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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2075-9-2016

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  1° settembre 2016 .

       Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuen-
ti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 
2016 veri� catisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria.    

     IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 Visto l’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, 
n. 212, con il quale si attribuisce al Ministro delle � nan-
ze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, il potere di sospendere o diffe-
rire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari 
a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali 
ed imprevedibili; 

 Visto l’art. 9, comma 2  -bis  , della legge n. 212 del 2000, 
con il quale, tra l’altro, si prevede che la ripresa dei ver-
samenti dei tributi sospesi o differiti avvenga senza ap-
plicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi 
al periodo di sospensione secondo le modalità e i termini 
della ripresa dei versamenti stabiliti con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle � nanze, tenendo conto della 
durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse 
preordinate allo scopo; 

 Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell’eco-
nomia e delle � nanze e allo stesso sono state trasferite 
le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica e delle � nanze; 

 Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 
25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato lo stato 
di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici 
del 24 agosto 2016 veri� catisi nei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ed è stata disposta la 
delega al Capo del Dipartimento della protezione civi-
le ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione 
vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordina-
mento giuridico; 

 Viste le note n. USCM/109/U/2016 del 25 agosto 
2016 e n. USCM/110/U/2016 del 29 agosto 2016, della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, con le quali sono 
stati comunicati i comuni danneggiati dai predetti eventi 
sismici; 

 Considerato che tali eventi hanno determinato una gra-
ve situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e 
per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando 

la perdita di vite umane, numerosi feriti e lo sgombero 
di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a 
strutture ed infrastrutture; 

 Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal 
citato art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici veri-
� catisi nei suddetti territori; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Nei confronti delle persone � siche, che alla data del 
24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede ope-
rativa nel territorio dei comuni, di cui all’elenco riporta-
to nell’allegato 1) al presente decreto, di cui costituisce 
parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e 
degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da 
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossio-
ne, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modi� cazioni dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo com-
preso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si 
procede al rimborso di quanto già versato. 

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altre-
sì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone � siche, 
aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei 
comuni di cui al comma 1. 

 3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle 
ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti 
d’imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effet-
tuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenu-
te nei termini previsti, è applicabile l’art. 6, comma 5, del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

 4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospen-
sione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 
20 dicembre 2016. 

 5. Con successivo decreto del Ministro dell’economia 
e delle � nanze possono essere individuati, sulla base del-
le comunicazioni del Dipartimento della protezione civi-
le, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 
2016, relativamente ai quali trova applicazione la sospen-
sione dei termini disposta con il presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° settembre 2016 

 Il Ministro: PADOAN   
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       ALLEGATO 1 

 MARCHE 
 1. Acquasanta Terme (AP) 
 2. Arquata del Tronto (AP) 
 3. Montefortino (FM) 
 4. Montegallo (AP) 
 5. Montemonaco (AP) 

 ABRUZZO 
 1. Montereale (AQ) 
 2. Capitignano (AQ) 
 3. Campotosto (AQ) 
 4. Valle Castellana (TE) 
 5. Rocca Santa Maria (TE) 

 LAZIO 
 1. Accumoli (RI) 
 2. Amatrice (RI) 
 3. Cittareale (RI) 

 UMBRIA 
 1. Cascia (PG) 
 2. Monteleone di Spoleto (PG) 
 3. Norcia (PG) 
 4. Preci (PG)   

  16A06587

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  20 luglio 2016 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. coop. ed. 
a r.l. Mareur 84 Seconda», in Roma e nomina del commis-
sario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista la sentenza del 2 marzo 2016 n. 190/2016 del Tri-
bunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Soc. coop. ed. a 
r.l. Mareur 84 Seconda»; 

 Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’au-
torità competente perché disponga la liquidazione ed è 
inoltre noti� cata, af� ssa e resa pubblica nei modi e nei 
termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di 
fallimento; 

 Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, per cui l’adozione del provvedimento di liquida-
zione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata; 

 Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione 
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità 
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’ado-
zione del decreto di liquidazione coatta amministrativa 
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello 
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in con-
dizione di esercitare il proprio diritto di difesa; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che il nominativo del professionista cui 

af� dare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civile», 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La «Soc. coop. ed. a r.l. Mareur 84 Seconda», con sede 

in Roma (codice � scale 07807620583) è posta in liquida-
zione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terde-
cies   del codice civile. 

 Considerati gli speci� ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Michele Gagliardi nato a San Pietro 
in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956 (C.F. GGL-
MHL56S16I108J), domiciliato in Roma, via Fulcieri 
Pauluccide Colboli snc.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà de� nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 20 luglio 2016 

 Il Ministro: CALENDA   

  16A06507


