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1. ZFU: MODIFICA RUBRICA  

 

Camera dei deputati 

 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di 
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze 

 
 

Proposta emendativa 
 

Art. 8. 
Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento 

 

Alla rubrica sopprimere la parola “urbana”.  



Motivazione 

La necessità di modificare la rubrica si basa sulla diversa natura della Zona Franca che si intende istituire a Genova e le 
ordinarie Zone Franche Urbane che negli ultimi anni sono state istituite, prima nelle aree del Mezzogiorno eleggibili e 
da ultimo anche nei comuni del Centro Nord.  

Dunque per rendere evidente la richiamate differenza, si propone la modifica della rubrica. 

 

 

  



2. ZFU: PERIMETRAZIONE  

 

 

Camera dei deputati 

 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di 
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze 

 
 

Proposta emendativa 
 

Art. 8. 
Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento 

 
Al comma 1 le parole “, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 340, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296” sono soppresse.  



Motivazione 
La perimetrazione di una Zona Franca come quella proposta per Genova non può rispondere ai 
criteri indicati all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al disagio 
socioeconomico di carattere strutturale di porzioni urbane (spesso periferiche). Quella di Genova, 
dovrebbe essere una perimetrazione dettata da esigenze connesse ad un evento specifico ed esiziale 
per la città, come appunto è stato il crollo del Ponte Morandi. Peraltro nella fonte normativa citata si 
prevede un limite di perimetrazione di 30 mila abitanti, che non può essere compatibile con le 
finalità della ZFU di Genova. Ai fini dell’individuazione della base normativa in riferimento alla 
quale verrà attuata la ZFU per Genova, si ritiene sufficiente il richiamo operato al comma 7. 

 



3. ZFU: ESTENSIONE PERIODO PER AVVIO DI NUOVE IMPRESE 

 
Camera dei deputati 

 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di 
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze 

 
 

Proposta emendativa 
 

Art. 8. 
Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento 

 

 

Apportare le seguenti modificazioni: 

 

a) al comma 4 sostituire la parola 2018 con la seguente: “2019” 

b) conseguentemente al comma 3aggiungere in fine “e per i periodi di imposta 2019 e 2020” 

 

  



Motivazione 

Considerato il forte impatto sul sistema produttivo genovese, ai fini di un incremento della dinamicità economica delle 
aree ZFU, l’emendamento propone l’estensione del periodo in riferimento al quale l’avvio di nuove imprese costituisce 
criterio per l’ammissione alle agevolazioni.  

Considerata tale estensione, ne consegue la necessità di modificare i periodi di imposta nei quali sarà possibile fruire 
delle agevolazioni, aggiungendo a quello in corso, anche i periodi 2019 e 2020. 

 

 

 

 

 

  



4. ZFU: INCREMENTO STANZIAMENTI  

 

Camera dei deputati 

 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di 
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze 

 

 

Proposta emendativa 

 

Art. 8. 

Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento 

 

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni: 
 

a) la parola “20” è sostituita con la seguente “50”; 

b) le parole “per l’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti “per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 
2020”. 

 

 

  



 

Motivazione 

Le risorse  stanziate per la Zona Franca di Genova non risultano adeguate ai problemi subiti dal territorio e dalle attività 
economiche che ivi vi operano. A tale proposito  si propone di incrementarla per ciascuno degli anno del triennio 2018-
2020. 

  



5. ZFU: ESONERO CONTRIBUTI IMPRESE INDIVIDUALI/FAMILIARI 

 

 

Camera dei deputati 

 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di 
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze 

 
 

Proposta emendativa 
 

Art. 8. 
Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento 

 
Al comma 2 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:  
“d –bis)Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi 
per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, 
per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari” 

 



Motivazione 
In considerazione del fatto che molte imprese individuali sono costituite da un solo addetto, il 
titolare della ditta, o coadiuvato solo da familiari, è opportuno riconoscere l’esonero dal versamento 
dei contributi dell’imprenditore individuale/familiare, altrimenti, l’agevolazione contributiva non 
sarebbe fruibile per tale tipologia di impresa. 

Si sottolinea che l’integrazione proposta attraverso l’emendamento è stata già sperimentata nelle 
aree del Centro Italia colpite dal sisma 2016/2017, ed è contenuta nella legge di bilancio 2018 
(legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 746).  

 

  



6. ZFU: TERMINI PER CALCOLO FATTURATO  

Camera dei deputati 

 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di 
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze 

 

Proposta emendativa 
 

Art. 8. 
Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento 

Al comma 2 sostituire le parole “30 settembre 2018” con le seguenti: “31 ottobre 2018” 

 



Motivazione 
Il periodo individuato dal decreto per il calcolo della perdita del fatturato delle imprese risulta 
troppo limitato e non tiene in considerazione che la contrazione del giro di affari delle attività 
economiche possa essersi dispiegato in un tempo più lungo. Per rispondere a tale esigenza, 
l’emendamento proposto estende il periodo in argomento al 31 ottobre, in luogo del precedente 30 
settembre. 



7. ZFU: ESTENSIONE PERIODO DI IMPOSTA DELL’AGEVOLAZIONE 

Camera dei deputati 

 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di 
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze 

 

Proposta emendativa 
 

Art. 8. 
Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento 

 
Al comma 3 sostituire le parole “il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto”, con le seguenti: “per i periodi di imposta 2018 e 2019”.



Motivazione 
Considerato che possono beneficiare delle agevolazioni anche le imprese che avvieranno una nuova 
attività nella zona franca entro il 31 dicembre 2018, il bando di attuazione dell’agevolazione dovrà 
presumibilmente prevedere un termine ultimo per l’invio delle istanze di ammissione non anteriore 
a quello indicato sopra. Dunque sarà impossibile garantire le esenzioni fiscali entro il 2018. 



8. ZFU: ESTENSIONE PROFESSIONISTI 

Camera dei deputati 

 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di 
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze 

 

Proposta emendativa 
 

Art. 8. 
Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento 

 
Sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2 dopo le parole “Le imprese” aggiungere le seguenti “e i professionisti”; 

b) al comma 4 dopo le parole “alle imprese” aggiungere le seguenti “ ed ai professionisti”. 

 

  



Motivazione 
Si ritiene opportuno estendere il beneficio anche ai professionisti che hanno registrato una 
significativa perdita di fatturato, coerentemente anche all’estensione alla citata categoria operata dal 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10.04.2013, come modificato dal DM del 5 
giugno 2017. 
 



9. ZFU: PROROGA SISMA CENTRO ITALIA 

Camera dei deputati 

 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di 
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze 

 

Proposta emendativa 
 

 

Dopo l’articolo 39 è aggiunto il seguente: 
“Articolo 39-bis. All’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 
giugno 2017 n. 96, come integrato dal comma 745 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 
205, apportare le seguenti modifiche:  

a) al comma 2 sostituire le parole: “2016”, con le seguenti: “2018”.”  

b) al comma 4 le parole “in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto e per quello successivo” sono sostituite dalle seguenti “2019 e 2020”. 

c) al comma 6 sostituire le parole “2017”, “2018”, “2019” rispettivamente con le seguenti “2019”, 
“2020”, “2021”. 

  



Motivazione 
La proposta emendativa è finalizzata alla conferma delle agevolazioni ZFU anche per gli anni 2019 
e 2020”, considerato che molte imprese del territorio versano ancora in condizioni critiche sotto il 
profilo finanziario a causa della contrazione dei flussi turistici dell’area colpita dal sisma. 

  



10. SISMA ISCHIA: PROROGA ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI 

 
Camera dei deputati 

 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di 
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze 

 

Proposta emendativa 
 
Dopo l’articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente: 
 

“Articolo 35-bis. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli 
adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 ottobre 
2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017, già prorogato dall’articolo 2, 
comma 5-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 
2019. 

Gli adempimenti e i pagamenti di cui al comma precedente sono effettuati senza applicazione di 
sanzioni e interessi, anche mediante la rateizzazione fino a un massimo di sessante rate mensili di 
pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2020”. 

 

  



Motivazione 
Stante la situazione di difficoltà ormai conclamata nella quale versano le imprese ubicate nei 
comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, a causa degli eventi sismici dello scorso 
agosto 2017, con la proposta emendativa si chiede la proroga del termine di scadenza della 
sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari al 31 dicembre 2019. 

  



11. SISMA ITALIA CENTRALE: PROROGA CARTELLE DI PAGAMENTO 

 

Camera dei deputati 

 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di 
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze 

 

Proposta emendativa 
 

Dopo l’articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente: 
“Articolo 39-bis. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2018, n.55, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio, n. 89, le parole “dal 1 gennaio 2019” sono sostituite dalle 
seguenti “dal 1 gennaio 2021”. 

  



Motivazione 
La proposta emendativa è finalizzata ad allungare i termini per la notifica delle cartelle di 
pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento dell’Agenzia 
delle entrate e dagli avvisi di addebito dell’Inps per le imprese ubicate nei territori dell’Italia 
centrale, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, che 
versano in una situazione di perdurante crisi economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. CROLLO PONTE MORANDI - GENOVA: ESTENSIONE DELLA 
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER 

TUTTE LE IMPRESE CON SEDE LEGALE O OPERATIVA NEL COMUNE DI 
GENOVA 

Camera dei deputati 

 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, 

recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza 

 

Proposta emendativa 
 

All’articolo 3 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 
“5-bis. Al comma 2, dell’art. 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 
settembre 2018, il periodo “, indicati nell'allegato 2) al presente decreto” è soppresso.”. 

 

  



Motivazione 
Il presente emendamento mira ad estendere la sospensione dei versamenti tributari e degli 
adempimenti tributari alle imprese, aventi sede locale od operativa, in tutto il territorio di Genova. 

Il crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, ha, infatti, 
bloccato la circolazione dei beni e persone in tutto il territorio del comune di Genova. Secondo uno 
studio di Conftrasporto-Confcommercio, in collaborazione con Isfro, diffusa al Quarto Forum 
internazionale di Conftrasporto-Confommercio a Cernobbio, il crollo del ponte Morandi ha 
comportato un allungamento di 120 Km per l'attraversamento di Genova da Levante a Ponente e di 
70 Km in senso inverso. Tutto ciò ha creato un incremento dei costi per le aziende di trasporto e per 
le aziende produttrici che si servono di mezzi propri. Tale aumento dei costi non potrà che tradursi 
in un incremento dei costi relativi all’approvvigionamento, da parte delle imprese site nel territorio 
di Genova, dei beni necessari allo svolgimento della loro attività. Il blocco delle strade, l’aumento 
del traffico nella altre arterie ancora percorribili, non potrà che incidere sul normale svolgimento 
dell’attività di impresa di tutte le aziende con sede legale o operativa nel comune di Genova. 

  



13. CROLLO PONTE MORANDI - GENOVA: FINANZIAMENTO ASSISTITO 
DALLA GARANZIA DELLO STATO PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI 

SOSPESI 

Camera dei deputati 

 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, 

recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza 

 

Proposta emendativa 
 

All’articolo 3  del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, dopo il comma 5, sono aggiunti i 
seguenti commi: 
“5.bis Per il pagamento dei tributi, oggetto di sospensione di cui al decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze del 6 settembre 2018, i titolari di reddito di impresa e  di reddito di 
lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività  agricole, di cui all'articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono chiedere, ai soggetti autorizzati 
all'esercizio del credito, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato. A tale  fine,  i  predetti  
soggetti  finanziatori  possono  contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti  con  apposita  
convenzione  tra  Cassa  depositi  e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla 
garanzia dello Stato, secondo un ammontare massimo da definirsi con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  30 giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  
legge  di  conversione  del presente decreto. Con il medesimo decreto, sono concesse le garanzie 
dello Stato di  cui  al  presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività  delle  
stesse.” 

“5.ter 5. Gli interessi  relativi  ai  finanziamenti  erogati,  nonché  le  spese strettamente necessarie 
alla loro gestione,  sono  corrisposti  ai  soggetti finanziatori mediante un credito  di  imposta  di  
importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito  di imposta è utilizzabile 
ai sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti 
di  cui  all'articolo  34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto secondo  quanto  previsto dall'articolo  43-ter  
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29 settembre 1973, n. 602 e  successive  
modificazioni.  La  quota  capitale  è restituita dai soggetti di cui al comma 5.bis,  in  cinque  anni, 
secondo un piano  di ammortamento, definito nel contratto di finanziamento.” 

  



Motivazione 
La proposta emendativa è finalizzata ad estendere alle imprese danneggiate dal crollo del tratto del 
viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, le misure agevolative già previste, e 
sperimentate, dal legislatore per le imprese coinvolte in altri eventi calamitosi, come i diversi sisma, 
che hanno, dal 2009, duramente provato il tessuto economico del territorio italiano. 

Mediante la possibilità di riprendere il pagamento dei tributi sospesi con finanziamenti assistiti da 
Garanzia di Stato, si pongono le imprese nella condizione di investire nella propria attività, al fine 
di superare la crisi che stanno ora vivendo, a causa dei danni e delle perdite subite con il crollo del 
Ponete Morandi.  

 

  



14. IMPRESE IN CRISI: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di 
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze 

 

Proposta emendativa 
 

Articolo 44 

(Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi) 

 

All’articolo 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 
“1  bis. In deroga agli articoli  4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 
2019 e 2020, le durate dei trattamenti ivi previste ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 22, per le causali di 
riorganizzazione aziendale, di crisi aziendale e di contratto di solidarietà, vengono incrementate di 
12 mesi”. 

  



Motivazione 
Al fine di consentire alle imprese di fronteggiare con più efficacia le circostanze che richiedono 
programmi di riorganizzazione, ristrutturazione, crisi e solidarietà con maggiori margini di manovra 
e con migliori prospettive di risanamento, garantendo al contempo continuità reddituale ai 
lavoratori, si chiede di incrementare di 12 mesi le durate delle diverse causali previste per la Cassa 
Integrazione Straordinaria. 

Tale proposta si inserisce nella ratio che connota lo stesso art. 44 del Decreto legge oggetto di 
conversione e che, pertanto, ne condivide la natura temporanea e la finalità di tutela della 
salvaguardia dell’attività imprenditoriale e conseguentemente occupazionale per tutte le imprese 
interessate dalla disciplina della CIGS. 

L’emendamento non necessita di coperture aggiuntive, in quanto le risorse stanziate, ai sensi all’art. 
21, comma 4 del d.lgs. n. 148 del 2015, sono pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 
2017 e 2018 e ad oggi sono state utilizzate nella sola misura del 5% (pari ad Euro 8.514.147,00). 

  



15. CASSA INTEGRAZIONE: PROSECUZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO 
AL REDDITO 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di 
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze 

 

Proposta emendativa 
 

Dopo l’articolo 39 è aggiunto il seguente: 
“39-bis. 1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’articolo 45 del decreto-legge 
17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.  

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nel 2018" sono inserite le seguenti: "e nel 2019". 

3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei 
periodi successivi. 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni 
di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.” 

  



Motivazione 
L’emendamento è finalizzato a prorogare l’applicazione delle misure di sostegno al reddito dei 
lavoratori al 31 dicembre 2019. Al riguardo, si evidenzia che, stante le gravi problematiche tuttora 
vissute dai lavoratori del settore turismo, le parti sociali con l’avviso comune sottoscritto il 13 aprile 
scorso, hanno richiesto la prosecuzione delle misure di cui all’articolo 45 del decreto-legge 17 
ottobre 2016, n. 189 ed il loro rifinanziamento, in modo da garantire il sostegno del reddito dei 
lavoratori durante la fase di ricostruzione delle strutture ricettive e degli impianti produttivi. Alle 
Regioni, inoltre, viene riconosciuta la possibilità di utilizzare eventuali risorse residue. Con 
l’emendamento, infine, si chiede l’estensione delle predette misure anche ai comuni di 
Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia per gli eventi sismici verificatisi il 
21 agosto 2017. 

 

  



16. PROROGA TERMINI PER PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E 
ASSISTENZIALI 

A.C. 1209 

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di 
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 

lavoro e le altre emergenze 

 

Proposta emendativa 
 

Dopo l’articolo 39 è aggiunto il seguente: 
 “39-bis. All’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio, n. 89, le parole: “gennaio 2019”, ovunque ricorrano, sono 
sostituite dalle seguenti: “gennaio 2021”. 
  



Motivazione 
L’emendamento è finalizzato a prorogare sia i termini di scadenza per il pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL, non versati per effetto della sospensione, che a 
prorogare il termine a decorrere dal quale è prevista la ripresa degli stessi in forma rateale.  

 

 

 

. 
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