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                      RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  

           MACERATA 

Via Carducci, 53 Macerata  - Tel. 0733 368511 - Fax 0733 3685225/65  

                    e-mail: rts-mc.rgs@pec.mef.gov.it 

 
Servizio Pagamento Stipendi, Pensioni ed altre Spese Fisse 
Prot. N.           / Uff.  4° Stipendi           Macerata,   data del protocollo   

Risposta a nota N.            del               

A TUTTI GLI  UFFICI DI SERVIZIO 

A mezzo  posta elettronica certificata     

               

  

 

OGGETTO: Eventi sismici avvenuti il 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016.   Rimborso   tributi sospesi  

-ulteriore proroga dei termini – Comma n. 991 della Legge n. 145 del 30.12.2018.   

 

                      

                    Con riferimento all’oggetto e di seguito alle precedenti comunicazioni, si fa presente che, 

come ormai noto, con la norma indicata in oggetto  il rimborso dei tributi che sono stati sospesi per gli 

eventi sismici è stato nuovamente prorogato al 01 giugno 2019,  ed è stata inoltre modificata la 

rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate. 

                    Questa Ragioneria Territoriale  nel frattempo, come dalla comunicazione inviata a tutti gli 

Uffici in data 10.12.2018 sulla base della norma previgente, aveva provveduto ad attivare il recupero a 

decorrere dalla mensilità  di gennaio 2019 sulla scorta delle richieste in precedenza pervenute. Dette 

richieste, sia per l’ingente numero, che per l’avvenuta conoscenza della modifica della norma in corso di 

approvazione,  sono state applicate solo in parte,  in prevalenza quelle del personale appartenente agli 

Uffici Ministeriali ed Agenzie . 

                   Per quanto sopra esposto si comunica che con lavorazioni massive effettuate dalla Direzione 

dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione del D.A.G. di questo Ministero, dalla mensilità di febbraio 

2019 sono state cessate tutte le ritenute inserite da questa Ragioneria, e nella stessa mensilità di febbraio 

verranno restituiti  gli importi che sono stati trattenuti in gennaio 2019.   

                   Per quanto riguarda invece il rimborso dei tributi ora previsto da giugno 2019 in un 

massimo di 120 rate,  viste le varie modifiche legislative intervenute, si comunica al personale 

interessato titolare di contratto a tempo indeterminato che dovrà essere prodotta una nuova 

istanza, richiesta che potrà essere effettuata utilizzando il modello che si allega.  

                  Considerato l’ingente numero di richieste attese, per una migliore gestione dei recuperi 

da applicare dalla mensilità di giugno 2019, si  comunica che le richieste dovranno essere inviate 

entro il 28 febbraio p.v. 

           Si chiede la collaborazione di tutti gli Uffici di Servizio ad acquisire le richieste sopra dette, e ad 

inviarle via pec a questa Ragioneria Territoriale con uno o più invii cumulativi, allegando una nota di 

trasmissione  contenente l’elenco delle richieste che vengono trasmesse.  Come di consueto, potrà essere 

firmata digitalmente la sola nota di trasmissione, indicando che tutti gli allegati sono conformi agli 

originali conservati presso Codesti Uffici, ai sensi del C.A.D. 

            Con l’occasione si rammenta che è facoltà degli interessati di avvalersi, su domanda, del 

sostituto di imposta per effettuare il rimborso dei tributi sospesi per gli eventi sismici avvenuti nel 2016 

con trattenuta mensile sullo stipendio, in alternativa si dovrà provvedere in maniera autonoma. 
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             Si evidenzia infine che non potrà essere data applicazione da parte di questa Ragioneria 

Territoriale alle richieste di recupero da parte del personale che nel frattempo è cessato dal servizio, o 

che cesserà dal servizio prima di giugno 2019,  come non potrà essere data applicazione alle richieste 

del personale titolare di contratto di lavoro a tempo determinato a causa dell’imminente scadenza dei 

contratti stessi.    Tale personale dovrà provvedere in maniera autonoma.  

              

              Il personale che intende o che dovrà attivare la restituzione autonomamente, quindi senza 

avvalersi di questa Ragioneria per il recupero attraverso la rateizzazione sullo stipendio, può rilevare gli 

importi di Irpef  sospesi dalla certificazione unica 2018 redditi 2017 (punti 30 e 514).    Particolare 

attenzione deve essere posta alle addizionali Irpef sospese  che invece sono rilevabili dalla certificazione 

unica 2017 redditi 2016 (punti 22, 27, e 29), al netto di eventuali quote già pagate.  

            

 
                   Si invitano tutti gli Uffici a diffondere al proprio personale il contenuto della presente.   

                     

                            Distinti saluti. 

                                                                                                                 Il Direttore  

                      Dott.ssa  Manuela Viconi   
                                                                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi degli art.  
                                                                                                                                                                  20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 
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