
DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2022, n. 186 convertito con modificazioni 
dalla Legge 27 gennaio 2023, n. 9 (in G.U. 01/02/2023, n. 26). Interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel 

territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. 

Art. 1 Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari 

e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi 

1. Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la 

residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di 
Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini 

dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse 
dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 

al 30 giugno 2023. Per il medesimo periodo sono sospesi: 

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 

24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 
delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul 

reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti 

d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023; 

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali 

e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti 
da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti 

previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010. 

2. Nei casi di cui al comma 1 non si procede al rimborso di quanto già versato. 

(…) 

5. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione 

di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero 
mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari 

importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. 
I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti 

dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-

bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente 
della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-

legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi dei commi 1 e 3, riprendono a decorrere 
allo scadere del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle 

ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, 
comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del 

medesimo comma 792, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere 
allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai 

versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 

settembre 2023. 

(…) 

Art. 2 Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale 



(…) 

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, per i soggetti che alla data del 26 

novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa 

o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni 
di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, il decorso dei termini perentori, legali e 

convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da 
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti 

contrattuali e' sospeso dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 e 
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia 

inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del 
periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi 

soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure 
concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione 

del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la 
presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo 

dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è altresì sospeso il decorso del 
termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei 

residenti nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. 

(…) 


