ASSISTENZA E SERVIZI AVVOCATURA

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

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

Oggetto: Gravi eventi sismici verificatisi nelle regioni Lazio – Marche –
Abruzzo – Umbria il 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016
Illustrissimi Presidenti,
con riferimento ai gravi eventi sismici verificatisi nelle Aree dell’Italia Centrale il
24 agosto, il

26 e 30 ottobre 2016, Vi

comunico che Il

Consiglio di

Amministrazione di Cassa forense, nella seduta del 15 dicembre u.s, considerata
l’intervenuta conversione in legge, nello stesso giorno, del D.L. n. 189/16

ha

adottato la seguente delibera:
a) di prevedere per i professionisti residenti e/o esercenti, al momento
dell’evento, nei N. 62 Comuni (All. 1) individuati nell’allegato al D.L. n.
189/2016:
•

la sospensione di ogni termine per gli adempimenti previdenziali
obbligatori e i versamenti contributivi previsti dal 24 agosto 2016 al
30 settembre 2017;

•

per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre

2017, la

sospensione dei termini per la riscossione a mezzo ruoli, nonché la
sospensione dei termini per il pagamento delle somme dovute per
riscatto, ricongiunzione, iscrizioni retroattive (ex artt. 13 e 11 L.
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141/92,

benefici

ultraquarantenni

(ex

art.

14

L.

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);
•

di dare

mandato agli

uffici

comunicazione da inviare ai
fine

di

benefici

sollecitare l'inoltro
assistenziali

di

Consigli
delle

ex art.

predisporre

un'apposita

degli Ordini interessati

richieste

14, comma

per

l'erogazione

1 lett.a3) del

al
dei

Nuovo

Regolamento dell'Assistenza;
•

di rinviare ad una successiva riunione la decisione in ordine alle
modalità e termini per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti
che formano oggetto del provvedimento di sospensione;

b) di prevedere, altresì, una moratoria, fino al 31 marzo 2017, per i
versamenti in autoliquidazione e/o altri pagamenti in scadenza, per i
soggetti residenti e/o esercenti, alla data degli eventi sismici del 26 e 30
ottobre 2016, nei n. 69 Comuni (All. 2) di cui all’elenco redatto dal
Commissario straordinario.
Vi chiedo,inoltre, di sollecitare l’inoltro delle richieste per l’erogazione dei
benefici assistenziali previsti dall’art. 14, comma 1 lett. a3) del Nuovo
Regolamento ed al fine di ottenere ulteriori informazioni al riguardo, potete
direttamente contattare gli uffici del Servizio Assistenza e servizi avvocatura
(Sig.ra Coccia tel. 0636205792 - 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

