COMUNE DI S. STEFANO 1)1 C A MASTRA
Citta Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.45

del30.07.2021

OGGETTO: Art.ll della L.R. n.9/2020 - Fondo Percquativo degli Enti Locali - Agevola/ioni
straordinarie ai fini TARI 2021 - Integra/ione Regolamento IUC componente TARI.
L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17,35 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari di questo Comune, anche in modalità di videoconferenza ai sensi delPart.73 del
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
pubblica, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge.
Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:
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Vengono nominati scrutatori: Torcivia - Lucifaro e Tarallo.
Risultano altresì presenti gli assessori: II Sindaco, il Vice Sindaco Pellegrino, l'Assessore Pere/..
Risultato legale, ai sensi dell'ari.30 della L.R. n.9 del 06.03.1986, così come modificato dall'ari.21
della L.R. 01.09.93 n.26 il numero degli intervenuti, presiede la seduta il Presidente del Consiglio
Comunale Dott.ssa Marila Re, presente presso la sede comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Angela Testagrossa, presente presso la sede
comunale, il quale da atto che alcuni consiglieri sono collegati in presen/a presso la sede e altri da
remoto. Riguardo ai presenti in sede da atto del rispetto delle misure del distanziamcnto sociale. Da
atto, inoltre, che in esecuzione dei criteri stabiliti con disposizione del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1/2020, la seduta si intende effettuata presso la sede del Comune. Il numero dei
presenti è stato accertato mediante appello nominale e verifica oculare. Ciascuno dei presenti, su
richiesta nominale del Presidente, a) che il collegamento interne! assicura una qualità sufficiente per
avere immediata percezione della presenza in remoto degli altri partecipanti, visionare gli eventuali
atti della riunione, intervenire alla discussione e alla votazione simultanea e palese sugli argomenti
all'ordine del giorno nonché per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti.
ti

M
M

I,'assessore ai tribuli PELLEGRINO precisa che !c agevolazioni in questione derivano dal fondo
perequativo istituito dall'ari. 11 della L.R. n. 9/2020 a favore di tributi locali. Precisa che le
agevolazioni previste per la TARI sono cumulabili con quelle previste dall'ari. 6 del D.L. n.
73/2021 fino alla concorrenza del 100% della parte variabile del tributo. Riguardo al Canone Unico
Patrimoniale, che ha sostituito la TOSAR, precisa che è stata prorogata fino al 31.12.2021
l'esenzione per il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico
esercizio e mcrcatali.
Il PRESIDENTE, non avendo alcuno chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta che è
approvata all'unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di delibera/ione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;
Uditi gli interventi;
Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore dei conti giusto verbale n. 23 del 24.7.2021.
acquisito al protocollo comunale in data 27.7.2021 al n. 7822;
Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressi per alzata di mano e verifica oculare;
Visto PO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area economicofìnan/iaria dall'oggetto: "Ari. 11 della L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali. Agevolazioni straordinarie ai fini TARI 2021
Integrazione Regolamento 1UC
componente
FARI".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PROPOSTA N. 42 DEL 22/07/2021
PROPONENTE:

ASSESSORE AI TRIBUTI

OGGETTO: Art. 11 della L.R. n. 9/2020
Fondo Perequativo degli Enti locali. - Agevolazioni
straordinarie ai fini TARI 2021 -Integrazione Regolamento 1UC-componente TARI.
Visto Fart. 1 I della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "Fondo perequativo
degli Enti locali", con una dota/.ione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle
minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le
concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il
periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza
sanitaria Covid-19;
Vista la nota prot. n. 7548 del 25.05.2021 con cui il Dipartimento Regionale Autonomie Locali ha comunicato
il riparto delle risorse finanziarie disponibili a tal fine per l'anno 2021.
Dato atto che per il Comune di Santo Stefano di Camastra il fondo spettante è previsto in complessivi €
86.532,62;
Dato atto, ancora, che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la
scheda che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere
Generale e trasmessa al Dipartimento Regionale Autonomie Locali entro e non oltre il termine del 15 agosto
2021 giusta nota del Dipartimento Regionale Autonomie Locali prot. n. 9068 del 23.05.2021;
Ritenuto, ai fini dell'attuazione delle misure agevolative straordinarie, procedere alla modifica del
regolamento vigente in materia di TARI;
PROPONE
Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:
11 riconoscimento delle agevolazioni straordinarie ai fini TARI, come disciplinato dalla seguente
modifica regolamentare:
REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE TARI
(approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30/07/2014
modificato con successive deliberazioni consiliari nn. 24/2015 e 10/2017)
Art. 23 quater - Misure straordinarie per TARI 2021 finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di
cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020.
1. Per l'anno 2021, e comunque sino a quando apposite disposizioni normative prevedano la
possibilità delle agevolazioni a causa della pandemia da Covìd 19, al fine di supportare gli
operatori economici che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere, chiudere o ridurre
temporaneamente l'attività lavorativa o comunque abbiano subito delle restrizioni in attuazione
delle disposizioni dei provvedimenti nazionali, regionali e locali, è riconosciuta una riduzione
del la TARI.
2. Alle categorie di utenze non domestiche di cui all'ari. 18 del regolamento IUC - componente
TARI, individuate nell'allegato A del predetto regolamento, che si trovano nelle condizioni di cui
al comma 1, è riconosciuta una riduzione fino al 50% della parte variabile.
3. II riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza,
entro il termine che sarà fissato con atto della giunta, di apposita istanza presentata dagli operatori
economici interessati, nel modello all'uopo predisposto dal Comune;

4. L'agevolazione di cui al presente articolo, è cumulabile con la riduzione prevista, per le uten/.e
non domestiche, dalle disposizioni di cui all'ari. 6 del D.L. 73/2021 nella misura della differenza e
fino a concorrenza del 100% dell'imposta dovuta per la parte variabile del tributo.
5. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui ali' art. 11 L.R. n. 9 /2020 - Fondo
perequativo degli Enti locali - dovesse essere diverso da quello stabilito nel riparto, la percentuale
di riduzione di cui al superiore comma 2, sarà rideterminata in misura direttamente propor/ionale
all'importo del trasferimento slesso.
6. Qualora il contribuente abbia già pagato l'intero importo o quota parte della TARI 2021
l'agevolazione verrà applicata fino a concorrenza del saldo TARI 2021 e/o sulla prima
bollettazione TARI dell'esercizio 2022. Qualora il beneficiario non sia tenuto al pagamento della
TARI 2022 l'importo dell'agevolazione da corrispondere verrà imputala a copertura di eventuali
morosità pregresse.
Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria è snellamente
subordinala agli stanziamenti previsti dalla Regione Siciliana e verrà applicato anche in caso di
ulteriore finanziamento anche per le successive annualità.

L'ASSESSORE AI TRIB
Agostino Pellegrin

,**

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
o

PARERI PREVENTIVI
ai sensi dell'ari.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991,n°48e
s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 42 DEL 22/07/2021.
OGGETTO: Ari. Il della L.R. n. 9/2020 - Pondo Perequativo degli Enti locali.
Agevolazioni
straordinarie ai fini TARI 2021 - Integrazione Regolamento IUC - componente TARI.
Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finan/.ìaria, esprime parere
FAVOREVOLE, in ordine alta regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'alt.
183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilita con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno.
Data, 22/07/2021

.

• '

.'--::
Il Responsabile
Re
dell'A feaEconomico Finanziaria
Rag. Pietre BMaizeo

I
11 sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento
comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE.
Data 22/07/2021
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Pier» Mazzeo
V". -
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PARERE DEL REVISORE UNICO
VERBALE N.23 DEL 24/07/2021

In merito alla proposta di deliberazione n.42 del 22/07/2021
"Art.ll della L.R. n.9/2020 - fondo Perequativo degli Enti Locali - Agevolazioni straordinarie ai fini TARI
2021 Integrazione Regolamento IUC - Componente TARI"
II Revisore Unico
Premesso che:

-L'Ente , con mail del 23/07/2021, ha provveduto a trasmettere, la proposta di deliberazione per il C.C.N.
42 del 22/07/2021 " Art.ll della L.R. n.9/2020 - fondo Perequativo degli Enti Locali -Agevolazioni
straordinarie ai fini TARI 2021- Integrazione Regolamento IUC - Componente TARI" .
Visto l'ari. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "Fondo perequativo
degli Enti locati", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione
delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le
concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il
periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza
sanitaria Covid-19;
Vista la nota prot. n. 7548 del 25.05.2021 con cui il Dipartimento Regionale Autonomie Locali ha
comunicato il riparto delle risorse finanziarie disponibili a tal fine per fanno 2021.
Dato atto che per it Comune di Santo Stefano di Camastra il fondo spettante è previsto in complessivi €
86-532,62;
Dato atto, ancora, che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la
scheda che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere
Generale e trasmessa al Dipartimento Regionale Autonomie Locali entro e non oltre il termine del 15
agosto 2021 giusta nota del Dipartimento Regionale Autonomie Locali prot. n. 9068 del 23.05.2021;
Vista la proposta di procedere alla modifica del regolamento vigente in materia di TARI con l'introduzione
dell'art. 23 quater - Misure straordinarie per TARI 2021 finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui
atrart. 11 della L.R. n.9/2020;
Visto che il decreto legge 25/05/2021 n.73 " Misure urgenti Covid..." ha differito al 31 luglio 2021 il
termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023.
Visto l'art.30 c.5 D.L. 22/03/2021 n.41 che dispone l'approvazione delle tariffe TARI entro il 31/07/2021.

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22/07/2021;
Visti:

II Vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento IUC - TARI

Preso Atto
s -del parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del
Settore Ecologia ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
S

Del parere FAVOREVOLE in ordine alia regolarità contabile espresso, dal Responsabile del
Settore Finanza e Tributi, ai sensi dell'art.49 e dail'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000.Ente;

tutto ciò premesso, richiamato, considerato e preso atto,

Esprime
Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di C.C., nel rispetto delle superiori considerazioni.
Raccomanda

1. di pubblicare sul sito istituzionale dì questo Ente,nella sezione dedicata,ed anche
sulla homepage, la deliberazione del Consìglio comunale e il regolamento allegato.

IL

il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'ari. 186 dell'O.A.EE.LL

11, PRESIDENTE
F.to: Re

IL SEGRETARIO G E N E R A L E
F.to: Testagrossa

IL CONSIGLIERE AN/IANO
F.to: Amoroso

CERTIFICATO DI P U B B L I C A Z I O N E
II sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata
all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far data dal Q_6_- 08• ~lO~~l '_
Dalla Residen/,3 Municipale, li

- 2.O/Z.

JENERALI-:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
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è divenuta esecutiva il
pretorio, ai sensi dell'ari. 12 della L.R. 13/12/1991 n. 44;
Dalla Residenza Municipale, lì
11, SEGRETARIO GENERAI.E
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Si certifica che la presente deliberazione;
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