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DECRETO N.  391 del   28  dicembre  2020 

 

TARI - Tassa smaltimento rifiuti- Saldo anno 2020. - Sede operativa Struttura Commissario  

Liquidazione di spesa € 3.303,00 al Comune di Rieti. 

 

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 fino alla data del 

31.12.2020; 

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 31 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 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; 

Vista la legge del 04/08/1988. N. 400 (Commissari straordinari del Governo), in particolare l’art. 

11 il quale al comma 2 prevede che “la nomina è disposta con decreto del Presidente   della 

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del 

Consiglio dei ministri.  Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le 

dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di 

nomina, salvo proroga o revoca.  Del conferimento dell'incarico è' data immediata comunicazione 

al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale”; 

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 ss.mm.ii; 

ista 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 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti 

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

Vista la legge del 04/08/1988. N. 400 (Commissari straordinari del Governo), in particolare l’art. 

11 il quale al comma 2 prevede che “la nomina è disposta con decreto del Presidente   della 

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del 

Consiglio dei ministri.  Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le 

dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di 

nomina, salvo proroga o revoca.  Del conferimento dell'incarico è' data immediata comunicazione 

al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale”;  

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 ss.mm.ii;  

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che all’art. 1, comma 739, ha incrementato le 

risorse di cui all’articolo 3, comma 1, sesto periodo del decreto-legge n. 189/2016;  

Vista la legge n. 145 del 30.12.2018, pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 31.12.2018, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con la quale è stato disposto, tra 

l’altro, la proroga della struttura Commissariale fino al 31.12.2020;  

Vista la nota n. 0613949/17 in data 11 maggio 2017 (acquisita al protocollo n. 13716) con cui la 

direzione della Banca D'Italia ha trasmesso al comune di Rieti la denuncia di cessazione e discarico 

dell'avviso di pagamento n. 09620170002464338/000 relativo alla TARI 2017 dello stabile della ex 

filiale di Rieti, ceduto in comodato d'uso gratuito al Commissario Straordinario del Governo per la 

ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, come da contratto registrato 

all'Agenzia delle Entrate di Frascati rep. 107-3 del 16.01.2017;  

Visto l'art. 4 del contratto stipulato con la Banca d'Italia avente ad oggetto "Oneri accessori e 

utenze" da cui si evince che gli oneri per l'uso dell'immobile sono a carico della struttura del 

Commissario straordinario;  

Preso atto che il Commissario Vasco Errani in data 09.08.2017 ha prodotto al Comune di Rieti 

apposita dichiarazione delle superfici detenute e della ripartizione interna sulla base dell'effettivo 

utilizzo secondo le esigenze operative dell'Ufficio del Commissario, dalla quale risultano mq 998 

destinati ad uffici e mq 355 destinati ad autorimesse e magazzini;  
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Richiamata la nota CGRTS-0000341-P del 10/01/2019 con la quale il Commissario, ai sensi del 

paragrafo 3.2 del contratto di comodato stipulato con la Banca d'Italia, ha chiesto la proroga del 

comodato d'uso dell'immobile fino al 31.12.2020;  

Visto l'avviso di pagamento TARI n. 314170 del 05.06.2020 di € 9.837,00, acquisito al protocollo 

n. CGRTS -0015337-A-23/06/20209433A- del 23.06.2020, riferito alla TARI 2020 ed alle superfici 

così come dichiarate dal Commissario per l'immobile sede della Struttura del Commissario per la 

Ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24.08.2017 sito in Rieti Largo Ottavio Pitoni n. 2, 

distinto al catasto urbano del comune di Rieti Fg. 86, particella 883, sub. l;  

Dato atto che il Comune di Rieti, con deliberazione della G.C. n. 41 del 16/04/2020 ha fissato le 

tariffe per la TARI 2020, successivamente, con delibera di G.C. n. 66 del 04.06.2020, in seguito 

all’emergenza covid-19, ha modificato e integrato la precedente delibera n. 41/2020 e in attesa di 

comunicare il conteggio definitivo per ciascun contribuente, nonché la determinazione delle tariffe 

definitive , ha disposto un pagamento in acconto, pari al 75% sulla base di quanto dovuto nell’anno 

precedente, da versare in tre rate: prima rata 30.06.2020, seconda rata 31.08.2020, terza rata 

31.10.2020, concedendo la facoltà al contribuente di pagare in unica soluzione, entro il 30.06.2020, 

l’importo complessivo dell’acconto;  

Richiamato il proprio decreto n. 193 del 24.06.2020 con il quale, per le ragioni di cui sopra, è 

stato liquidato al comune di Rieti l'intero importo dovuto per l’acconto TARI 2020 pari a Euro 

9.837,00 (Novemilaottocentotrentasette/00) mediante accredito sul conto di Tesoreria Unica n. 

063089, acceso presso la Banda d'Italia;  

 

Visto l'avviso di pagamento TARI n. 371963 del 03.12.2020 di € 3.303,00, acquisito al protocollo 

n. CGRTS -A0032768- del 24.12.2020, riferito al SALDO TARI 2020 ed alle superfici così come 

dichiarate dal Commissario per l'immobile sede della Struttura del Commissario per la 

Ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24.08.2017 sito in Rieti Largo Ottavio Pitoni n. 2, 

distinto al catasto urbano del comune di Rieti Fg. 86, particella 883, sub. l;  

Vista la comunicazione riportata sull'avviso Tari n. 371963 del 03.12.2020 dal Comune di Rieti e 

relativa al SALDO TARI 2020 da cui si ricava che la rata di saldo TARI 2020 deve essere pagata in 

unica soluzione entro il 31.12.2020 e che sui pagamenti effettuati oltre la scadenza fissata sarà 

irrogata una sanzione del 30% calcolata sull'importo omesso o tardivamente versato oltre gli 

interessi legali;  

Ritenuto di procedere, quale soggetto passivo di imposta, al pagamento della somma di € 3.303,00 

dovuta al comune di Rieti per SALDO TARI 2020, in unica soluzione entro il 31.12.2020;  

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nella contabilità speciale intestata 

al Commissario di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con 

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti dello stanziamento di cui all’art. 50, 

comma 8, del medesimo decreto;  

Visto l’allegato parere di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 
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DECRETA 

1.  di liquidare, per le ragioni di cui in premessa, al comune di Rieti l'intero importo dovuto 

per il SALDO TARI 2020 pari a Euro 3.303,00 (Tremilatrecentotre/00) mediante accredito sul 

conto di Tesoreria Unica n. 063089, acceso presso la Banda d'Italia indicando nella causale di 

versamento:  

•  Comune di Rieti - TARI 2020 Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori 

interessati dal Sisma del 24 agosto 2016 C.F. 97914140583;  

2. di imputare la spesa di € 3.303,00 (Tremilatrecentotre/00) alla contabilità speciale n. 6035 

intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione di cui all'art. 4, comma 3, 

del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei limiti dei pertinenti stanziamenti previsti per le 

spese di funzionamento, a valere sui fondi annualità 2020;  

  

3. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e 

ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione amministrazione 

trasparente.  

  

 
Il Funzionario Istruttore  
      Emilio Desideri   
Impossibilitato alla firma digitale, acquisito visto 

via mail in data 28.12.2020  
  

Il Dirigente Servizio Affari generali,  
personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini   

 

Il Commissario straordinario 

 On. Avv. Giovanni Legnini 
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