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Roma, 26 giugno 2012 
 
Circolare n. 157/2012 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Sisma in Emilia Romagna - Fondo Mario Negri - In conseguenza del sisma che 
ha colpito l’Emilia Romagna il Fondo di previdenza dei dirigenti Mario Negri ha diffe-
rito al 31 dicembre 2012 il versamento della contribuzione previdenziale relativa 
alle prossime scadenze del 10 luglio e del 10 ottobre da parte delle aziende localiz-
zate nelle province di Bologna (escluso il comune di Bologna), Ferrara, Reggio Emi-
lia, Modena, Mantova e Rovigo.  
 
 
Prezzo gasolio auto al 25 giugno 2012 (fonte Ministero Sviluppo Economico)  

euro/litro 

Prezzo al netto  
delle imposte 

Accisa Iva Prezzo al consumo 
Variazione da  

settimana prec. 
Variazione da  
inizio anno 

0,728 0,613 0,282 1,623 - 0,026 - 0,030 

 
 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 148/2012 
Responsabile di Area Allegato uno 
 Lc/lc 
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COMUNICATO 
 
 
 
 
 

Il Fondo Mario Negri, relativamente alla situazione delle zone interessate dai recenti e-
venti sismici che hanno inciso sensibilmente sul tessuto economico sociale di quel terri-
torio, ha ritenuto di manifestare un segnale di attenzione per le difficoltà che si trovano 
ad affrontare tante delle Aziende iscritte che vi operano ed ha deliberato che, per quelle 
localizzate nei comuni sotto indicati, è ammesso il versamento differito al 31 dicembre 
2012 della contribuzione previdenziale relativa alle prossime scadenze del 10 luglio e 10 
ottobre 2012, senza applicazione di oneri aggiuntivi. 
 
La deroga è concessa limitatamente alle Aziende iscritte delle seguenti località per le 
quali Equitalia ha disposto la sospensione della riscossione dei tributi. 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Giugno 2012 
 

Contribuzioni al Fondo Mario Negri di Aziende delle zone terremotate 

 
• Provincia di Bologna (non il Comune di Bologna) 
• Ferrara e provincia 
• Reggio Emilia e provincia 
• Modena e provincia 
• Mantova e provincia 
• Rovigo e provincia 

 


