COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
C.F.00453970873

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 30 del 07/09/2021
Riferita alla Proposta N. 34
OGGETTO:

PARZIALE MODIFICA ALL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO TARI APPROVATO
CON DELIBERA DI C. C. N. 22 DEL 29/06/2021

L'anno duemilaventuno, addì sette del mese di Settembre alle ore 20:40 e seg. nella Casa comunale e nella
consueta sala delle adunanze del comune . Convocato il Consiglio con avviso, prot. N. 35212 del
01/09/2021, trasmesso ai consiglieri ai sensi della normativa vigente, il medesimo si è riunito:
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il dott. Nicola Alfio Bertolo, Partecipa alla
seduta Il Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella.
La Seduta pubblica in diretta streaming.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto conto che Il Presidente del Consiglio dott. Nicola Alfio Bertolo procede a dare la
lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione concernente: PARZIALE MODIFICA
ALL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA DI C. C. N. 22
DEL 29/06/2021
;
Sentito l’intervento dell’Incaricato di Funzioni Dirigenziali dell’8° Settore Tributi e Affari
Legali avv. Antonino Di Salvo, il quale su invito del Presidente del Consiglio Comunale, relaziona
in modo ampio e dettagliato sulla proposta deliberativa;
Visto il parere favorevole espresso con verbale n. 30 del 31/08/2021 dall’Organo di
revisione sulla proposta di deliberazione;
Visto il verbale n. 13 del 07/09/2021 della Prima Commissione Consiliare Permanente;
Visto l’esito della votazione palese per alzata di mano, indetta dal Presidente del Consiglio
Comunale sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, che viene approvata all’unanimità dai n.
14i Consiglieri Comunali presenti e votanti;
Dato atto che la trascrizione del presente verbale, allegato alla presente, sarà pubblicata sul
Sito Internet come previsto dall’art. 18 comma 2 della L.R. 11/12/2008 n.22, modificata dall’art.6
L.R. 26/06/2015.
DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente trascritta.
DELIBERA ALTRESI’
Successivamente, con separata e distinta votazione, di dichiarare la presente
immediatamente esecutiva, che viene approvata all’unanimità dai n. 14 Consiglieri Comunali
presenti e votanti.

OGGETTO:

PARZIALE MODIFICA ALL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON DELIBERA DI C. C. N. 22 DEL 29/06/2021

TARI

RICHIAMATO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2021 e segnatamente l’art. 15 rubricato
“Riduzione TARI per chiusura dell’attività e/o imitazione della stessa a seguito
emergenza COVID-19”;
RICHIAMATI i provvedimenti emergenziali da Sars Cov-2 sia dello Stato
che della Regione Siciliana e la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale
della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale la predetta epidemia è stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello globale;
PRESO ATTO CHE l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese
nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle
attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socioeconomico del territorio;
CONSIDERATO CHE:
 tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall’emergenza epidemiologi
ca vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di
utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazio
ni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sani
tarie;
 è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, an
che ai fini dell’imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle mi
sure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto
esercitato la loro attività o l’hanno esercitata con notevoli limitazioni;
 le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezio
nale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tri
butario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa
delle suddette limitazioni;
RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:
“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al
fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate
dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive
attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo
con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla
concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari
corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore
delle predette categorie economiche…
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,
da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in
proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima
riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota

metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n.
59033 del 1° aprile 2021.
3. omissis
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione
procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità
per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione
da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. omissis,
RITENUTO:
-di dover parzialmente modificare l’art. 15 del richiamato regolamento
comunale che disciplina le riduzioni della Tari per chiusura attività e/o
limitazioni della stessa a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
disponendo, così come prevede anche la legge, nel rispetto dei criteri di
semplificazione procedurale, l’applicazione d’ufficio delle riduzioni e
agevolazioni anche tenendo conto che solo pochissime utenze non
domestiche hanno presentato istanza per accedere alle agevolazione e ai
benefici;
- di dover prevedere quindi ’applicazione delle agevolazioni e riduzioni
sulla base dei codici ATECO delle attività soggette a limitazioni e restrizioni
senza che gli interessati abbiano alcun onere di presentare apposita istanza;
RICHIAMATO l’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio
2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo
53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del
piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio
2021……. omissis”;
PRECISATO CHE:
- le riduzioni tariffarie sono previste per quelle categorie di utenze non
domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione
emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a
sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei
provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione
parziale o totale, o che più di altre abbiano subìto una contrazione nelle
attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.
- le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia in conseguenza del perdurare
della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;
-tutte le riduzioni o agevolazioni stabilite nel regolamento sono
subordinate alla disponibilità finanziaria dei fondi per la TARI da parte sia
dello Stato (ex art. 6 D. L. n. 73/2021) che della Regione Siciliana (ex legge
regionale n. 9 del 12/5/2020, art. 11 comma 1) e a tal proposito si provvederà
a ripartire sia i fondi statali che quelli regionali.
-nel caso che l’ammontare del costo complessivo derivante dalle istanze
di riduzione presentate dagli interessati sia superiore all’ammontare degli

stanziamenti previsti per questo Comune di cui al comma precedente, l’Ente
provvederà a ripartire in proporzione tra gli aventi diritto le somme disponibili;
VISTO che ai sensi dell’art. 52 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 25
maggio 2021 n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali (GU n. 123
del 25/05/2021) il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 20212023 di cui all’articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è
differito al 31 luglio 2021. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio
di cui all’art. 163 del citato D.lgs. n 267/2000 e che in sede di Conferenza
Stato città è stato previsto il rinvio del termine per l’approvazione del bilancio
degli enti locali al 15.09.2021;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4033 del
28/02/2014 in ordine alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali, e
considerato pertanto che la trasmissione telematica del presente atto
mediante inserimento nel “Portale del federalismo Fiscale” costituisce, a tutti
gli effetti, adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto
dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997, e dell’art. 13, commi 13 bis e
15, del D. L. n. 201/2011, convertito con modifiche in L. n. 214/2011 e non
deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in
formato cartaceo o mediante PEC;
ACQUISITI:
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del
servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012;
- il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b)
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2
bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7
dicembre 2012, n. 213;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 52 comma 2 lettera b) del Decreto
Legge 25 maggio 2021 n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali
(GU n. 123 del 25/05/2021) il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione 2021-2023 di cui all’articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2021. Fino a tale data è autorizzato
l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del citato D.lgs. n 267/2000;
VISTI:
 il D.lgs. n.116/2020;
 l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
 l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs. 267/2000 in tema
di potestà regolamentare del Comune;.
 l’art. 1 comma 837 L.160/2019
- il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
- il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti
Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2018 ad
oggetto: Approvazione del nuovo statuto Comunale di San Giovanni La
Punta”, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n.
14 del 30/05/2019;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 08/04/2021 ad oggetto:
“Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2019 (art. 227 del
D.lgs. n. 267/2000)”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2019 ad oggetto:
“Variazione ed assestamento al Bilancio di Previsione 2019 e Bilancio
Pluriennale 2019/2021 – Art. 175 c. 3 D.Lgs. n. 267/2000 TUEL”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 16/11/2020 ad oggetto:
“Approvazione PEG/Piano dettagliato degli obiettivi provvisori - anno 2020”
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 16/02/2021 ad oggetto:
“Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio
2020/2022;
- la Delibera di Consiglio Comunale N. 06 del 16/02/2021 ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione 2020 e triennale 2020/2022”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 23/02/2021 ad oggetto: “PEG e
Piano dettagliato degli obiettivi Anno 2020 – approvazione definitiva”;
- il D.L. 22.03.2021 n. 41 “Misure urgenti i materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19” in GU n. 70 del 22.03.2021 ove,
all’art. 30 c.4, che dispone l’ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151 c.1 del D.lgs.
18/08/2000, al 30 aprile 2021;
- la delibera della Giunta Comunale n. 27 del 31/03/2021 ad oggetto: “Piano
di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Triennio 2021/2023;
DATO ATTO CHE l’argomento è oggetto di esamine da parte della
competente Commissione Consiliare __
VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
PROPONE
Per le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto ampiamente esposti in
premessa che si intendono qui integralmente trascritti:
Di modificare l’art. 15 del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui
Rifiuti (TARI) in recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 116/2020,
approvato con delibera di consiglio comunale n. 22 del 29/06/2021 nel
seguente modo:
Art. 15 - RIDUZIONE TARI PER CHIUSURA DELL’ATTIVITA’ E/O
LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19
1. Per l’anno 2021 sono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile
per le utenze non domestiche per le attività con i seguenti codici ATECO:
45.11.2
(Commercio all’ingrosso e dettaglio di autovetture e di autoveicoli
leggeri) 25%;
45.11.02 (Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
incluse le agenzie di compravendita) 25% ;
47.61 (Negozi di abbigliamento) 25%;

47.61 (Negozi di libreria) 25%;
47.62.20 (Negozi di cartoleria) 25%;
47.72 (Negozi di calzature) 25%;
47.78.91 (Negozi particolari quali filatelia) 25%;
47.71 (Negozi di abbigliamento) 25%;
47.53.11 (Negozi particolari quali tende) 25%;
47.51.10 (Negozi particolari quali tessuti) 25%;
47.53.12 (Negozi particolari quali tappeti) 25%;
47.71.50 (Negozi particolari quali cappelli e ombrelli) 25%,
47.79.20 (Negozi particolari quali antiquariato) 25%,
47.82 (Banchi di mercato beni durevoli) 25%;
47.89 (Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e
calzature) 25%;
96.02 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista)
25%;
59.14 (Cinematografi) 100%;
90.04 (Teatri) 100%;
93.11/93.12/93.13 (Impianti sportivi) 100%;
93.29.10 (Discoteche, night club) 100%.
55.1 (strutture ricettive alberghi, B&B ecc..) 100%
56 Ristoranti /trattorie /pizzerie /Bar 100%
2. Tutte le riduzioni o agevolazioni di cui sopra saranno applicate d’ufficio e
restano subordinate alla disponibilità finanziaria dei fondi per la TARI da parte
sia dello Stato (ex art. 6 D. L. n. 73/2021) che della Regione Siciliana (ex
legge regionale n. 9 del 12/5/2020, art. 11 comma 1) e a tal proposito si
provvederà a ripartire sia i fondi statali che quelli regionali.
3. Nel caso che l’ammontare del costo complessivo derivante
dall’applicazione d’ufficio delle riduzioni sia superiore all’entità degli
stanziamenti previsti per questo Comune, l’Ente provvederà a ripartire
proporzionalmente tra gli aventi diritto le somme che saranno rese disponibili.
DARE ATTO CHE:
-le riduzioni tariffarie sono state previste per quelle categorie di utenze non
domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione
emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a
sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei
provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione
parziale o totale, o che più di altre abbiano subìto una contrazione nelle
attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.
-tutte le riduzioni o agevolazioni stabilite
sono subordinate alla
disponibilità finanziaria dei fondi per la TARI da parte sia dello Stato (ex art. 6
D. L. n. 73/2021) che della Regione Siciliana (ex legge regionale n. 9 del
12/5/2020, art. 11 comma 1).
-il presente atto non ha riflessi diretti sulla situazione economica e
finanziaria dell’ente o sul patrimonio;
- la presente deliberazione, sarà pubblicata mediante inserimento nel
“Portale del Federalismo Fiscale” in adempimento all’obbligo di invio di cui al
combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997 e dell’art.

13, commi 13 bis e 15 , del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in
L. n. 214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione
dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC, come meglio specificato
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 4033 del
28/02/2014;
- la presente parziale modifica viene pubblicata sul sito internet
istituzionale del Comune in osservanza all’art. 5 della L. n. 212/2000.
Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line come previsto dall’art.
32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e per l’inserimento per estratto all’interno del
sito internet nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1
dell’art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall’art.
6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 e nella sezione Amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. 33 del 14/03/2013 modificato dal D.lgs. n. 97 del
25/05/2016 – Sottosezione 1° Livello Disposizioni Generali - 2° Livello Atti
Generali.
SI PROPONE ALTRESI’
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza nel
provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio
Nicola Alfio Bertolo
Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Spinella

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
C.F.00453970873

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 34 DEL 24/08/2021

OGGETTO:

PARZIALE MODIFICA ALL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO TARI APPROVATO
CON DELIBERA DI C. C. N. 22 DEL 29/06/2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Sottoscritto Responsabile del S8. SETTORE TRIBUTI E AFFARI LEGALI
Visto il contenuto dell’istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 a all’art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. 48/91 come integrato
dall’art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica nella proposta in
all'oggetto.

24/08/2021

Il Dirigente
Di Salvo Antonino / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
C.F.00453970873

S8. SETTORE TRIBUTI E AFFARI LEGALI
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 34 DEL 24/08/2021

OGGETTO:

PARZIALE MODIFICA ALL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO TARI APPROVATO
CON DELIBERA DI C. C. N. 22 DEL 29/06/2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile di Ragioneria.
Visto il contenuto dell’istruttoria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1 della L.R. 48/91 come
integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000 esprime parere parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria della proposta di delibera in oggetto.

25/08/2021

Istr.Cont.
Vito Rosario Cabbanè / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

Comune di San Giovanni la Punta
Città Metropolitana di Catania

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
“PARZIALE MODIFICA ALL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO TARI
APPROVATO CON DELIBERA DI C. C. N. 22 DEL 29/06/2021”
L’ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rodolfo Fiumara - Presidente
Dott. Pietro Sacchetta - Componente
Dott. Angelo Ferrante Bannera - Componente

ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Verbale n. 30 del 31/8/2021
Il Collegio dei Revisori del Comune di San Giovanni la Punta, composto dai sottoscritti Dott.
Rodolfo Fiumara, Dott. Pietro Sacchetta e Dott. Angelo Ferrante Bannera, riunitosi in
collegamento telefonico
vista la proposta di deliberazione consiliare n. 34 del 24/8/2021 avente ad oggetto
“PARZIALE MODIFICA ALL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON
DELIBERA DI C. C. N. 22 DEL 29/06/2021”;
visto il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22
del 29/6/2021;
considerato che l’Ente ritiene necessario adottare azioni agevolative, anche ai fini
dell’imposizione tributaria, per molti contribuenti che, a seguito delle misure restrittive
decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o
l’hanno esercitata con notevoli limitazioni;
visto l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 in cui è previsto che, in relazione al perdurare dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle
rispettive attività istituito, è stato istituito un fondo finalizzato alla concessione da parte dei
Comuni di una riduzione della TARI;
ritenuto che l’Ente prevede, per l’anno 2021, riduzioni tariffarie per le categorie di utenze
non domestiche, modificando l’art. 15 del regolamento approvato, come esposto nella
proposta di deliberazione;
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considerato che riduzioni e agevolazioni approvande restano subordinate alla disponibilità
finanziaria dei fondi per la TARI, sia dello Stato (ex art. 6 D. L. n. 73/2021) che della Regione
Siciliana (ex legge regionale n. 9 del 12/5/2020, art. 11 comma 1);
considerato che, nel caso in cui l’ammontare del costo complessivo derivante
dall’applicazione d’ufficio delle riduzioni sia superiore all’entità degli stanziamenti previsti,
l’Ente provvederà a ripartire proporzionalmente tra gli aventi diritto le somme che saranno
rese disponibili;
visto l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili
delle rispettive Aree;
esprime
parere favorevole
la proposta di deliberazione consiliare n. 34 del 24/8/2021 avente ad oggetto “PARZIALE
MODIFICA ALL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA DI C. C.
N. 22 DEL 29/06/2021“.

L’ORGANO DI REVISIONE
(firma digitale)

Dott. Rodolfo Fiumara - Presidente
Dott. Pietro Sacchetta - Componente
Dott. Angelo Ferrante Bannera - Componente
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STRALCIO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
07/09/2021

Il Presidente: “Punto 6 dell’Ordine del Giorno: “Parziale modifica dell’art.15 del Regolamento
TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 29/06/2021”
Il Presidente dà la parola al dirigente Avv. Di Salvo.
L’avv. Di Salvo: “Questa volta parliamo di riduzione ed approvazione TARI. Il Consiglio
Comunale ricorderà che pochi giorni fa è stato approvato il Regolamento disciplinante la tassa
rifiuti adeguato alle nuove prescrizioni. All’interno del Regolamento ricorderete che abbiamo
inserito un articolo, l’articolo 15, che era destinato alle riduzioni ed alle agevolazioni TARI.
Avevamo previsto un meccanismo per concedere queste agevolazioni nel limite delle somme che
sono state stanziate per il Comune di San Giovanni La Punta sia dallo Stato, con il decreto sostegno
bis, e sia dalla Regione siciliana, l’art.6 del decreto legge 73/2021 e la Regione siciliana, la legge
regionale 9 del 12 maggio 2021, segnatamente art.11 comma 1; il meccanismo che avevamo
previsto, quello della domanda degli interessati ed anche della verifica della regolarità del
pagamento dei tributi non ha avuto un riscontro da parte dei contribuenti…, sia verosimilmente
perché forse non hanno avuto occasione di vedere, anche se naturalmente è stato dato avviso sia
tramite i social che tramite l’Albo pretorio, ecc., quindi verosimilmente o perché i contribuenti non
hanno avuto occasione di vedere che si doveva presentare questa istanza per accedere a questa
agevolazione, oppure potrebbe anche essere, perché naturalmente avendo un carico già
precedente… non era forse molto economico per loro pagare i tributi arretrati rispetto a delle
agevolazioni che sono (P.I.) liquidate. E proprio per consentire tuttavia ai contribuenti, tenuto conto
che comunque le risorse sono assegnate comunque al Comune di San Giovanni La Punta e sarebbe
un peccato…, uno spreco oserei dire, disperderle, e quindi non assegnarle ai contribuenti, perché
naturalmente si tratta sempre di attività che sono state colpite dall’emergenza epidemiologica sia
perché hanno avuto delle chiusure, sia perché hanno avuto un calo di fatturato…, e quindi abbiamo
pensato di modificare quel meccanismo che prevedeva la domanda dell’interessato con la
documentazione, ecc.ecc., e di applicare invece queste agevolazioni, sempre nell’ambito delle
percentuali che ha stabilito il Consiglio Comunale, di applicarle d’ufficio. Quindi andremo a
verificare, 500 mila euro…, tra l’altro sono anche somme considerevoli, sono ben 700 mila euro in
totale, che naturalmente possono costituire un indubbio beneficio per i contribuenti, quindi l’ufficio
in base ai codici ATECO, in base al Regolamento che è stato già approvato…, se naturalmente il
Consiglio condivide l’orientamento dell’ufficio di applicare queste agevolazioni d’ufficio in base ai
parametri approvati, tutti i contribuenti che corrispondono a quei parametri che il Consiglio ha
approvato, godranno di quelle agevolazioni senza bisogno di fare apposita istanza. E questa, a
garanzia del Consiglio, voglio dire che non è una distribuzione a pioggia, ma è una distribuzione sui
parametri che già avete stabilito e che fra l’altro era una possibilità che dava la stessa normativa.
Quindi, non stiamo facendo nulla di particolare…, si è fatta prima una procedura e poi se ne sta
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facendo un altra tenuto conto, ancora una volta lo ripeto, che abbiamo queste somme disponibili e
che sarebbe un peccato non utilizzarle tornandole indietro…, ed invece in questo caso andranno a
beneficio delle utenze non domestiche che effettivamente sono state colpite da tutta questa
economia che ormai dura da quasi due anni.”
IL Presidente: “Si passa alla votazione del punto 6 dell’Ordine del Giorno
Viene data lettura dell'oggetto della proposta di Atto deliberativo”.
Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui in
oggetto che viene approvata all’unanimità dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti
Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano l’immediata esecutività della
delibera che viene approvata all’unanimità dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti
Il Presidente: “Sono le ore 21.30 e non avendo altri punti all’Ordine del Giorno dichiaro chiusa la
seduta odierna.”
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 30 del 07/09/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al
29/09/2021.

San Giovanni La Punta, 14/09/2021
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