
Allegato 1 

 

 

DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 (GU n.242 del 16-10-2017) 

convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (G.U. 

05/12/2017, n. 284). 

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 

indifferibili. 

Art. 2 

Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari  e 

contributivi  ((e  altri  interventi))  nei  territori   colpiti   da 

calamita' naturali 

omissis 

7. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 

229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli adempimenti  e 

i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei  premi 

per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai  sensi  del  presente 

articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione 

di sanzioni e interessi, anche  mediante  rateizzazione  fino  ad  un 

massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere  dal  mese  di 

maggio 2018.». 

 

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 (GU n.244 del 18-10-2016) 

convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 (G.U. 

17/12/2016 n. 294)  

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016)).  

Testo in vigore dal 16.10.2017 

 

Art. 48 

Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e 

versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini 

amministrativi 

omissis 

13. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini 

relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali 

e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in 

scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 

2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017» e il 

quarto periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dalla 

sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di 

euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede 

ai sensi dell'articolo 52. Non si fa luogo al rimborso dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione 

obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione 

obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati 

entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, 

anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di 

pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018. Agli oneri derivanti 

dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 37,035 milioni 

di euro per il 2016 e a 65,130 milioni di euro per il 2017 si provvede 

mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e 

formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-

legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla 

legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente 

comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 

31 dicembre 2009, n. 196.  

omissis 

14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano applicazione anche 

nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla 

data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da 

professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente all'allegato 

1 e all'allegato 2.  


