
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90  si comunica che il responsabile del procedimento è il Sig. Lazzari Fabio tel 0733 368511  e-mail 
fabio.lazzari@mef.gov.it 

                                                                                                        
 

 

 

 

 

                      RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  

           MACERATA 

Via Silone, 77 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. 

            Richiesta sospensione ritenute alla fonte ai sensi art. 48 D.L.  N. 189 del 17.10.2016,  

            come modificato con Decreto Legge n. 8 del 09.02.2017. 

 

           

                  Si fa seguito alla precedente comunicazione relativa all’oggetto inviata con lo stesso mezzo in data 

30.01.2017, e si porta a conoscenza che con decreto legge n. 8 del 09.02.2017, in vigore dal 10.02.2017, è 

stato sostituita la formulazione del comma 1 bis dell’art. 48 del decreto legge  n. 189 del 17.10.2016.  

                  Sulla base dell’attuale stesura,  le condizioni previste per poter usufruire  della sospensione delle 

ritenute alla fonte sono le seguenti: 

- essere residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto Legge n. 189 del 17.09.2016; 

- per i residenti nei Comuni di Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano, Teramo, Rieti, e Spoleto, il beneficio può 

essere richiesto solo dai soggetti danneggiati ai sensi dell’Art. 1 comma 1 del  decreto Legge n. 189/2016.  

                  Per tale ultima casistica necessita  pertanto allegare alla richiesta l’Ordinanza di dichiarazione di 

inagibilità dell’abitazione residenziale emessa dal competente organo,  o  che venga dichiarata l’inagibilità 

della  casa di abitazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, con trasmissione agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza 

sociale territorialmente competenti, così come previsto dal comma 1 dell’art. 1 del D.L. 189/2016 .  

                  Premesso quanto sopra, in attesa della predisposizione della procedura per l’acquisizione nel 

sistema informatizzato NoiPA  da parte della Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione del 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi di questo Ministero, si suggerisce al 

personale avente diritto, ed interessato ad ottenere la sospensione delle ritenute alla fonte, di inviare la 

richiesta, utilizzando preferibilmente il modello che si allega alla presente, o comunque contenente i seguenti 

dati: 

- dati anagrafici completi; 

- codice fiscale; 

- residenza anagrafica; 

- per i residenti nei Comuni di Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano, Teramo, Rieti, e Spoleto necessita allegare 

l’Ordinanza di dichiarazione di inagibilità dell’abitazione residenziale emessa dal competente organo,  o  che 

venga dichiarata l’inagibilità del fabbricato come in precedenza specificato. 

 

Le richieste potranno essere inoltrate attraverso i propri Uffici di servizio, o in maniera autonoma alla casella 

di posta elettronica certificata  rts-mc.rgs@pec.mef.gov.it, in questo ultimo caso, con allegata copia di un valido 

documento di riconoscimento (art. 38 D.P.R. 445/2000).           
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Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90  si comunica che il responsabile del procedimento è il Sig. Lazzari Fabio tel 0733 368511  e-mail 
fabio.lazzari@mef.gov.it 

                  Si precisa che le richieste già pervenute vengono ritenute valide, al fine di non aggravare i tempi 

del procedimento e gli adempimenti a carico del personale amministrato, seppure effettuate in data 

antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 8 del 09.02.2017, salvo queste siano incomplete.    Sarà 

data comunicazione a mezzo degli Uffici di Servizio, anche per le vie brevi,  della richieste da regolarizzare.  

                  Mentre per le richieste già presentate dai residenti nei comuni di  Macerata, Ascoli Piceno, 

Fabriano, Teramo, Rieti, e Spoleto, qualora non sia già stata prodotta, necessita integrare la richiesta con 

l’Ordinanza di inagibilità,  ovvero di dichiarazione sostitutiva come sopra descritta.  

                  Si comunica infine, che per effetto del controllo incrociato dei dati dal sistema NoPA, verranno 

scartate dal sistema informatizzato le richieste presentate dal personale che non risulta in NoiPA  residente in 

uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. del 17 ottobre 2016 n 189, si invita pertanto tutto il 

personale amministrato a verificare nell’area personale del portale NoiPA, o anche dal cedolino stipendiale, 

l’esatta residenza anagrafica, e se necessario a procedere ad apportare i dovuti aggiornamenti con urgenza.  

 

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

                   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 

 
 

Si allegano:   

1) modello domanda da poter utilizzare; 

2) elenco Comuni allegati 1 e 2 del decreto legge  17. Ottobre 2016 n. 189. 



Alla RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO 

Via Ignazio Silone n. 77 

 

62100  MACERATA 

 

 

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

            Richiesta sospensione ritenute alla fonte ai sensi art. 48 D.L.  N. 189 del 17.10.2016,  

            come modificato con Decreto Legge n. 8 del 09.02.2017. 

 

 

 

 Il/La sottoscritto/a  ............................................................ nato/a  a ...................................................   

Prov. ..................il.. ...........................Codice Fiscale  .......................................................................... 

residente nel Comune (***) di   ............................................... Provincia ........................................... 

n. partita stipendiale  .................................................................... 

 

CHIEDE 

 

 ai sensi della normativa in oggetto, la sospensione dell’applicazione delle ritenute alla fonte dalla 

propria retribuzione. 

 

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle  sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 

n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  dichiara che i dati sopra 

esposti corrispondono al vero 

 

 

 

 

Data e luogo .......................................................... 

 

                                                                       Firma  .....................................................................           

  

  

***  Per i residenti nei Comuni di Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano, Teramo, Rieti, e Spoleto necessita allegare 

l’Ordinanza di dichiarazione di inagibilità dell’abitazione residenziale emessa dal competente organo,  o  che venga 

dichiarata l’inagibilità della  casa di abitazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istituto nazionale per la 

previdenza sociale territorialmente competenti, così come previsto dal comma 1 dell’art. 1 del D.L. 189/2016 .  

 









Ogge o: POSTA CERTIFICATA: Even  sismici avvenu  il 24 agosto, 26 e 30 o obre 2016. Richieste

sospensione ritenute alla fonte ai sensi art. 48 D.L. n. 189 del 17.10.2016.

Mi ente: "Per conto di: rts-mc.rgs@pec.mef.gov.it" <posta-cer ficata@telecompost.it>

Data: 10/02/2017 17:52

A: ACCADEMIA DI BELLE ARTI <abamc@pec.it>

Messaggio di posta certificata
Il giorno 10/02/2017 alle ore 17:52:41 (+0100) il messaggio
"Eventi sismici avvenuti il 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. Richieste sospensione ritenute 
alla fonte ai sensi art. 48 D.L. n. 189 del 17.10.2016." è stato inviato da 
"rts-mc.rgs@pec.mef.gov.it"
indirizzato a:
abamc@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: F9C68B4F-D13E-3680-6B6C-0AF33735B43D@telecompost.it

postacert.eml

Ogge o: Even  sismici avvenu  il 24 agosto, 26 e 30 o obre 2016. Richieste sospensione ritenute alla fonte

ai sensi art. 48 D.L. n. 189 del 17.10.2016.

Mi ente: Ragioneria Territoriale dello Stato di Macerata <rts-mc.rgs@pec.mef.gov.it>

Data: 10/02/2017 17:54

A: ACCADEMIA DI BELLE ARTI <abamc@pec.it>

Invio di documenti protocollati.
Oggetto: Eventi sismici avvenuti il 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. Richieste sospensione 
ritenute alla fonte ai sensi art. 48 D.L. n. 189 del 17.10.2016.
I documenti allegati sono stati protocollati in uscita dall' amministrazione m_ef,
aoo Ragioneria Territoriale dello Stato di Macerata,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con il numero 2804 in data 10/02/2017.
Totale documenti allegati: 3

Segnatura.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Segnatura xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/">
    <Intestazione>
        <Identificatore>
            <CodiceAmministrazione>m_ef</CodiceAmministrazione>
            <CodiceAOO>RTS-MC</CodiceAOO>
            <CodiceRegistro>REGISTRO UFFICIALE</CodiceRegistro>
            <NumeroRegistrazione>0002804</NumeroRegistrazione>
            <DataRegistrazione>2017-02-10</DataRegistrazione>
        </Identificatore>
        <Origine>
            <IndirizzoTelematico tipo="smtp">rts-mc.rgs@pec.mef.gov.it</IndirizzoTelematico>
            <Mittente>
                <Amministrazione>
                    <Denominazione>Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria 
Generale dello Stato</Denominazione>
                    <CodiceAmministrazione>m_ef</CodiceAmministrazione>
                    <IndirizzoPostale>
                        <Indirizzo>
                            <Toponimo dug="Via">Ignazio Silone</Toponimo>
                            <Civico>77</Civico>
                            <CAP>62100</CAP>
                            <Comune>Macerata</Comune>
                            <Provincia>MC</Provincia>
                        </Indirizzo>
                    </IndirizzoPostale>
                </Amministrazione>
                <AOO>
                    <Denominazione>Ragioneria Territoriale dello Stato di 
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Macerata</Denominazione>
                    <CodiceAOO>RTS-MC</CodiceAOO>
                </AOO>
            </Mittente>
        </Origine>
        <Destinazione confermaRicezione="no">
            <IndirizzoTelematico tipo="smtp">abamc@pec.it</IndirizzoTelematico>
            <Destinatario>
                <Persona>
                    <Nome></Nome>
                    <Cognome>ACCADEMIA DI BELLE ARTI</Cognome>
                </Persona>
                <Telefono/>
                <Fax/>
                <IndirizzoPostale>
                    <Denominazione>Via Berardi 6</Denominazione>
                </IndirizzoPostale>
            </Destinatario>
        </Destinazione>
        <Oggetto>Eventi sismici avvenuti il 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. Richieste 
sospensione ritenute alla fonte ai sensi art. 48 D.L. n. 189 del 17.10.2016.</Oggetto>
        <Classifica>
            <Denominazione>ALTRO                                                   
</Denominazione>
            <Livello>06</Livello>
            <Livello>01</Livello>
            <Livello>24</Livello>
        </Classifica>
    </Intestazione>
    <Descrizione>
        <Documento nome="Comunicazione agli Uffici di Servizio - richieste sospensione 
trattenute alla fonte  art. 1 bis DL 189-2016.pdf.p7m" tipoMIME="" tipoRiferimento="MIME"/>
        <Allegati>
            <Documento id="I0" nome="Modello richiesta sospensione ritenute alla fonte.pdf" 
tipoMIME="" tipoRiferimento="MIME"/>
            <Documento id="I1" nome="Elenco Comuni allegati 1 e 2 del decreto legge 17 
ottobre 2016 n. 189.pdf" tipoMIME="" tipoRiferimento="MIME"/>
        </Allegati>
    </Descrizione>
</Segnatura>

Allegati:

postacert.eml 1,6 MB

Segnatura.xml 3,1 KB

Comunicazione agli Uffici di Servizio - richieste sospensione tra enute alla fonte art. 1 bis

DL 189-2016.pdf.p7m

237 KB

Modello richiesta sospensione ritenute alla fonte.pdf 67,0 KB

Elenco Comuni allega  1 e 2 del decreto legge 17 o obre 2016 n. 189.pdf 924 KB

da cert.xml 916 bytes
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