
 
 

Avviso 
 
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del l’evento sismico che ha 

colpito il territorio dei Comuni della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 

2018. 

Si informa la gentile clientela che l’art. 1, comma 732 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 
2023-2025” ha disposto un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2023 del termine di scadenza dello 
stato di emergenza - deliberato dal Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e da ultimo prorogato 
dall’articolo 57 “Disposizioni in materia di eventi sismici”, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, conseguente 
all’evento sismico che ha colpito il giorno 26 dicembre 2018 il territorio dei Comuni di Zafferana 
Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, 
Aci Catena della provincia di Catania - correlato all’adozione della misura di sospensione del 
pagamento delle rate dei finanziamenti ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione civile del 28 dicembre 2018. 

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alle banche la sospensione dell’intera rata o 
della sola quota capitale relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura 
commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile 
e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.  

Gli interessati sono invitati a contattare, il Centro Territoriale riportato di seguito, entro il 26 febbraio 
2023, al fine di comunicare gli intendimenti e concordare le iniziative da intraprendere. La richiesta 
di sospensione, deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 

Firenze, 26 gennaio 2023 

 

Contatti 
 
I contatti da attivare per richiedere la sospensione o per informazioni sono: 
 
Centro Territoriale Sud – Sicilia: ctsudsicilia@mpscapitalservices.it 
 
Giuseppe IADARESTA                    0817785243 cell. 335-7553975 
Giuseppe Marcello VALLONE         0805226244 cell. 335-7590959 
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