PRINCIPALI SCADENZE E RELATIVE SANZIONI
previste dalle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla legge 225/2010
INTERVENTO

SCADENZA

ORDINANZE

Presentazione richiesta di contributo case E

31/08/2011

opcm n. 3870 art. 1 (modificata da opcm Perdita del diritto di chiedere il
n.3950, art. 17)
contributo di ricostruzione

Inizio lavori parti comuni case E
e aggregati strutturali

20 giorni dalla concessione del contributo definitivo.
opcm n. 3843 art. 12 (modificata da
I lavori devono terminare entro i termini indicati nel
opcm
preventivo di spesa allegato alla richiesta di contributo 3945 art.3 comma 1)

Inizio e fine lavori case E

Il Comune dispone il termine di inizio e fine lavori nella
comunicazione del contributo definitivo, tenuto conto
del preventivo di spesa allegato alla domanda e dei
lavori sulle parti comuni in cui ricade la singola unità
immobiliare

opcm 3945 art.3 comma 2

Perdita del diritto ad alloggio Case,
Map, fondo immobiliare, albergo.
Perdita Cas dopo 4 mesi

Inizio lavori case E per contributi già concessi

11/07/2011 (20 gg dalla pubblicazione dell'opcm in GU
del 20/06/2011).

opcm 3945 art.3 comma 2

Perdita del diritto ad alloggio Case,
Map, fondo immobiliare, albergo.
Perdita Cas dopo 4 mesi

Proroga scadenza di fine lavori per case E

Solo per i casi più complessi. Il tecnico deve presentare opcm 3945 art.3 comma 3
perizia asseverata e validata dal competente servizio
tecnico del Comune almeno 45 giorni prima della
scadenza originariamente prevista.

Inizio lavori case B e C

Entro 15 giorni dal contributo definitivo, per esiti
notificati o pubblicati dopo il 17/03/2010

Fine lavori case B e C

Termine indicato nella domanda di contributo e
opcm n. 3827 art. 15 (confermato da
comunque entro 6 mesi dalla pubblicazione o
opcm 3857 art. 14)
comunicazione del contributo definitivo per edifici B e 7
mesi per edifici C

opcm n. 3857 art. 14

SANZIONI

Perdita del contributo autonoma
sistemazione (Cas) o dell'ospitalità
alberghiera

Perdita Cas o ospitalità alberghiera

Presentazione domande lavori
case B e C

Scaduto il 31/01/2010. Per coloro che hanno avuto la
opcm n. 3832 art. 12;
pubblicazione in tempi successivi, entro 90 giorni dalla opcm n. 3843 art. 11
pubblicazione

Presentazione domande lavori
case 'F' poi classificate B o C

entro il 19/09/2011 (90 gg dalla publicazione dell'opcm opcm 3945 art.2
in GU del 20/06) o entro 90 giorni dalla notificazione o
pubblicazione dell'esito di agibilità sull'albo pretorio del
Comune se successiva

Integrazione domande
di contributo per case B e C

Entro 10 giorni dalla comunicazione o dalla
pubblicazione sull'Albo pretorio per il Comune
dell'Aquila se la comunicazione è successiva al
17/03/2010

Contributo case A

Entro il 31/03/2011 o entro 60 giorni dalla data di notifica opcm n. 3883 (modificata dall'opcm
dell'esito di agibilità effettuata dal Comune, se
n.3917, art. 16)
successiva

Proroga pedaggio autostradale gratuito

30/06/2010

opcm n. 3870 art. 7

Autocertificazione per
ospitalità alberghiera e cas

03/06/2010

opcm n. 3870 art. 9

Sospensione pagamento tributi

30/06/2010

opcm n. 3837

Contributo spese di trasloco

Non c'è scadenza

opcm n.3797 art. 5

opcm n. 3857 art. 14

Richiesta alla società Fintecna di subentrare nel mutuo residuo
17/12/2010
della casa - alle condizioni previste dalla norma - con il contestuale
trasferimento della proprietà alla stessa società

opcm n. 3892

Erogazione contributo di autonoma sistemazione (Cas),
sistemazione alberghiera o affitti concordati

opcm n. 3917, artt. 12 e 13 (modificata
dagli artt. 6 e 7 dell'opcm 3950)

31/12/2011 per le case classificate B o C.
31/12/2011 per le case con agibilità E, compresi gli
aggregati e gli immobili nelle perimetrazioni dei centri
storici (per i contratti di affitto concordati, la proroga è
subordinata al consenso dei proprietari).

Perdita Cas o ospitalità alberghiera,
oltre alla perdita del diritto di
chiedere il contributo

Perdita Cas o ospitalità alberghiera

Perdita del diritto di chiedere il
contributo

Perdita ospitalità alberghiera
entro 15 giorni
Perdita Cas il 31/08/2010

Sistemazione alberghiera per affittuari di case classificate B o C, i 31/12/2010
cui proprietari non hanno chiesto il contributo per la riparazione o
non hanno avviato i lavori entro i termini prescritti dalle ordinanze.

opcm n 3896 art. 1
comma 2

Inizio della restituzione dei tributi sospesi a causa del sisma

01/07/2011

legge 225/2010 ('Milleproroghe')

Erogazione del cas e ospitalità alberghiera per i nuclei familiari
'sfrattati' (alle condizioni previste da altre ordinanze)

30/06/2011

opcm n. 3917, art. 25

Perdita ospitalità alberghiera

