
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA                              MOZIONE N.124   DATA  26.07.18 

 
INTERVENTI URGENTI PER GARANTIRE IL DIRITTO AL RIMBORSO DEI TRIBUTI PAGATI PER IL 
TRIENNIO 1990-1992 DAI CONTRIBUENTI COLPITI DAL SISMA DEL 13 DICEMBRE 1990 
 

 
PREMESSO che  
 
 in seguito al sisma del 13 e 16 dicembre 1990 con epicentro nel golfo di Augusta, la Presidenza del 
Consiglio dei ministri ha sospeso gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi per gli anni 1990-
1992 per coloro che risultavano residenti prima di tale data nei comuni interessati dal tragico evento, 
ricadenti nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, e per coloro che svolgevano, nell'area degli stessi 
comuni e alla stessa data, un'attività industriale, commerciale, artigiana e agricola, ancorché residenti 
altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse;  
 
 l'articolo 138 della legge n. 388 del 2000 ha consentito la sospensione del versamento delle imposte 
relative al triennio ’90-’92 con possibilità di versare l'importo rateizzato;  
 
 l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, ha consentito il versamento del 10 per cento dei 
contributi sospesi nel triennio 1990-1992, con possibilità di rateizzazione;  
 
 il 9 ottobre 2006 l'Agenzia delle entrate, direzione regionale Sicilia, annunciava, mezzo stampa, 
l'intenzione di sospendere in autotutela gli effetti delle cartelle di pagamento notificate ai contribuenti 
interessati dal sisma del 1990;  
 
 con numerose pronunce, la Corte di Cassazione ha stabilito che il beneficio della riduzione al 10 per 
cento spetta sia a chi non ha ancora pagato, sia a chi ha già pagato, attraverso il rimborso di quanto versato, 
ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens 
favorevole al contribuente, purché l'istanza di rimborso sia stata presentata entro il 31 marzo 2012;  
 
 in questo modo è stato ampiamente superato l'orientamento precedente della Suprema Corte che 
negava il  rimborso  ai  contribuenti  che avessero presentato l'istanza di rimborso  dopo  il  1°gennaio 2005; 
 
 le commissioni tributarie di Catania, Ragusa e Siracusa hanno ripetutamente confermato, ad ogni 
ricorso, quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, ordinando all'Agenzia delle entrate di rimborsare quei 
contribuenti che avevano instaurato un contenzioso e presentato l'istanza entro i termini previsti;  
 
 la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) all'articolo 1, comma 665, ha previsto che i soggetti colpiti dal 
sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte 
per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 
289, abbiano diritto al rimborso di quanto indebitamente versato a condizione che abbiano presentato una 
specifica istanza entro il 1° marzo 2010; 
 
 l'articolo 16-octies del D.L. 91/2017 (c.d. Decreto Sud) ha modificato la disciplina, includendo 



 

 

espressamente tra i soggetti che hanno diritto al rimborso anche i titolari di reddito di lavoro dipendente, 
nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute 
subite; 
 
 è stato altresì previsto che, qualora l'ammontare delle istanze di rimborso presentate sia superiore 
alle risorse complessivamente stanziate dalla legge, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione del 
50% sulle somme dovute; 
 
 inoltre, viene espressamente previsto che una volta esauriti i fondi destinati, non si procederà 
all'effettuazione di ulteriori rimborsi; 
  

 RILEVATO che  
 
 la Corte di Cassazione, con le sue ultime sentenze, ha sancito che la norma introdotta con la legge 
finanziaria 2015, avente efficacia retroattiva, abbia definitivamente risolto i contrasti applicativi ed 
interpretativi delle norme precedentemente emanate dal legislatore; 
 
 anni di contenziosi legali, giuridici e tecnici si sono conclusi nel 2017 con la conferma, anche 
legislativa, del diritto ad ottenere il rimborso anche per i lavoratori dipendenti e non solo per i sostituti 
d’imposta; 
 

 CONSIDERATO che 
 
 l'Agenzia delle entrate, con il provvedimento 26 settembre 2017, ha definito le modalità e le 
procedure per l'erogazione dei rimborsi a favore dei contribuenti siciliani colpiti dal terremoto del 13 e 16 
dicembre 1990; 
 
 le somme richieste a rimborso (nonché quelle calcolate direttamente dall'Agenzia in funzione delle 
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente e indicate nelle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 
1990, 1991 e 1992) eccedono le risorse finanziarie stanziate, il provvedimento, come stabilito dalla legge, 
prevede che l'amministrazione effettua i rimborsi con l'applicazione della riduzione del 50% sulle somme 
dovute; 
 

 VISTO che 
 
 secondo ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “In tema di misure di sostegno in 
favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, prevista 
dall’art. 9, comma 17, della l n. 289 del 2002, è legittimato a richiedere all’Amministrazione finanziaria il 
rimborso di quanto già versato a titolo di imposte negli anni 1990, 1991 e 1992, e ad impugnare l’eventuale 
rifiuto dinanzi al giudice tributario, non solo il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto 
d’imposta) ma anche colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (cd. sostituito d’imposta), 
atteso che quest’ultimo è il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in questione”; 
 
 tale principio ha recentemente trovato l’avallo del Legislatore che con la L. n. 123 del 2017, art. 16-
octies, comma 1, lett. b), di conversione con modifiche del D.L. n. 91 del 2017, ha modificato la L. n. 190 del 
2014, art. 1, comma 665, specificando espressamente che tra “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 
dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per 
il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, 
art. 9, comma 17 e successive modificazioni” e che “hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono 
attività d’impresa, (…) al rimborso di quanto indebitamente versato”, sono “compresi i titolari di redditi di 



 

 

lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in 
relazione alle ritenute subite”; 
 
 nel senso dell’effettiva spettanza del rimborso ai lavoratori dipendenti si è espressa anche l’Agenzia 
delle entrate nel provvedimento direttoriale, prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, emesso ai sensi del terzo 
periodo del novellato comma 665 della L. n. 190 del 2014, art. 1, che prevede che “Con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le 
procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”; 
 
 il riconoscimento di tale diritto non può essere esercitato in pieno a causa delle risorse inadeguate, 
ammontanti a 90 milioni di euro complessivi per il triennio 2015-2017; 
 
 dopo numerose sentenze, spesso in aperto contrasto fra loro, e una battaglia legale con lo Stato 
italiano decennale prevale nei cittadini-contribuenti siciliani lo sconcerto e lo scoramento; 
 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

E PER ESSO 
 L’ASSESSORE PER L'ECONOMIA   

 
 a porre in essere tutte le azioni utili per risolvere definitivamente questa infinita vicenda che vede i 
contribuenti di Siracusa,  Ragusa  e Catania, colpiti dal sisma di Santa Lucia del 13 dicembre 1990, inseguire  
lo Stato italiano, dopo aver intrapreso un contenzioso senza fine, che dura ormai da decenni e che ha visto    
il contribuente-ricorrente vincere diversi ricorsi davanti a numerosi giudici; 
 
 ad assumere  iniziative utili presso  il Governo e il Parlamento italiano al fine di sollecitare  l'Agenzia 
delle entrate ad eliminare gli ostacoli che a volte sembrano meramente strumentali al non ottenimento da 
parte dei contribuenti dei rimborsi spettanti di diritto, dal momento che tale comportamento non solo si 
presenta come vessatorio nei confronti di decine migliaia di contribuenti delle tre province siciliane, ma fa 
anche aumentare notevolmente i costi per lo Stato per spese processuali e legali;  
 
 ad interfacciarsi con il Governo nazionale affinché venga rifinanziato, già nella prossima legge di 
stabilità nazionale, il capitolo di bilancio già attivato, lo stesso venga ulteriormente implementato nonché 
venga potenziata l’attività degli uffici preposti all’espletamento delle pratiche di rimborso. 
 
   
26 luglio 2018    
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


