
 Interrogazione n. 513
presentata in data 23 ottobre 2017
a iniziativa del Consigliere Bisonni
“Azioni intraprese dalla Giunta per adempiere all’impegno della mozione 287/17
“Agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese
ubicate nel cratere sismico””
a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere

Premesso che:
· in data 4 settembre 2017 il sottoscritto ha presentato la mozione 287/17 “Agevolazioni sotto

forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese ubicate nel cratere sismico”;
· la suddetta mozione impegnava il Presidente e la Giunta ad intervenire con urgenza presso il

Governo e in tutte le sedi istituzionali competenti in materia affinché, per le imprese ricadenti nei
comuni dell’allegato 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, ai fini del calcolo della riduzione del fatturato,
come indicato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanzia-
ria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo” si provveda a considerare il periodo dal 1° novembre 2016 al 28
febbraio 2017 anziché quello attualmente indicato dal decreto legge suddetto;

· nella seduta dell’Assemblea Legislativa del 19 settembre 2017 la mozione è stata discussa ed
approvata.

Considerato che:
· l’Agenzia delle Entrate ha emanato le linee guida per l’attuazione del Decreto Legge 24 aprile

2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;

· le domande da parte delle imprese che vogliono accedere alle agevolazioni vanno presentate
tra il 23 ottobre ed il 6 novembre 2017;

Ritenuto che:
· se non si agisce urgentemente, visto l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione delle

domande, le imprese marchigiane saranno di fatto escluse dai benefici ed agevolazioni conte-
nute nel Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50.

INTERROGA

 il Presidente della Giunta e l’Assessore competente in materia per sapere:

· quali azioni siano state finora intraprese dalla Giunta per mantenere l’impegno preso con la
suddetta mozione.


