
 

 

Argelato, 27 giugno 2012 

 

Gentili clienti, 

  nell’imminenza del terremoto del 20 e 29 maggio, vi ho inviato una circolare con le prime 

informazioni, desumibili dal decreto ministero Economia e Finanze del 1° giugno e dall’unità di crisi per gli 

ammortizzatori sociali presso la Regione Emilia – Romagna. 

Purtroppo le incertezze sono ancora molte, mentre le fonti normative e interpretative si sono moltiplicate, 

a volte anche in modo contraddittorio. 

Gli elenchi dei comuni interessati ai provvedimenti di legge sono diventati due: 

l’elenco del cosiddetto “cratere allargato”, dove sono presenti tutti i comuni per i quali vige la sospensione 

dei pagamenti fiscali e contributivi; 

l’elenco del cosiddetto “cratere ristretto”, dove sono elencati i comuni nei cui territori è prevista la verifica 

obbligatoria di agibilità dei luoghi di lavoro. 

Nel 1° elenco sono compresi anche i comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel 

Maggiore, Malalbergo, Minerbio, Molinella, San Giorgio di Piano e Sant’Agata Bolognese; mentre nel 

secondo elenco questi comuni non sono elencati. Stando alla provincia di Bologna i comuni presenti in 

entrambi gli elenchi sono: Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto e San Pietro in 

Casale. 

Segnalo nella provincia di Ferrara, l’anomalia del Comune di Ferrara, che è presente nell’elenco ristretto ma 

non è compreso nell’elenco allargato. Gli altri comuni più gravemente colpiti, in provincia di Ferrara sono: 

Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda. Tutti questi comuni sono 

compresi nell’elenco del “cratere ristretto”. 

La normativa e gli interventi cui dobbiamo fare riferimento sono di tre tipologie principali: 

1. OBBLIGHI PER LA SICUREZZA E L’AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI; 

2. AMMORTIZZATORI SOCIALI IN REGIME SEMPLIFICATO, PER EVENTO SISMICO; 

3. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI. 

Per quanto riguarda il primo punto: OBBLIGHI PER LA SICUREZZA E L’AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI, occorre 

fare riferimento all’Ordinanza della Protezione Civile del 2 giugno 2012, poi ripresa anche dal Decreto Legge 

n. 74 del 6/06/20102. Questa ordinanza prescrive che: 



“il titolare dell’attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve 

acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettata ai sensi 

delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al 

Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di 

coordinamento istituite a livello territoriale, gli elenchi delle certificazioni depositate”. 

Quest’obbligo riguarda soltanto le aziende con sede lavorativa (cioè presenza di personale), nei comuni 

dell'elenco ristretto (per Bologna: Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto e San 

Pietro in Casale. Per Ferrara: Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano 

Mainarda. In questo elenco è compreso anche il comune di Ferrara). 

Per quanto riguarda il secondo punto: AMMORTIZZATORI SOCIALI IN REGIME SEMPLIFICATO, PER 

EVENTO SISMICO, occorre fare riferimento all’accordo regionale Emilia-Romagna del 25 maggio 2012, cui 

hanno fatto seguito diversi accordi provinciali, in particolare ci interessa il verbale del 5/06/2012 che ha 

istituito il Tavolo Provinciale per la gestione degli ammortizzatori sociali ed ha predisposto dei verbali 

collettivi, per il ricorso accelerato e semplificato agli ammortizzatori di CIG, Cassa in Deroga, Cassa 

Integrazione Straordinaria ecc…  Successivamente nell’incontro del 20 giugno si è disposto che: 

Possono fare richiesta automatica di ammortizzatori sociali, senza precedente accordo sindacale, tutte le 

aziende con sede legale od operativa in uno dei comuni dell’elenco ristretto. Gli altri datori di lavoro, con 

sede nei comuni del cosiddetto elenco allargato o anche in altri comuni non compresi in nessun elenco, 

potranno fare ugualmente domanda di intervento CIG o CIG in deroga, ma soltanto allegando 

documentazione attestante il danno subito. 

Si precisa che gli ammortizzatori possono anche riguardare lavoratori residenti nei comuni del cosiddetto 

cantiere ristretto, se hanno subito danni all’abitazione o se sono stati costretti ad abbandonarla, anche se 

lavorano presso aziende che non hanno subito danni in quanto ubicate in comuni non colpiti. 

Il terzo argomento importante riguarda la SOSPENSIONE DEI TERMINI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI. Questo 

punto è ulteriormente suddivisibile in due filoni: le trattenute previdenziali (contributi INPS) e le ritenute 

fiscali (Irpef e addizionale regionale e comunale). La sospensione attualmente è disposta fino al 30 

settembre prossimo. 

Per entrambe le tipologie di sospensione, sia contributiva che fiscale, il riferimento territoriale è il 

cosiddetto “cratere allargato”, cioè tutti i Comuni elencati nell’allegato al Decreto del 1° giugno 2012. I 

destinatari della sospensione sono i lavoratori dipendenti, i collaboratori a progetto e i lavoratori 

autonomi. 

L’aspetto contributivo è trattato nel decreto n. 74 del 6 giugno 2012 e nella successiva circolare INPS n. 85 

del 15/06/2012. In particolare nella circolare si chiarisce che la sospensione contributiva riguarda le 

aziende, in ragione della loro sede legale o operativa. Non rileva la residenza dei lavoratori. Le aziende che 

vogliono usufruire della sospensione, che riguarderà anche le trattenute ai lavoratori ovunque residenti, 

devono farne espressa richiesta, con un modulo predisposto dall’INPS ed allegato alla citata circolare. Il 

modulo, denominato: Domanda di sospensione Emilia/Lombardia/Veneto, è allegato a questa 

comunicazione (allegato 2). 

Al contrario la sospensione delle ritenute fiscali, pur essendo disposta in via automatica dal decreto MEF 

(Ministero Economia e Finanze) del 1° giugno, presenta delle problematiche per quanto riguarda la 

volontaria adesione dei singoli lavoratori, soprattutto in ordine alla ravvicinata scadenza della paventata 



restituzione di quanto “risparmiato” sulle buste paga emesse da giugno a settembre. Ricordo a questo 

proposito che le norme vigenti dispongono la sospensione dei termini tributari soltanto fino al 30/09/2012. 

Su quanto si dovrà poi eseguire al termine della sospensione, né le norme di legge né le circolari emesse 

lasciano intuire nulla, pertanto non è al momento possibile fare previsioni sulla modalità di pagamento 

delle ritenute sospese. 

In base a quanto precisato, ho predisposto un modulo di domanda, che i lavoratori dovranno compilare per 

usufruire della sospensione (allegato 1). In mancanza di adesione specifica non opererò la sospensione 

delle ritenute, anche per non compromettere l’attività di liquidazione dei 730, che sono in pagamento 

proprio dal mese di luglio. Su questo punto non ci sono comportamenti univoci, proprio per la mancanza di 

disposizioni operative. Rammento comunque che in occasione del terremoto in Abruzzo, nel 2009, si adottò 

la soluzione dell’adesione volontaria da parte dei singoli lavoratori coinvolti, come riportato anche dalla 

guida al sisma pubblicata dal Sole 24 nel luglio 2009. 

Naturalmente, siccome sono stati presentati quesiti e interpellanze in merito, potrò modificare anche in via 

automatica questa linea di comportamento, se interverranno precise disposizioni a riguardo. 

Mi rammarico di essermi dilungato così tanto, rendendo poco agevole la lettura integrale di questa mia 

circolare, ma come vedete gli argomenti sono tanti e le problematiche sono state trattate solo 

superficialmente. Per ogni approfondimento potete fare riferimento alle fonti citate nella circolare, al sito 

della Regione Emilia-Romagna e, naturalmente, al sottoscritto. 

Resto quindi a disposizione per ogni chiarimento e vi rinnovo l’augurio di un pronto e felice superamento di 

questa ulteriore difficile prova di resistenza. 

Argelato, 27 giugno 2012     

        Giovanni  Guizzardi 

       

Allegati: 

1) richiesta in carta libera per la sospensione delle trattenute fiscali 

2) richiesta all’INPS per sospensione/differimento dei termini contributivi 

 

 


