
Modena, 04-06-2012

 LAPAM  CONFARTIGIANATO MODENA
“SISMA 2012”

LA SITUAZIONE ATTUALE  E GLI IMPEGNI DELLE ISTITUZIONI

Mentre scriviamo queste righe la situazione delle zone colpite purtroppo registra continui
peggioramenti per quanto riguarda gli effetti del sisma su abitazioni, monumenti, servizi
pubblici e soprattutto sul tessuto produttivo del territorio.
Continuano a crollare monumenti storici, chiese e simboli dei paesi colpiti. Tutti i centri
storici sono oggi interdetti a famiglie ed imprese, e non si sa quando e come potranno
essere resi accessibili. 
Si  rischia la desertificazione dei  centri  e la perdita dell'identità socio-culturale di  intere
comunità locali.
Sono state colpite abitazioni, condomini, con crolli e danni a strutture e beni mobili.
Sono stati  colpiti  capannoni  ed uffici,  attività  commerciali  ed artigianali,  con danni  alle
strutture ai macchinari ad attrezzature ed arredi.
Sono state colpite alcune infrastrutture che permettono i collegamenti nelle zone colpite
dal sisma, già insufficienti prima di questo evento e che necessitavano di adeguamenti
strutturali importanti.

A  seguito  degli  incontri  avvenuti  a  livello  regionale  oggi  sono  chiari  i  ruoli  e  le
responsabilità che sono in capo alla Protezione Civile e al Presidente della Regione Emilia
Romagna,  nonché  ai  Sindaci  dei  paesi  colpiti.  Siamo  tutti  coinvolti,  Istituzioni  e
Associazioni imprenditoriali, nel cercare di gestire al meglio i tempi e i modi per il ripristino
e recupero delle attività economiche per dare un segnale di  reazione che possa aiutare
non solo economicamente ma anche psicologicamente le popolazioni oggi sottoposte ad
una tensione altissima. Di seguito forniamo una serie di proposte tecniche affinché siano
inserite nel decreto governativo in fase di approvazione, poiché, crediamo, occorra agire
su tutti  i  fronti per dare un segnale forte e strumenti operativi di sostegno efficace alle
imprese ed alle famiglie.

RICHIESTE LAPAM per emergenza:

1. Si chiede che i  fondi messi a disposizione dalla CCIAA di Modena, così come i
fondi stanziati dalla regione, dalle fondazioni bancarie e dalle istituzioni in genere,
possano essere utilizzati per cogarantire i consorzi fidi per l'abbattimento di spese



ed interessi relativi  ai finanziamenti per ricostruzione, liquidità, ecc.. (Tale proposta
è già stata inserita tra i provvedimenti camerali).

2. Si chiede particolare attenzione per le imprese che potrebbero spostare le proprie
attività per non riportarle più in loco; in modo specifico deve essere monitorato il
settore meccanico, ceramico e biomedicale.

3. Si  chiede anche che siano definite in modo chiaro e veloce le procedure per il
rilevamento danni e per l'eventuale rimborso.  

Sospensione  adempimenti  amministrativi:  E'  necessario  che  le  attività  danneggiate
siano messe in condizione di avere una certificazione da parte di tecnici abilitati, in grado
di consentire una ripresa delle attività produttive. Le ordinanze emanate in questi giorni
ampliano  le  possibilità  di  sopralluogo  a  tutti  i  tecnici  ma occorre  su  questo  maggiore
chiarezza per poter garantire sicurezza e tempi rapidi di intervento.
Chiediamo comunque che siano sospese le scadenze amministrative per tutti  i  territori
colpiti, in generale, e non solo per le aziende danneggiate.

Legge speciale: sosteniamo la proposta fatta dal Presidente della Provincia di  Modena
Emilio  Sabattini,  di  chiedere  al  Governo  che  si  arrivi  alla  emanazione  di  una  “legge
speciale”,  per  avere  garanzie  sui  provvedimenti  agevolativi  per  i  territori  colpiti  e  non
correre il rischio di rincorrere continuamente le scadenze del decreto.

CREDITO:
Occorre l'attivazione urgente di disponibilità e strumenti creditizi direttamente finalizzati al
riavvio  dell'attività  produttiva  e  a  spese  d'emergenza,  compresi  interventi  di  garanzia,
moratoria su mutui ed elasticità nell'utilizzo degli affidamenti.
Chiediamo che le iniziative del sistema bancario vengano confermate:

 moratoria per i finanziamenti bancari e per i leasing (mobiliari e immobiliari) da 12 /
18 mesi sia sul capitale che sugli interessi;

 operazioni di liquidità di durata 18/24 mesi per garantire la liquidità alle imprese che
siano operazioni ponte per poi essere indirizzate a mutui per la ricostruzione . Mutui
con tassi bancari agevolati (quelli di provvista BCE, tasso dal 1% al 1,50%).

 sospensione  di  eventuali  segnalazioni  sulle  banche  dati  (centrali  rischi)e
stabilizzazione delle posizioni di rating delle imprese (in quando un peggioramento
dei  rating  delle  imprese produce un maggior  assorbimento  di  patrimonio  per  le
banche);

 pacchetto bancario concordato in ambito ABI per poter uscire sul territorio con le
stesse condizioni 

 accesso facilitato, con linea dedicata per le imprese colpite dal sisma, al  Fondo
Centrale di Garanzia per le operazioni di finanziamento  creazione di una sezione
speciale (e separata) del Fondo Centrale di Garanzia,  destinata alla concessione
gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore non solo delle piccole e medie
imprese (comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi), ma anche
degli studi professionali ubicati nelle aree interessate dal sisma. La garanzia diretta
arriverà  fino  all’80%dell’ammontare  di  ciascun  finanziamento,  mentre  quella
indiretta fino al 90% dell’importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia,
ma  solo  se  questi  hanno  prestato  garanzie  in  misura  non  superiore  all'80%
dell’ammontare di ciascun finanziamento.

 utilizzo  degli  intermediari  finanziari  regionali  iscritti  negli  elenchi  speciali  di  cui
all'art.107  del  testo  unico  bancario  (vedi  Unifidi)  con  maggiori  fondi  regionali



attraverso  gli  strumenti  già  presenti  sul  territorio  (es.  Fondo  Regionale  di  Co-
garanzia);

 creazione di un fondo rotativo per la ricostruzione con tasso del 0% (mutui 10/15
anni).

 Azioni mirate per i centri storici dei paesi coinvolti per poter salvaguardare le attività
del commercio e dell'artigianato di servizio

 necessità di modalità e di tempi rapidi di delibera da parte delle banche e da parte
intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 107 del testo
unico bancario;

 Costi di istruttoria e costi accessori contenuti per le istruttorie bancarie e da parte
intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 107 

 la  concessione di  indennizzi  a  favore  delle  attività  produttive  che hanno  subito
conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

 la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la
ricostruzione di beni mobili  distrutti o danneggiati, il  ripristino delle scorte andate
distrutte  o  il  ristoro  di  danni  derivanti  dalla  perdita  di  beni  mobili  strumentali
all'esercizio delle attività ivi espletate;

 la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;
 la  concessione  di  indennizzi  per  i  danni  alle  strutture  adibite  ad  attività  sociali,

ricreative, sportive e religiose;
 la  concessione di  contributi,  anche con le  modalità  del  credito  di  imposta,  e  di

finanziamenti  agevolati,  garantiti  dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di
immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  distrutti  o  dichiarati  inagibili  ovvero  per
l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;

 la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la
ricostruzione  o  riparazione  di  immobili  diversi  da  quelli  adibiti  ad  abitazione
principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili.

ALLO STATO  ED AGLI ENTI LOCALI CHIEDIAMO:
 che  vengano  mantenuti  i  fondi  statali  per  coprire  i  danni  causati  dal  sisma  a

persone e cose, così come fatto in tutti  gli  altri  casi, in Italia, anche nel recente
passato; tenuto conto che l'Emilia Romagna è stata un motore fondamentale per
l'economia del nostro paese.

 l'allentamento del Patto di Stabilità per tutti i comuni colpiti dal sisma, permettendo
investimenti  atti  alla  ricostruzione  e  la  sistemazione  di  infrastrutture,  scuole,
immobili pubblici e monumenti, oltre alla ripresa dell'economia.

 che  la  cifra  messa  a  disposizione  dal  Governo  per  la  compensazione  dei
debiti/crediti  da  parte  della  Pubblica  Amministrazione,  preveda  un  canale
preferenziale per le imprese residenti nei territori colpiti dal sisma.

 La dilazione di 12 mesi per il pagamento delle utenze produttive e domestiche.

APPALTI 
 Si richiede che, pur lasciando la gestione dei fondi a carico della Protezione Civile o

del  Commissario Regionale, gli  affidamenti  e gli  appalti  relativi  alla ricostruzione
siano  gestiti  dalla  Provincia  di  Modena,  in  collaborazione  con  i  Comuni  colpiti
dall'evento.

 Si  richiede che gli  appalti  siano poi   suddivisi,  in  modo da poter  far  lavorare il



maggior numero di imprese possibile.
 Si richiede, nel rispetto della norma, che sia data priorità assoluta alle imprese del

territorio per gli affidamenti e gli appalti legati alla ricostruzione.

BUROCRAZIA
Le  imprese  dell'area  nord  hanno  bisogno  di  ricominciare  immediatamente  l'attività  e
questo non deve assolutamente essere impedito  da normative,  che in  una “situazione
normale”  hanno   teoricamente  una  ragione  d'essere,  ma  che  ora  sarebbero  solo
d'impedimento. Vogliamo introdurre il concetto di “burocrazia zero”.
Burocrazia zero significa nessun adempimento presso la CCIAA, l'Agenzia delle Entrate ,
l'INAIL, l'INPS, i SUAP , l'Ausl, l'Arpa, la Provincia ecc.
Le comunicazioni  amministrative,  fiscali,  lavoristiche,  igienico sanitarie,  ambientali  ecc.
devono essere secondarie rispetto alla ripresa dell'attività. 
Si richiede anche uno spostamento, a data da destinarsi (almeno fino alla fine del 2012),
di  tutti  gli  adempimenti  dichiarativi  di  qualunque  genere  e  versamenti  contributivi,
assicurativi delle imprese e degli imprenditori.

1. Si chiede di costituire, limitatamente alle aree colpite direttamente dal sisma, una
“No Tax Area” per le imprese e per un periodo di 3 anni  consentendo così alle
imprese esistenti di reinvestire direttamente sul recupero delle proprie attività e altre
aziende di potersi insediare per ricreare il tessuto produttivo che rischia di subire
una riduzione quantitativa del numero di imprese attive.

L'esenzione di imposte e tributi deve riguardare sia quelli nazionali che quelli locali per tutti
gli immobili e le costruzioni private di tipo produttivo e commerciale, nelle zone colpite dal
sisma (non solo per i locali dichiarati inagibili).

2. Per le imprese e le attività dei territori colpiti dal sisma e che debbono spostarsi in
altri  immobili  o  locali,  non  siano  necessarie  comunicazioni  o  documentazioni
particolari; la proposta prevede la firma di un protocollo fra enti – associazioni –
sindacati, che conceda la deroga per l'anno 2012.

Si  chiede pertanto l'esenzione di  tutti  gli  adempimenti  fiscali,  contributivi  e  civilistici  ivi
compresi:

 tutti i versamenti di tasse, tributi e contributi, sia erariali che locali;
 pagamento dell'IMU e di ogni altro tributo locale;
 tutti gli adempimenti dichiarativi e comunicativi (dichiarazioni redditi, comunicazioni,

dichiarazioni  d'intento  denunce,  ecc.  sia  ai  fini  IVA che II.DD.,  dichiarazioni  dei
sostituti d'imposta, ecc.);

 il deposito del bilancio di impresa per le 4 Provincie coinvolte.

L'esenzione deve riguardare tutti i soggetti domiciliati nei Comuni terremotati e non solo
quelli che denunciano danni diretti dal sisma, in quanto l'espletamento degli adempimenti
è a cura di soggetti (associazioni di categoria, consulenti, commercialisti e simili), a loro
volta danneggiati dal sisma e in molti casi gli uffici sono inagibili.
A causa dell'inagibilità delle sedi associative e degli uffici di consulenza nei territori colpiti,
custodi e gestori dei dati aziendali per i propri associati e clienti, il rischio si estende non
solo alle aziende colpite dal terremoto, ma a tutte le aziende servite, ancorché esterne alle
aree interessate dalla calamità. 

LAVORO:
Le seguenti proposte partono dal  principio generale fa leva sulla sospensione degli



adempimenti in scadenza dal 20 maggio 2012 non solo per le imprese ubicate nel
territorio interessato dal sisma, ma anche per consulenti e Associazioni ubicati nel
territorio,  che  effettuano  gli  adempimenti  anche  per
imprese estranee all'evento in questione:

INPS - il 25 maggio scade il termine per l'invio telematico delle cigo del mese di aprile e
della rendicontazione degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori da parte degli
Enti Bilaterali: in molte aziende, studi e associazioni non c'è materialmente la possibilità di
adempiere. Il mancato rispetto della scadenza comporta che la domanda cigo sia respinta.

-  per  i  lavoratori  che non  si  recano  al  lavoro  in  aziende attive  e  che sospendono la
prestazione non può essere avanzata dall'Inps la richiesta di versare la c.d. contribuzione
virtuale, con particolare riferimento all'edilizia, ma anche agli altri settori.

INAIL -  Sospensione  sanzioni  denunce  d'infortunio  tardive  (almeno  fino  al  31
maggio)

Competenza PROVINCIA - Tavolo unico per deroghe/cigo/cigs relativamente alle imprese
dei comuni interessati dal sisma.

- Le comunicazioni di assunzioni tardive al Centro per l'Impiego non siano segnalate alla
DTL per le relative sanzioni

- Sospensione degli obblighi relativi al collocamento dei disabili

Competenza REGIONE - DGR 510/2012 (piano per i giovani + apprendisti) parte 2 punto
6  (non aver  fatto  ricorso  alla  cig  dal  1  gennaio  alla  data  di  presentazione
della domanda) Non applicazione alle imprese interessate dal sisma.

MIN.  LAVORO  -  Sospensione  termini  per  la  presentazione  della  domanda  cigs
- Sospensione termini denuncia lavori usuranti (notturno)

DURC -  Deroga alla sospensione massima di 15gg. per la regolarizzazione della
posizione.


