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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  “Busta paga pesante” per le zone terremotate. 
 Mancanza di istruzioni ai fini dell’applicazione della sospensione delle imposte. 
 
 

Come noto, il Decreto-Legge  17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229,                         
ha previsto, tra l’altro, all’art. 48 commi 1-bis e 1-ter la misura di sgravio fiscale per i lavoratori dipendenti 
delle zone terremotate conosciuta come “BUSTA PAGA PESANTE”. 

La legge prevede che i sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni del cratere,                    
a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal primo gennaio 2017                  
e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta                      
alla fonte si applica per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi                         
ed altri redditi corrisposti dallo Stato. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano                        
e Spoleto, la possibilità di non operare le ritenute alla fonte è riservata ai singoli soggetti danneggiati. 

Il primo gennaio è già trascorso e, al momento, il Dipartimento della P.S. non ha fornito                         
alcuna istruzione agli Uffici Amministrativi Contabili per l’applicazione pratica di tale beneficio,                        
benché alcuni colleghi, sulla falsa riga di quanto avvenuto presso altri Enti di tale area geografica,                     
abbiano “motu proprio” prodotto delle richieste in tal senso all’Amministrazione che non si sa come debbano 
essere istruite. 

E’ dunque auspicabile che codesto Ufficio obblighi i settori competenti del Dipartimento ad emanare 
le necessarie istruzioni con una circolare ad hoc. 

Confidando in un pronto riscontro, l’occasione è gradita per inviare Cordiali saluti. 
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