
 

 

Il Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno 

 

  

 

PREMESSO che il territorio della provincia di Ascoli Piceno è stato interessato da un 
grave evento sismico in data 24 agosto 2016 e da successivi eventi tellurici di forte intensità;  
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016 (G.U. n. 
197 del 24 agosto 2016) recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli 
interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di 
Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 
del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 
286» e in data 24 agosto 2016 (G.U. n. 198 del 25 agosto 2016) di integrazione; 
 

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 agosto 2016 (G.U. n. 
199 del 26 agosto 2016), con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza 
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
 

VISTO l’art. 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con cui si stabilisce che:  
-  «sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali 

in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o 
da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di 
associazioni, di comitati e di enti»;  

- non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i beni ceduti ai 
predetti soggetti gratuitamente e per le medesime attività;  

- entrambe le forme di liberalità non sono soggette all’imposta sulla donazione;  
 

VISTO, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo che demanda ad un decreto del 
Prefetto l’individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari 
delle predette liberalità; 

 

DECRETA 

 

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al richiamato articolo 27 della legge 13 
maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in  favore delle 
popolazioni colpite dall’evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio della provincia di Ascoli 
Piceno sono così individuati: 

a. organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 
dicembre 1997, n. 460 e s.m.i.; 

b. altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto 
redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le 
proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità 
pubbliche o da altri eventi straordinari; 

c. amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; 
d. associazioni sindacali e di categoria. 

 
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
Ascoli Piceno, il 12 settembre 2016 
         

         Il Prefetto 

f.to  (Rita Stentella) 




