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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

DEL 19 SETTEMBRE 2017, N. 76 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

Alle ore 10,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 287 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Agevolazioni sotto forma 
di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese ubicate nel cratere sismico”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 287. L’Assemblea 
legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 287 nel testo che segue: 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO che 

- il 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” convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 indica all'articolo 46 la 
possibilità per le imprese che hanno la sede principale o l'unita' locale all'interno del cratere 
sismico e che hanno subìto a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 
25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo 
dell'anno 2015, di beneficiare di alcune agevolazioni; 
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- gli eventi sismici che principalmente hanno interessato i comuni ricadenti all'interno dell'allegato 2 
del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici del 2016 “ sono quelli del 26 e del 30 ottobre 2016 e che pertanto la riduzione 
del fatturato per le imprese dei comuni dell'allegato 2 si è avuta a partire dal mese di novembre 
2016; 

CONSIDERATO che  

il 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” convertito 
con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 indica le date del 1° settembre 2016 al 31 dicembre 
2016 in maniera indistinta sia per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, indicati 
nell'allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016 “, sia per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 
2016, indicati nell'allegato 2 del medesimo decreto legge; 

PRESO ATTO che 

- si crea una discriminante tra le imprese dei comuni dell'allegato 1 e quelle dei comuni dell'allegato 
2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici del 2016 “ in quanto le seconde a differenza delle prime hanno solo due mesi 
anziché quattro utili ai fini del calcolo della riduzione del fatturato;  

- molte imprese dei comuni colpiti dagli eventi sismici di ottobre 2016, con solo due mesi “utili” ai 
fini del calcolo della riduzione del fatturato, difficilmente ricadranno nei soggetti aventi diritto alle 
agevolazioni e di conseguenza la misura legislativa per tali imprese sarà del tutto inattuabile; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

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 
finanziaria, 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”. 

 

      IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

F.to Mirco Carloni 


