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DECRETO  n.   289   del   15 ottobre 2020 

 

Trasferimento risorse ai Comuni del cratere ex art. 48 comma 16 del D.L. 189/2016. 

Minori entrate e maggiori spese TARI.  

Conguaglio quadriennio 2016-2019 e trasferimento definitivo biennio 2018-2019. 

Totale  € 100.316,17  
 

 

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, On. le Avv. Giovanni 

Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2020, ai sensi 

dell’art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno 

colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della 

dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza 

degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli 

effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in 

conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno 

nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente 

estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali 

fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla 

seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta 

delibera del 25 agosto 2016; 
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Visto l’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di 

cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni 

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020; 

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, 

recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e 2017”, 

convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 

84 del 10 aprile 2017; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 

244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" 

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i, e, in particolare l'art. 48, rubricato "Proroga e sospensione di 

termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini 

amministrativi";  

Dato atto che l’art. 45 del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 

21 giugno 2017, ha previsto, per i Comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, 

un’apposita compensazione per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate 

a titolo di TARI. L’entità del ristoro è stata quantificata in un massimo di 16 milioni di euro per il 

2016 e 30 milioni annui per il triennio 2017/2019; 

Preso atto che con il Decreto n. 54 del 12 dicembre 2017 sono stati trasferiti gli acconti a tutti i 

comuni del cratere, con i criteri condivisi nel tavolo tecnico con l’IFEL del 22.11.2017, il cui verbale 

è stato acquisito al nostro protocollo n. 21555 dell’11.12.2017 e di seguito elencati: 

1. ai Comuni con le zone rosse è stato liquidato il totale del contributo così come proposto 

dall’IFEL nella nota del 07.11.2017; 

2. per gli altri Comuni è stata disposta la liquidazione del 40% del contributo, aggiornato degli 

incassi SIOPE in capo alla TARI alla data del 17 novembre, aumentati forfettariamente del 

10%, tranne che per i Comuni che hanno segnalato una minore quantificazione del mancato 

gettito per i quali viene applicata la percentuale del 20% del contributo proposto;  

3. il saldo sarà erogato solo a fronte della certificazione attestante la quantificazione delle minori 

entrate e/o delle maggiori spese, che ogni singolo Comune rilascerà sulla base di una 

modulistica predisposta dall’ANCI/IFEL; 

Viste le dichiarazioni acquisite dai Comuni di Torre San Patrizio (FM) e Fermo (FM) per il 

quadriennio 2016-2019, dalle quali si evince che necessitano di trasferimenti per la copertura delle 

effettive minori entrate e maggiori spese documentate, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani, per un totale di € 69.138,75. 
Entrambi non ricompresi nel cratere, ma che devono essere considerati ai sensi dell’articolo 1, co.2, 

del dl 189/2016 che di seguito riportiamo:  
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“Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti 

o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 

1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi 

verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita 

perizia asseverata”. 

 

Viste le dichiarazioni acquisite dai Comuni di Monte Cavallo (MC) e Fano Adriano (TE), in base alle 

quali necessitano di essere liquidate rispettivamente le somme di € 19.917,42 a titolo liquidazione 

dell’anno 2019 e di € 11.260,00, a titolo di conguaglio del biennio 2018-2019.  

Visto il prospetto di liquidazione che viene riportato di seguito, per costituirne parte integrante e 

sostanziale, dal quale risulta che il totale da liquidare ai Comuni dell’art.1 del decreto legge n. 

189/2016, è pari ad € 100.316,17. 

 

Comune 
dati certificati 

2016 
dati certificati 

2017 
dati certificati 

2018 
dati certificati 

2019 
Totale 

Fano Adriano - - 5.630,00 € 5.630,00 € 11.260,00 € 

Monte Cavallo - - - 19.917,42 € 19.917,42 € 

Torre San Patrizio 654,00 € 1.307,00 € 1.307,00 € 1.307,00 € 4.575,00 € 

Fermo 12.584,00 € 7.020,00 € 22.635,86 € 22.323,89 € 64.563,75 € 

     100.316,17 € 

 

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che "al 

Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale 

su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino 

e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle 

spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione"; 

Accertata la disponibilità finanziaria nell’ambito delle risorse assegnate al Commissario 

Straordinario dalle norme sopra richiamate; 
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DECRETA 

 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di liquidare, a titolo di conguaglio per il quadriennio 2016-2019 e di trasferimento definitivo 

per il biennio 2018-2019, l’importo complessivo di € 100.316,17 (euro 

centomilatrecentosedici/17) ai Comuni riportati nel prospetto di cui sopra, secondo gli 

importi a ciascuno attribuiti, tenendo conto che le somme sono il risultato delle certificazioni 

rilasciate, al netto dell’acconto ricevuto;  

3. di imputare la spesa alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del 

Governo  per la ricostruzione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, intestata a " COM.STR.GOV SISMA 24 AG0 2016" n. 6035 attingendo alla 

disponibilità di cui all’art. 48 comma 16 del D.L. 189/2016; 

4. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013 n. 33, sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

Il funzionario istruttore 

Dott.ssa Azzurra Miluzzi 

Impossibilitata alla firma digitale, 

visto acquisito via mail 

 

Il Dirigente Servizio affari generali, 

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini 
 

 

        Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 
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Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

Sede istituzionale  Via Della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI COMMISSARIALI 

“Trasferimento risorse ai Comuni del cratere ex art. 48 comma 16 del D.L. 189/2016 per minori entrate e/o maggiori spese TARI. Conguaglio 

quadriennio 2016-2019 e trasferimento definitivo biennio 2018-2019. Totale € 309.186,71”. 

 
 

Esercizio 

 
 

Ordinanza 

 

Importo 
complessivo 

previsto 

Utilizzo 
risorse 

 
Disponibilità 

residua 

Utilizzo 
attuale 

 
Disponibilità 

residua 
 

 

2017 

 

Art. 48, comma 

16, D.L.189/2016 

minor gettito 

TARI per 

inagibilità dei 

fabbricati 

 

€ 46.000.000,00 

 

 

€ 23.928.756,11 

 

€ 22.081.243,89 

 

€ 21.565,00 

 

€ 22.059.678,89 

 

 

 

2018 

 

€ 30.000.000,00 

 

€ 5.479.362,83 

 

€ 24.520.637,17 

 

€ 29.572,86 

 

€ 24.491.064,31 

  

 

2019 

 

€ 30.000.000,00 

 

€ 7239.469,34 

 

€ 22.760.530,66 

 

€ 49.178,31 

 

€ 22.711.352,35 

 

 

Data 14.10.2020 
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