DECRETO n. 351 del 21 novembre 2020
Liquidazione mancate entrate TARI per immobili inagibili, integrazione anni 2016-2017-20182019 al Comune di Campotosto (AQ).

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. 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 legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del
31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e con l’art. 57 comma 1
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ulteriormente
prorogato al 31/12/2021;
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;
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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;
Considerato che al Comune di Campotosto è stato liquidato un acconto di € 56.496,00 con titolo n.
250342 del 18 dicembre 2017;
Viste le certificazioni pervenute dal Comune di Campotosto ed acquisite al nostro Prot. CGRTS
0026788 del 25 novembre 2019, con le quali sono stati comunicate le seguenti mancate entrate:
anno 2016

€ 20.511,40

anno 2017

€ 102.557,00

anno 2018

€ 102.557,00

anno 2019

€ 38.088,84

evidenziando un totale di € 263.714,24;
Visto il decreto n. 512 del 13 dicembre 2019 con il quale al Comune di Campotosto è stato liquidato
il conguaglio di € 207.218,24 per soddisfare la richiesta di € 263.714,24 al netto dell’acconto di €
56.496,00 già versato;
Vista la nota del Comune di Campotosto pervenuta in data 13 novembre 2020 ed acquisita al nostro
protocollo CGRTS 0027622, con la quale l’Ente trasmette la delibera di Giunta n. 44 del 9 novembre
2020, dove si rettificano le dichiarazioni trasmesse per le mancate entrate TARI degli anni dal 2016
al 2019, prendendo atto della mancata emissione dei ruoli per le abitazioni agibili a causa dei
numerosi disagi organizzativi dovuti alle conseguenze del sisma 2016 e degli altri eventi atmosferici
del gennaio 2017;
Considerato che le ulteriori risorse a copertura totale dei costi sostenuti, al netto degli accrediti già
effettuati dal Commissario, ammontano a:
anno 2017
€ 25.149,08
anno 2018
€ 107.264,50
anno 2019
€ 122.173,61
per un totale di € 254.587,19;
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
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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";
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 e 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, dei quali sono stati utilizzati solo una parte,
consentendo quindi di poter accogliere la richiesta sia per l’opportunità della stessa che per l’ adeguata
disponibilità per la copertura delle somme richieste a saldo dal Comune di Campotosto;
Visto il parere di copertura finanziaria, allegato alla presente;
D E C R E TA
1.

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

2.

di liquidare, a titolo di conguaglio per gli anni 2017, 2018 e 2019, l’importo complessivo di €

254.587,19 (duecentocinquantaquattromilacinquecentoottantasette/19) al Comune di Campotosto,
tenendo conto che la somma soddisfa la richiesta prevista nella Delibera di Giunta n. 44/2020,
coprendo quindi con gli acconti già versati l’intero costo sostenuto;
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, secondo le somme indicate per ciascuna annualità di
riferimento;
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 Dirigente servizio affari generali,
personale, risorse e contabilità
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