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DECRETO N. 294 del  16  giugno  2022 

 

 

 

Trasferimento risorse ai Comuni del cratere ex art. 57 comma 5 del d.l. 104 del 14 agosto 2020. 

Minori entrate e maggiori spese TARI.  

Saldo somme relative al periodo 2016-2021.  

Comuni di Folignano, Venarotta e Pieve Torina totale € 45.467,34     
 

Il Commissario Straordinario del Governo 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, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente 

prorogato al 31.12.2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10.01.2022, 

registrato dalla Corte dei Conti  il 1^ febbraio 2022 al n. 182;  

 

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 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 

e ulteriormente prorogato al 31/12/2021, con l’art. 57 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, 

n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

 

Visto l’art. 1 comma 990 della legge n.145 del 30 dicembre 2018, così come modificato dall’art. 1 

comma 450 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 

310 del 31.12.2021-Serie generale, che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 la Struttura 

Commissariale, facendo seguito alla proroga dello Stato di emergenza previsto al comma 449 dello 

stesso art. 1, L. 234-2021; 

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, in particolare: 

-l'art. 4, comma 3, 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"; 
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Visto l’art. 57, comma 5, del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, che al fine di assicurare ai 

Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, autorizza 

il Commissario per la ricostruzione a concedere,  con propri provvedimenti, apposita compensazione 

per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori 

costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 

commi 639, 667 e 668 della  legge  27  dicembre  2013, n.147. 

Considerato che l’art. 48 comma 16 del d. l. 189/2016, poi integrato con l’art. 45 del decreto legge 

del 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017, prevedeva già, 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, per gli anni dal 2016 al 2021; 

Visto che in applicazione delle succitate norme, sono stati emessi da questa Struttura decreti di 

liquidazione a favore dei Comuni interessati, per coprire le minori entrate e/o le maggiori spese 

certificate dagli enti per tutti gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; 

Considerato che: 

• il Comune di Folignano ha prodotto la certificazione per il 2020 acquisita agli atti con prot. 

CGRTS-0005026-A-17/02/2021 indicando relativamente alle minori entrate l’importo di euro 

11.080,00 soltanto per il 1° semestre 2020; 

• il Comune di Venarotta ha prodotto la certificazione per il 2020 acquisita agli atti con prot. 

CGRTS-010269-A-08/04/2021 indicando relativamente alle maggiori spese l’importo di euro 

18.572,98 riferito solo all’anno 2020; 

• il Comune di Pieve Torina ha prodotto la certificazione per il 2021 acquisita agli atti con prot. 

N. CGRTS-058908-A-05/11/2021 indicando relativamente alle minori entrate l’importo di 

euro 119.800,00 per l’anno 2021 omettendo di indicare l’importo relativo alle maggiori spese; 

Viste:  

• la certificazione integrativa prodotta dal comune di Folignano per il 2020 acquisita agli atti 

con prot. CGRTS-058440-A-29/10/2021 indicando relativamente alle minori entrate 

l’importo di € 21.805,00 riferito all’intero anno 2020; 

• la certificazione integrativa prodotta dal Comune di Venarotta per il 2020 acquisita agli atti 

con prot. CGRTS-0030763-A-08/09/2021 indicando relativamente alle maggiori spese 

certificate dagli enti l’importo complessivo di € 49.086,93 relative gli anni 2016, 2017, 2018, 

2019 e 2020; 

• la certificazione integrativa prodotta dal Comune di Pieve Torina per il 2021 acquisita agli 

atti con prot. CGRTS-0010924-A-02/05/2022 indicando relativamente alle maggiori spese 

certificate dagli enti l’importo complessivo di €  4.228,39; 
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Ritenuto dover procedere al conguaglio delle somme dovute per gli anni 2020 e 2021 a titolo di saldo 

a seguito delle certificazioni integrative pervenute, e precisamente: 

• al Comune di Folignano la somma di € 10.725,00 quale saldo per maggiore importo relativo 

alla certificazione maggiori spese per periodo 2016-2020; 

• al Comune di Venarotta la somma di € 30.513,95 quale saldo per maggiore importo relativo 

alla certificazione minori entrate per l’anno 2020; 

• al Comune di Pieve Torina la somma di € 4.228,39 quale saldo per maggiore importo relativo 

alla certificazione minori entrate per l’anno 2021; 

 

Visto il prospetto di liquidazione che viene allegato al presente atto, per costituirne parte integrante 

e sostanziale, sotto la lettera “A”, dal quale risulta che il totale da liquidare ai Comuni dell’art.1 del 

decreto legge n. 189/2016, che hanno prodotto la certificazione sulle minori entrate e/o maggior costi 

Tari periodo 2016-2021, è pari ad € 45.467,34 (quarantacinquequattrocentosessantasette/34); 

 

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

Straordinario dalle norme sopra richiamate ed in particolare secondo quanto previsto nell’ultimo 

capoverso del succitato art. 57 comma 5 del d.l. 104/2020 “Per le finalità di cui al presente comma, 

la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 

2016, è integrata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021”; 
 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 

 

DECRETA 

 

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

 

2. di liquidare, a titolo di saldo per minor gettito TARI per il periodo 2021 e per maggior costi 

2016/2021, l’importo complessivo di € 45.467,34 (euro 

quarantacinquequattrocentosessantasette/34) ai comuni come da Allegato “A”, secondo gli 

importi a ciascuno attribuiti;  

 

3. di imputare la spesa complessiva di € 45.467,34 (euro 

quarantacinquequattrocentosessantasette/34), 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. 57 comma 5 del d.l. 104/2020, con le 

seguenti modalità: 
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• quanto ad €   41.238,95 a valere sui fondi annualità 2020; 

• quanto ad €     4.228,39 a valere sui fondi annualità 2021; 

 

 

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 Roberta Capparella 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Servizio affari generali, 

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Deborah Giraldi 
 

 

 

 Il Commissario straordinario 

  On. Avv. Giovanni Legnini 

 

 

 



Regione Comune

Importo minori 
entrate 

certificato dal 
Comune ANNO 

2020 1° 
SEMESTRE

Importo 
minori 
entrate 

certificazion
e integrativa  
ANNO 2020 

Importo 
maggiori spese 
ecertificato dal 
Comune 2020

Importo 
maggiori spese 
certificazione 

integrativa  
ANNO 2020 

Importo 
maggiori spese 
certificazione 

integrativa  
ANNO 2021

SALDO

MARCHE FOLIGNANO 11.080,00            21.805,00    10.725,00         

MARCHE VENAROTTA -                      -               18.572,98         49.086,93         30.513,95         

MARCHE PIEVE TORINA -                      -               -                   -                   4.228,39           4.228,39           

11.080,00 €         21.805,00    21.805,00         4.228,39           45.467,34         

IMPUTAZIONE
ANNUALITA' 2020 41.238,95       
ANNUALITA' 2021 4.228,39         

TOTALE 45.467,34       

TOTALE 

Allegato "A" al decreto n. 294 del 16 giugno 2022



 

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 

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 

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. 57 comma 5 del d.l. 104 del 14 agosto 2020. Minori entrate e 

maggiori spese TARI. Saldo somme relative al periodo 2016-2021. Comuni di Folignano, Venarotta e Pieve Torina 

totale € 45.467,34”. 

 
 

 
 

Esercizio 

 
 

Ordinanza 

 

Importo 
complessivo 

previsto 

Utilizzo 
risorse 

 
Disponibilità 

residua 

Utilizzo 
attuale 

 
Disponibilità 

residua 

2020 Art. 57 comma 5 

D.L. 104/2020 

 

€ 15.000.000,00 

 

€ 10.809.721,94 

 

€ 4.190.278,06 

 

€ 41.238,95 

 

€ 4.149.039,11 

2021 Art. 57 comma 5 

D.L. 104/2020 

 

€ 15.000.000,00 

 

€ 8.844.631,98 

 

€ 6.155.368,02 

 

€ 4.228,39 

 

€ 6.151.139,63 

 

 

Data 15.06.2022 
 

Il Funzionario di Ragioneria 
      Rag. Emilio Desideri 

Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 15/06/2022 15:10

Seriale Certificato: 309591
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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