
Il Ministro dell’Interno 
e 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

VISTO l’articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede  l’esenzione dall’imposta 

municipale propria (IMU), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

per i fabbricati danneggiati ubicati nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici, individuati dall’articolo 1 dello stesso 

decreto-legge n. 189 del 2016; 

VISTI i precedenti decreti del Ministro dell’interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 

21 marzo 2017, del 4 agosto 2017, del 29 gennaio 2018, del 27 luglio 2018, del 22 gennaio 

2019 e del 24 luglio 2019, recanti le anticipazioni a favore di n. 139 comuni del rimborso 

dei minori gettiti relativi rispettivamente alla seconda rata del 2016, alla prima e seconda 

rata del 2017, alla prima e seconda rata 2018 e alla prima rata 2019 dell’IMU e della TASI; 

RAVVISATA l’opportunità di procedere, per l’anno 2019, ad attribuire un ulteriore acconto, a titolo 

di rimborso del minor gettito dell’IMU e della TASI, riferito alla seconda rata; 

PRESO ATTO che sul capitolo 1382 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, 

per l’annualità 2019 e per le predette finalità, sono stati stanziati 41,4 milioni di euro; 

RITENUTO di procedere al rimborso dell’importo di 12.132.876,15 euro, sulla base delle stime di 

andamento del gettito dell’IMU e della TASI per l’anno 2019 elaborate dal Ministero 

dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e tenuto conto anche di quanto 

già erogato a titolo di rimborso della prima rata semestrale 2019; 

RITENUTO che l’eventuale conguaglio definitivo per l’anno 2019 potrà essere disposto con 

provvedimento successivo;  

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 7 novembre 2019; 



Il Ministro dell’Interno 
e 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Decretano: 

Articolo unico 

 

(Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito, riferito al secondo semestre 2019, 

dell’IMU e della TASI derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) 

 

1. Ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dall’articolo 1, comma 

1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

è attribuito l’importo di 12.132.876,15 euro – riferito alla seconda rata semestrale dell’anno 

2019 – a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall’esenzione dall’imposta municipale 

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), disposta dall’articolo 48, comma 

16, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016. 

 

2. L’importo di 12.132.876,15 euro è attribuito per il secondo semestre 2019, sulla base delle 

stime di minor gettito IMU e TASI, tenuto conto anche di quanto già erogato a titolo di rimborso 

della prima rata 2019 ed è ripartito nella misura determinata pro-quota nell’allegato A) al 

presente decreto. 

 



Il Ministro dell’Interno 
e 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

3. Al Comune di Fermo, individuato ai sensi dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 

del 2016, è attribuito l’importo di 136.120,00 euro riferito alla seconda rata dell’anno 2019, a 

titolo di rimborso del minor gettito derivante dall’applicazione delle predette esenzioni 

tributarie, tenuto conto anche di quanto già erogato a titolo di rimborso della prima rata 2019. 

 

4. L’attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2019, sarà 

disposta con provvedimento successivo. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

Roma, 23 dicembre 2019 

 

Il Ministro dell’interno Il Ministro dell’economia e delle finanze 

Lamorgese Gualtieri 

 


