
 

Roma, 23 gennaio 2017 

 

Oggetto: Legge n. 229 del 15 dicembre 2016: conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 17 ottobre 2016, n.189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma a 

far data dal 24 agosto 2016 

Cari Associati, 

lo scorso 15/12/2016 la Legge n. 229 ha modificato e convertito il Decreto Legge n. 189 del 

17/10/2016 relativo agli interventi urgenti per le popolazioni colpite dal sisma a far data dal 

24/08/2016. In particolare, per i temi che ci riguardano direttamente, la Legge di conversione ha 

introdotto il comma 13 bis dell’art. 48, disciplinando le richieste di anticipazione sulla posizione 

previdenziale integrativa ai sensi dell’art. 11 comma 7, lettera b) e c) del d.lgs. n. 252/2005. 

L’intervento legislativo, replicando la corrispondente deliberazione che fu assunta in occasione 

del sisma relativo all’Emilia Romagna del maggio 2012, introduce una provvisoria deroga alla 

disciplina dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 252/2005, riassumibile nei seguenti 3 punti: 

1) La legittimazione a richiedere l’anticipazione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 11 comma 7 

del D.lgs. n. 252/2005 (per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e 

per “ulteriori esigenze”) a prescindere dal requisito temporale degli 8 anni; 

2) La fiscalità collegata alle erogazioni di cui sopra, riguardanti iscritti che abbiano fornito 

certificazione della residenza nelle zone che beneficiano del Provvedimento, risulta essere 

quella più favorevole di cui all’art. 11 comma 7, lettera a) del D.lgs. n. 252/2005. In 

particolare è prevista l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta a titolo definitivo del 

15%, decrescente fino al 9%; 

3) La validità temporale della deroga assume una durata triennale a decorrere dal 24/08/2016. 



 

In allegato alla presente nota forniamo l’elenco dei Comuni i cui residenti, alla data del 

24/08/2016, hanno facoltà di richiedere la deroga. 

Si allega inoltre la Dichiarazione sostitutiva di Certificazione di Residenza per l’attestazione della 

legittimazione ad ottenere i benefici di cui alla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016. 

 

 

Cordiali saluti 
 
Fondo Pensione Alifond 
 

  
 



Allegato – Elenco dei Comuni i cui residenti alla data del 24/08/2016 hanno facoltà di richiedere la deroga di cui 

all’art. 48 comma 13 bis del Decreto Legge n. 189/2016 del 17 ottobre 2016 convertito in Legge n. 229 del 15 

dicembre 2016 

 
 

 
 
 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

DI RESIDENZA 
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

                                  (cognome)                                                          (nome) 

 

 

nato/a a ……………………...……………………………………………………………………….  (……….)  il ……………………….. 

                                  (luogo )                                                                             (prov.)                                                                  

                                                                         

Consapevole 

• delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci 

• della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR  

• dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR  

 

Sotto la personale responsabilità: 

 

DICHIARA 

 

di essere residente in data 24/08/2016 nel Comune di ....................................................................... 

(prov. ..........) ; via ............................................................................................. n. ............... e che 

trattasi di Comune interessato dai benefici di Legge come stabilito  dalla Legge n. 229 del 15 

dicembre 2016 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 

agosto 2016  e facente parte dell’elenco riportato in  allegato.   

 

 

_________________, lì                

                                                                                                                      IL/LA  DICHIARANTE 

 

                             ……………………………………………………….. 

                                                                                                                      (firma per esteso e leggibile)            

 

 

 

Si allega fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento, per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 


