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Decreto n.1404 del 13/07/2022                                                            
 

Oggetto: Rimborso TARI per l’esercizio 2021 dovuto al Comune di Forio ai sensi dell’art. 

32, comma 3, del D.L. 109/2018. € 7.970,00.  

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola 

d’Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, 

nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n.323;  

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 

2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la 

sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 

del 2017, il lavoro e le altre emergenze" (d’ora in avanti “decreto legge n. 109 del 2018”); 

CONSIDERATO che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’articolo 1, comma 460, prevede 

che il termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 

2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è 

prorogato fino al 31 dicembre 2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19 del citato decreto legge n. 109 del 2018, il 

Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la 

Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a 

vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per 

l’assistenza alla popolazione; 

DATO ATTO che: 

-  all’art. 32, comma 3, del D.L. 109/2018 è previsto che: “Al fine di assicurare ai 

Comuni di cui all'articolo 17 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il 

Commissario straordinario è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a 

valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19, un'apposita 

compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 

2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il 

biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate 

registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 

667 e 668”; 

CONSIDERATO che in attuazione dell’art. 32, comma 3, del D.L. 109/2018, questo 

Commissariato con note varie ha richiesto ai comuni interessati dagli eventi sismici del 21 

agosto 2017 di comunicare con attestazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’importo ad esso 

spettante a titolo di rimborso TARI per gli esercizi 2018, 2019 e 2020; 

VISTI i decreti di pagamento in favore del Comune di Forio: 

- n. 5 prot. 384 del 01/02/2019 di Euro 7.665,08; 

- n. 429 prot. 3796 del 04/02/2020 di Euro 7.970,00; 

- n. 877 prot. 3716 del 08/02/2021 di Euro 7.970,00; 



 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 

2 
 

VISTO che la legge 30/12/2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) all’art. 1, comma 460, ha 

prorogato il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge  28   

settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  

n.  130, fino al 31 dicembre 2022;  

CONSIDERATO che la medesima legge di bilancio all’art. 1, comma 461, peraltro, ha 

autorizzato, per l'anno 2022, la spesa di  € 820.000 per le finalità di cui all'articolo 32, comma 

3, del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con modificazioni, dalla 

legge 16 novembre 2018, n. 130;  

CONSIDERATO che, analogamente a quanto operato per gli esercizi precedenti, con 

comunicazione PEC del 07/06/2022, è stata formulata la medesima richiesta di attestazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 dell’importo spettante a titolo di rimborso TARI relativamente 

all’esercizio 2021; 

CONSIDERATO che il Comune di Forio con nota prot. 19382 del 09/06/2022, acquisita gli 

atti al prot. 932/CS/Ischia del 09/06/2022 ha riscontrato la richiesta attestando di aver diritto 

al rimborso per minori introiti nell’esercizio 2021 pari ad € 7.970,00; 

VISTA la relazione istruttoria dei funzionari incaricati prot. n. 1080/CS/Ischia del 23/06/2022               

nella quale si attesta la congruità della richiesta del Comune di Forio di € 7.970,00 a titolo di 

rimborso TARI 2021, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.L. 109/2018. 

D EC R E T A 

 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

-    di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del Comune di Forio, per l’importo 

di € 7.970,00 (settemilanovecentosettanta/00) con accredito sul conto di tesoreria 0071441 

presso la Tesoreria dello Stato di Napoli; 

 

- di dare atto che la somma di € 7.970,00 è tratta sulla Contabilità speciale n. 6103 accesa sulla 

Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Il presente decreto verrà notificato al Sindaco del Comune di Forio, via PEC e pubblicato sul 

sito istituzionale del Commissario: www.sismaischia.it. 

 

 
IL COMMISSARIO 

 
On. Avv. Giovanni Legnini 

Visto: 

Effettuato controllo  

di completezza della documentazione 

e congruità della spesa 

dott. Giuseppe Di Nardo 
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