scegliere un tecnico autorizzato.

Ho riconosciuto la mia

010 casa classificata come

"A" nelle liste pubblicate
dal Comune dell’Aquila.
Cosa devo fare per
usufruire della
convenzione?
ÈnecessariotelefonareaLineaAmicaAbruzzoai
numeri803001-06828881dalle9alle18da
LunedìaVenerdì,oppureilsabato,domenicae
festivialnumero06828885.Nellamaggiorparte
deicasi,infatti,ilComunenondisponedei
numeriditelefonodeicittadini.SaràLineaAmica
Abruzzo,incollaborazioneconlaProtezione
Civile,arichiamareperfissaregliappuntamenti.

Cosa devo fare se la

011 prova di tenuta è
positiva?

Puoi prendere l’appuntamento per la nuova
fornituradel servizio e la prova dei fumi: Enel
rete gas n˚verde 800997710; Citigas, filiale di
Giulianova, telefono 0858004187 e fax
0858028505; Ufficio gas istituito presso il
Com2, San Demetrio. Per informazioni:
085.8004326
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Nonostante la mia
012 abitazione sia
di classe A non mi è stato
verificato l’impianto, cosa
devo fare?
È necessario chiamare Linea Amica Abruzzo e
lasciare il proprio numero di telefono. Le
squadredi tecnici abilitati ritorneranno a breve
nelle zone dove sono già passate.

Ho fatto le prove di tenuta
013 ma il gestore ancora
non mi ha ripristinato la
fornitura, cosa devo fare?
Bisognaattendere che il gestore abbia verificato
la sua rete di distribuzione principale; le prove
di tenuta degli impianti vengono eseguite anche
in zone in cui non è stato riattivato il servizio di
distribuzione gas metano.

La mia casa è stata

014 dichiarata agibile

classe A, ma si trova
in una zona rossa,
posso far verificare
gli impianti per
riallacciare il gas metano?
No. Le zone rosse dei comuni e delle loro
frazioni sono aree ancora ad accesso limitato
o controllato dai vigili del fuoco, dalla
forestale e dalle forze dell’ordine per rischio
di incolumità dovuta a crolli. In molte di
queste zone le reti di distribuzione
principali hanno subito danni. Queste aree
devono essere quindi messe in sicurezza
prima di poter far accedere i tecnici per la
verifica e riparazione delle reti di
distribuzione. Per il Comune dell’Aquila il
cittadino che si riconosce negli elenchi
pubblicati on-line sul sito del Comune può
comunque telefonare ai numeri di Linea
Amica Abruzzo e lasciare il proprio contatto.
Sarà poi richiamato non appena la sua zona
tornerà ad essere servita dal gas.

La casa

Mutui e contratti

2

Sospese le rate del prestito
Dal 2010 si riprende a pagare
S

IMAGOECONOMICA

ospensione delle rate dei mutui esistenti fino al 31 luglio (e in alcuni casi
per tutto il 2009) e finanziamenti agevolati per la ricostruzione delle abitazioni
danneggiate. Queste in sintesi le misure
adottatedaGoverno ebanche intemadi immobiliperaiutarele popolazioni colpitedal
sisma dello scorso aprile. La sospensione
del pagamento delle rate fino al 31 luglio è
stabilitadall’articolo5 (comma3)deldecreto legge sul terremoto (39/09), che si riferisce più in generale ad «adempimenti contrattuali» (e quindi anche ai mutui).
Sul tema specifico dei prestiti per la casa
esiste poi un accordo siglato dall’Associazione bancaria italiana (Abi) al quale hanno
aderitoalcune (manontutte)le banchepresenti sul territorio che permette la sospensione dei pagamenti fino al 31 dicembre. Entrambi i provvedimenti valgono indipendentemente per i prestiti contratti per acquisto,costruzioneoristrutturazionediabitazione principale o secondaria, distrutta o
parzialmentelesionata.L’unicovincolo,naturalmente, è l’inclusione dell’immobile in
uno dei comuni colpiti dal sisma.
Nel 2010, salvo proroghe, le famiglie dovranno ricominciare a effettuare i versamenti.Ilperimento dell’immobilenonlegittima infatti la risoluzione del contratto, soluzione questa che oltretutto imporrebbe a

La verifica dei danni. I controlli sull’agibilità degli edifici dopo il terremoto

Lo stop vale per tutti i mutui
contratti per acquistare,
costruire o ristrutturare gli edifici
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termine di legge la restituzione immediata
del capitale ottenuto in prestito e sarebbe
dunque poco conveniente.
Lo stesso articolo 3 del decreto, al primo
comma, stabilisce la concessione, nei comuni dell’area sismica e al netto di risarcimenti
assicurativi, di contributi a fondo perduto
per ricostruire o riparare l’immobile adibito
adabitazione(principaleosecondaria)oppure destinato a usi diversi da quello abitativo
che sia andato distrutto o sia stato dichiarato
inagibileo danneggiatodal sisma.Questosostegno,chesubasevolontariapuòessereconcesso anche con la modalità del credito d’imposta,saràdeterminatoinmodotaledacoprireintegralmente lespese occorrentiperlariparazione, la ricostruzione (nello stesso comune)ol’acquistodiunalloggioequivalente.
Il decreto stabilisce anche la possibilità
diaccedereafinanziamentiagevolatigarantiti dallo Stato. A questo proposito, l’Abi ha
siglato un accordo con la Cassa depositi e
prestiti(Cdp)perdefinireleregole perconcedere fino a 80mila euro da utilizzare per
gli interventi di riparazione. I fondi, che saranno distribuiti attraverso le banche operantiin Abruzzo,arriveranno dalplafond di
2 miliardi messo a disposizione dalla stessa
Cdp.Allostessoplafondfaranno riferimento le convenzioni – in stato avanzato didefi-

Finanziamenti
agevolati
attraverso
le banche
operanti
nella regione
dautilizzare
per le opere
di riparazione

nizione – che riguardano i casi in cui si rendanecessaria laricostruzione dell’abitazione o l’acquisto di una nuova casa (fino a
150mila euro per ogni beneficiario). Per accedere ai finanziamenti, che saranno versati in un conto corrente vincolato infruttifero,il beneficiariodovràpresentare allabanca il provvedimento emanato dal comune
checertifical’idoneità delsoggetto aottenere il finanziamento.
Per stipulare il contratto di finanziamentoegestireilrapportocontrattuale ilsoggetto richiedente potrà avvalersi dell’assistenza di Fintecna. Questi prestiti saranno inoltre esenti da ogni tributo, con esclusione
dell’Iva, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti, mentre gli onorari notarili sono ridotti dell’80 per cento. Il
contributo e ogni altra agevolazione per la
ricostruzioneelariparazionedegliimmobili non spettano per i beni che sono stati venduti dopo la data del terremoto (6 aprile). I
beneficiari dovranno inoltre mantenere
perdue anni la proprietà degli immobili per
i quali sono stati concessi contributi e ogni
altra agevolazione per la ricostruzione e la
riparazione.Gliattidi compravenditastipulati in violazione di questa disposizione saranno nulli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobili distrutti

Lo Stato può subentrare
Chi ha un mutuo in corso di
ammortamento garantito da
ipoteca su immobili distrutti dal
terremoto può richiedere allo
Stato di subentrare nel debito, a
condizione che:
a) si tratti di un’ipoteca
gravante su un immobile
abitativo adibito ad abitazione
principale;
b) si tratti del subentro in un
importo non superiore a 150mila
euro;
c) sia ceduta la proprietà
dell’immobile a Fintecna o ad

altra società da essa indicata.
Il prezzo di questa cessione
sarà versato direttamente alla
banca che aveva erogato il
finanziamento e sarà finalizzato
all’estinzione, totale o parziale
del mutuo. Se la somma versata
è sufficiente solo per una
estinzione parziale del mutuo,
essa verrà detratta dal debito
residuo nel quale lo Stato
subentra. Non sono applicabili
penali di estinzione anticipata.
La norma in esame
presuppone l’emanazione di un
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regolamento attuativo.
Comunque, è stabilito che il
mutuatario deve rivolgere
un’apposita istanza a Fintecna e
che il prezzo di cessione sarà
stabilito dall’agenzia del
Territorio.
L’acquisizione di questi
immobili da parte di Fintecna
avrà come possibile esito quello
di permettere ai comuni di
acquisire (allo stesso prezzo
pagato da Fintecna, maggiorato
dei soli interessi legali) le aree
da destinare a piani di recupero
e di riutilizzazione, che i comuni
stessi dovranno approvare «allo
scopo di favorire la ripresa delle
attività economiche e sociali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le risposte ai dubbi sulla casa
Il crollo dell’edificio non giustifica

1 la risoluzione del contratto

La mia abitazione ha subito danni rilevanti a causa del terremoto. Devo continuare
ugualmente a pagare le rate del mutuo?
Le rate sono sospese fino al 31 luglio 2009 (o al 31 dicembre 2009 per chi ha contratto un mutuo
con le banche che hanno aderito all’accordo con l’Abi). Oltre questi termini (salvo proroghe) si
dovrà ricominciare a effettuare i normali pagamenti. Il crollo dell’immobile non legittima infatti
la risoluzione del contratto di mutuo: risoluzione che, inoltre, non sarebbe neanche conveniente
per il debitore in quanto gli imporrebbe la restituzione immediata del capitale ottenuto in
prestito. L’avvenimento straordinario e imprevedibile del terremoto potrebbe invece legittimare
il mutuatario a chiedere una riduzione della sua prestazione in termini di interessi.

Anche alla seconda casa

2 spetta la sospensione della rata
Avevo acceso un prestito per l’acquisto di una seconda casa, la sospensione delle rate
vale anche nel mio caso?
Sì, il provvedimento adottato dall’Abi è indipendente dalla finalità del mutuo immobiliare:
abitazione principale o seconda casa; acquisto, ristrutturazione o costruzione dell’immobile;
immobile distrutto o parzialmente lesionato. L’unico vincolo esistente è quello geografico:
l’abitazione deve essere situata in uno dei Comuni colpiti dal sisma.

Per accedere alle agevolazioni

3 serve il certificato rilasciato dal Comune
Come è possibile accedere ai finanziamenti agevolati previsti dal Dl?
Il beneficiario dovrà presentare alla banca il provvedimento emanato dal Comune che certifica
l’idoneità del soggetto ad ottenere il finanziamento. Il denaro sarà versato in un conto corrente
vincolato infruttifero intestato allo stesso beneficiario.

Abitazione distrutta? Salta il «preliminare»
4 e si recuperano gli importi pagati come anticipo
Ho stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un’abitazione
che successivamente è stata distrutta dal terremoto. È ancora valido?
È possibile, in questo caso, la risoluzione del contratto con restituzione degli anticipi versati
per impossibilità sopravvenuta.

Se l’edificio è solo lesionato

5 può esserci una riduzione del prezzo
Che accade se, invece, l’abitazione è stata soltanto danneggiata dal sisma?
Di norma il contratto preliminare prevede un termine entro il quale deve stipularsi il definitivo.
Decorso tale termine, chi vi ha interesse, cioè la parte non inadempiente, può rivolgersi
al giudice per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo rimasto
inadempiuto.
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Questa disciplina di carattere generale va coordinata con quanto previsto nell’articolo 6
dell’ordinanza del 6 aprile 2009, che dispone, per coloro che risiedono o lavorano nei
comuni colpiti dal sisma, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di
qualunque genere, comprese le azioni ed eccezioni. Questa sospensione dovrebbe riferirsi
anche all’azione per ottenere la sentenza che produce gli effetti del contratto.
Naturalmente, se le parti vi hanno interesse, possono comunque stipulare il definitivo.
In sintesi, il perimento totale dell’edificio comporta per il promittente venditore
l’impossibilità sopravvenuta della prestazione. Non potrà imporre la stipula del definitivo
e dovrà restituire quanto eventualmente anticipato dall’acquirente a titolo di acconto. Se,
invece, l’edificio è solo lesionato (perimento parziale), il promissario acquirente avrà
diritto a una riduzione del prezzo e, qualora sia venuto meno il suo interesse a concludere
il contratto, in quanto il bene non è più idoneo a soddisfare le sue esigenze, potrà
recedere, cioè rinunciare legittimamente al perferzionamento del passaggio di proprietà.
D’altra parte, anche il promissario acquirente potrebbe essere nell’impossibilità di
adempiere, in quanto non più in grado di pagare il corrispettivo. Si tratterebbe di un caso
di forza maggiore, tale essendo considerato l’evento sismico, ad esempio, ai fini della
rinegoziazione dei mutui (articolo 4 dell’ordinanza del 9 aprile 2009).

La responsabilità del costruttore si valuta

6 entro 10 anni dal compimento dell’opera

Che cosa accade, se, stipulato il definitivo, l’abitazione è stata distrutta o
danneggiata dal sisma? E se l’abitazione non era stata ancora consegnata?
Se il contratto di compravendita è già stato eseguito, il venditore è comunque tenuto a
garantire che il bene sia immune da vizi che lo rendano inidoneo all’uso. Si tratterà quindi
di verificare se il crollo o le lesioni siano in qualche misura dovuti a vizi di costruzione e
progettazione o se erano comunque praticamente inevitabili. Inoltre l’appaltatore, cioé
chi ha materialmente eseguito la costruzione, è responsabile se, entro dieci anni dal
compimento, l’opera rovina in tutto o in parte, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione. Se, invece, l’abitazione non è stata ancora consegnata, oppure si è
subordinato il trasferimento della proprietà al decorso di un termine iniziale, il
compratore è comunque tenuto al pagamento del prezzo, salvo poi far valere la
responsabilità del venditore per i vizi e dell’appaltatore per la rovina di edificio.

L’ipoteca si estende

7 al fabbricato ricostruito
Se l’edificio è andato distrutto ed era ipotecato, qual è la sorte dell’ipoteca?
Il codice civile prevede che l’ipoteca si estingue con il perimento del bene ipotecato.
Poiché tuttavia, normalmente, essa riguarda anche il suolo su cui è eretto il fabbricato (sia
esso un condominio o meno), l’ipoteca rimane valida sul terreno (o sulle quote dello stesso
se condominio) e si riespanderà al fabbricato in caso di ricostruzione. Se il bene è
assicurato (ma è raro che lo sia anche per il rischio sisma) le somme dovute dagli
assicuratori per indennità della perdita sono vincolate al pagamento dei creditori
privilegiati, compresa la banca creditrice garantita da ipoteca, salvo che queste somme
siano impiegate per la ricostruzione dell’immobile.

Le quote millesimali di proprietà

8 sono valide anche per il suolo

Se l’edificio è andato distrutto, chi è il proprietario del suolo?
In caso di piena proprietà dell’edificio, il proprietario dell’abitazione è anche proprietario
del suolo e, pertanto, ha facoltà di ricostruire la casa. Se si tratta di fabbricato in
condominio, le quote millesimali di comproprietà valgono anche per il suolo.
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In caso di fabbricato eretto in diritto di superficie, come non di rado accade in interventi di
edilizia convenzionata, se l’edificio è distrutto i proprietari del fabbricato conservano il
diritto di ricostruire, fino alla scadenza del diritto di superficie, salvo che non sia stato
pattuito diversamente nella convenzione.

Chi non partecipa alla ricostruzione

9 deve cedere i diritti agli altri condomini
L’edificio nel quale abitavamo era un condominio che è stato seriamente
lesionato dal sisma. Come si regolano i rapporti fra i condomini in questi casi?
Chi deve partecipare alle spese per la ricostruzione? Che accade se un
condomino non è d’accordo?
Il codice civile prevede che, se l’edificio perisce interamente o per una parte che
rappresenti almeno i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può chiedere la
vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Se invece è andata distrutta una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera sulla
ricostruzione delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in
proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L’eventuale indennità corrisposta dall’assicurazione, relativa alle parti comuni, è
destinata alla loro ricostruzione.
Se un condomino non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio, è comunque
tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva
proprietà, secondo una apposita stima, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad
alcuni soltanto dei condomini.

La perdita dei documenti su rogito e mutuo

10 non pregiudica il diritto di proprietà

Nel crollo dell’abitazione sono andati perduti anche i documenti relativi al
mutuo e l’atto di rogito. Corro qualche rischio?
No, la proprietà dell’immobile non è legata al documento cartaceo, ma alla stipulazione
dell’atto. In caso di necessità, questo può essere reperito nell’archivio del Notaio presso il
quale è stato siglato, ma anche negli archivi distrettuali o presso le Agenzie del territorio.

Le polizze assicurative per scoppio e incendio

11 non coprono i danni da catastrofi naturali

Insieme al mutuo ho sottoscritto l’assicurazione scoppio e incendio. Sono
coperto anche per i danni causati dal terremoto?
No. La copertura dei danni causati da catastrofi naturali è esclusa dalle polizze incendio e
scoppio, obbligatorie quando si sottoscrive un mutuo. In passato sono state proposte
norme che rendessero obbligatoria anche la copertura assicurativa per questa categoria di
danni (presenti in molti Paesi europei), ma senza esito per il momento. Alcune compagnie
(poche, per il momento) offrono l’estensione della polizza sull’abitazione a copertura dei
danni subiti a causa del terremoto e in genere anticipano gli eventuali interventi
straordinari dello Stato. Gli assicuratori, da parte loro, sostengono che, per un loro
intervento nel caso di danni causati da catastrofi naturali, si renderebbe necessario un
accordo con lo Stato, che dovrebbe assumere il ruolo di assicuratore di ultima istanza.
RISPOSTE REDATTE CON LA COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
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Così «rinasce» il condominio
G

li eventi straordinari, come il sisma
che ha colpito l’Abruzzo, possono
avereripercussionisuicontratti immobiliari e sui rapporti che intercorrono
fra condomini. Spesso le situazioni che si
propongono devono essere risolte singolarmente attraverso un’interpretazione
dellaleggeche nonsempreèagevole.Qualche indicazione generale, tratta dalla normativa in vigore, si può comunque dare.
Occorre anzitutto tranquillizzare chi ha
perduto i documenti relativi all’acquisto
dell’abitazione o alla sottoscrizione del mutuo: la proprietà dell’immobile non è legata
aldocumentocartaceo,maallastipulazione
dell’atto stesso che in caso di necessità può
esserereperitonell’archiviodelnotaiopresso il quale è stato siglato, ma anche negli archividistrettualiopressole Agenziedelterritorio. Vale la pena poi di ricordare che
l’ipoteca resta in vigore anche in caso di
crollo dell’edificio. Il codice civile prevede
infatti che l’ipoteca si estingua con il perimento del bene stesso, ma dal momento
che riguarda oltre l’edificio anche il suolo
su cui è eretto, l’ipoteca rimane valida sul
terreno e si estenderà nuovamente al fabbricato in caso di ricostruzione.
A questo proposito, può essere utile sottolineare che in caso di piena proprietà
dell’edificio, il proprietario dell’abitazione
lo è anche del suolo e ha la facoltà di ricostruire l’abitazione. Se invece si tratta di
fabbricato in condominio, le quote millesimalidicomproprietà continuerannoavalere anche per il suolo.
Particolare attenzione deve essere dedicata ai casi in cui l’evento del terremoto sia
sopraggiunto prima del perfezionamento
del contratto di compravendita. Nel caso in
cui sia stato firmato un preliminare per l’acquisto di un’abitazione che successivamente è stata distrutta è possibile la risoluzione
del contratto e la restituzione degli anticipi
versati per impossibilità sopravvenuta. Se
invece l’abitazione è stata soltanto danneggiata (perimento parziale) l’acquirente può
richiedereunariduzionedelprezzoe,qualora sia venuto meno l’interesse a concludere

Contratti
immobiliari,
parti comuni
e polizze:
caso per caso
le regole
da seguire
per gli edifici
danneggiati
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ilcontrattoperchéilbenenonèpiùidoneoa
soddisfarelesueesigenze,potràrecedererinunciando legittimamente al perfezionamento del passaggio di proprietà.
Se invece il contratto di compravendita è
già stato eseguito, il venditore è comunque
tenutoa garantire che ilbene sia immune da
vizi che lo rendano inidoneo all’uso e dovrà
verificareseilcrolloolelesionisianoinqualchemisuradovutiavizidicostruzioneeprogettazione o se erano comunque inevitabili.
L’appaltatore (cioè chi ha materialmente
eseguito la costruzione) è inoltre responsabilequalora,entrodieciannidallacostruzione, l’immobile crolla in tutto o in parte, per
vizio del suolo o difetto della costruzione.
Quanto alla disciplina dei rapporti fra i
condomini, il codice civile prevede che, se
l’edificioperisce interamenteo per una parte che rappresenti almeno i tre quarti del
suo valore, ciascuno dei condomini può
chiedere la vendita all’asta del suolo e dei
materiali (salvo che sia stato diversamente
convenuto). Se invece è andata distrutta
unaparte minore,l’assemblea deicondominideliberasullaricostruzionedelleparticomunidell’edificio,eciascunoètenutoaconcorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle
parti stesse. Chi non intendesse partecipare
allaricostruzione dell’edificio deve comunquecedereaglialtricondominiipropridiritti, anche sulleparti di esclusiva proprietà.
Meritanoinfineunaconsiderazioneleassicurazioni stipulate sugli immobili. In genere la copertura dei danni causati da catastrofinaturalièesclusa dallepolizze incendioe scoppio, obbligatorie quando si sottoscrive un mutuo. All’indomani del sisma si
è tornati a parlare (anche in Parlamento)
della necessità dell’obbligatorietà di una
copertura assicurativa per tale categoria di
danni, ma per il momento non ci sono stati
interventinormativi sultema.Alcunecompagnie offrono tuttavia l’estensione della
polizzasull’abitazione a copertura deidannisubitiacausa delterremotoegarantiscono sostegno economico nell’immediato,
anticipando gli eventuali interventi straordinari dello Stato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fisco e pagamenti

3

Niente tasse fino a novembre
Esenti gli immobili inagibili

N

FOTOGRAMMA

ell’area sismica la cassa del Fisco è
chiusa dal 6 aprile al 30 novembre.
La sospensione interessa, tra l’altro, tutti gli adempimenti relativi alle dichiarazioni annuali 2008, modelli
730/2009, Irap 2009, Unico 2009, Iva
2009 e modelli 770/2009, semplificato e
ordinario.
Sospensionecheriguardaancheiversamenti a saldo 2008 e in acconto per il
2009, in scadenza dal 6 aprile 2009 al 30
novembre 2009, nonché i versamenti Iva
in scadenza nello stesso periodo. Non è
però previsto il rimborso di quanto già
versato.

Tutti i termini sospesi
Il differimento di adempimenti onerosi
per persone fisiche, enti pubblici, famiglie, lavoratori e imprese, allo scopo di
agevolare laripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma riguarda:
7 la sospensione dei termini relativi ai
certificatidi pagamentodeicontrattipubblici;
7 la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale e assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria e agli enti pubblici
anche locali, nonché alla Regione;

6 maggio 2009. Passeggiata per le vie dell’Aquila a un mese dal sisma

La sospensione riguarda anche
le dichiarazioni dei redditi
La riscossione riprende nel 2010
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7 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte
degliagentidellariscossione,nonchéitermini di prescrizione e decadenza relativi
all’attività degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e della Regione;
7 la sospensione del versamento dei
contributi consortili di bonifica, esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
7 il differimento dell’esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati,
adibiti ad uso abitativo, o ad uso diverso
da quello abitativo;
7 lasospensionedelpagamentodeicanoni di concessione e locazione relativi a
immobili distrutti o dichiarati non agibili,
di proprietà dello Stato, o adibiti ad uffici
statali o pubblici.

Sospesi
i termini di
pagamento
sui contratti
pubblici
e quelli per
la notifica
di cartelle
esattoriali

Gli immobili esclusi
Sono, comunque, esclusi da qualsiasi
tassazione – sia ai fini Ici, sia a quelli delle
imposte sui redditi, Irpef e Ires – i fabbricati distrutti o sgomberati per ordine dei
sindaci,perché inagibilitotalmente oparzialmente. L’esclusione da ogni tassazio-

ne spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

La restituzione dei tributi sospesi
La ripresa della riscossione dei tributi
non versati avviene, senza sanzioni e senza interessi, in 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio
2010.Nullavieta,naturalmente,dieseguire i versamenti in un’unica soluzione o in
un numero di rate inferiori. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, si
pagano entro marzo 2010. Le modalità saranno stabilite più avanti.
Perora,perlarestituzionedeitributisospesi non è prevista alcuna riduzione, a
differenza di quanto a suo tempo disposto per il terremoto del 1990 in Sicilia, con
losconto del90% sulle tassedovute, oper
ilsisma del1997 nelleMarche e in Umbria
e per quello del 31 ottobre 2002 nelle provincediCampobassoedi Foggia,chehanno ricevutoun abbuono del60% sulle tassedovute.Sipuòperòsperareche,perevitare ingiustificate disparità di trattamento, si preveda uno sconto sulla restituzionedeitributiancheper lepopolazionicolpite dal terremoto in Abruzzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I sostituti d’imposta

Stop alle ritenute Irpef
Stop anche alle ritenute
Irpef. I sostituti d’imposta, a
prescindere dal loro domicilio
fiscale, a richiesta dei
contribuenti colpiti dal sisma
non operano le ritenute alla
fonte. La sospensione si applica
alle ritenute alla fonte da operare
a titolo di acconto (articoli 23, 24,
25, 25-bis, 28, secondo comma, e
29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600). Le ritenute già
operate devono comunque
essere versate.
La norma prevede perciò che

gli interessati chiedano al
proprio datore di lavoro o ente
pensionistico o altro sostituto
d’imposta di non operare le
ritenute d’acconto. Il beneficio
della sospensione riguarda le
persone fisiche, anche in qualità
di sostituti d’imposta, che, al 6
aprile 2009, avevano la
residenza nel territorio dell’area
sismica. Le ritenute che possono
essere sospese, a richiesta degli
interessati, sono quelle sui
redditi di lavoro dipendente;
quelle sui redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente;
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quelle sui redditi di lavoro
autonomo e su altri redditi; le
ritenute sulle provvigioni
inerenti rapporti di
commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza
di commercio e di
procacciamento di affari; le
ritenute sui compensi per
avviamento commerciale e sui
contributi degli enti pubblici; le
ritenute sui compensi e altri
redditi corrisposti dallo Stato.
Vale la pena sottolineare,
dunque, che le ritenute sopra
elencate possono essere non
operate dai sostituti d’imposta,
ma soltanto se viene chiesto dai
contribuenti colpiti dal sisma del
6 aprile 2009.

Fisco e pagamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese e professionisti

4

Indennizzi per attività
sospese, beni mobili e scorte

I

FOTOGRAMMA

ndennizzi a favore delle attività produttive e delle strutture adibite ad attivitàsocialidanneggiatedalterremoto, concessi «fino a concorrenza delle risorse disponibili» ogni anno. Li prevede
l’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 3789 firmata il 9 luglio (in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettere
f, g, h, i, del decreto legge 39/09).
Per ottenere questi aiuti, i cittadini e le
imprese devono fare domanda entro il 18
settembre (60 giorni dalla pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale» dell’ordinanza3789,avvenutail20luglio)alsindaco del comune nel cui territorio si trovano i beni danneggiati. La richiesta deve
essere conforme al modello allegato alla
stessaordinanzae,incasodisocietàoente, deve essere presentata dal legale rappresentante.
A seconda del tipo di aiuto richiesto, è
necessario allegare una perizia giurata
sull’entità dei danni, un preventivo di
spesa per l’intervento, e copia della dichiarazione dei redditi presentata nel
2008. Il comune svolge l’istruttoria sulle
domandeed entro30giornidalla presentazione, il sindaco determina se l’indennizzo spetta (e in che ammontare) e lo
comunica agli interessati.

Al lavoro. L’attività di un parrucchiere in una tenda

Un set di aiuti per risarcire
imprese e lavoratori autonomi
danneggiati dal sisma
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Esclusigli indennizzi per la sospensionedell’attivitàproduttiva,gliaiutipossono riguardare anche beni localizzati fuori dai 49 comuni dell’area sismica, se c’è
un nesso di causalità diretto tra il danno
subitoeilterremoto,provatodaunaperizia giurata.

Per la sospensione dell’attività
Ai titolari di imprese che hanno subìto
conseguenze economiche sfavorevoli
per effetto del terremoto è riconosciuto
un indennizzo commisurato alla durata
dellasospensionedell’attività, perunperiodo massimo di 120 giorni, quantificato
in trecentosessantacinquesimi, in base
ai redditi prodotti risultanti dalla dichiarazione 2008 o dalle scritture contabili
da allegare alla domanda.

Contributi
commisurati
al periodo
di chiusura
con «tetto»
a 120 giorni
Il calcolo
si basa sul
reddito 2008

Beni mobili e scorte
Per ricostruire o riparare beni mobili registrati (come le auto o i mezzi di lavoro)
distruttio danneggiati, è riconosciuto un
indennizzo non superiore al 75% del costostimato efinoa unmassimo di300mila euro.
Per ripristinare scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti andati
distruttièprevistounindennizzononsuperiore al 30% del prezzo di acquisto e
fino a un massimo di 60mila euro.
Per risarcire, almeno in parte, i danni
derivanti dalla perdita di beni mobili
strumentaliall’eserciziodell’attivitàproduttiva è previsto un indennizzo non superiore al 50% dello stesso danno e fino a
un massimo di 200mila euro.

È previsto anche un indennizzo fino a
10milaeuroperi benimobilinonregistrati andati distrutti con la casa di abitazione, non cumulabile con gli aiuti riconosciuti per beni mobili registrati o strumentali e per materie prime.

Attività sociali e ricreative
Aiuti anche per riparare le strutture destinateadattivitàsociali,culturali,ricreative, sportive e religiose danneggiate dal
terremoto. Ai soggetti individuali o collettivi che esercitano queste attività è riconosciuto un indennizzo fino al 70%
dei danni subiti, e comunque fino a un
massimo di 80mila euro.
Allarichiestadiaiutoeconomicodevonoessereallegaticopia dellostatuto o attocostitutivodell’associazioneo dell’ente e una perizia giurata che contenga la
quantificazione del danno subito e la stima del costo della riparazione.

Gli 800 euro per gli autonomi
L’ordinanza3763delpresidente delConsiglio dei ministri del 6 maggio 2009 aveva già previsto (in attuazione dell’articolo8deldecretolegge39/09)unindennizzodi800euroalmesepertremesiabeneficio di:
1 collaboratori coordinati e continuativi
(purché soddisfino i requisiti previsti
dall’articolo 19, comma 2 del decreto legge 185/08);
1 titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
1 lavoratori autonomi, compresi i titolari
di attività d’impresa e professionali,
iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza.
Questo indennizzo deve essere chiesto all’Inps: l’interessato può presentare
domanda presso qualsiasi sede sul territorionazionale,inbasealmodelloallegato alla circolare Inps 71 del 21 maggio
2009.
Questo incentivo può essere cumulato a quello per la sospensione dell’attività previsto dall’articolo 1 dell’ordinanza
3789 del 9 luglio.

Imprese edili e immobiliari
Le imprese dedite alla costruzione e alla
vendita di case che il 6 aprile avessero
edifici in costruzione hanno diritto a un
indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino a un massimo di 30mila
euro per la riparazione di ciascuna unità
abitativa. Entro sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza, però, l’edificio in
costruzione dovrà essere completato e
le case devono essere affittate o vendute
alle popolazioni colpite dal terremoto.
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Garanzie per il credito alle Pmi

I

stituzionedizonefrancheurbane,creazione di fondi di garanzia dedicati
perl’accessoalcreditoordinario,regimi fiscali particolari e deroghe alle scadenze delle principali norme di agevolazione già previste. Questi, in estrema sintesi, i pilastri dell’intervento d’incentivazionestraordinarioper laripresadelleattività economiche nelle aree dell’Abruzzo colpite dal sisma di quest’anno. La manovra è contenuta, quasi per intero,
nell’articolo10 del decretolegge 39/09. A
questasiaggiungonoalcuneazionispecifichecontenutenelleordinanzedellapresidenza del Consiglio dei ministri 3763
del 6 maggio e 3766 dell’8 maggio.

Saranno
agevolati
imprese
commerciali
agricole
e di servizi
ma anche
gli studi
professionali

La fidejussione dello Stato
Il decreto legge 39 demanda a un decreto
del ministro dello Sviluppo economico,
di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, la facoltà di istituire
una «sezione dedicata all’Abruzzo»
nell’ambitodelFondodigaranzia,giàprevisto dall’articolo 15 della legge 266/97. È
uno strumento attualmente gestito da
Mcc Spa e messo a disposizione di banche, intermediari e società finanziarie.
Questi soggetti possono richiedere l’intervento del fondo a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese (anche
in leasing) oltre che per partecipazioni
temporanee (e di minoranza) nel capitale delle stesse Pmi. È questa la cosiddetta
«garanzia di primo livello» (o diretta),
cui si può aggiungere quella «di secondo
livello» (controgaranzia), ovvero l’intervento del fondo di garanzia pubblico a favore di fondi di garanzia (privati) gestiti
dai consorzi di garanzia collettiva fidi.
Con il decreto 39/09, di fatto, si dà la
possibilità di istituire una sezione «speciale»(eseparata) delfondo,destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore non solo
delle piccole e medie imprese (comprese
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quelle commerciali, agricole, turistiche e
diservizi)ma anche deglistudiprofessionali ubicati nelle aree interessate dal sisma. La garanzia diretta arriverà fino
all’80% dell’ammontare di ciascun finanziamento, mentre quella indiretta fino al
90% dell’importo garantito dai confidi e
dagli altri fondi di garanzia, ma solo se
questi hanno prestato garanzie in misura
non superiore all’80% dell’ammontare di
ciascun finanziamento.

Le zone franche
Il decreto 39/09 permette poi di istituire
delle«speciali» zone francheurbane nelleareecolpitedalterremoto.Inquestocaso, e in deroga alla disciplina generale (e
ai requisiti demografici) contenuta nei
commi dal 340 al 343 dell’articolo unico
dellaFinanziaria 2007 (legge 296/06), sarà il Cipe, su proposta del ministro dello
Sviluppo economico, a effettuare la «perimetrazione» delle nuove zone franche,
nell’ambito dei territori comunali della
provincia dell’Aquila e di quelli inclusi
nell’areasismica.Perquestaazionesaranno presi come riferimento appositi parametrifisiciesocio-economicirappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e
sociale e degli effetti provocati dal sisma
sul tessuto economico e produttivo.
Per questo intervento, il governo ha
stanziato 45 milioni, che vanno intesi come tetto di spesa massima per l’applicazione complessiva della norma, in termini di minore gettito erariale. Con queste
risorse(circa lametà diquelle complessivamente stanziate per tutte le altre zone
franche, distribuite sull’intero territorio
nazionale) le piccole e micro imprese
che iniziano una nuova attività economica collocata fisicamente negli ambiti territoriali delimitati come zona franca potranno beneficiare dell’esenzione totale
dalle imposte sui redditi per i primi cinqueperiodi diimposta, chediventa, dopo
il quinto anno e fino al decimo, del 60%,

Imprese e professionisti

per poi declinare (progressivamente) al
40% e al 20 per cento. L’esenzione spetta
finoaconcorrenzadell’importodi100mila euro del reddito derivante dall’attività
svolta nella zona franca, maggiorato, per
ciascun periodo di imposta, di un importopari a 5milaeuro, ragguagliato adanno,
per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema
locale di lavoro in cui ricade la zona franca. A questa possibilità, si aggiunge quella di ottenere l’esenzione dall’Irap, per i
primi cinque periodi di imposta (e fino a
concorrenza di 300mila euro, per ciascun periodo di imposta), del valore della produzione netta; l’esenzione dall’Ici
(chiaramente per i soli immobili situati
nelle zone franche e utilizzate dalle imprese per l’esercizio delle nuove attività
economiche); l’esonero dal versamento
dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di
attività (che, successivamente, declina-

Potranno
essere
istituite
speciali
zone franche
urbane
nelle aree
colpite
dal sisma

no in maniera progressiva) nei limiti di
un massimale di retribuzione definito
con decreto del ministro del Lavoro (ma
nelsolo casodi contrattia tempoindeterminato, o a tempo determinato di durata
non inferiore a 12 mesi, e se almeno il 30%
degli occupati risiede nel sistema locale
di lavoro in cui ricade la zona franca).
L’esonero contributivo spetta, alle stesse
condizioni, anche ai titolari di reddito di
lavoro autonomo che svolgono l’attività
all’interno della zona franca. Resta da capire (ma pare di sì) se al nuovo istituto
previsto per le zone colpite dal sisma si
applichi anche la possibilità di estensione«retroattiva»dellazona francaalle imprese già qui operanti. In altri termini, la
norma contenuta nella Finanziaria 2007
stabiliva un’applicazione (ridotta)
dell’istituto anche agli operatori economicigiàpresenti,all’entrata invigoredellalegge,nellaZfu.Analogaestensionedovrebbe riguardare anche l’Abruzzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le deroghe

Più tempo per il bonus ricerca
Più tempo a disposizione, per i
contribuenti con domicilio fiscale
nei comuni colpiti dal terremoto,
per definire i contorni dei
programmi di spesa in ricerca e
sviluppo candidati a ottenere il
credito d’imposta previsto dalla
Finanziaria 2007. Lo stabilisce
l’ordinanza del presidente del
Consiglio dei ministri 3766 dell’8
maggio: che permette a questi
contribuenti di integrare o
modificare il formulario Frs, se già
validamente presentato dal
click-day del 6 maggio scorso,
conservando l’ordine cronologico
acquisito con la prenotazione.
Questa disposizione permetterà ai
soggetti indicati di gestire con
serenità solo la priorità

eventualmente acquisita con
l’invio di un generico Frs lo scorso
6 maggio.
Una proroga simile è, poi,
contenuta nell’ordinanza 3763 del
6 maggio 2009. Il provvedimento
stabilisce che i termini per
realizzare le iniziative agevolate a
valere sugli strumenti della
programmazione negoziata, sulle
altre misure d’incentivazione di
competenza del ministero dello
Sviluppo economico e sui progetti
regionali sui distretti industriali
cofinanziati, sono prorogati, su
richiesta dell’impresa, fino a tre
anni rispetto alle date previste in
origine. Si tratta di un differimento
per porre in essere iniziative già
previste (e agevolate) con (per
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esempio) contratti di programma
e patti territoriali. Sarà necessario
chiarire, caso per caso, se vi è
necessità di ottenere anche
un’autorizzazione comunitaria o
se, di contro, sia possibile
utilizzare le deroghe generiche
previste per gli eventi calamitosi
dal Trattato Ue.
Di certo occorrerà interpellare
la Commissione per il regime
d’aiuto (alternativo a quello delle
zone Franche) stabilito dal comma
1-ter dell’articolo 10 del decreto
legge 39/09. Viene prevista la
possibilità di uno speciale regime
fiscale d’incentivazione, basato su
esenzioni temporanee dalle
imposte dirette e indirette.
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Disoccupati, indennità lunga

A

favore dei lavoratori residenti nei
comuni dell’area sismica l’articolo 8 del decreto n.39/2009 (legge
n.77/09) riconosce la proroga di sei mesi
dell’indennitàordinariadidisoccupazioneconrequisitinormali, scadutao inscadenza dopo il 1˚gennaio 2009 e fino al 30
giugno 2010. Con l’entrata in vigore di
questadisposizioneè, pertanto,soppresso quella disposizione contenuta nelle
ordinanze n. 3754 e 3757 della Protezione
civile che introduceva la proroga in un
mese dell'indennità stessa..
L’attualeprorogasiriferiscealledisposizioni (articolo 1, comma 25, della legge
n.247/07)che fissanola duratadeitrattamentiordinaridi disoccupazione conrequisiti normali a:
e otto mesi peri soggetti conetàanagrafica inferiore a cinquanta anni;

Proroga
di sei mesi
ed estensione
del beneficio
alle aziende
che devono
sospendere
l’attività

Le imprese possono distribuire importi esentasse
Le erogazioni liberali
Idatoridilavoropotranno
aiutareilavoratoriresidentinei
comunidell’areasismicaerogando
lorosommeesentidaimposizione.
Èunadellemisuredisposte
dall’articolo8deldecretolegge39
del2009cheescludedalredditodi
lavorodipendenteisussidi
occasionali,leerogazioniliberalio
ibeneficidiqualsiasigenere
concessi:
-daidatoridilavoroprivatiafavore
deilavoratoriresidentineicomuni
dell’areasismica;
-daidatoriprivatioperantiin
questiterritori,afavoredeipropri
lavoratori,anchesenonresidenti
nelleareecolpite
L’importo
Lanormanonponelimitidi
importo:idatoridilavorodilavoro
potrannopertantodecidere

liberamentel’interventochedeve,
comunque,averelanaturadiatto
liberaleepotrebbeconcretizzarsi
ancheconl’assegnazionedi beni
che,incondizioninormali,
genererebberobeneficitassabili,
comelamessaadisposizionedi
alloggiodiautomezziaziendali
I contributi
Inbaseall’armonizzazionedelle
basiimponibili,l’esclusionedal
redditodilavorodipendente
comportaanchel’esonerodalla
contribuzione
L’esclusione dal reddito
Secondol’ordinanza3763del6
maggioquestesommenon
concorronoaformareilredditoin
quantoerogateneiseimesi
successivialladatadel6aprile
2009,comeconfermal’Inpsnel
messaggio15512

r dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.
Per l’accesso al trattamento con requisiti normali occorre avere almeno
due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, e almeno 52
contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione ( sospensione) del rapporto di lavoro. Il trattamento, di regola destinato a chi perde
il posto di lavoro, è inoltre riconosciuto ai lavoratori che sono stati sospesi
da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal
datore di lavoro, come nel caso delle
aziende danneggiate dagli enti sismici
o che per mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, debbono sospendere l'attività.

Gli importi e i limiti
L’indennità è commisurata alla retribuzione, nella misura del 60% per i primi
sei mesi, del 50% per i successivi due
mesi e del 40% per gli ulteriori mesi, fra
cui quello della proroga in argomento.
L’indennità non può, però, superare
l’importo massimo mensile lordo per il
2009 di 886,31 euro, elevato a 1.065,26
per i lavoratori che possono far valere
una retribuzione lorda mensile superiore a 1.917,48 euro.
Per l’intero periodo di percezione del
trattamento, sia ordinario che prorogato,èriconosciutalacontribuzionefigurativa, valida ai fini della maturazione
dell'anzianità contributiva.
Peraltro, lemisure indicate dal comma
25 dell’articolo 1 della legge n.247/07 non
si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né
all’indennità ordinaria con requisiti ridotti, che spetta a quei lavoratori che pur
essendo iscritti alla gestione previdenziale da almeno due anni, non possono
far valere la contribuzione richiesta per
l'indennità ordinaria. Questo tipo di indennità, a requisiti ridotti, non è, pertanto, oggetto di proroga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sospese le rate Inps e Inail

I

datori di lavoro e i lavoratori autonomioperanti neiterritori abruzzesicolpiti dal terremoto dovranno iniziare a
partire da gennaio 2010 il pagamento dei
contributi e dei premi sospesi in seguito
all’eventosismico. Il versamento degliarretrati, potrà essere rateizzato in 24 rate
mensili, senza ulteriori oneri economici.

Contributi previdenziali
Perfronteggiare lacrisinei territoricolpiti dal recente sisma, è stata concessa sino
al 30 novembre la sospensione del versamento dei contributi e dei premi inclusa
la quota a carico dei lavoratori dipendenti, comprese le collaborazioni. L’Inps ha
precisato che possono avvalersi della sospensione i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti
eagricoli)egliiscrittialla gestioneseparata(comecommittentie liberiprofessionisti).Lasospensione riguarda sialaquota a
carico del lavoratore, sia quella a carico
del datore di lavoro; tuttavia, se l’azienda
trattiene i contributi in busta paga è, comunque, tenuta a versarla all’ente previdenziale.
L’ordinanzadella Protezionecivile non
prevede esplicitamente anche la sospensione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi (per esempio la
presentazione delle denunce periodiche)
iquali, tuttavia,si ritengonocompresi. Secondo l’Inps, infatti, le denunce telematiche(DM10-e-mens),potrannoessere trasmesse non oltre il prossimo 30 novembre(salvo ulteriori proroghe). Secondo
quanto stabilito dall’istituto, è necessario
presentareun’istanzachecontengaun’autocertificazione del possesso dei requisiti. Per i datori di lavoro che trasmettono il
modello Dm 10 la sospensione riguarda i
periodi di retribuzione marzo-ottobre
2009. Nella circolare Inps 59/09 vengono,tral’altro,illustratele modalitàdicompilazione dei modelli DM 10 mensili che
contengono la quota di contributi sospesi, da indicare con il nuovo codice N954.

Da gennaio
si inizia
a restituire
gli arretrati,
ripartibili
in 24 quote
mensili
senza oneri
ulteriori
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Premi assicurativi
Anchel’Inail-dopoladiffusionedell’ordinanza di sospensione - ha fornito le istruzioni ai datori di lavoro con la nota 5571
del 5 maggio. La sospensione dei versamenti trova applicazione alle rate in scadenza al 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre per il pagamento dell’autoliquidazione 2008-09; alle rate mensili, nell’ambito
delle rateazioni ordinarie concesse; a
ognialtropagamento richiestodall’istituto, anche a seguito di emissione di nuove
posizioni assicurative e di variazione dei
rapporti assicurativi, compresi quelli derivanti da accertamenti ispettivi.
Categoria particolari
L’Enpals (spettacolo), dal canto suo, è intervenuto sull’argomento con la circolare 11/09, ribadendo i punti dell’ ordinanza
comuneaivarienti diprevidenza,confermando che anche per i datori di lavoro
operanti i questo settore dello spettacolo,
iversamentisospesisonoquellidicompetenza da marzo a ottobre 2009. L’Enpals
haestesolasospensionealledenuncecontributive on line e alla trasmissione dei files XML che potranno essere utilmente
trasmessi entro il 30 novembre 2008. Per
sospendere gli adempimenti, le aziende
interessate devono presentare domanda
all’Enpals sul modello allegato alla circolare.Sullastessalunghezzad’ondaleistruzioni rese note dall’Inpgi, con la circolare
6/09.
Consulenti
L’ordinanza 3763/09 estende il differimentodeitermini - per isoli periodidipagamarzo,aprile e maggio 2009, anche alle
imprese e ai lavoratori autonomi che, pur
non operando nelle aeree terremotate,
eranoassistitealladatadel6/4/09,daconsulenti che svolgono la loro attività professionale nei Comuni interessati
dall’evento. La sospensione ha operato
per 60 giorni vale a dire sino a tutto il nove luglio scorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Doppia proroga per le coop
Tolleranza per il versamento dei contributi a carico delle società cooperative.
L’articolo9dell’ordinanza 3782del 17giugno allunga i termini per versare i contributidovuti annualmentedallesocietà cooperative ubicate nei territori colpiti dal
terremoto. Si tratta del contributo biennale per la revisione e del versamento del
3%degli utilidiesercizioaifondimutualistici.
Inparticolare,vieneprorogatodi12mesi il termine per versare il contributo di
revisione, dovuto annualmente da tutte
le cooperative. Il contributo ha scadenza
biennale; ma scade annualmente per le
cooperative edilizie, sociali e per quelle
con determinati limiti dimensionale (60
milioni di ricavi, o riserve per tre milioni,
o finanziamenti da soci per due milioni).
Ilterminenaturaledelversamentoerafissato al 19 maggio scorso. Con la proroga,
la scadenza slitta al 19 maggio 2010. Il rinvio vale per tutte le cooperative: sia quelleche aderiscono alle associazioni nazio-

Contributo
di revisione
per tutte
Quota di
utili (3%)
per chi non
aderisce ad
associazioni

nali di assistenza e tutela del movimento
cooperativo sia quelle non aderenti.
La norma fa riferimento alle cooperative ubicate nei territori colpiti dal terremoto senza riguardo alla sede legale.
Quindi, le coop che hanno la sede legale
nei territori colpiti dal terremoto, ma che
operano in altre zone, non possono usufruiredellaproroga,mentrequellechesono operative in questi territori usufruisconodellaprorogaanchese lasede legaleèsituataaltrove.L’ubicazionepuòessere comprovata dall’iscrizione di almeno
un’unità locale alla Camera di commercio della provincia di competenza.
Inoltre, slitta il termine per versare il
3% degli utili al fondo per lo sviluppo della cooperazione. L’ordinanza prende in
considerazione solo il versamento della
quota di utili dovuti dalle coop non aderentialleassociazioni.Ilterminescadrebbe al 31 ottobre dell’anno successivo a
quello cui il contributo si riferisce, ma
l’ordinanza lo proroga di 12 mesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agricoltura

Sprint ai contributi Pac
Il ministero delle Politiche
agricole, previo accordo con la
Regione Abruzzo, può attivare
forme di supporto tecnico nel
settore agricolo, agroalimentare e
forestale. Lo prevede l’ordinanza
3771 del 19 maggio. Il personale
che presta forme di supporto
tecnico per un periodo
continuativo non superiore a due
mesi è incaricato della missione
dall’amministrazione di
appartenenza, presso la sede in
cui devono essere attuati gli

interventi. Si tratta di interventi
come la consulenza agronomica o
l’assistenza per le domande di
contributi e di finanziamenti
bancari: attività che
generalmente nelle varie Regioni
sono svolte dagli enti di sviluppo
agricolo che in questo periodo
dovranno concentrare la loro
attività in Abruzzo.
L’ordinanza semplifica poi la
presentazione delle domande di
aiuto previste dal regolamento Ce
796/2004 della Commissione. Si
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tratta degli aiuti Pac: le domande
vengono presentate entro il 15
maggio di ogni anno. Per il 2009 è
sufficiente dare la conferma che
le particelle di terreno oggetto
della domanda per il 2008 sono a
disposizione anche per il 2009. Se
sono intervenuti cambiamenti
rispetto al 2008 basta segnalarli
attraverso un dettaglio allegato
alla domanda di «conferma
2009». L’agevolazione è riservata
alle aziende situate nei 49 comuni
dell’area sismica. Il
provvedimento regola infine il
pagamento del contributo: il 50%
dal 15 giugno e il saldo entro il 1˚
dicembre.
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Enti pubblici

5

Ai sindaci compiti di supporto
nella gestione dell’emergenza
A

lleautoritàcentralisonostatiassegnati i compiti di guida delle operazioni di ricostruzione, mentre
ai Comuni sono stati riservati spazi di intervento ridotti, essenzialmente di natura operativa e di supporto.
Sul tema della localizzazione dei nuovi moduli abitativi destinati a una durevole utilizzazione, nonché delle connesseopere diurbanizzazioneeservizi,i sindaci sono, per esempio, semplicemente
sentiti dal commissario, che procede invece d’intesa con il presidente della regione. Tanto più che non è ritenuto vincolante il consenso dei municipi, rispetto alle scelte previste negli strumenti urbanistici. Ovviamente, per ragioni di celerità, i provvedimenti con cui vengono
localizzateleareeincui realizzarelenuoveunitàabitativecostituisconounaderoga a tutte le regole dettate in materia di
occupazionidiurgenzaediespropriazioni ed è assai significativa anche la scelta
di limitarein modoautoritativo lo spazio
per i possibili contenziosi.
I comuni dovranno invece adottare,
d’intesa con il presidente della regione e
con quello della provincia, le misure per
la nuova pianificazione territoriale in
modo da porre le basi per la ripresa dello
sviluppo economico, la riqualificazione

FOTOGRAMMA

Tra i banchi. La ripresa delle attività scolastiche in tendopoli a Poggio Picenze

Il vero impegno a lungo termine
è la pianificazione territoriale
finalizzata al rilancio economico
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del territorio e l’armonica ricostituzione
del tessuto urbano. Cioè nelle scelte che
riguardano le prospettive a medio e lungo termine i municipi tornano a svolgere
un ruolo da protagonisti delle scelte e di
effettiva direzione.
Nella stessa logica viene attribuito ai
sindaci il compito di predisporre, d’intesa con i presidenti della regione e della
provincia,ipianidiricostruzionedelcentro storico delle città. Gli interventi sono
finanziati con risorse a carico del Fondo
per le aree sottoutilizzate e possono anche consistere nella ricostruzione di edifici di particolare pregio architettonico
ovverodi particolare interessepaesaggistico.

I Comuni
devono
predisporre
i piani di
ricostruzione
del centro
storico
delle città

Gli aiuti economici
I sindaci sono chiamati in causa anche
nelle procedure per l’assegnazione dei
contributi per la ricostruzione. A loro è
infatti attribuita la competenza a decidere sull’erogazione dei contributi fino a
10milaeurochesonoriconosciutiaicittadini per gli interventi di riparazione dei
danni di lieve entità e a condizione che si
garantiscailrientrointempibreviinqueste abitazioni.
Allo stesso modo, anche le domande
per ottenere i contributi per ricostruire
gli edifici pesantemente danneggiati dal
terremoto,quelliperripararegliimmobiliche a causa delsisma hanno persol’agibilità e gli indennizzi per le attività produttive devono essere presentate ai sindaci dei comuni: che dovranno istruire
le pratiche e verificarne la regolarità.
Nell’ambito della stessa logica si muove la scelta diassegnare ai sindaci il compito di erogare i bonus mensili previsti
per i nuclei familiari che hanno provvedutodirettamentealla sistemazione.Anche in questo caso i loro compiti sono essenzialmente operativi: essi dovranno
applicare i criteri previsti dalla circolare
del commissario delegato, dovranno attestare i requisiti che legittimano la richiesta e dovranno effettuare i relativi
controlli, anche a campione, provvedendo alla revoca e alla ripetizione nei casi
di abuso.
I sindaci dei comuni costieri hanno
avuto, fino al 21 aprile, la competenza a
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formalizzare i contratti con le strutture
alberghiereincuisonoospitatealcunefamiglie terremotate, assicurando l’omogeneità delle condizioni. Gli oneri sono
posti a carico dello stato. In seguito, la
competenza è stata assegnata alla presidenza della giunta regionale.

Le spese dei comuni
Sempre sul terreno degli interventi immediati è previsto che i sindaci ottengano il rimborso da parte dello Stato delle
spese sostenute nei primi giorni e che
continuanoa essere sostenute daicomuni per acquistare i beni alimentari per i
pastidellapopolazioneeibenitecnicinecessari per rimuovere le macerie. A questofine i primi cittadini dovranno procedere alla trasmissione giornaliera di riepilogativi delle spese sostenute.
La ricostruzione
I provvedimenti adottati contengono
già una serie di indicazioni sulla fase della ricostruzione, assegnando anche questavoltaaisindacicompitiessenzialmentedi tipooperativo.L’articolo4dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei
ministri 3757 stabilisce infatti che il commissarioprovvedealleoccupazionidiurgenza e alle eventuali espropriazioni.
Questaattivitàpotràessereeffettuataanchetramiteisindaci.Lastessadisposizione assegna in via esclusiva al commissario i poteri di adottare varianti agli strumenti urbanistici, di approvare il vincolo preordinato all’esproprio e di emananare la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza.
Infine, si stabilisce la possibilità per i
comuni di ricevere immobili pubblici
chenonsianopiùutilizzabilio chepossono essere dismessi perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazionistatali.Questaassegnazionepotràesseredisposta a condizioneche questi edifici o aree non siano interessati da
pianidi dismissioneo alienazione delpatrimonio immobiliare. Nella predisposizione del piano degli interventi per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati i comuni saranno, ancora una volta,
sentiti da parte del ministero delle Infrastrutture,cheèindividuatocomesoggetto responsabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si allentano i vincoli di spesa

E

sclusione dal patto di stabilità delle
entrate e delle spese sostenute dai
comuni terremotati per il sostegno
allepopolazioni eper laricostruzione,siano esse correnti che di investimento. E
differimento di numerosi termini che interessano questi comuni, come l’approvazione dei documenti contabili e le certificazioniIcie Iva.E infine misurespecifiche per favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle macerie.
Possonoesserecosìsintetizzateleprincipali disposizioni di carattere finanziario
dettate per le amministrazioni abruzzesi
interessate dal sisma del 6 aprile. Occorre ricordare che è stato anche disposto il
rinvio,aunadatache dovràessere individuata tra i prossimi 1˚novembre e 15 dicembre, delle elezioni per il rinnovo del
consiglio della provincia dell’Aquila e di
quelli dei comuni colpiti dal sisma.
L’articolo 6 del decreto legge 39 del
2009 prevede, alla lettera o), l’«esclusione dal patto di stabilità interno relativo
agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia
dell’Aquila e dai comuni di cui all’articolo 1 (quelli dell’area sismica, ndr) per
fronteggiaregli eccezionalieventisismici».Allaletterap) sistabiliscepoi l’esclusione «delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o
privati».
Si tratta di un’esclusione assai ampia
perquesteamministrazioni, visto cheinteressaper ben due anni tutte le entrate e
le spese connesse al terremoto, senza alcunadifferenziazione tracorrentie di investimento. Questi enti rimangono soggetti ai vincoli del patto di stabilità, che
questo rispetto verrà calcolato sulla base delle entrate e delle spese ordinarie e
che, a partire dal 2011, le entrate e le spese
per il terremoto saranno incluse nel patto. Si tratta di una soluzione per molti

Esclusi
per due anni
dal patto
di stabilità
interno
i costi
sostenuti
dai Comuni
per il sisma

aspetti inedita. Le spese sostenute da altri comuni per le stesse finalità (e le loro
eventuali entrate) non sono escluse dal
calcolo del patto di stabilità interno.

I mutui
Si dispone inoltre la revoca dei mutui,
previsti da leggi speciali e con oneri a carico dello Stato, concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 2005 e non utilizzati. Queste somme, di cui non viene fornitaunastima,sarannodestinatealfinanziamento di opere urgenti nelle aree terremotate.
Le macerie
Il Governo ha infine adottato misure per
favorire lo smaltimento delle macerie.
Vengono classificate come rifiuti urbani
e come loro produttore viene identificato il comune stesso, che è impegnato a
provvedere alla loro rimozione e al loro
trasporto, comunicando al commissario
i relativi dati. Sono dettate infine deroghe per consentire l’attivazione di discariche e prevenire così il rischio di una
possibile emergenza ambientale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I termini che possono essere differiti
Un decreto ministeriale
Èprevistalapossibilitàdi
differirealcunitermini,sceltache
dovràessereconcretizzatainun
decretodelministrodell’Interno
daemanared’intesaconil
ministrodell’Economiaedelle
finanze.
Dal bilancio alle certificazioni
Iterminichepossonoessere
spostatisonoiseguenti:
-approvazionedelbilancio
preventivoperl’anno2009;
-approvazionedelrendiconto
dellagestioneperl’anno2008;
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-presentazionedella
certificazioneattestanteil
mancatogettitoIciperl’esenzione
riconosciutaalleprimecase;
-presentazionedella
certificazioneattestantel’Iva
corrispostaperprestazionidi
servizinoncommerciali;
-presentazionedella
certificazioneattestantel’Iva
corrispostapericontrattidi
servizioperiltrasportopubblico
locale;
-presentazionedella
certificazioneattestantelaperdita
digettitoIcisuedificiclassificati
incategoriaD.

Più margini agli straordinari

I

l personale pubblico impegnato nelle
aree dell’Abruzzo colpite dal terremoto è destinatario di una serie di incentivi economici. È una misura sostanzialmente analoga a quelle previste in
passato per altri eventi sismici.
Sono invece previste poche eccezioni
aivincolidettati alle assunzioni dipersonale da parte della normativa vigente.
Queste deroghe, previste nei provvedimentiurgenti,sonostateconfermate dalla conversione in legge del Dl 39/09.
La prima deroga prevista riguarda la
possibilitàdi svolgerelavoro straordinario remunerato al di là dei rigidi vincoli
dettatidallanormativaedaicontratticollettivi nazionali di lavoro. L’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri
3754 ha autorizzato, ad esempio, per il
personaledellaprefettura,150oremensili di straordinario fino al 31 maggio 2009.
Analogo tetto di lavoro straordinario è

Deroghe
sul ricorso
al lavoro
fuori orario
del personale
degli enti
locali
e delle forze
di intervento

I contratti a termine e i collaboratori
La Protezione civile
LaProtezionecivileè
autorizzataadavvalersidituttoil
propriopersonale,compreso
quelloprecarioeicollaboratori
coordinatiecontinuativi,perlo
svolgimentodelleattività
connessealsisma.Potrà
riconoscereaquestefigureanche
formedimaggiorazionedel
trattamentoeconomico
accessorio.
La regione Abruzzo
Analogobeneficioèriconosciuto
allaregioneAbruzzo,cheè
autorizzataaprorogarepertutto
l’annoicontrattidilavoro
subordinatoatempodeterminato
edicollaborazionecoordinatae
continuativaneisettoridella
protezionecivileedellasanitàche

sonoinscadenza.Èinoltre
autorizzataadassumerefinoa10
collaboratoricoordinatie
continuatividasceglierecon
criteridinaturafiduciaria.
I dipendenti di altre Pa
AllaProtezioneCivileviene
infineconcessalapossibilitàdi
avvalersidipersonaledipendente
daaltreamministrazioniesocietà
pubblicheosocietàche
gestisconoservizipubblici.Va
rispettatountettomassimodi50
unità,chesonosceltesullabasedi
criteriditipofiduciario.Da
evidenziarecheglioneriper
questopersonalerestanoacarico
dellePaperiltrattamento
economicofondamentale,mentre
quelloaccessorioèsostenuto
dallastessaProtezionecivile.
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stato autorizzato per i vigili del fuoco, le
forze di polizia e le forze armate. Per il
personaleappartenenteallacarrieraprefettiziaè statoautorizzato l’aumentodella retribuzione di posizione.
Per i dipendenti della provincia e del
comune dell’Aquila è prevista la stessa
deroga, ma entro il tetto di 10 unità per
ciascuno dei due enti. Per gli altri comuni colpiti dal terremoto questa possibilità è concessa entro il tetto di 5 unità per
ogni ente.
E’ stato inoltre stabilito l’aumento dellaretribuzionedi posizioneper i dirigentidella regioneimpegnati nellaprotezionecivile. Gli oneriper tutte queste attività sono a carico della Protezione civile.
Altre forme di lavoro straordinario in
deroga sono autorizzate per il personale
direttamente impegnato dai prefetti, dei
centri assistenza e di pronto intervento,
dei vigili del fuoco, nonché della polizia
edelleforzearmatee,in misurapiùridotta,per quelloutilizzatonellasalaoperativa del ministero dell’Interno. Per tutto
questopersonalepuòinoltreesserericonosciuta la indennità di missione. È stata
riconosciuta infine al personale della
Croce rossa la possibilità di svolgere lavoro straordinario entro il tetto di 200
oremensilifinoal30giugno2009.Laconversione in legge del Dl 39/09 quantifica
in 580 milioni di euro il costo di questi
interventi, a cui si devono aggiungere le
risorsenecessarieacorrispondere iltrattamentoaggiuntivo aivigilidel fuoco e al
personale delle forze di polizia.
LaregioneAbruzzoèautorizzataaprorogare per tutto l’anno i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di
collaborazione coordinata e continuativaneisettoridella protezionecivileedella sanità che sono in scadenza. La regione è stata inoltre autorizzata ad assumerefinoa10 collaboratoricoordinatiecontinuativi da scegliere con criteri di natura fiduciaria.
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Giustizia in stand-by per 5 mesi

L

ostopperlagiustizia–civile,amministrativa e penale – durerà tutta
l’estate. Il decreto legge 39 ha infatti congelato i termini per tutti i procedimenti (salvo alcune importanti eccezioni, elencate nella scheda a lato) dalla data del terremoto e fino al 31 luglio. Di fatto si tratta di una sospensione-ponte,
considerato che dal 1˚agosto e fino al 15
settembre è in vigore quella estiva generale, che tocca tutti i distretti giudiziari e
ogni giurisdizione italiana.
Ilblocco,che copretuttii procedimenti pendenti al 6 aprile scorso negli uffici
giudiziari dell’area sismica (i 49 comuni
individuati dal decreto del Commissario
delegato, n.3 del 16 aprile, si veda pagina
8), si estende anche ai processi in corso
altrove, ma per i quali devono essere
compiuti atti in uffici giudiziari colpiti
dal terremoto.
Tutte le udienze che coinvolgono persone o difensori (questi ultimi nominati
primadel5 aprile) residentinei49 comuni devono essere rinviate a dopo la ripresa autunnale, salva comunque la possibilità per le parti (ma, in questo caso, tutte
insieme) di rinunciarvi.
Il congelamento dei termini vale anche nei rapporti tra privati, e prima del
radicamento dell’azione giudiziaria: fino al 31 luglio sono sospesi i decorsi di
tutti i termini, decadenze, degli adempimenti contrattuali, le scadenze dei vaglia cambiari, delle cambiali e di tutti i titoli di credito con forza esecutiva.
Glieffettidelterremotononrisparmiano nemmeno il processo penale: sospesi
i termini delle indagini preliminari (che
quindi nell’area sismica potranno durare oltre tre mesi e mezzo in più della scadenza di legge), blocco dei termini per
presentare querela (da 90 giorni saliranno quindi fino a oltre 200 dal fatto/reato), e congelamento dei processi già in
corso alla data del 6 aprile.

Il blocco
dei processi
al 31 luglio
si salda
con la pausa
estiva
dal 1˚ agosto
e a tutto il
15 settembre

Nessun posticipo invece per alcuni tipi di atti urgenti dell’indagine: non per
la convalida dell’arresto o del fermo di
polizia giudiziaria, nemmeno per la convalida dei sequestri, e infine neanche
per i processi con imputati in stato di custodia cautelare, cioè agli arresti in carcere o domiciliari). Allo stesso modo
nonè prevista la sospensione nei processi penali che coinvolgono minorenni e
che si celebrano davanti al tribunale dei
minori.
Ovviamente il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il periodo di
congelamento dei termini.
Neiprocessicivilieamministrativi,come regola generale, i giudici dovranno
comunque ordinare che sia rinnovata la
citazione, se risulta o appare probabile
chel’intimatononabbiaavutoconoscenza della citazione o non sia potuto comparire per forza maggiore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che cosa si ferma e che cosa va avanti
Sospensione generalizzata
Ilcongelamentodituttiitermini
trail6aprileeil31luglio 2009
riguardaingeneraletuttii
processietuttelegiurisdizioni,
periresidentinell’areasismicama
anchepergliattidacompiersiin
ognunodei49comuni
Il prolungamento "feriale"
Dal1˚agostoefinoal15
settembrescatteràpoi
l’interruzioneferiale,chetocca
tuttiidistrettigiudiziariitaliani

procedimenticautelari,inmateria
diamminstratoredisostegno,di
interdizione,inabilitazione,di
abusiinfamiglia
–tuttelecauseincuiilritardo
potrebbenuoceregravementealle
parti
–nelprocessopenale:perla
convalidadell’arrestoodelfermo
dipg,perilgiudizioconrito
direttissimo,perlaconvalidadei
sequestriepertuttiiprocessiin
cuicisianopersonearrestate(in
carcereoaidomiciliari)

Le eccezioni
Lostopdeitermininonriguarda
peròunaseriedi atti,in
particolare:
–iprocessichecoinvolgono
minorenni
–lecauserealtiveadalimenti,

Comunicazioni e notifiche
Lecomunicazionielenotifiche
pertuttigliattidiqualisasi
processovengonoeffettuate,a
penadinullità,nella sede
temporaneaistituitadopoil
terremoto
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www.gruppobper.it

Gruppo BPER. La nostra forza è la tua forza.

Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola
Banca della Campania
Banca di Sassari
Banca Popolare del Mezzogiorno
Banca Popolare di Aprilia
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
Banca Popolare di Ravenna
Banco di Sardegna
Carispaq - Cassa di Risparmio Provincia dell’Aquila
Eurobanca del Trentino

Questo è il marchio del Gruppo BPER. Un gruppo bancario composto da 11 banche con 1200 sportelli e 11000 uomini.

