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Nota operativa n. 44

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Oggetto: Adempimenti operativi a favore dei pensionati e degli iscritti Inpdap residenti nei Comuni
colpiti dagli eventi sismici avvenuti nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009

Nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 2 luglio c.m. è stato pubblicato il Decreto 17 luglio c.a., il quale ha
modificato ed integrato il decreto n. 3 del 16 aprile 2009, provvedendo ad implementare l’elenco dei
Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile u.s..
Pertanto, l’elenco dei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 della circolare n. 8/2009 deve intendersi
integrato dai seguenti Comuni :
Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale (provincia de L’Aquila) ;
Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea (provincia di Teramo).
Ciò premesso, l’INPDAP, in qualità di sostituto d’imposta, sospenderà la ritenuta alla fonte da
operare a titolo di acconto sulle prestazioni previdenziali nei confronti dei pensionati residenti nel
territorio dei richiamati Comuni che ne faranno specifica richiesta. Tale sospensione si applicherà fino
al 30 novembre 2009.
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E’ appena il caso di precisare che le ritenute già operate sui relativi trattamenti previdenziali
devono essere comunque versate all’erario.
Sono invece sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di presentazione delle dichiarazioni reddituali
connesse all’operazione RED 2009 e delle autocertificazioni relative all’operazione DETRA 2009.
E’ parimenti sospeso dalla prima rata utile e fino al 31 dicembre 2009, con le medesime modalità
descritte nella circolare n. 8 del 22 aprile 2009 e nella nota operativa n. 21 del 4 maggio 2009,
l’ammortamento delle prestazioni creditizie erogate in favore degli iscritti residenti nei Comuni sopra
indicati.
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