PRINCIPALI NOVITA’ PER I CITTADINI DL n. 8/2017
Sostegno alle fasce deboli della popolazione (art 10)
E’ previsto un sostegno economico alle fasce deboli della popolazione: “è concessa, su domanda,
per l’anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di sostegno al
reddito per il contrasto alla povertà”.
Requisiti:
-essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni del cratere;
- trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell’ISEE ovvero
dell’ISEE corrente pari o inferiore a 6.000 euro. (Ai fini della presente misura l’ISEE è calcolato
escludendo dal computo dell’indicatore il valore ndel patrimonio immobiliare riferito all’abitazione
principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli
soggetti a misure temporanee di esproprio; sono parimenti esclusi dal calcolo dell’indicatore i
redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie)

Busta paga pesante estesa fino al 30 Novembre 2017 e allargata a chi lavora
fuori dal cratere, ma niente rimborsi per quanto già versato. (art 11)
Risolti i problemi relativi alla cosiddetta “busta paga pesante” per chi lavora fuori dal cratere emersi
finora. Grazie alla sostituzione del comma 1-bis dell’articolo 48 del decreto legge 189/2016: “I
sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti
nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal
1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui
redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli
articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.
Come già previsto per i Comuni più grandi (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e
Spoleto) la busta paga pesante si applica solo a chi ha casa inagibile.

Sospensione di tasse, canone Rai e cartelle esattoriali prolungata fino al 30
Novembre (art 11)
La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari (in precedenza prevista
fino al 30/09/2017) è estesa dal nuovo decreto legge fino al 30 novembre 2017.
La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene “entro il
16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi”.
Per quanto riguarda il canone Rai, ugualmente si pagherà da dicembre 2017. Chi non ha più una tv,
però, sarà esentato per il secondo sempre 2016 e per tutto il 2017.
Le cartelle esattoriali, saranno sospese fino al 30 novembre 2017.

