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Decreto n. 1049 del 06/05/2021 

  

Oggetto: Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor 

gettito dell’IMU e della TASI, riferito agli anni 2019 e 2020, derivante dall’esenzione 

riconosciuta agli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 21 agosto 2017 

nell’isola d’Ischia - Decreto Ministero dell’Interno del 4 aprile 2019 - Decreto Ministero 

dell’Interno del 25 agosto 2020. 

Euro 1.453.120,00 - Euro 616.464,00 - Euro 576.722,00 

 

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";  

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; 

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; 

VISTO che ai sensi dell’art. 2, comma 5-ter del D.L. 148/2017, come modificato dall’art. 32, 

comma 1, del D.L. 109/2018 “I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola 

Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 

nell'isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque 

adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, […]  sono, 

altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
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dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 

agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino 

all'anno di imposta 2020; 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 4 aprile 2019 pubblicato in G.U. n. 84 del 

09/04/2019 avente ad oggetto il rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di 

Lacco Ameno del minor gettito dell’IMU e della TASI, riferito all’anno 2019, derivante 

dall’esenzione riconosciuta agli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 21 

agosto 2017 nell’isola d’Ischia; 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 25 agosto 2020 pubblicato in G.U. n. 218 del 

02/09/2020 avente ad oggetto il rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di 

Lacco Ameno del minor gettito dell’IMU, riferito all’anno 2020, derivante dall’esenzione 

riconosciuta agli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 21 agosto 2017 

nell’isola d’Ischia; 

CONSIDERATA la nota del Ministero dell’Interno - Direzione centrale della Finanza Locale 

- prot. 22063 del 03/02/2021 con la quale sono stati segnalati i suddetti decreti 

interministeriali nei quali sono stati riconosciuti specifici contributi ai comuni interessati 

sisma del 21 agosto 2017 nell’isola d’Ischia, per gli importi complessivi pari a 1.323.153,00 

Euro sia per il 2019 che per il 2020; 

CONSIDERATO che con nota prot. 7307 del 08/02/2021 trasmessa alla suddetta direzione 

centrale del Ministero dell’Interno, questo Commissariato ha chiesto di conoscere i tempi di 

accreditamento degli specifici contributi riconosciuti in favore dei Comuni di Casamicciola 

Terme, Lacco Ameno e Forio nei decreti interministeriali in argomento e se, eventualmente, il 

trasferimento delle somme ai comuni dovesse avvenire per il tramite di questo Commissario 

Straordinario; 

VISTA la nota prot. 24877 del 12/02/2021 con al quale il Ministero dell’Interno ha 

rappresentato che il Ministero dell’economia e delle finanze, già interessato della questione, 

ha comunicato che tra gli accreditamenti disposti a favore della contabilità speciale intestata a 

questo Commissario straordinario per la ricostruzione di Ischia (N. 6103) non risultano 

trasferimenti relativi al rimborso del minor gettito IMU e TASI per gli anni 2019 e 2020 ed ha 

invitato questa struttura commissariale a voler richiedere al MEF – Ispettorato Generale di 

Bilancio le risorse destinate per legge al fine di dare esecuzione ai decreti ministeriali in 

argomento; 

CONSIDERATO che in base alle indicazioni della Direzione centrale del Ministero 

dell’Interno questo Commissariato ha inoltrato al MEF – Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato la nota prot. 7389 del 16/02/2021 per chiedere chiarimenti e l’attivazione 

delle opportune iniziative finalizzate all’effettivo trasferimento delle somme in questione; 

VISTO che la richiesta di questo Commissariato è stata riscontrata dal MEF - Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato - con nota prot. 72498 del 15/04/2021 nella quale è 

stato evidenziato che, ai sensi del comma 7, del richiamato articolo 32 del decreto legge n. 

109/2018, agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo 

articolo 32, ivi inclusi quelli riferiti ai rimborsi IMU – TASI 2019 e 2020, si debba 
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provvedere a valere sulle disponibilità della Contabilità Speciale di cui all’articolo 19, del 

citato decreto legge n. 109/2018; 

CONSIDERATO che nella nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. 72498 del 

15/04/2021 si denota che a legislazione vigente, non risultano iscritti nell’ambito del bilancio 

dello Stato ulteriori stanziamenti concernenti l’articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 

109/2018; 

CONSIDERATO che, esaminata la questione unitamente all’esperto di cui si avvale ai sensi 

dell’art. 31, comma 2 del D.L. 109/2018, questo Commissariato ha ritenuto vincolante, in 

ordine all’attuazione delle compensazioni, l’interpretazione data dal MEF - Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato - con la precitata nota prot. 72498 del 15/04/2021;  

VISTA la relazione istruttoria dei funzionari incaricati prot. n. 1029 del 06/05/2021 nella 

quale alla luce della corrispondenza sopra evidenziata si ritiene dovuta l’erogazione in favore 

dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno per rimborso del minor 

gettito dell’IMU e della TASI, riferito agli anni 2019 e 2020, derivante dall’esenzione 

riconosciuta agli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 21 agosto 2017 

nell’isola d’Ischia secondo gli importi attribuiti nei decreti interministeriali riportati in 

premessa che, per il biennio in questione, ammontano complessivamente ad Euro 

2.646.306,00; 

 

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 1.453.120,00 (unmilionequattrocentocinquatatremilacentoventi/00) 

con accredito sul conto di tesoreria 0185470 presso la Tesoreria dello Stato di Napoli; 

 

- di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del Comune di Lacco Ameno, per 

l’importo di Euro 616.464,00 (seicentosedicimilaquattrocentosessantaquattro/00) con 

accredito sul conto di tesoreria 0304741 presso la Tesoreria dello Stato di Napoli; 

 

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

di Euro 576.722,00 (cinquecentosettantaseimilasettecentoventidue/00) con accredito sul 

conto di tesoreria 0071441 presso la Tesoreria dello Stato di Napoli; 

 

Il presente decreto verrà notificato ai Sindaci dei Comuni, via PEC. 

                             

IL COMMISSARIO                                                                                                                                                                                                                                       
Carlo Schilardi 

Visto: 

Effettuato controllo  

     di completezza della documentazione 

e congruità della spesa 

F.to dott. Giuseppe Di Nardo 
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