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COMUNICATO STAMPA 
 

Busta pesante: attivato un piano straordinario di iniziative  
per agevolare i contribuenti di Marche, Molise e Umbria 

 
 
L’Agenzia delle Entrate ha messo in campo un piano straordinario per venire incontro 
alle esigenze dei contribuenti di Marche, Umbria e Molise colpiti dagli eventi sismici, 
che devono regolarizzare, entro il 16 giugno, le proprie posizioni fiscali relative al 
periodo di sospensione. Vediamo in dettaglio. 
 
Marche - Sabato 13 giugno l’Ufficio di Fabriano resterà straordinariamente aperto dalle 
9 alle 13 per fornire assistenza ai contribuenti residenti nei Comuni colpiti dagli eventi 
sismici del 1997. 
Inoltre, per garantire l’accesso ai cittadini che necessitano di assistenza e informazione, 
l’Ufficio, in via Dante 270, rimarrà aperto per l’intera giornata di lunedì 15 e martedì 16 
giugno: al mattino dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17. 
Fino al 16 giugno presso gli Uffici di Camerino, Tolentino, Fano e Jesi, dove sono 
ubicati altri Comuni interessati dagli eventi sismici, è attivo un servizio di assistenza 
con sportelli dedicati, dove i contribuenti interessati alla regolarizzazione agevolata 
potranno ricevere ogni informazione necessaria per i corretti adempimenti. 
Gli orari degli sportelli fino al 16 giugno sono:  
Uffici di Jesi e Fano - lunedì e martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 
Ufficio di Camerino e Tolentino - lunedì e martedì 8,30 - 12,30 e 15 - 17.  
 
Umbria - Nella regione sono aperti circa 150 sportelli dedicati per agevolare quanti 
debbano procedere alla definizione dei versamenti non effettuati a seguito degli eventi 
sismici del 1997; l’Agenzia ha deciso, per la giornata di domani, l’apertura straordinaria 
degli Uffici di Foligno (dalle 9 alle 13), Spoleto (dalle 9 alle 13) e Gualdo Tadino (dalle 
8,30 alle 13). 
L’Agenzia ha inoltre messo a disposizione nelle giornate del 12, 15 e 16 giugno un 
servizio navetta gratuito a disposizione dei contribuenti di Foligno che consente loro di 
essere assistiti dagli sportelli di Perugia. Ogni ora è prevista una partenza dal piazzale 
antistante l’Ufficio delle Entrate di Foligno.  
Nelle giornate di oggi e martedì 16 il servizio è attivo per tutta la mattinata, mentre nella 
giornata di lunedì 15 le partenze avverranno anche nel pomeriggio.  
Sono a disposizione anche gli sportelli decentrati presso le strutture messe a 
disposizione dai Comuni di: 
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• Bastia Umbra (piazza Moncada, Palazzina Fiera) attivo già ieri e nella mattinata 
di oggi, sarà in funzione lunedì 15 e martedì 16 dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 
17 

• Foligno (Palazzo Comunale, via Umberto I) aperto il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30 

• Spello (Palazzo Urbani, via Garibaldi 19) aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
13 e nelle giornate di lunedì e giovedì anche dalle 15 alle 17,30 

• Assisi (Palazzo Comunale, via Patrono d’Italia e Piazzetta Caduti di Nassiria) 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nelle giornate di martedì e giovedì 
dalle 15 alle 17 

• Bevagna (Sala Consiliare del Comune, corso Matteotti 58) attivo nelle giornate 
del 12, 15 e 16 giugno dalle 9 alle 14 e dalle 14,30 alle 17. 

 
Molise - Gli Uffici di Campobasso e Larino, per i contribuenti colpiti dal sisma del 
2002, resteranno in via straordinaria aperti dal mattino alle 8,30 fino alle 18,30, orario 
continuato, nei giorni di lunedì 15 e martedì 16 giugno, e l’Ufficio di Larino anche 
domani dalle ore 8,30 alle 13.  
L’Ufficio di Larino, in particolare, metterà a disposizione, oltre agli sportelli 
normalmente funzionanti presso il front office, altre 12 postazioni, presenti presso la 
propria struttura, per garantire agli interessati la massima assistenza.  
 
L’Agenzia assicura la massima disponibilità nell’assistenza ai contribuenti e la 
necessaria flessibilità nell’esame delle posizioni definite dai contribuenti per ritardi, 
errori o inesattezze commessi nella presentazione delle istanze e dichiarazioni.  
 
Roma, 12 giugno 2009 

 


