
 
INFORMATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E BANCHE ADERENTI ALLA 

CONVENZIONE ABI – CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU COME ACCEDERE AI 
FINANZIAMENTI PREVISTI DAL DL 174. PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE CON 

INTERESSI E GARANZIE A CARICO DELLO STATO 
 
Sono operative fino a venerdì 30 novembre, le procedure per i finanziamenti  ai soggetti in possesso dei 
requisiti previsti dal DL 174 e successive modifiche (DL 194) che possono richiedere alle banche i 
finanziamenti per la dilazione del pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per 
l’assicurazione obbligatoria, dovuti allo Stato per effetto della sospensione degli adempimenti da maggio a 
novembre del 2012 e degli oneri dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 
Tanto il decreto, quanto i successivi provvedimenti emanati, prevedono tempi definiti e adempimenti 
amministrativi obbligatori per ottenere finanziamenti a tasso zero. (con interessi a carico delle Stato) 
Alcune puntualizzazioni rispetto alle regole necessarie per assicurare alla clientela la stipula dei 
finanziamenti in tempo utile. 
 
In particolare, si invitano i clienti:  
 

1. ad informarsi preventivamente presso l’associazione di categoria e/o il professionista di fiducia;  
2. ad avvalersi della disponibilità di detti soggetti per evitare la concentrazione delle richieste negli 

ultimi giorni utili; 
3. presentarsi in filiale con la seguente documentazione indispensabile entro il 30/11/2012: 

 
• copia del “modello di comunicazione” già trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate 
• ricevuta dell’avvenuta trasmissione telematica del suddetto modello 
• “modello di autodichiarazione” debitamente sottoscritto (ex DL 174/2012 art. 11, comma 9, lett. A) 

come da fac-simile pubblicato sul sito della Regione Emilia Romagna 
• “richiesta di utilizzo beneficiario” compilata, sottoscritta e da allegare al contratto di finanziamento 

 
L’elenco delle Banche sarà disponibile sul sito www.abi.it 
 
 
 

Modulistica e regole 
 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.gov sono disponibili: 
 

• “modello di comunicazione” per l’accesso al finanziamento 
• istruzioni per la compilazione. 

 
E’ necessario seguire questo percorso: 
 
Home > Cosa devi fare > Comunicare Dati > Eventi calamitosi (terremoti, alluvioni)  > Eventi sismici 2012 
Richiesta di finanziamento modello di comunicazione 
 
oppure digitare il seguente indirizzo: 
 
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/eventi+calamitosi
+-+terremoti_alluvioni/eventi+sismici+2012+richiesta+di+finanziamento/modello) 
 
Sul sito della Regione Emilia-Romagna www.regione.emilia-romagna.it/terremoto 
sono disponibili: 

 
• “modello di autodichiarazione” ai sensi dell’art. 11 DL 174/2012 e successive modifiche 
• “richiesta di utilizzo beneficiario” da allegare al contratto di finanziamento. 

 

http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/modello-di-autodichiarazione-del-beneficiario
http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/modulo-di-richiesta-di-utilizzo-beneficiario

