ASSISTENZA E SERVIZI AVVOCATURA

Ai Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini
degli Avvocati di
Ascoli Piceno – Macerata - L’Aquila – Teramo
Rieti - Perugia – Spoleto
Loro Sedi
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.

Carlo Maria Binni
Michele Bromuri
Divinangelo D’Alesio
Lucio Stenio De Benedictis
Alessandro Di Battista

Oggetto: Grave evento sismico del 24 agosto 2016 verificatosi nelle regioni Lazio
– Marche – Abruzzo - Umbria
Illustrissimi Presidenti,
con riferimento al grave evento sismico del 24 agosto 2016 che ha interessato
le aree dell’Italia centrale nelle regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria Vi
comunico che a seguito delle disposizioni contenute nel decreto firmato l’1/9/2016
con cui il MEF ha disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti
tributari, nei confronti dei residenti dei 17 Comuni ivi indicati, il Consiglio di
Amministrazione nella riunione del 8/09/2016 ha deliberato:
−

di prevedere la sospensione di ogni termine per gli adempimenti previdenziali
obbligatori e i versamenti contributivi previsti dal 24 agosto 2016 al 24
febbraio 2017, a favore degli avvocati residenti o esercenti nei Comuni
individuati nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1/9/2016
colpiti dall’evento sismico verificatosi il 24 agosto 2016;

− di prevedere altresì, a favore dei medesimi soggetti, sempre per il periodo dal
24 agosto al 24 febbraio 2017, la sospensione dei termini per la riscossione a
mezzo ruoli, la sospensione dei termini per il pagamento di riscatti,
ricongiunzioni, iscrizioni retroattive (ex artt. 13 e 11 legge 141/92, benefici
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ultraquarantenni (ex art. 14 legge 141/92), retrodatazione (ex art. 3 del
Regolamento di attuazione art. 21 L. 247/2012), facoltà di iscrizione
ultraquarantenni (ex art. 4 del Regolamento di attuazione art. 21 L.
247/2012), iscrizione facoltativa (ex art. 5 del Regolamento di attuazione art.
21 L. 247/2012).
Vi chiedo inoltre di voler verificare se vi siano colleghi iscritti alla Cassa
residenti o esercenti la professione nei comuni interessati, che abbiano
riportato danni incidenti sulla loro attività professionale, e che abbiano, di
conseguenza, necessità di accedere alle forme specifiche di assistenza per
calamità naturali, previste dall’art. 14, comma 1 sub lett. a3) del nuovo
Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza.
Al fine di ottenere ulteriori informazioni al riguardo, potete direttamente
contattare gli uffici del Servizio Assistenza e servi avvocatura (Sig.ra Coccia
tel. 0636205792 e Sig.ra Montanari Gerratana tel. 0636205789 - fax
0636212151)
La presente, inoltre, viene trasmessa per opportuna conoscenza anche ai
componenti del Comitato dei Delegati competenti territorialmente.
Con i migliori saluti

Avv. Nunzio Luciano

