
CITTA' DI MESSINA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 270

Data 30/09/2020

OGGETTO; Fondo Perequativo EE.LL. - Agevolazioni Straordinarie
TARI 2020

L'anno Duemìlaventi il giorno Trenta del mese di Settembre alle ore 14,18 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Messina, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a
seguito di avviso di convocazione, notificato ai Sigg. ri Consiglieri nei termini del vigente
regolamento e relativo ordine del giorno, determinatodal Presidente del Consiglio.
All'inizio dell'argomento in oggetto, risultano presentio assenti i Consiglieri Comunali appresso
indicati:

Pres. ALSS. Pres. Ass.

1. ARGENTO Andrea X 17. LA FAUCI Giandomenico X

2. BONFIGLIO Biagio I. X 18. LA TONA Pietro X

3. BRAMANTI Placido X 19. MANGANO Paolo X

4. CALABRO' Felice X 20. PAGANO Francesco X

5. CANNISTRA' Cristina X 21. PARISI Pierluigi X

6. CARDILE Claudio X 22. PERGOLIZZI Sebastiano X

7. CARUSO Giovanbattista X 23. RIZZO Massimo X

8. CIPOLLA Francesco X 24. ROTOLO Daria X

9. CRIFO' Giovanna X 25. RUSSO Alessandro X

10. D'ANGELO Nicoletta X 26. RUSSO Antonia X

11. DE LEO Alessandro X 27. SCAVELLO Giovanni X

12. FUSCO Giuseppe X 28. SCHEPIS Giuseppe X

13. GENNARO Gaetano X 29. SERRA Salvatore X

14. GIANNETTO Serena X 30. SORBELLO Salvatore X

15.GI0VENI Libero X 31.VACCARIN0 Benedetto X

16. INTERDONATO Antonino X 32. ZANTE Ugo X

Presenti n. 22 Assenti n. 10

Assume la Presidenza il Signor Claudio Cardile

Partecipa per l'Amministrazione Comunale l'Assessore Dafne Musolino

Assiste e partecipa il Segretario Generale la dott.ssa Rossana Carrubba



L'anno Duemilaventì il giorno Trenta del mese di Settembre è convocato il Consiglio
comunale alle ore 13^0.

La seduta ha inizio alle ore 14,18.
(Svolge le funzioni di segretario il segretario generale, dottoressa Rossana Carrubba.

Partecipano ai lavori l'assessore alle politiche ambientali Dafne Musolino, il ragioniere generale
dottore Giovanni Di Leo, il dirigente del dipartimento tributi dottore Antonino Cama ed il dirigente
del dipartimento servizi ambientali dottore Francesco Afelio)

Il PRESIDENTE, presenti 22 consiglieri (Bonfìglio, Cannistrà, Cardile, Caruso, Cipolla,
D'Angelo, De Leo, Fusco, Gennaro, Giannetto, Gioveni, Interdonato, La Fauci, Mangano, Parisi,
Pergolizzi, Rotolo, Russo Alessandro, Schepis, Sorbello, Vaccarino, Zante), dichiara valida la
seduta e nomina scrutatori i colleghi Caruso, Mangano ed Alessandro Russo. Ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.

Il consigliere LIBERO GIOVENI comunica la costituzione del gruppo consiliare di Fratelli
d'Italia, partito nel quale è entrato a far parte convintamente, e segnala al presidente la necessità di
dotarlo di un ufficio ed un segretario ai sensi del regolamento del Consiglio comunale. Il
PRESIDENTE dichiara che ne farà formale richiesta a chi di dovere. Ha chiesto di intervenire il

consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.

Il consigliere SALVATORESORBELLO augura al consigliere Gioveni di riuscire nel progetto
politico cui ha aderito, certo che continuerà ad agire nell'interesse della città, e ne approfitta per fare
richiesta al presidente di una stanza e di un segretarioanche per il gruppo ORA- Sicilia al centro.

Il PRESIDENTE fa presente che la conferenza dei capigruppo ha messo all'ordine del giorno
della seduta la trattazione delle proposte di deliberazione nn. 312, 313 e 314, aventi scadenza oggi, la
prima delle quali ha ad oggetto: "Fondo perequativo EE. LL. agevolazioni straordinarie TARI 2020".
Chiede se ci siano colleghi contrari ad esaminarla Ha chiesto di intervenire il consigliere Fusco. Ne ha
facoltà.

Il consigliere GIUSEPPE FUSCO osserva che le tre proposte citate sono ancora all'esame
della commissione competente e chiede al segretario generale se, ai sensi del regolamento del
Consiglio, si possa trattarle in Aula prima che siano decorsi i dieci giorni previsti. Nonostante
r"urgenza", crede che non sia possibile.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per chiarire la questione posta.
La seduta, sospesa alle ore 14,24, è ripresa alle ore 14,34.
(E in Aula il presidente di Messinaservizi Bene Comune SPA, dottore Lombardo)
Il PRESIDENTE chiede al consigUere Fusco di porre nuovamente il quesito.
Il consigUere GIUSEPPE FUSCO, avendo la necessità di consultare il regolamento per

formulare correttamente la domanda al segretario generale, chiede una breve sospensione dei lavori.
Il PRESIDENTE dà prima la parola al segretario generale.
Il SEGRETARIO GENERALE ricorda che le competenze delle commissioni consiliari sulle

proposte di deliberazione sono disciplinate dall'articolo 58 del regolamento, e che già in passato aveva
espresso un parere sull'argomento di cui il presidente avrà fatto partecipi i consiglieri. Le commissioni
permanenti sono "articolazioni" del Consiglio comunale e titolari di varie funzioni, tra cui, appunto,
l'esame delle proposte di deliberazione prima che siano sottoposte al dibattito e voto d'Aula. Tale
esame deve svolgersi, cosi prescrive il regolamento che non fissa però un termine specifico, "nel più
breve tempo" secondo un principio di ragionevolezza: infatti, non tutte le proposte richiedono pari
impegno dei consiglieri.il comma 4 dello stesso articolo, poi, prevede che il Sindaco può chiedere al
Consiglio che la commissione interessata tratti una determinata proposta entro dieci giorni lavorativi
dall'awenuta trasmissione all'ufficio di presidenza, se vi ravvisa particolare importanza o urgenza
come nel caso in esame. Il Sindaco ha attivato la procedura del comma citato chiedendo al presidente
che la commissione esamini la proposta, ovviamente, entro la scadenza di legge odierna.

Il PRESIDENTE chiede all'Aula se ci sono contrari alla trattazione delle proposte di
deliberazione di cui all'ordine del giorno.

(Il consigliere Fusco torna a chiedere una sospensione della sedutaper i motivi prima esposti)
Il PRESIDENTE sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 14,42, è ripresa alle ore 14,52.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Fusco. Ne ha facoltà.



Il consigliere GIUSEPPE FUSCO, letto il comma 4 dell'articolo 58 del regolamento, chiede
al presidente se la commissione competente abbia espresso i pareri su tutte e tre le proposte iscritte
all'ordine del giorno entro i dieci giorni lavorativi prescritti, considerato che quella richiesta del
Sindaco è del 25 settembre scorso. Gli sembra, peraltro, che essa abbia finoradiscusso solo la proposta
riguardante il piano economico-finanziario del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Il PRESIDENTErisponde di no, ma ciò non toglie che oggi vi sia una scadenza di legge e che
allo scopo aveva chiesto all'Aula di determinarsi sulla trattazionedelle proposte.

Ha chiesto di intervenire il consigliere Pergolizzi. Ne ha facoltà.
Il consigliere SEBASTIANO PERGOLIZZI sottolinea l'importanza delle proposte di

deliberazione e che, se non le si vuole trattare, basta assumersene la responsabilità e non nascondersi
dietro interpretazioni del regolamento. Il presidente facciaesprimere l'Aula in merito.

Il PRESIDENTE ha chiesto di intervenire il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
Il consigliere ANTONINO INTERDONATO ritiene necessario decidere con un voto d'Aula

il da farsi, atteso che il collega Fusco ha preannunciato di non essere favorevole all'esame delle
proposte. Naturalmente, chi si esprimerà a sfavore si assumerà la responsabilità, patrimoniale e
politica, dei danni che non trattarle causerà.

Il PRESIDENTE ha chiesto di intervenire il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
Il consigliere GAETANO GENNARO, premesso che il suo gruppo è pronto a trattare e votare

oggi proposte di deliberazione che hanno scadenza di legge, crede che in questa discussione si stia
sbagliando l'approccio. Il punto non è l'assunzione di responsabilità, ma l'esatta applicazione del
regolamento consiliare: allora, "girarsi dall'altra parte" per il bene della città è esercizio di buon senso,
ma non si rinfacci alcuna assunzione di responsabilità a chi chiede chiarimenti sull'interpretazione del
regolamento. Fra l'altro, è inaccettabile che ieri, nella seduta di commissione appositamente
convocata, al momento dell'espressione del parere i presenti non erano sufficienti a garantire il numero
legale. Se serve buon senso va bene, ma nessuno può ergersi a censore degli altri!

Il PRESIDENTE chiede all'Aula l'autorizzazione a trattare la proposta di deliberazione n.
312.

(L'Aula autorizza)
Il PRESIDENTE mette in discussione la proposta di deliberazione n. 312, avente ad oggetto

"Fondo perequativo EE. LL. agevolazioni straordinarie TARI 2020", e dà la parola al dirigente dottore
Cama per illustrarla.

Il DOTT. CAMA rileva che la proposta in esame ha origine in una legge regionale che prevede
un trasferimento all'Ente, utilizzato in parte per la copertura del PEF del servizio di raccolta dei rifiuti
e riguardante esenzioni e riduzioni tariffarie ai commercianti che hanno chiuso gli esercizi durante il
lockdown,

(Entrano in Aula i dottori Tumminello e Paparone, rispettivamente presidente e componente
del collegio dei revisori dei conti)

Precisa che la somma è stata quantificata in 3 milioni 261 mila euro ed una parte del
trasferimento regionale va a copertura del minore introito da queste categorie tariffarie.

II PRESIDENTE, aperto alle ore 15,01 il termine per la presentazione degli emendamenti,
sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,01, è ripresa alle ore 15,06.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
Il consigliere FELICE CALABRO', con riferimento alla proposta n. 312, chiede se il 7

settembre 2020 si conoscesse già l'importo della somma da attribuire al Comime di Messina perché,
se è cosi, si sarebbe dovuto inserire nel regolamento. La verità è che questa Amministrazione ha
sempre l'abitudine di affrontare le problematiche con superficialità e, come al solito, fa un passo
avanti e poi tre indietro. Il 25 settembre questa delibera viene portata all'attenzione del Consiglio
comunale che deve esitarla entro il 30 settembre ed a questo punto, giustamente, il consigliere Fusco
ha sollevato la questione del rispetto delle regole. Peraltro, se non vi fosse stata l'emergenza Covid
oggi si sarebbe qui a sottolineare tutte le mancanze di questa Amministrazione rispetto alle tante
delibere del "Cambio di passo", delle quali non si sa nulla.



In determinate circostanze si sta utilizzando questa pandemia, e il suo devastante impatto sulla
società, per giustificare Tinoperatività di alcuni soggetti e, di fatto, il Covid sta ampliando quella
tendenza che solitamente gli avvocati hanno a ritardare nel tempo le cose da fare, una brutta abitudine
che si sta ora estendendo. Nel caso in oggetto, si sarebbe potuto inserire già nel regolamento il fondo
perequativo per le imprese ma non lo si è fatto. La delibera n. 313 prevede poi una ulteriore modifica
del regolamento di disciplina della TARI in merito alla differenziata controllata; in realtà, dopo gli
attacchi su Facebook, l'Amministrazione si è resa conto di avere sbagliato ed è corsa ai ripari
presentando una delibera con la quale, fino a quando il "porta a porta" non sarà esteso a tutta la città,
si riconoscono per l'intero 2020 le premialità per chi porta i rifiuti nelle isole ecologiche. Questa
delibera predisposta dal dottore Cama e dal dottore Arena è ben confezionata e correttamente
inquadrata nel contesto normativo, ma è giusto fare due delibere che modificano il regolamento
oppure se ne poteva predisporre una sola? Inoltre, per evitare di intervenire nuovamente, pone due
quesiti al segretario generale rispetto a due emendamenti che il gruppo PD vuole proporre e, in base
alle risposte che avrà, per parte sua potrebbe anche decidere di uscire dall'Aula.

(Proteste da parte del consigliere Pergolizzi che invita ad attenersi alla delibera in
discussione)

Precisa che sta facendo adesso un discorso generale e poi non interverrà più, il consigliere
Pergolizzi stia più attento. Con un primo emendamento si vuole chiedere che la premialità per la
raccolta differenziata nelle isole ecologiche non sia limitata nel tempo, ma sia garantita a tutti "vita
naturai durante". Si chiede, però, se i consiglieri comunali che verosimilmente potrebbero beneficiare
di questa premialità possano trovarsi in una situazione di conflitto di interesse presentando un
emendamento di questo tipo. Un altro emendamento che il PD vuole presentare riguarda poi la
proposta n. 314 e attiene al fatto che lui ed altri consiglieri comunali hanno parenti dh*etti che lavorano
alla Messina Servizi. Anche qui chiede se, ai sensi del Testo Unico degli Enti locali, si possa
configurare un conflitto di interesse e comunque, se così fosse, quando si voterà quella delibera
usciranno dall'Aula. In particolare, con l'emendamento si prevede lo stanziamento di 800 mila euro
per esentare le persone meno agiate dal pagamento della TARI, nella convinzione che in questa
società "chi ha di più deve dare di più".

Il PRESIDENTE sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,18, è rìpresa alle ore 15,32.
Il PRESIDENTE dà la parola al segretario generale.
Il SEGRETARIO GENERALE, per rispondere in merito ad un possibile conflitto di

interessi, dà lettura di un parere da lei già rilasciato per un'altra questione sollevata da un consigliere
comunale. Riprendendo anche un atto dell'ANAC nel parere si precisa, tra l'altro, che l'attività del
consigliere comunale deve essere improntata all'imparzialità ed al principio della buona
amministrazione e per tutti gli amministratori locali vi è sempre l'obbligo ^ astensione qualora si
trovino in ima posizione di conflitto, in quanto portatori di interessi personali diretti o indiretti in
contrasto potenziale con l'interesse pubblico. Quindi, nella generalità dei casi il dovere di astensione
sussiste in presenza di un interesse anche solo potenziale di un amministratore locale,
indipendentemente dai vantaggi o dagli svantaggi che possano concretamente derivargliene. In caso di
adozione di provvedimenti normativi o di carattere generale, quale appunto un regolamento, vi deve
essere un contrasto tra l'interesse del consigliere e l'interesse pubblico. Pertanto, rispetto al primo
emendamento sulla estensione temporale della premialità ritiene che il conflitto di interesse si possa
escludere e lo stesso vale per l'altro emendamento. Infatti, pur non entrando nel merito del rapporto di
parentela cui faceva cenno il consigliere Calabro, in nessim modo un dipendente della società che
gestisce la raccolta dei rifiuti può comportare un interesse diretto nell'approvazione del piano
finanziario, se non per i costi di gestione e cioè per le somme che si devono riconoscere alla società.

Il PRESIDENTE, chiuso il termine per la presentazione degli emendamenti sulla proposta n.
312, dà la parola al consigliere Alessandro Russo.

Il consigliere ALESSANDRO RUSSO chiede conferma sul fatto che questa proposta
diventerà operativa quando la Regione trasferirà le risorse al Comune e non vi è quindi un impegno
dell'Amministrazione a coprire con risorse proprie questo tipo di sgravio. Il fondo di fiscalità generale
del Comune cui si fa riferimento nella parte motiva della delibera è effettivamente il fondo
perequativo regionale?



Osservapoi che le somme di sostegno che il Governo Musumeci ha promesso già dallo scorso
mese di maggio per le famiglie e le attività commerciali non sono ancora arrivate, si è ad ottobre ed
ancora non si è visto nulla. Dice questo anche a tutela dell'Amministrazione De Luca, perché poi
magari non debba "scrivere" in un post su Facebook che vi saranno anche queste disponibilità a
sostegno delle imprese. Che sia scritto chiaramente, anche in un post, e perché sia conosciuto dai
cittadini, che attuaJmente questo fondo non può essere utilizzato perché ancora non è arrivata una lira
da Palermo!

Il PRESIDENTE dà la parola al dottore Cama.
Il DOTT. CAMA rileva che la proposta fa riferimento ad un trasferimento di somme

quantificate per Messina in circa 9 milioni, fermo restando che la parte utilizzataper la coperturadelle
agevolazioni ed esenzioni dovrebbe ammontare a poco più di 3 milioni di euro.

In tutti i casi, con una delibera di indirizzo, l'Amministrazione si era già impegnata allo scopo
con fondi di bilancio, prima ancora che intervenisse la legge.

Si sta comunque giustificando, coprendo questo "non incasso" e quindi il minor gettito della
tariffa; se ciò non dovesse avvenire, cioè senza i fondi promessi, bisognerebbe utilizzare il bilancio
dell'ente.

Il PRESIDENTE mette in votazione la proposta n. 312, che viene approvata, presenti 18
consiglieri, favorevoli 17 (Calabrò, Cannistrà, Caruso, Cipolla, D'Angelo, Fusco, Gennaro,
Giannetto, Interdonato, La Fauci, Mangano, Parisi, Pergolizzi, Rotolo, Russo Alessandro,
Scavello, Schepis), astenuti 1 (Cardile).

Mette in votazione l'immediata esecutività della delibera n. 312, che viene accolta, presenti 17
consiglieri, favorevoli 16 (Calabrò, Cannistrà, Caruso, Cipolla, D'Angelo, Fusco, Gennaro,
Giannetto, Interdonato, Mangano, Parisi, Pergolizzi, Rotolo, Russo Alessandro, Scavello,
Schepis), astenuti 1 (Cardile).

IL CONSIGLIO COMUNALE

presenti 18 consiglieri, favorevoli 17 (Calabrò, Cannistrà, Caruso, Cipolla, D'Angelo,
Fusco, Gennaro, Giannetto, Interdonato, La Fauci, Mangano, Parisi, Pergolizzi, Rotolo, Russo
Alessandro, Scavello, Schepis), astenuti 1 (Cardile).

DELIBERA

- Di approvare l'unita proposta di deliberazione n. 312 del 25/09/2020.

- Di dare esecuzione immediata al presente provvedimento ai sensi dell'art.l2 c.2 della
Legge 44/1991.
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CITTA DI MESSINA

Delibera n

PROPOSTA ISTRUITA DA: DIPARTIMENTO SERVIZI TRIBUTARI
PROPONENTE: IL^INDACO, Orupott. Cqteno DeLucf^

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N' 3>XL DEL

A'IIRIBUTO

2 5 SET. 20Z0

OGGETTO: Fondo perequantivo EEXL agevolazioni straordinaiie TARI 2020.



L'UnitàOrganizzativa responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria è il Dipartimento Servizi Tributari.
Diretto di sezione Dr. Giuseppe Arena.
Recapiti: 090.7724529/4513/4512
e.mail: protocollo@pec.comune.messina.it
Pereventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Servizio, competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a
venerdì 09:00 - 13.00ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00- 16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019, è ammesso ricorso entro 60 gg. dallasua pubblicazione
presso ilTAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto Tart. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il
^^Fondo perequativo degli Enti locali, 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;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la
Regione siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a
disposizione di ciascun ente locale;

Dato atto che per ciò che conceme il Comune di Messina la predetta norma ha, tra
l'altro, determinato il fondo spettante in complessivi€ 9.099.044,02;

Dato atto, ancora, che nella citata intesa ra^unta con la Regione Siciliana è previsto che
il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/
riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario
che il Comune compili la scheda entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il
quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 253 del 29.5.20 concernente '̂ Ridu^oni ed
esent^oniperparticolari categorie economiche".

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa
imputazione contabile contenuta nel il principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del
contributo spettante al Comune di Messina a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11 della
L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale
delle procedure previste all'art5, comma 2, della medesima L.R. n-9/2020, lo specifico ^^atto
amministrativo di impegno relativo al contributo" de quo;

Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale
conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno delhconomia nell'attuale emergen^ del Covid-19» -
Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt 53-64del D.L. 34/2019,
e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventivaverifica, di monitoraggio,
di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato),
Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e
dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere suUe
proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;



Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo ^ cui
all'art.ll, sono acarico deEa Regione Siciliana eche non risultano ancora stati adottati, ciò che
determina l'inefHcacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione
della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla
Regione Siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della
presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplica condizione
sospensiva, che ha riguardo sia 2^an che al quantum dell'agevolazione tributaria:

a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle
misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente
subordinata alla notifica al Comune di Messina 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
31.12.2020;

b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che 1efficacia delle
misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì
strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana
degU adempimenti di cui agH artL53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente
configurandosi potenziali profiH di non consentiti aiuti di stato;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta
ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici
interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non
all'avverarsi delle condizioni sospensive dicui alle superiori lettere sub a) e b);

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 7.9.2020;

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all'art. 1 c. 660 della
dispone che '7/ cothum può deliberciTB, con rsgolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto le^slativo n.
446 del 1997, ulteriori ridut^oni ed esenf^oni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.
La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autori^a^oni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dallafiscalità generale del comune.

Visti' i D.P.C.M. del 8, 9,11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono
state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione
necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria daCovd-19;

Tenuto conto che occorre integrare il superiore regolamento attraverso l'inserimento
dell'articolo 40 del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 179
del 7.9.2020:

Art. 40 "Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva
finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":



Per il solo anno 2020, alk seguenti categorie tardane di utente non domestiée,
01 02 04 05.06.07.08.U.13-15.17.19.22.23.24.27 (limitatamente ai fiorai) e 30 mene monosauta
esentnone dal 11 mar^o al 28 mag^ 2020 eh riduìjone nella misura del 50% del tributo esclusivamente
su2parte variabilejer ilperiodaci 29 mag^o al 31 dicembre 2020 Usomma compksstvamenU mne
quantificata in euro 3.261.775,00;

igiene di cui alpncedenu comma 1, che sarà
0, in assenna, con la tassa dovutaper l'anno 2021. èriconosauta dVfficm j^ifi„t^ssato aiferqmsMtime utente, Ubenrftcio dell'agevolarne, èruonosauto su appost a ^
senidel DPK445/2000 es.m.i. dapresentare, esclusivamente attraverso ti servt^to àprotocollo on Une, entro
il termine del 1 mar^p 2021.

dì —fc " «»• «•« '. »— "• '*•}-

traderimento delle somme previste dalh specftco "Fondo Perequativo degh Enti Ucalt, ex art.
912020, che si riterrà concretif^ato solo al verificarsi della seguente duplice con i^one sospe

a) notìfica al Comune di Messina e/o pubblicarne sulla Gaietta Vffiàah ^^^^»2ua^!Zt^ll
Decreto di attribum^ne della quota spettante al Comune a valere sul citato on q
perentorio termine del 31.12.2020; , ; c? A/D r k

b) avvenuto compimento acarico della Siciliana degli adempimenti di cui agh artt.53-64 D. .
3412020, diversamente configurandosipotensja^ """ isao,

Nel caso in cui l'effettivo trarferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa
Siciliana, la percentuale di ridurne, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata mmisura direttamente

potrà sorgere acarico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo ejo interesse lefftUmo,
legittimo ciffidamento.

PROPONE

Per imotivi espressi in narrativa eche si intendono riportati:

1.- monacate il Regolamento per l'appUcazione della tassa sui rifiuti (TA^ ap^ovato con la
deUberazione del ConsigUo Comunale n. 179 del 7.9.2020. con l'mseflmento dell art 40.



Art. 40 "Misiore straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva
finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequatìvo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":

Comma 1

Per // solo anno 2020, alle seguenti categorie tariffarie di utente non domestiche,
01.02.04.05.06.07.08.11.13.15.17.19.22.23.24.27 (limitatamente ai fiorai) e 30 viene riconosciuta
esen^one dal 11 mar^o al 28 maggio 2020 e/o ridu^one nella misura del 50% del tributo esclusivamente
sulla parte variabile per ilperiodo dal 29 maggio al 31 dicembre 2020. Lm somma complessivamente viene
quantificata in euro 3.261.775,00;

Comma 2

L'agevolatone di cui alprecedente comma 1, che sarà compensata con penden^precedenti riferite al medesimo tributo
0, in assent(a, con la tassa dovutaper l'anno 2021, èriconosciuta d Ufficio alle suddette uten^.
Per quest'ultime uten'ì^, ilbeneficio dell'agevolatone, èriconosciuto su apposita dichiaratone dell interessato m
sensi del DPR 44512000 es.m.i. dapresentare, esclusivamente attraverso ilservilo diprotocollo on line, entro
il termine del1 mart(p 2021.

Comma 3

Iji misura agevolativa di cui alpresente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L-147!2013, èiscritta
in bilancio come autorit^t^ne di spesa, la cui copertura finant^ria èassicurata da risorse derivanti dalla
fiscalità generale del comune stesso.
La sua applicatone, pertanto, èstrettamente subordinata all'effettivo tra^erimento delle somme previste dallo
specifico "Fondo Perequatìvo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R n9/2020, che si riterrà concreti^ato solo al
verificarsi della seguente duplice conditone sospensiva:

-notifica al Comune di Messina ejopubblicatone sulla Ga^tta Ufficiale della ^gione Siciliana del
Decreto di attributone della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequatìvo, entro il
perentorio termine del 31.12.2020;
-avvenuto compimento a carico della Rs^one Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L n.
34!2020, diversamente configurandosipotent^Hprofili di non consentiti aiuti di stato;

ISlel caso in cui l'effettìvo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione
Siciliana, k percentuale di ridutone, di cui alsuperiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente
proportonale all'importo del traferimento stesso.
IImancato verificarsi delle suddette conditoni sospensive renderà inapplicabile ilpresente articolo epertanto non
potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e!ointeresse legittimo, né un
legittimo affidamento.

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre
intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà
rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.
Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente
articolo epertanto non potrà sorgere a carico degU operatori economici interessati alcun diritto
soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.



2." Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al
superiore nuovo articolo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è
strettamente subordinata alla seguente duplica condizione sospensiva, che hariguardo sia 2^an
che al quantum dell'agevolazione tributaria:

-la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di
agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla
notifica al Comune di Messina/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 31.12.2020;
-la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di
agevolazione tributaria di cui aUa presente deliberazione è altresì strettamente subordinata
all'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;

3.- Stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione e dall'inserimento del superiore
nuovo articolo nel Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che è soggetta
all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al punto 2, non può sorgere a carico degli
operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo
impedimento;



Città dì Messina
AREA FINANZIARIA

Attestato

Prot. n. 219176 del 25/09/2020

Siilla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 49
comma 1 e 147 bis comma 1 del D. L.gs. 267/2000 e dell'art. 12 della legge regionale
23/12/2000 n. 30 parere: Favorevole di regolarità contabile.

Il Ragionici/ 3 Generale

Dott. Gioya Di Leo

Messina, 25/09/2020



. 1

OGGETTO: Fondo perequantivo EE.LL agevolazioni straordinarie TARI 2020.

TL DIRIGENTE

VISTI l'art. 53 della L. n. 142/90 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e
l'art. 147 bis, comma 1 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME

Inordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere^vorevo/e attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

tS .001 .la

Ili DIRIGENTE
(Doht Antonino Coma



COMUNE DI MESSINA

COLLEGIO DEI REVISORI

Al Sig. Sindaco
On. Dott. Cateno De Luca

Al Segretario Generale
D.ssa Rossana Carrubba

Al Presidente del Consiglio
Dott. Claudio Cardile

Al Dirigente
Del Dipartimento
Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Di Leo

Al Dirigente
Del Dipartimento Servizi Tributari
Dott. Antonino Cama

Parere n. 292 Rev. del 25.09.2020 sulla deliberazione avente ad oggetto:

"Fondo perequatìvo EE.LL agevolazioni straordinarie TARI 2020"
Il Collegio dei Revisori

219176/2020, trasmessa via Pec in data 25.09.2020,
Vista la Proposta di Deliberazione prot



''"TThe con l'art. 11 della Ugge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, èstato istituito il "Fondo
pere,uativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 mihon, d, eur d
destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono 1esenzione o
,a riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico ecanon,
utilizzo in favore di operatori economici, enti eassociazioni per il periodo in cui le suddette
attività sono risultate sospese osoggette alimitazione aseguito dell'emergenza sanitaria
Covid-19; . • T «

Oche con riferimento aquanto sopm èstata definita la pi^vista intesa con la Regione sic. la
finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto edelle somme adisposizione di ciascun
ente locale;

. che per ciò che concerne il Comune di Messina, la predetta norma ha, tra l'altro, determinato
il fondo spettante in complessivi €9.099.044,02;

, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana èprevisto che il riparto

esenzioni/riduzioni/concessioni previste, eche ai fini dell'accesso al ^
ènecessario che il Comune compili la scheda entro enon oltre il termine del 15 ottobre
2020. drarso »qi.«k iCom»i.i inadtoplemi sitmo «etei <l«l "[•'«•i

V„,. « PT

consiliare n. 179 del 07.09.2020,

Tenuto conto che occorre integrare il superiore regolamento
40 del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 07.09.2 ^
Art. 40 -Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette acondizione sospensiva finalizz
ali uiilizzo del Fondo Perequativo di cui all'.it.i1della L.R. n.9/2020' ;

E,a„l...o io «1,™ di „BOÌa»e.» P« l'appH™.«l""'» " "« <™'>^

..e -din»» » p"
(lARl), approvato con la deliberazione del Consiglio Comuna .
rinserimento dell'art. 40.



Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con il D.Lgs.
18.8.2000. n. 267 esuccessive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

V,.,. Il r.v.».oi. di "E.I.« *"
VK» i. di

dal dott. Giovanni Di Leo;

5! Collegio,

esprime parere favorevole

Sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Antonio Tumminello(*)

Dott. AndreaFerrante(*)

Dott.ssa Annamaria Paparone(*)

• , n. a. ft2/2005 stn i enorme collegate esostituisce il documento cartaceo ela firma(-) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 8 /
autografa.
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