COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Registro

N. 61
30.10.2020

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Disposizioni sulle esenzioni dei Tributi Locali e delle
Concessioni di suolo pubblico previste a seguito
emergenza sanitaria da Covid-19 dal “ Fondo
Perequativo degli Enti Locali” di cui all’art. 11 della
Legge Regionale n. 9 del 12.maggio 2020.-

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Ottobre si svolge la seduta consiliare in video
conferenza, i consiglieri, il segretario, gli assessori sono presenti collegati con smartphone o P.C.
Le modalità di svolgimento della seduta sono state previamente determinate dal Presidente del
consiglio comunale coni capigruppo.
.

L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato ai consiglieri

.

Le proposte sono state trasmesse con mail a tutti i consiglieri anticipatamente.
Il Presidente si assicura che
E’ pure presente in video
Il segretario

presenti:

i

consiglieri sono collegati in video conferenza.

conferenza il revisore dei conti dr. Donato.

comunale d.ssa Limina Provvidenza, procede ad effettuare l'appello. Risultano

l)Forzano Giuseppe , assente
2)Martino Daniela- Presidente - assente
3)Fiore Sergio — assente
4)Hamlaoui Saporito Leila - presente in video conferenza
S)Interdonato Armando — presente in video conferenza
6)Di Bella Gianluca - presente in video conferenza
7)Camuti Gianluca - presente in video conferenza
8)Pagana Francesco — presente in video conferenza
9)Pagliazzo Vincenza — presente in video conferenza
10)Catalano Carmela - presente in video conferenza
11)Nepumaceno Katia - presente in video conferenza
12)Scaglione Antonino - presente in video conferenza
Per l’amministrazione comunale sono presenti anch’essi collegati in video conferenza, gli assessori:
Camuti Franco e Marchello Carmelita
La seduta consiliare è trasmessa in streaming ed è possibile seguirla collegandosi al sito ufficiale
dell’Ente.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER

Nr.Ord,della Proposta

IL;

CONSIGLIO COMUNALE

“aa CH: 10- 2020.

Locali e delle Concessioni di stiolo pubblico
OGGETTO: Disposizioni sulle esenzioni dei Tributi
Locali” di cui
da Covid-19 dal “Fondo Perequativo degli Enti
previste a seguito emergenza sanitaria
del 12 maggio 2020:all’art: 11 della Legge Regionale n. 9

RELAZIONE
far
2020, il cosiddetto “Decreto Rilancio”, emanato per
Visto il Decreto -Legge n. 34 del 19 maggio
e
la quale’ sono stati previsti specifici ‘provvedimenti
con
Covid-19,
da
sanitaria
fronte all’emergenza
contributi per gli Enti Locali a livello nazionale;
2020-2022,
9; relativa alla Legge di Stabilità Regionale
Vista la Legge Regionale 12 maggio 2020; n.
Locali a livello
disposizioni: ed interventi ‘per. gli: Enti
particolari
stati
previsti
sono
la
quale
con
regionale;
degli
‘n.:9/2020; che ha istituito. il “Fotido Perequativo
Visto l’art: 11, della suddetta Legge Regionale
che
Comuni
entrate per i
alla compensazione delle minori
Enti Locali”, le cui risorse sono destinate
le concessioni di suolo pubblico è
1a riduzione dei tributi locali, nonché per
dispongono l’esenzione 0
in cui le suddette
economici, enti e associazioni per il periodo
canoni di utilizzo in favore di operatori
Covid-19;
limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria
attività sono risultate sospese o soggette a
x
Preso Atto che:
anche al fine. di
19 maggio 2020, n. 34, prevede che,
Legge
Decreto
del
181,
dell’art.
1,
- il comma
epidemiologica da Covid-19,
attività turistiche danneggiate dall'emergenza
delle
la
ripresa
promuovere
concernenti l’utilizzaziorie
di concessioni o di autorizzazioni
le imprese di pubblico esercizio, titolari
Tassa per
fino al 31 ottobre:2020, dal pagarnento: dellà
del suolo pubblico, sono esorierati dal-1°"maggiò
termine:
di cui al Capo HI del D.Lgs. n. 507/1993;
l’occupazione di. spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
104;
2020, dall’art. 109. del Decreto Legge 14 agosto 2020, n.
prorogato al 31 dicembre
considerazione
19 maggio-2020, ri: 34, prevede che, in
Decreto
Legge
del
dell’art.181,
1-bis,
comma
-;l
concernenti
i titolari di concessioni o di autorizzazioni
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
al D.Lgs: -n:
del commercio su aree pubbliche, di cui
l'utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio
30 aprile 2020, dal pagamento della Tassa per:l’occupazione114/1998, sono esonerati, dal 1° marzo al
507/1993, termine
(TOSAP), di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
temporanea di spazi ed aree pubbliche
di conversione 13 ottobre 2020, n.. 126, del
15 ottobre 2020, dall’art. 109, nella Legge
al
prorogato
.
104;
Decreto Legge 14 agosto 2020, n.
riduzioni del
2020, relativa: alla facoltà di disporre
Vista la nota di chiarimento IFEL del 24 aprile.
di
da virus Covid -19, che conferma la possibilità
all’emergenza
relazione
in
anche
rifiuti
sui
prelievo
nel
motivate dalla ridotta produzione di rifiuti
concedere agevolazioni sulle utenze non domestiche,
dell’emergenza sanitaria;
periodo di chiusura delle attività a causa
Considerato che:
di utenze non
determinata dal' virus Covid-19, alcune categorie’
- a causa dell’emergenza sanitaria,
ecc.), hanno dovuto sospendere l’attività;
domestiche (attività commerciali, artigiane, esercizi pubblici,
dei costi del servizio,
il prelievo sui rifiuti deve garantire l’integrale copertura
- sotto il profilo generate,
della legge n. 147 del 27/12/2013;
così come disposto dall’art. 1, comma 654,
di deliberare “ulteriori
147/2013, prevede la possibilità per il Comune
- il comma 660, della Legge n.
dalla normativa, ed elencate nel comma 659,
riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste
la produzione
che non hanno specifica attinenza con
definite “riduzioni atipiche”, ovvero agevolazioni
dei rifiuti;

a

-

si

-

-

:

-

i

-

o

’

‘

“episodiche”, da ricondurre
tutti gli effetti riduzioni tariffarie
a
sono
in
questione
agevolazioni
le
deliberate con
sanitaria e în quanto tali possono anche non essere
di

all’imprevista situazione

emergenza

del
apposito regolamento;
Comunale TARI, approvato con deliberazione
Regolamento
del
28
vigente
Dato Atto che l'art.
decidere ulteriori riduzioni ed
che il Consiglio Comunale può
prevede
15/09/2014,
del
33
C.C. n.
regolamento;
esenzioni, oltre quelle già stabilite nello stesso
Ente ha
Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, questo
dal
previsto
conformità
quanto
a
ìn
che,
Rilevato
adottato le seguenti deliberazioni:
sospensione termini di
avente per oggetto: “Differimento e
24/04/2020,
del
68
n.
Comunale
- di Giunta
versamento tributi comunali”;
“Differimento e sospensione termini
13 del 08/06/2020, avente per oggetto:
Comunale
n.
- di Consiglia
delibera dì G.M. n. 68/2020";
dì versamento tributi comunali. - Ratifica
esercizi pubblici, ecc.),
domestiche (attività commerciali, artigiane,
non
le
che
utenze
conto
Tenuto
di chiusura dal 12
in questo comune, per un periodo
dell’attività
di
sospensione
sono stale oggetto
locali emanati per fronteggiare
dei provvedimenti governativi e
effetto
2020,
18
per
maggio
al
marzo
l'emergenza sanitaria da Covid-19;
dovuti da operatori
l’esenzione o la riduzione di tributi focali,
Ritenuto, pertanto di dover disporre
di attività di bar, ristoranti
suolo pubblico destinate all'esercizio
di
concessioni
le
nonché
economici,
per
risultino sospese o soggette a limitazioni a
il periodo in cuì le suddette attività
e attività turistiche per
le. minori entrate dei Comuni, saranno
anche in considerazione che
sanitaria,
dell'emergenza
seguito
Regionale 12
Locali, istituito dall'art. 11 della Legge
Enti
degli
perequativo
Fondo
compensate dal
maggio 2020, n. 9;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale di
>

PROPONE

che qui sì intendono integramente riportate:
Per le motivazioni espresse in premessa,
variabile e fissa, per.le
della Tariffa Rifiuti (TARD), della parte
1) di disporre l’esenzione dal pagamento
che
sono state oggetto di
commerciali, artigiane, esercizi pubblici; ecc.),
utenze non domestiche (attività
al i8 maggio 2020,
il periodo di chiusura dal 12 marzo
comune,
per
in
questo
dell’attività
sospensione
Î’emergenza sanitaria da
governativi e locati emanati per fronteggiare
provvedimenti
dei
effetto
per
Covid-19;
in favore:
delle Concessioni di suolo pubblico (TOSAP)
2) di disporre l’esenzione dal pagamento
ecc.), dal 1°
economici (esercizi pubblici, bar, ristoranti, pizzerie,
A - delle attività degli operatori
19/05/2020 'e
dell’art. 181, del D.L. n. 34 del
Ì,
dal
comma
previsto
come
2020,
dicembre
31
maggio al
’

.

.

’

del mercato
pubbliche (venditori ambulanti, posteggiatori
degli esercenti del commercio su aree
181
del D.L.
dell'art.
2020, come previsto dal comma 1-bis
settimanali, ecc.), dal 1° marzo al 15 ottobre
if presente provvedimento, per
s.m.i., ed esteso al 31 dicembre 2020 con
n. 34 del 19/05/2020 e
al punto A;
il
adeguarlo alle suddette attività di cui
alle suddette esenzioni, saranno compensate con
conseguenti’
minori
entrate,
le
che
3) di dare atto
9 del 12/05/2020;
istituito dall’art. 11 della Legge Regionale n.
“Fondo Perequativo degli Enti Locali”,
del D.Lgs. n.
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
4) di dichiarare la presente immediatamente
ai successivi adempiiaenti.
267/2000, stante l’urgenza di procedere

$.mM.i.;

B -

1!

ES
Motivo:

bile della Il Arca

Dott.ssa Provvidenza LIMINA
Data: 29/10/2020 13:41:52

L’Amministratore Proponente
Salvatore

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

arrivo

in

30-10-2020

Oggetto: parere dell’organo di revisione sull’esenzione dei Tributi Locali e delle Concessioni
di suolo pubblico previsto a seguito emergenza sanitaria da Covid-19 dal “Fondo
perequativo degli Enti locali “ di cui all’art. 11 delle Legge Regionale n. 9 del 12
maggio 2020,

L'Organo di Revisione Economico finanziaria, ricevuta in data 29 ottobre 2020, a mezzo mail
la proposta di deliberazione n. 59 del 29/10/2020 avente ad oggetto : “esenzione dei Tributi
Locali e delle Concessioni di suolo pubblico previsto u seguito emergenza sanitaria da
Covid-19 dal “Fonda perequativa degli Enti locali di cui all'urt. 11 delle Legge Regionale
n. 9 del 12 maggio 2020”.
*°

del

N.0012215

Visto il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 emanato a fronteggiare
pandemica relativa al Covid-19 con

il

l’emergenza

quale sono stati previsti specifici provvedimenti

€

contributi agli Fnti locali;
Prot.

(ME)

Vista la proposta n. 59 di deliberazione del Consiglio Comunale del 29/10/2020
Visto l’art.

Patti

Piero

San

di

della L.R. n. 9/2020 che ha istituito il Fondo Perequativo degli Enti Locali da

destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l’esenzione o la
riduzione dei tributi locali;

Vista la nota dell’IFEL del 24 Aprile 2020, con la quale si Da facoltà ai comuni di disporre
particolari agevolazioni sulle utenze non domestiche motivate dalla ridotta produzione di rifiuti nel
periodo

Comune

11

;

di

chiusura delle attività causa emergenza COVID-19;

Visti

i

vigenti regolamenti ner l’applicazione dell’imposta unica comunale nelle sue componenti

IMU

ce

TARE

Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa occupazione suolo pubblico
(TOSAP);

Considerato che il fonde spettante per

il

Comune di San Piero Patti, come da prospetto relativo ai

criteri di riparto del Fondo Perequativo Enti Locali, a seguito dell'Intesa raggiunta nella conferenza
Regione

—

pubblicato

Autonomie Locali nella seduta del
dall’Assessorato

Autonomie locali

ammonta presumibilmente ad € 149.909,11.

16

Luglio 2020, così come si evince dall’avviso

e della Funzione Pubblica in data 10/08/2020.

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

FINANZIARIO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO
il 2020 le tariffe TARI
dell‘articolo 107 del D.L. 18/2020 stabilisce che per
il 2019 e che il PEF relativo
dai Comuni nella stessa misura adottata per
approvate
essere
possono
eventuale
entro il 31 dicembre 2020, con
al 2020 potrà essere approvato successivamente,
nel triennio 2021-2023 e che in questo contesto
conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile
comunale di applicare agevolazioni, anche correlate
emergenziale si colloca il tema della potestà
virus COVID-19;
agli effetti della stessa emergenza da
Comunale n. 17 del 30/03/2019 con la quale sono state
Richiamata la deliberazione del Consiglio
sensi del suddetto
in acconto anche per il corrente anno ai
approvate le tariffe TARI da applicare
della adozione
nelle more della definizione del P.E.F. è
comma 5 dell’art. 107 del D.L. 18/2020,
delle tariffe definitive entto il 31 .12.2020;
del
Patti nella seduta di Consigli Comunale
Considerato che il comune di San Piero
dei termini di
13, ha deliberato il differimento e sospensione
08/06/2020,con delibera n
di fatto, quanto già deliberato dalla G.M. con atto n.
versamento dei tributi comunali, ratificando

Atteso che il comma
arrivo

in

30-10-2020

del

N.,0012215

Prot.

(ME)

Patti

5

68/2020;
Visto il T.U.E.L.;

Piero

Visto l’art. 181 comma
San

di

Comune

5

del D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020;

Visto il D.L. n, 104 del 14.08.2020
Visto il D.L.gs. n. 118/2011;

2020
Vista la deliberazione ARERA n. 158 del 05.05
relativo alle imposte locali;
Visti il Regolamento di contabilità ed il Regalamento

del
tecnica del 29/10/2020 posta dal responsabile
Visto il parere favorevole di regolarità
Procedimento Dott.sa Provvidenza Limina.

a

COMUNE

DI SAN PIERO PATTI

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO
FINANZIARIO
Tanto premesso,

Organo di

revisione economico Finanziaria

arrivo

esprime parere favorevole

in

-10-2020

30
del

N.0012215

Prot.

(ME)

sulla proposta di deliberazione di Consiglio
comunale n.59 del 29/10/2020 avente ad
oggetto
“esenzione dei Tributi Locali e delle Concessioni
di suolo pubblico previsto a seguito
emergenza sanitaria da Covid-19 dal “Fondo perequativo
degli Enti lovali “ di cui all'art. 1}
delle Legge Regionale n. 9 del 12
2020".
maggio
Si dà mandato Responsabile del Settore di
trasmettere copia del presente atto al Sindaco. al
Presidente il Consiglio Comunale, al Segretario e al
Responsabile del Servizio Finanziario
per esse
allegato alla proposta di deliberazione da sottoporre al
Consiglio Comunale nella prossima seduta,
Letto, confermato e sottoscritto
Santa Teresa di Riva, lì 29/10/202020

Patti

L’argano di revisione economico finanziario
Piero

San

di

Comune

Muli

IL PRESIDENTE

Tributi Locali

sulle esenzioni dei
Pone in discussione l’argomento con oggetto “Disposizioni
sanitaria da Covid-19 dal “
seguito
emergenza
a
previste
suolo
di
pubblico
Concessioni
delle
Regionale n. 9 del
degli Enti Locali” di cui all’art. 11 della Legge
e

Fondo Perequativo
12.maggio 2020.-

il Sindaco.
Si assentano il presidente, il vice presidente Fiore è
Assume la presidenza il consigliere Pagana.
Interdonato espone la proposta.
Camuti chiede se c’è il parere del Revisore.
Il dr. Donato conferma.

economici che hanno dovuto chiudere e per
Di Bella spiega che riguarda la Tari per gli operatori
con disposizioni normative
tale periodo e poi gli spazi che sono stati concessi gratuitamente
regionali.
IL CONSIGLIO

esenzioni dei Tributi Locali e delle
Sentita la proposta con oggetto“ Disposizioni sulle
da Covid-19 dal “ Fondo
Concessioni di suolo pubblico previste a seguito emergenza sanitaria
9 del 12.maggio
Enti Locali” di cui all’art. 11 della Legge Regionale n.
Perequativo degli

2020.Visto il d.lgs 267/2000 e ss.mm e ii
Visto lo Statuto Comunale
Visto l’Orel vigente in Sicilia

ascoltare e raccogliere il loro voto
Il Segretario procede chiamando ciascuno dei consiglieri per
Ad unanimità dei 9 consiglieri presenti
DELIBERA

Tributi Locali e delle Concessioni di
Di approvare la proposta Disposizioni sulle esenzioni dei
Covid-19 dal “ Fondo Perequativo
suolo pubblico previste a seguito emergenza sanitaria da
n. 9 del 12.maggio 2020.degli Enti Locali” di cui all’art. 11 della Legge Regionale
IL CONSIGLIO
Su richiesta del vice sindaco
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Di rendere l’atto immediatamente esecutvo.

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n.142 ; recepito dell'art.
1°, lettera } della L.R. 11-12-1991
4$.e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato — per quanto conceme la regolagità.teepica,= esprime parere: Favorevole

n.

È

Data.

Provvidenza Limina

Lu AO 207% >

Motivo:

|

"Ti

Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contentitàiaciz2@rt0@daDD}:1417H1009; convertito
nella legge 3 agosto 2009 a. 102, nonché dalla cireolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 201F, m. IL, il
è stato
RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che in relazione all’impegno di spesa di €.
preventivamente acccertatò che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile: sia con gli stanziamenti. di
bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di
stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione
i

Ii Responsabile.

Datascicisisiasiesssisenreooiie

IL RESPONSABILE di Ragioneria

Data,

e

&.

49

pn

2

—

per quanto concerne la regolarità contabile

—

esprime parere: Favorevole

Lo

Il Responsabile.

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell’art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art. t,
comma 1° , lettera i ) della L. R. 11-12-1991 , n. 48 e successive madificazioni , nonché Part 153 . comma 5 D.Lgs
267/2000

ATTESTA

n)

Che la complessiva spesa di €. ..guivesssisccsasicsss.. OVA COpertura finanziaria alla MISSIONE .
“TITOLO,
PROGRAMMA...... sese
ee
sas asnnzrezzo ia asogesoasioe aca di iosa eisa nia
CAPITOLO iussssisiisiiiiniicionnieii
......Hel
Bilancio 2020 (Imp. Provv.
ila
ss

Data.ccniiissiiriiiiiiiianiiina

IL CONSIGLIO COMUNALE

11

Ragioniere

#

ziano

Il Segretario Comunale.

i

AL

al

il presente atto è stato pubblicato all'Albo:
Pretorio

Os line

1 OF AL zoo si
<

"Èfino

al

4 CA ATOTS

EL’ Addetto
Giovanni Di Diò-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto. Segretario certifica , su conforme attestazione dell’ Addetto, che la presente deliberazione.
AA -LOZO
E’ stata pubblicata
Pretorio on-line il giorno__{) 2

-

all’Albo

e vi rimarràper 15 gg. consecutivi.
rimasta affissa all’ Albo Pretorio on-line per” 15

E”

Dal O

24-02

al_A

E -A{

:

gg. consecutivi

207 O

Li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Provvidenza Limina

I sottoscritto

Segretario Comunale

, visti

gli atti d’ufficio

:

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata all’ Albo Pretorio on-line Comunale il__()
E’ DIVENUTA

Affare

44 -LO2O

_3O-A0-C0O20

ESECUTIVA IL GIORNO

1] Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art.

C-

12

comma

1

L.R. 44/91;;

dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale

,

Li

3Q

4 d- 202 o
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Provvidenza Limina

-

