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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Decreto n. 1206 del 13/09/2021

Oggetto: Ulteriore rimborso per maggiori costi sostenuti a titolo di TARI per gli esercizi 2018
e 2019 dovuto al Comune di Casamicciola Terme ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.L. n.
109/2018. Euro 17.464,11.

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", e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che
dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un
commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la
ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno
dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2018, registrato dalla
Corte dei Conti il 13.11.2018 al n. 2052, con il quale il Consigliere Carlo SCHILARDI è stato
nominato "Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni
di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento
sismico del giorno 21 agosto 2017";
VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2019, registrato
dalla Corte dei Conti il 20.11.2019 al n. 2186, al Consigliere Carlo SCHILARDI è stato
rinnovato per un ulteriore anno l’incarico di Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno
dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2020,
registrato dalla Corte dei Conti il 12/11/2020 al n. 2609, il Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di
Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017, Carlo
SCHILARDI è stato riconfermato, senza soluzione di continuità, nell’incarico ricoperto, fino
al 24/10/2021;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19 del citato decreto legge 109/2018 il Commissario
straordinario - Cons. Carlo SCHILARDI - 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;
VISTO che ai sensi dell’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
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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”;
VISTO che ai sensi della normativa sopra richiamata, questa struttura Commissariale è
autorizzata a concedere un’apposita compensazione ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e
Lacco Ameno in relazione ai maggiori costi affrontati e alle minori entrate registrate dai
medesimi Comuni per la mancata riscossione della TARI con riferimento all’anno 2018 e
successivamente per il biennio 2019-2020;
CONSIDERATO che questo Commissariato, ha ritenuto che l’ambito oggettivo di
applicazione delle suddette compensazioni, riguardi i fabbricati ubicati nei Comuni di
Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21
agosto 2017 nell’isola d’Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero;
VISTO che questo Commissariato, con propri decreti a valere sulla propria contabilità speciale,
ha disposto in tali termini le compensazioni dovute in favore del Comune di Casamicciola
Terme per l’anno 2018 con decreto n.62 del 17/04/2019 per Euro 586.346,89, e per l’anno 2019
con decreto n. 563 del 04/06/2020 per Euro 645.716,75;
VISTO che il Comune di Casamicciola Terme con nota prot. 6691 del 29/06/2020 e nota prot.
6879 del 02/07/2020, con riferimento agli anni 2018 e 2019, ha rappresentato difficoltà di
ordine finanziario e gravi scompensi nel bilancio dell’Ente relativamente alle entrate da TARI,
che malgrado l’intervenuta iscrizione a ruolo del tributo a seguito di regolare accertamento, in
parte non sono state riscosse stante le limitazioni poste dell’art. 35 del D.L. n. 109/2018 che
impediscono al Comune di procedere ad attività esecutive e di riscossione coattiva fino al 31
dicembre 2021;
CONSIDERATO che il Comune di Casamicciola Terme, con le note sopra richiamate ha,
pertanto, richiesto a questo Commissariato di provvedere almeno alla temporanea integrazione,
mediante compensazione a valersi sui fondi della contabilità speciale di cui all’art. 19 del D.L.
n. 109/2018, dei minori introiti derivanti dalla descritta situazione, applicando il cennato art. 32
comma 3, anche con riguardo agli immobili non colpiti direttamente dal sisma da considerarsi
agibili, salva restituzione a seguito di ripresa dell’attività esecutiva dal 1° gennaio 2022;
CONSIDERATO che con nota commissariale prot. n. 5417/CS/Ischia del 09/07/2020, è stato
posto un quesito ai competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di
conoscere se la indubbia formulazione letterale generica della norma di cui all’art. 32 comma 3,
del D.L. 109/2018, consenta di prescindere dal requisito dell’inagibilità, al fine di attivare le
compensazioni finanziarie ivi previste, diversamente da come finora fatto, adoperando,
prudenzialmente, una interpretazione restrittiva dell’articolo di legge;
VISTO che in riscontro alla richiesta di chiarimenti, il Dipartimento delle Finanze del MEF,
con nota p.e.c. prot. n. 20585 del 20/07/2020 ha rappresentato che “sulla base delle richiamate
disposizioni di cui agli articoli 32, comma 3, e 35 del D. L. n. 109 del 2018…omissis...la
compensazione potrà essere effettuata anche con riguardo agli immobili non colpiti
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direttamente dal sisma e, dunque, agibili, tenuto anche conto della necessità di coprire i costi
del servizio rifiuti. Resta fermo che, come indicato dallo stesso comune di Casamicciola Terme
nella nota prot. n. 6691 del 29 giugno 2020, le anticipazioni andranno “successivamente
restituite e messe di nuovo nella disponibilità della contabilità Commissariale comunque
facenti capo ad autorità di governo all’uopo individuate…omissis…”;
VISTO che di seguito il Comune di Casamicciola Terme con nota prot. n. 8860 del
27/08/2020, tenuto conto dei i chiarimenti forniti dal MEF - Dipartimento delle Finanze – con
nota 20585 del 20/07/2020, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio
rifiuti, per il biennio in parola, ha richiesto anticipazioni di Euro 1.451.581,98 per l’anno 2018
e di Euro 1.510.323,12 per l’anno 2019;
CONSIDERATO che in relazione agli importi richiesti, con decreto di pagamento n. 718 del
23/10/2020 si è concesso per l’annualità 2018 a titolo di anticipazione al Comune di
Casamicciola Terme il residuo importo fino a concorrenza del limite massimo previsto nella
misura di Euro 703.819,33; mentre per l’annualità 2019, l’importo concesso ricalcolato è stato
di Euro 1.349.213,25, per un totale complessivo pari ad Euro 2.053.032,58 con vincolo
perentorio di restituzione nella contabilità speciale di questo Commissariato a seguito della
ripresa dell’attività esecutiva da parte dell’Ente, solo temporaneamente sospesa fino al 31
dicembre 2021;
VISTO che il Comune di Casamicciola Terme con nota prot. 4765 del 31/05/2021 acquisita in
atti al prot. n. 1209 pari data, ha attestato, di aver sostenuto maggiori costi per lo svolgimento
del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia per l’anno 2018 che per l’anno 2019
rispetto a quelli rendicontati in precedenza e già liquidati da questa Struttura Commissariale
con decreto di pagamento n. 62 e n. 563, chiede, a fronte di quanto già percepito, ulteriore
liquidazione della differenza a saldo per l’anno 2018 di Euro 44.345,20 e per l’anno 2019 di
Euro 17.464,11 per un importo complessivo di Euro 61.809,31;
VISTA la relazione istruttoria dei funzionari incaricati acquisita al prot. n. 1813/CS/Ischia del
13/09/2021 nella quale, tenuto presente gli importi erogati al Comune di Casamicciola Terme
ed anche agli altri Comuni di cui all’art. 17 del D.L. 109/2018 e stante il limite massimo di
compensazione per gli anni 2018 e 2019 ai sensi dell’art. 32, comma 3, si è calcolato che per
l’anno 2018, non è possibile concedere ulteriore compensazione al Comune di Casamicciola
Terme essendo stato raggiunto il limite massimo di compensazione previsto dal legislatore per
la medesima annualità in Euro 1.500.000,00, mentre, si ritiene di poter procedere alla
concessione in favore del Comune di Casamicciola Terme della ulteriore compensazione per
maggiori costi sostenuti a titolo di TARI con riferimento al solo esercizio 2019 per un importo
pari ad Euro 17.464,11;
CONSIDERATO che nella medesima relazione istruttoria, alla luce dei chiarimenti recepiti e
ai sensi della normativa in narrativa, si ritiene di poter procedere alla concessione in favore del
Comune di Casamicciola Terme la ulteriore compensazione per maggiori costi sostenuti a titolo
di TARI con riferimento al solo esercizio 2019 per un importo pari ad Euro 17.464,11.
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D EC R E T A
per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, a valere sulla
contabilità speciale n. 6103:
-

di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del Comune di Casamicciola Terme,
per l’importo di Euro 17.464,11 (diciasettemilaquattrocentosessantaquattro/11) con accredito
sul conto di tesoreria 0185470 presso la Tesoreria dello Stato di Napoli.
Il presente decreto verrà notificato al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, via PEC.

IL COMMISSARIO
Carlo Schilardi
Visto:
Effettuato controllo
di completezza della documentazione
e congruità della spesa
dott. Giuseppe Di Nardo
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