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In linea con i provvedimenti adottati dal Governo a seguito del  sisma 
che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 ha 
interessato 140 Comuni (aggiornati con la legge 45/2017), il Consiglio di 
Amministrazione ha assunto le  delibere nn. 26/2017 e 41/2017 
disponendo: 

 

• la sospensione dei termini di pagamento della contribuzione 2016 
sino al 30 novembre 2017 allo scopo di uniformarli a quelli tributari, 
atteso l’utilizzo del mod. Unico e della delega tramite F24 Accise per 
gli adempimenti dichiarativi e contributivi della Cassa ed  
estendendo detto beneficio anche alla contribuzione 2017 e a 
quella riferita alle annualità contributive non ancora oggetto di 
riscossione tramite ruolo esattoriale (2015 e precedenti). 
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E’ prevista inoltre: 

 

• la possibilità, per coloro che non intendano usufruire della sospensione fino al 30 
novembre, di pagare il dovuto sul Portale dei Pagamenti confermandosi gli importi 
contributivi accertati, ma bloccando la quantificazione degli interessi alla data del 24 
agosto 2016 fino al 30 novembre 2017. Per la contribuzione 2016 e 2017 nel periodo di 
sospensione non saranno quantificati gli interessi e le maggiorazioni (per il pagamento 
della contribuzione 2017 tramite F24 si dovranno attendere anche le indicazioni 
dell’Agenzia delle Entrate), né troveranno applicazione le sanzioni per omessa 
dichiarazione 2016 stante la sospensione degli adempimenti tributari; 

 

• la riattivazione, su richiesta dell’interessato, delle rateizzazioni interrotte o revocate a 
seguito del sisma con possibilità di riprendere i pagamenti da dicembre 2017. 
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E’ consentito: 

• il rilascio automatico dei Certificati di Regolarità Contributiva anche in presenza di 

morosità riferite alle annualità oggetto della sospensione. Se la morosità è riferita 

ad anni diversi da quello oggetto di sospensione, il certificato dovrà essere 

richiesto alla Cassa per la necessaria istruttoria. 

 

Equitalia ha sospeso le notifiche delle cartelle e di tutte le procedure esecutive in corso. 

Le cartelle, anche se sospese per legge, possono comunque essere regolarizzate o 

rateizzate su richiesta dell’interessato direttamente presso Equitalia. Ulteriori modalità 

sono in via di valutazione. 
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I geometri che risiedono o hanno sede operativa nei Comuni di 

Teramo, Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Spoleto e Fabriano 

possono usufruire di tali agevolazioni previa presentazione della 

dichiarazione di inagibilità come previsto dall’art. 1. Comma 1, 

legge n 229/2016. 

I geometri pensionati possono chiedere la sospensione sulla rata 

di pensione del pagamento dell’imposta sui redditi e delle relative 

addizionali nel periodo gennaio-settembre 2017 previa apposita 

richiesta e se residenti nei Comuni di cui sopra previa 

presentazione della dichiarazione di inagibilità. 


