
 

EMILIA ROMAGNA: Terremoto, tutte le scadenze per le 
domande di contributo 
 
del 21/01/2014 

 

C'è più tempo per chiedere i rimborsi per le abitazioni e le 
imprese danneggiate dal sisma, comprese quelle agricole 
 
In sintesi 
 
La proroga delle scadenze stabilite dalle ordinanze commissariali prevede una prenotazione telematica per 
il successivo deposito della domanda di contributo con le principali informazioni relative agli interventi. 
L’istanza consiste nella compilazione di un modulo sulle piattaforme informatiche Mude per le abitazioni e 
sul sistema Sfinge per le imprese. All'interno in dettaglio tutte le scadenze per le diverse tipologie di 
interventi. 
Sul sito Dopo il terremoto si trovano gli accessi diretti ai sistemi Mude e Sfinge, inoltre, a partire da oggi una 
campagna di informazione diffonderà sui quotidiani e sulle principali emittenti radio e tv della regione le 
informazioni per richiedere i rimborsi. 

 
Per le abitazioni e le imprese danneggiate dal sisma, comprese quelle agricole, prosegue il riconoscimento 
dei contributi nelle misure stabilite dalle ordinanze commissariali.  
 
Si ricorda che c’è più tempo con la proroga delle scadenze per la presentazione delle domande di contributi 
di abitazioni e imprese (Ordinanza 131 del 18 ottobre 2013). 
La proroga dei termini è concessa a condizione che venga compilata un’istanza di prenotazione telematica 
per il successivo deposito della domanda di contributo. L’istanza consiste nella semplice compilazione di un 
modulo, sempre all’interno delle due piattaforme informatiche Mude e Sfinge, contenente le principali 
informazioni relative all’intervento (il beneficiario, l’ubicazione, la stima del costo, il numero di unità 
immobiliari e famiglie per le residenze, mentre per le imprese vengono richiesti il settore, i beni su cui si 
chiede contributo). 
La mancata compilazione dell’istanza di prenotazione non permetterà il successivo deposito della domanda 
di contributo. I dati dichiarati in fase di istanza di prenotazione possono poi essere rettificati in fase di 
deposito della domanda. 
 
Le scadenze per abitazioni e imprese 
Per quanto riguarda le abitazioni, per gli interventi già iniziati, il deposito definitivo della domanda entro il 
31 gennaio 2014. Per quanto riguarda abitazioni con danni B o C, la scadenza per il deposito viene spostata 
al 28 febbraio 2014, in questo caso non è prevista istanza di prenotazione. 
Per le abitazioni con danni classificati E la prenotazione dovrà essere compilata entro il 31 gennaio 2014 e il 
deposito della domanda dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014. 

http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto
http://www.mude.piemonte.it/cms/muder.html
https://sfingesisma.regione.emilia-romagna.it/sfinge_si/aziende/WebLogin/


Per quanto riguarda interventi su immobili compresi nelle Umi il deposito della domanda è previsto entro il 
31 dicembre 2014, mentre per quelle subordinate al piano della ricostruzione entro il 30 giugno 2015. 
Per le imprese è prevista la prenotazione entro il 31 gennaio 2014 e il deposito entro il 31 dicembre 2014. 
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