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Circ. 04/P/140515      Ai gentili Clienti 
San Fior, 15/05/2014           
        Loro sedi 
 

Oggetto: Sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributi nei Comuni alluvionati del Veneto. 

INTRODUZIONE 

L’art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, nel testo modificato dalla legge di conversione 28 
marzo 2014, n. 50 (pubblicata nella G.U. n. 79 del 29/03/2014, in vigore dal 30 marzo 2014), estende, 
tra l’altro, la sospensione dei termini di versamento fiscali e contributivi anche ai territori della regione 
Veneto colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, prevedendo quanto 
segue:   

comma 2. “Nei confronti delle persone fisiche, nonchè per i soggetti diversi dalle persone fisiche, 
anche in  qualità di  sostituti d'imposta, che alla data del  17  gennaio  2014,  ovvero  del  30 gennaio 
2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis,  avevano  la residenza ovvero la sede operativa nei territori  
indicati ai commi 1 e 1-bis, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono 
sospesi i termini  dei  versamenti  e  degli adempimenti  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, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio  2014  ed  il  31 ottobre 2014. Non si fa luogo al 
rimborso di quanto già  versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il  cui termine di 
pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore  del  presente decreto-legge, se versati  entro  il 31  
ottobre  2014. Nei confronti dei medesimi  soggetti  di  cui  al  presente  comma,  sono altresì sospesi 
fino al 31 ottobre 2014:  

    a) i termini relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  dei contributi  previdenziali   e  
assistenziali   e   dei   premi   per l'assicurazione obbligatoria;  
    b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti 
dagli atti di cui all'articolo  29 del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché' i  termini di prescrizione  e  decadenza  
relativi  all'attività  degli  uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;  
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    c) i termini relativi agli adempimenti verso  le  amministrazioni pubbliche effettuati o a  carico  di  
professionisti,  consulenti,  e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori 
coinvolti dagli eventi alluvionali, anche  per  conto  di  aziende  e clienti non operanti nel territorio, 
nonché di società di servizi e di  persone  in  cui  i  soci   residenti   nei   territori   colpiti dall'alluvione 
rappresentino almeno il  50  per  cento  del  capitale sociale.   
…… 
comma 3. Le disposizioni di  cui  al  comma  2,  primo  periodo,  non  si applicano alle ritenute dovute 
sul reddito di lavoro dipendente.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono 
stabilite le modalità' di effettuazione  degli  adempimenti  e  dei  versamenti sospesi ai sensi del 
comma 2.  
 
comma 4.   Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, nonché 
per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia stato 
dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo, l'applicazione 
delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari 
l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o dei 
terreni agricoli. L'autorità comunale, verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del 
contribuente, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente 
competente nei successivi 20 giorni. 
 

I COMUNI INTERESSATI  

Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5-5-
2014 è stato dichiarato lo stato d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici 
verificatisi nella Regione Veneto tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 per comuni indicati 
nell’allegato 1-bis al DL n. 4/2014, aggiunto dalla legge di conversione.  

Si riporta qui di seguito la lista dei Comuni interessati, limitatamente, per brevità, a quelli della 
Provincia di Treviso: 

TV Arcade 
TV Asolo 
TV Borso del Grappa 
TV Breda di Piave 

TV Istrana  
TV Mansuè  
TV Mareno di Piave 
TV Maser 

TV San Fior 
TV San Pietro di Feletto 
TV San Polo Di Piave 
TV San Vendemiano 
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TV Caerano di San Marco 
TV Cappella Maggiore 
TV Carbonera 
TV Casale sul Sile 
TV Castelfranco Veneto 
TV Cavaso del Tomba 
TV Cessalto 
TV Cimadolmo 
TV Cison di Valmarino 
TV Codognè  
TV Colle Umberto 
TV Conegliano 
TV Farra di Soligo 
TV Follina 
TV Fontanelle 
TV Fregona 
TV Godega di Sant'Urbano 
TV Gorgo al Monticano 

TV Maserada sul Piave 
TV Meduna di Livenza 
TV Morgano 
TV Moriago della Battaglia 
TV Motta di Livenza 
TV Nervesa della Battaglia 
TV Oderzo 
TV Orsago 
TV Paderno del Grappa 
TV Paese 
TV Pieve di Soligo 
TV Ponzano Veneto 
TV Portobuffolè  
TV Possagno 
TV Preganziol 
TV Refrontolo 
TV Resana 
TV Roncade 

TV San Zanone degli Ezz. 
TV Santa Lucia di Piave 
TV Sarmede 
TV Sernaglia della Battaglia 
TV Silea 
TV Susegana 
TV Tarzo 
TV Trevignano 
TV Valdobbiadene 
TV Vazzola 
TV Vidor 
TV Villorba 
TV Vittorio Veneto 
TV Volpago del Montello 
 

 

SOGGETTI INTERESSATI ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI 

Sono interessati dal provvedimento di sospensione: 

 le persone  fisiche,  
 i  soggetti diversi  dalle  persone  fisiche,  anche  in  qualità di  sostituti d'imposta,  

che alla data del  30 gennaio 2014 avevano  la residenza ovvero la sede operativa nei territori sopra 
indicati. 

Oltre alla condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, l'applicazione delle disposizioni in 
questione è subordinata, altresì, alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche 
temporanea: 

 della casa di abitazione,  
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 dello studio professionale o dell'azienda o dei terreni agricoli.  

All'autorità comunale è attribuito il compito di verificare il nesso di causalità tra l'evento e la 
dichiarazione del contribuente e di trasmettere copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle 
entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni. 

Non si tratta pertanto di un provvedimento di sospensione generalizzato. 

SOSPENSIONE DEI TERMINI 

Per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono sospesi, tra gli altri: 

 i termini dei  versamenti  e  degli adempimenti  tributari,  inclusi  quelli  derivanti  da  cartelle  
di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché da avvisi di accertamento esecutivi 
emessi dall’Agenzia delle Entrate, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio  2014  ed  il  
31 ottobre 2014;  

 i termini relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  dei contributi  previdenziali   e   
assistenziali   e   dei   premi   per l'assicurazione obbligatoria;  

 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti 
dagli avvisi di accertamento esecutivi, nonché i  termini di prescrizione  e  decadenza  relativi  
all'attività  degli  uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;  

 i termini relativi agli adempimenti verso  le  amministrazioni pubbliche effettuati o a  carico  di  
professionisti,  consulenti,  e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei 
territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche  per  conto  di  aziende  e clienti non operanti 
nel territorio, nonché di società di servizi e di  persone  in  cui  i  soci   residenti   nei   
territori   colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il  50  per  cento  del  capitale sociale. 

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità' di effettuazione  
degli  adempimenti  e  dei  versamenti sospesi.   

VERSAMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE 

Le disposizioni che consentono la sospensione dei versamenti non  si applicano alle ritenute dovute sul 
reddito di lavoro dipendente.   
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LE PRECISAZIONI DELL’INPS 

La Circolare n. 58 dell’INPS - Direzione Centrale Entrate in data 12/05/2014, relativamente agli eventi 
atmosferici che hanno colpito i territori della regione Veneto, precisa quanto segue: 

 per poter fruire della sospensione contributiva, le persone fisiche ed i soggetti diversi dalle 
persone fisiche, devono: 

o avere la residenza ovvero la sede operativa alla data del 30 gennaio 2014 nei territori 
dei comuni indicati nell’allegato 1 bis al DL n. 4/2014,;  

o essere regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali con data di inizio di attività 
antecedente al 30 gennaio 2014;  

o essere operanti nelle zone colpite dall’evento;  
 i contributi previdenziali ed assistenziali, per i quali è stata disposta la sospensione del 

pagamento, sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 30 gennaio 2014 – 
31 ottobre 2014;  

 i soggetti interessati all’alluvione che ha colpito la regione Veneto, per poter usufruire della 
sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, dovranno 
produrre apposita domanda alla sede Inps competente. 

RACCOMANDAZIONE AGLI ASSISTITI 

I clienti dello Studio Andreetta & Associati, interessati dalla sospensione in commento, dovranno darne 
urgente comunicazione allo Studio medesimo, il cui personale rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento. 

Cordiali saluti. 

         D.ssa Alessandra Gava  

         
     


