
 
 

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA  

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

                                                                                                                                                                       I.E   
               

COPIA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 22 del 28.10.2020     

OGGETTO:  “Riduzione dei Tributi locali anno 2020 a favore di operatori economici soggetti a 
limitazioni a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19”. 

 
 
L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore 9,30 e seguenti, presso l’aula 
consiliare “Anzalone Giuseppe” in P.zza S. Rosalia, a seguito di invito diramato dal Presidente in 
data 21.10.2020, prot. n. 7587, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, di prima 
convocazione e prima chiamata. La seduta si svolge a porte chiuse senza la presenza del pubblico e 
la pubblicità viene assicurata attraverso ripresa audio-video trasmessa sul profilo facebook del 
Comune di Ventimiglia di Sicilia.  
 
Presiede la seduta la Dott.ssa Crocifissa Rigili, Presidente. 
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 7 su 10 come segue: 
                                                                                                                    presente         assente  
                                                                                                                     
1   Rigili   Crocifissa        X                     �  
2   Collura   Filippo         X     �   
3  Portanova Anzalone           Rosa                              �        X  
4  Anzalone   Rosario          X     �   
5   Di Napoli             Giuseppe        X       �   
6   Cascino    Francesco Fabrizio       �       X    
7  Scarpinato    Orazio          X     �   
8   Cavera   Giovanni        �                 X         
9   Alongi                               Pietro            X     �                     
10 Pagano              Andrea                    X     �   
                     
SCRUTATORI:  Pagano, Di Napoli e Scarpinato . 
    
Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Fragale. 
 
Sono presenti, altresì: il Sindaco, gli Assessori Sparacio e Abruscato e il Dott. Sarullo,  
Responsabile del Settore economico-finanziario. 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Prende atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto il responsabile del servizio 
competente, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole. 
 
 



 
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione di cui al punto 3) dell'o.d.g. avente a 
oggetto: “Riduzione dei Tributi Locali anno 2020 a favore di operatori economici soggetti a 
limitazioni a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19”. 
 
Il Dott. Sarullo , Responsabile del Settore Economico Finanziario, chiesta e ottenuta la parola, 
illustra la proposta. 
 
Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, fornisce ulteriore notizie e delucidazioni sull’atto in esame. 
 
Il Presidente, preso atto che non vi sono altri  interventi, pone a votazione la proposta, in forma 
palese, per alzata di mano, con l’assistenza continua degli scrutatori, che ottiene il seguente 
risultato: 
Presenti e votanti 7 
Favorevoli unanimità   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto il risultato della votazione, con l’assistenza continua degli scrutatori; 
 
 

DELIBERA 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione di cui al punto 3) dell’o.d.g. avente a oggetto: 
“Riduzione dei Tributi Locali anno 2020 a favore di operatori economici soggetti a limitazioni 
a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19”. 
    
 
Successivamente: il Presidente propone di rendere la superiore delibera Immediatamente Esecutiva. 
 
Presenti e votanti 7 
Favorevoli unanimità 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto il risultato della votazione, con l’assistenza continua degli scrutatori; 
 

DELIBERA 
 

Di  dichiarare la presente deliberazione  Immediatamente Esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: RIDUZIONE DEI TRIBUTI LOCALI ANNO 2020 A FAVORE DI OPERATORI 
ECONOMICI SOGGETTI A LIMITAZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVlD 19 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Preso atto, che i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 202012022 e di conseguenza 
delle determinazioni taritTarie e tributarie relative sono stati prorogati al 31 ottobre 2020 con 
Decreto del Ministero dell'Interno del 30/0912020; 

Visto l'art. I I della Legge Regionale n. 9/2020 che dispone dei trasferimenti agli Enti Locali che 
procedono alla riduzione di tributi locali - TARI-IMU-ICP-TOSAP - alle attività economiche 
colpite direttamente ed indirettamente dalla crisi epidemiologica; 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n 71 del 14/10,2020 avente ad oggetto "Riduzione 
delle tariffe tassa sui ritiuti (TARI) anno 2020 per alcune categorie di utenze non domestiche 
colpite da COVID-19. Atto di indirizzo": 

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Ventimiglia di Sicilia, la predetta norma ha, 
tra l'altro, determinato il fondo spettante in complessivi € 90.013,21; 

Ritenuto che per ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono, nelle more che la Regione 
Siciliana adotti l'apposito Decreto di tinanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione 
delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima Legge Regionale n. 9/2020 e 
che costituirà il Comune di Ventimiglia di Sicilia creditore della correlativa partita di entrata, e che 
la riduzione vada riconosciuta agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione 
sospensiva, sia nell' an che nel quantum, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto t'Orma di credito che sarà 
compensato con il tributo dovuto per il 2021: 
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 dell'economia nell'attuale emergenza del 
Covid 19» Temporary Framework, cui è stata data attuazione in rtalia con gli artt. 53-64 del D. L. 
n. 34/2019, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di 
monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti 
di stato), Sian (Sistema Int'Ormativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e 
dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie 
risorse tinanziarie, a favore degli operatori economici; 

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art. Il cito sono 
a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora essere adottati ciò che determina 
l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta 
previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana; 



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 


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 CONTABILITA' FINANZIARIA di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 
118/2011; 

Ritenuto, pertanto, che ai fmi dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del 
contributo spettante al Comune di Ventimiglia di Sicilia 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'art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo 
specifico "atto amminùtratilJO di impegno relativo al contributo" de quo; 

Visti: - il D.P.C.M. 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 
, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto 
legge 16 maggio 2020 n 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID 19" - l'art 11 della Legge Regionale n. 9 del 12.05.2020 "Legge di 
stabilità regionale 2020-2022"; - il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.128 del 19/05/2020 - Suppl. 
Ordinario n. 21 ): 
Considerato che: l l'art 181 comma l del Decreto Legge 34/2020 dispone "Anche al fine di 
promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da 
COVID 19. le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. 
titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto 
conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 20 \9, n. 
\62, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal IO maggio 
tino al 3\ dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di 
cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 
del decreto legislativo \5 dicembre 1997. n. 446"; 2. che il Comune ha intenzione di intervenire 
sostenendo economicamente anche gli operatori commerciali non destinatari delle agevolazioni 
indicate nel Decreto legge n. 34/2020; 
Vista la citata nonnativa nazionale e regionale; 
Visti: la Legge Regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n 142/1990; l'O.R.EE.LL.; il 
Decreto Legislativo n 267 del 18/0812000 nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo 
regionale: la Legge n. 241/1990 e successive moditicazioni ed integrazioni nelle parti applicabili 
all'ordinamento amministrativo regionale; la Legge 11. 10/1991, così come modificata dalla Legge 
Regionale n. 17/2004: lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; la 
Legge 15 maggio 1997, n. 127; l'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 9 del 03/08/2020 con la quale è stato attribuito l'incarico di 
Responsabile dell'Area Economica, Finanziaria Tributi; 

Ritenuto opportuno riconoscere dei benefici sui tributi locali a tutte le categorie economiche ad 
esclusione di quelle di seguito elencate: (edicole - farmacie e parafarmacie - tabacchi - commercio 
di prodotti alimentari in genere - panifici - banche ed uffici postali) i benefici di cui all'art. l l cit.: 

http:l'O.R.EE.LL
http:all'art.11


r COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA 
CITT A' METROPOLITANA DI PALERMO 

SI PROPONE 

l) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

a) dì riconoscere a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche citate in 

premessa, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2020 per il 

cespite immobiliare di cat. A I O,C 1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività; 

b) il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro 


il 31/03/2021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario 

attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività 

economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza COVlD-I9 e che la categoria catastale sia conforme 

alla destinazione d'uso prevista per l'utilizzo dell'immobile; 

c) l'agevolazione di cui al precedente comma I, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti 

riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021: 


2) TASSA SUI RIFIUTI (T ARI) 

a) di esentare le utenze non domestiche di tutte le categorie economiche ad esclusione di quelle di 

seguito elencate: (edicole - farmacie e parafarmacie - tabacchi - commercio di prodotti alimentari in 

genere panifici banche ed uffici postali), limitatamente ai mesi da marzo a dicembre 2020; 

b) il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro 


il 31/0312021. di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si attesti, sotto la 

propria responsabilità, la sospensione della propria attività economica a causa dell'emergenza sanitaria 

determinata dalla pandemia del COVID-19; l'agevolazione di cui al precedente comma I, sarà 

compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza. con la tassa 

dovuta per l'anno 2021; 


3) IMPOSTA PUBBLICITA' (ICP): 
a) esentare gli operatori economici citate in premessa, limitatamente ai mesi da marzo a Dicembre 


2020; 

b) il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, 


entro il 31/03/2021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si attesti, 

sotto la propria responsabilità, la sospensione della propria attività economica a causa dell'emerge 

sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19; l'agevolazione di cui al precedente comma I, 

sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la 

tassa dovuta per l'anno 2021; 


4) TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (TOSAP) 

a) di esentare gli operatori economici citati in premessa limitatamente ai mesi da marzo a Dicembre 

2020; 


b) il riconoscimento del predetto beneticio è subordinato alla presentazione. a pena di decadenza entro 

il 31103/2021 di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si attesti, sotto la 

propria responsabilità. la sospensione della propria attività economica a causa dell'emergenza sanitaria 

detenninata dalla pandemia del COVID-19; c) l'agevolazione di cui al precedente comma l, sarà 

compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa 

dovuta per l'anno 2021; 


5) di stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria predette 

relativamente a IMU 2020 TARI 2020 Imposta di pubblicità 2020 e Tassa occupazione suolo 

pubblico comunale (TOSAP) 2020 è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive che 

hanno riguardo sia all' an che al quantum dell'agevolazione tributaria: 




COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 


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 Ventimiglia di Sicilia 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 l'efficacia delle misure di 

agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresÌ strettamente subordinata all'avvenuto 
compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53,64 del Decreto 
Legge n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato; 
6) di stabilire che l'approvazione della presente deliberazione è soggetta alle condizioni sospensive di 
cui al punto 4, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o 
interesse legittimo né un legittimo affidamento: 
7) di dare atto che i minori introiti di IMU, TARI Imposta comunale sulla pubblicità e tassa 
occupazione suolo pubblico comunale (TOSAP) derivante dalle riduzioni di cui al punto l), 2) e 3) 
della presente delibera verranno ripianati con i maggiori trasferimenti disposti dalla Regione Sicilia 
giusto art Il c I della Legge Regionale n. 9/2020; 
8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze 
ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto 
Legge 6 dicembre 20 Il, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 20 Il, n. 214, così come 
modificato dal Decreto Legge n. 34 del 2019; 

9) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito portale del Federalismo Fiscale e 
sul sito istituzionale dell'Ente conferendo efficacia alla medesima dalla pubblicazione sul sito 
informatico del Dipartimento delle Finanze - Portale Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. l comma 767, 
Legge di Bilancio 2020; 
lO) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell'art. 32, comma 1, della legge 18/0612009 n. 69; 
11) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Ventimiglia di Sicilia, 21/1012020 

ftNj'}Mi'elJ..JIN4NZIARIO 
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OGGETTO: RIDUZIONE DEI TRIBUTI LOCALI ANNO 2020 A FAVORE DI OPERATORI 
I ECONOMICI SOGGETTI A LIMITAZIONI A SEGlIITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai 

sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma I, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 

n. 267 e s.m. e i. e dall'art. I, comma I, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 267/2000. 


Ventimiglia di Sicilia, 2VlO/2020 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell'art. I, lett. i) della L.R. 48/91, così come sostituito 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, nonché l'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. . 

Ventimiglia di Sicilia, 2/1/0/2020 



 
Firmati all’originale:    

IL PRESIDENTE 
 

              f.to RIGILI CROCIFISSA 
 
 
    IL CONSIGLIERE  ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
      f.to COLLURA FILIPPO                                                              f.to FRANCESCO FRAGALE  
 
=================================================================================== 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 IL 28.10.2020  
 �    comma  1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione ) 
 X   comma 2 (Immediatamente Esecutiva) 
della L. R. 3.12.1991 n. 44. 
  
 
Dalla Residenza Municipale, lì   28.10.2020                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE     
                                                                                                                            f.to FRANCESCO FRAGALE 
                                                  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso Amministrativo 
Dal Municipio, lì  
 
 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           FRANCESCO FRAGALE 
                                                                

===================================================================================== 
 

Affissa all’albo  Pretorio di questo Comune il………………………………….…al N…………..vi  resterà per giorni 15 
 
Defissa dall’albo Pretorio il …………………………………….., senza seguito di opposizioni o reclami 
 
Dalla Residenza Municipale…………………………… 
 
                      IL MESSO COMUNALE 
                                                    
        
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta 
dell’Albo Pretorio. 

CERTIFICA 
Che copia del presente atto, ai sensi dell’art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato 

pubblicato per 15 giorni mediante affissione all’Albo Pretorio dal……………………….al………………e 

che non è stato prodotto opposizioni o reclamo 

  
Dalla Residenza Municipale, lì .........................………..                         IL SEGRETARIO COMUNALE     
                                                                                                    
                        f.to FRANCESCO FRAGALE 
 


