COMUNE DI BALESTRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PERSONALE

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale
N. del 28/07/2021
OGGETTO: Agevolazioni straordinarie TARI Art. 11 L.R. n. 9/2020 Fondo perequativo degli
Enti Locali e art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n73 - Modifiche regolamento TARI
Con deliberazione n. 8 del 28/07/2021 il consiglio comunale ha deliberato:
1.
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2019 le
motivazioni in fatto e diritto esplicitate in premessa e in narrativa, costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;
2.
Di dare atto che, in riferimento alle risorse del fondo perequativo regionale istituito con l.r. n.
9/2020, le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge si applicano per il periodo
in cui le attività di cui al medesimo comma 2 risultino sospese o soggette a limitazione a seguito
dell'emergenza sanitaria Covid-19, mentre con riferimento al Fondo di cui all’art. 6 D.L. 25 maggio
2021, n. 73 le disposizioni di cui al medesimo articolo si applicano alle categorie economiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;
3.
Di modificare l'art. 28 comma 1 del vigente regolamento per l'applicazione della TARI
inserendo la seguente lettera k:
"Per l'anno 2021, a tutte le categorie di utenze non domestiche a cui è stata imposta la sospensione
della propria attività o che sono state soggette a limitazioni a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19, la tassa potrà essere ridotta anche nella misura del 100% sia nella quota fissa che nella quota
variabile.
Qualora la copertura finanziaria derivante dall' utilizzo del Fondo perequativo regionale previsto
dall'art. 11 della L.R. n. 9 del 12/05/2020 sia insufficiente a garantire l'esenzione totale, la riduzione
verrà applicata a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti, in misura direttamente
proporzionale all'importo del trasferimento stesso.
La concessione dell'esenzione/agevolazione è subordinata alla presentazione entro il 31/08/2021 di
una dichiarazione sostitutiva ove si attesti il possesso del predetto requisito della sospensione e/o
limitazione dell'attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 e previa verifica da parte
dell'ufficio tributi comunale.
L'agevolazione de qua, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non
domestiche. La stessa, ove riconosciuta, annulla gli effetti dei benefici previsti dagli altri articoli del
regolamento TARI.
L'agevolazione de qua sarà riconosciuta attraverso la compensazione, in primis, con le pendenze
precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021 e solo con
riferimento alle utenze non domestiche.
La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è
iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata dall' utilizzo
del Fondo perequativo regionale previsto dall'art. 11 della L.R. n. 9 del 12/05/2020.
La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme
previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà
concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:
- notifica al Comune di Balestrate e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo,
entro il perentorio termine del 31.12.2021;
-avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del
D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;
Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito, la percentuale di
riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento
stesso.
Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile le
esenzioni/riduzioni/concessioni e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici

interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento."
4.
Di modificare l'art. 28 comma 1 del vigente regolamento per l'applicazione della TARI
inserendo la seguente lettera l:
"Per l'anno 2021 alle categorie di utenze non domestiche può essere concessa una
esenzione/riduzione la cui copertura finanziaria deriva dall’utilizzo del Fondo di cui all’art. 6 D.L. 25
maggio 2021, n. 73.
La riduzione verrà applicata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.
La concessione dell'esenzione/agevolazione è subordinata alla presentazione entro il 30/11/2021 di
una dichiarazione sostitutiva ove si attesti il possesso dei requisiti della chiusura obbligatoria o delle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 e previa
verifica da parte dell'ufficio tributi comunale.
L'agevolazione de qua sarà riconosciuta attraverso la compensazione, in primis, con le pendenze
precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021 e solo con
riferimento alle utenze non domestiche.
La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è
iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata dall' utilizzo
del Fondo di cui all’art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73.
La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme
previste dallo specifico “Fondo di cui all’art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73”, che si riterrà concretizzato
solo al verificarsi della seguente condizione sospensiva:
- notifica al Comune di Balestrate e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto di
attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo di cui all’art. 6 D.L. 25 maggio
2021, n. 73, entro il perentorio termine del 31.12.2021;
Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito, la percentuale di
riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento
stesso.
Il mancato verificarsi della suddetta condizione sospensiva renderà inapplicabile le
esenzioni/riduzioni/concessioni e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici
interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento."
5.
Di dare atto che con separata deliberazione, successiva all'eventuale approvazione della
modifica del regolamento TARI di cui al punto 3, verrà predisposta la scheda da trasmettere al
Dipartimento regionale autonomie locali entro il mese di luglio 2021, decorso il quale i Comuni
inadempienti saranno esclusi dal riparto;
6.
Di dare atto che le agevolazioni di cui al punto 3 sono stimate per un importo massimo pari ad
euro 228.576,23 e che alle stesse viene data copertura finanziaria mediante l'utilizzo del Fondo
perequativo regionale previsto dall'art. 11 della L.R. n. 9 del 12/05/2020 riparto 2021;
7.
Di dare atto che la misura agevolativa di cui ai precedenti punti 3 e 4, ai sensi dell'art. 1,
comma 660, della L.147/2013, sarà eventualmente iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa;
8.
Di modificare il comma 1 dell'art. 35 vigente regolamento per l'applicazione della TARI
sostituendolo integralmente con il seguente comma:
"1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto
entro le seguenti scadenze:
- 1° rata 30 giugno;
- 2° rata 31 agosto;
- 3° rata 31 ottobre;
- 4° rata 2 dicembre;"
9.
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12
comma 2 della L.R. 44/91, stante la necessità di adottare gli atti consequenziali entro il termine
previsto dalla legge.

Con separata votazione, il Consiglio Comunale ha deliberato l’immediata esecutività
dell’atto.
Balestrate, lì 29/07/2021
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