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COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Citta Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.36
del 30.09.2020

OGGETTO: Modifica regolamenti TARI ed IMU ai fini delle agevolazioni straordinarie
connesse all'emergenza Covid-19 per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18,00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari di questo Comune, in sessione di prosecuzione, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge.
Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME

Re Mari la
Tarallo Silvana
Amoroso Alessandro
Mingari Antonina
Sottosanti Cinzia
Napoli Matteo
Antoci Calogero
Lucifaro Giuseppe
Colombo Carmelo
Torcivia Rita Antonina
Rondinella Rosario
Pezzicara Giuseppe
Assegnati n. 12
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Presidente
Vice Presidente
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Assenti n. 3

Risultano altresì presenti: il Sindaco e l'Assessore Rampulla.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna A. Testagrossa.
Il Presidente da atto del rispetto delle misure di di stanziamento sociale previste dalla normativa
cmergenziale vigente.
Vengono designati scrutatori: Amoroso-Lucifaro-Pezzicara



Il VICE PRESIDENTE invita il proponente a illustrare l'argomento.

L'assessore ai tributi PELLEGRINO accenna all'art. 11 della L.R. n. 9/2020 che ha istituito il fondo
perequativo degli enti locali e all'intesa raggiunta in Conferenza regione-Autonomie locali riguardo
ai criteri di riparto e alle somme a disposizione dei Comuni; in relazione a ciò è stata formulata la
proposta di agevolazione dei tributi locali prevedendo percentuali basse di riduzione essendo
rimasta un'intesa alla data odierna nonostante risalga a luglio 2020.

Il consigliere MINGARI, chiesta e ottenuta la parola, propone dieci minuti di sospensione della
seduta di Consiglio Comunale.

Il Vice Presidente mette ai voti la proposta di sospensione che è approvata all'unanimità.

Alle ore 19.35 il Consiglio Comunale sospende i lavori.

Alle ore 19.45 il Consiglio Comunale riprende i lavori.

Risultano presenti n. 6 consiglieri comunali.

Assenti n. 3 ( conss. Re, Antoci, Napoli).

Il Vice Presidente, non avendo alcuno chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di
deliberazione che è approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;
Visto l'allegato parere favorevole n. 25 del 25.9.2020 espresso sulla proposta di deliberazione dal
Revisore dei conti, acquisito al protocollo comunale in data 26.9.2020 al n. 9787;
Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area economico-
fìnanziaria dall'oggetto: "Modifica regolamenti TARI ed IMU ai fini delle agevolazioni
straordinarie connesse all'emergenza Covid-19 per l'anno 2020".

L'Assessore ai tributi PELLEGRINO, chiesta e ottenuta la parola, comunica il ritiro della proposta
iscritta al successivo punto all'odg avente ad oggetto: " Modifica art. 22 del Regolamento IMU
dall'oggetto: Aliquota ridotta", alla luce del voto emerso in relazione alla proposta di
determinazione delle aliquote IMU per il corrente anno.

Il consigliere LUCIFARO, chiesta e ottenuta la parola, afferma che in politica non basta avere la
laurea e parlare bene ma bisogna stare al proprio posto e compiere un servizio nell'interesse della
comunità. Precisa che questo appello è rivolto ai Sindaci che si dovranno candidare.

Il consigliere COLOMBO, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, precisa che la
comunicazione di ritiro fatta dall'assessore Pellegrino lo salva in calcio d'angolo. La proposta in
questione è stata formulata dal consigliere Lucifaro; l'Amministrazione l'ha fatta propria e sulla
stessa sono stati espressi pareri negativi. Rileva che la proposta in questione non indica le somme
che finanziano le minori entrate.

Alle ore 19.50 si allontanano dall'aula i consiglieri Rondinella, Colombo, Torcivia, Pezzicara e il
numero dei presenti scende a 5.
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Parere n. 25 del 25/09/2020

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di settembre, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del Comune

di Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 del 13/03/2018, esprime il

proprio parere in merito alla proposta di delibera di cui ali' oggetto.

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 24/09/2020 avente ad

oggetto "modifica regolamenti TARI ed IMU ai fini.delle agevolazioni straordinarie connesse

all'emergenza covid-19 per Tanno 2020", ed i relativi allegati,

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

(TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati -

Armonizzazione contabile enti territoriali;

- l'ari. 1 commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020 n. 160/2019

- 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 identifìcabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a

fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

- la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9;

- Legge 34/2019 (Decreto Crescita);

- Legge 34/2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia..)

Parere dell'organo di revisione del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)
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- la deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif e la deliberazione n. 443 dell'ARERÀ;

- la L. 147/2013;

- lo statuto ed il regolamento contabile dell'Ente;

Dato atto che

- l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, ha stato istituito il "Fondo perequativo

degli Enti locali",

- per ciò che concerne il Comune di Santo Stefano di Camastra il fondo spettante è stimato in

complessivi € 238.059,96.

Esaminata la proposta di modifica del vigente Regolamento TARI ed al vigente Regolamento

IMU,

preso atto della volontà dell'Ente di voler modificare i suddetti regolamenti nei termini di cui

all'allegato alla proposta (Allegato "A");

considerato che l'introduzione di tali agevolazioni straordinarie ai fini dell'I.M.U. 2020 e TARI

2020 per i soggetti economici danneggiati dall'emergenza Covid -19, sono comunque

sottoposte alle condizioni sospensive richiamate in proposta;

visto il parere regolarità tecnica e contabile favorevole del Responsabile del Settore

Finanziario, rag. Pietro Mazzeo, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n o 142 recepito

dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, il quale prevede che

l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità,

economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del

TUEL n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di modifica regolamenti TARI ed

IMU ai fini dell'applicazione delle agevolazioni straordinarie connesse all'emergenza covid-19

per l'anno 2020.

Parere dell'organo di revisione del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME) 3
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Santo Stefano dì Camastra, lì 25/09/2020

L'Organo di Revisione

Dott. Luigi Sorce

Parere dell'organo di revisione del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)
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SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/09/2020

AVENTE AD OGGETTO " MODIFICA REGOLAMENTI TARI ED IMU AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI

STRAORDINARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVH>19 PERL'ANNO 2020".

IL REVISORE UNICO

Dott. Luigi Sorce



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 4^-DEL 24.9.2020 AREA ECONOMI CO-FIN ANZI ARI A

PROPONENTE: ASSESSORE AI TRIBUTI

OGGETTO: Modifica regolamenti TARI ed IMU ai fini delle agevolazioni straordinarie
connesse all'emergenza Covid-19 per Tanno 2020.

Visto l'art 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 concerne il Comunedi Santo Stefano di Camastrail fondo spettante
sembrerebbe previsto in complessivi € 238.059,96;

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta 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, rimessa a corredo della presente (Allegato "A"), che
andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere
Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali entro e non oltre il termine del 15
ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono, nelle more che la Regione
Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione
delegata al Governo della Regione ai sensi deIPart.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il
Comune di santo Stefano di Camastra, creditore della correlativa partita di entrata, che le riduzioni
vadano riconosciute (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere
della condizione sospensiva, sia nell'an che nel quantum. dell'approvazione e notifica aì Comune e/o
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di
credito che sarà compensato con il tributo dovuto per ranno 2021;

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 identificabìli da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a
fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della IUC - componente TARI;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della nuova IMU;



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 fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo
spettante al Comune di Santo Stefano di Camastra a valere sul Fondo Perequativo di cui alPart.ll
della L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale
delle procedure previste aH'art.5, 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 dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» -
Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del di 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 Informativo 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 finanziarie, a
favore degli operatori economici;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'alt. 11 cit. sono a
carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora essere adottati, ciò che determina
l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagii 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 duplice condizione sospensiva, che ha
riguardo sia all'ari 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 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 adempimento 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;

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 di cui alle superiori lettere sub a) e b);

Vista la deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif dall'oggetto; Adozione di misure urgenti a
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed
assimilati, alla luce dell "emergenza da Covid-19 che interviene definendo un meccanismo
obbligatorio d riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non
domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo di emergenza;



Vista la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di regolazione energia reti e ambienti
(ARERÀ), che ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in
ottemperanza a quanto previsto dall'ari. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 al fine di
omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Visto Fari. 107 comma 2 del Decreto legge n. 18/2020 convcrtito in Legge n. 27/2020 e
successivamente modificato dall'ari. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, che ha fissato al 30
settembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno;

Visti
il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: "// consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ";
il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 secondo il quale in ogni caso deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
l'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/20, convcrtito con modifiche ed integrazioni nella Legge n. 27 del
24 aprile 2020 secondo il quale i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate
per l'anno 2019, anche per Fanno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione
ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per Fanno 2019 può essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ;
l'articolo 6 della delibera Arerà n. 443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del piano
finanziario individuando nell'ente territorialmente competente, o altro soggetto dotato di adeguato
profilo di terzietà rispetto al gestore del servizio, il soggetto deputato alla validazìone, conditio sine
qua non per l'approvazione definitiva da parte di ARERÀ;

Vista la proposta di deliberazione consiliare n.43 del 24.9.2020 di approvazione per Fanno 2020
delle tariffe della TARI, adottate con delibera di consiglio comunale per l'anno 2019;

Considerato che il piano finanziario per l'anno 2020 dovrà comunque essere approvato entro il 31
dicembre 2020 e che la differenza tra i costi con esso determinati e i costi coperti con le tariffe 2019
potrà essere oggetto di conguaglio e riparto nel triennio successivo 2021/2023;

CONSIDERATO
-chenella delibera n. 158/2020 del 5 maggio 2020, l'Arerà "con specifico riferimento alle utenze non
domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia
di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha ritenuto opportuno - in applicazione del già richiamato
principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio, provvedendo a
rimoduiare i criteri di determinazione delle tariffe in relazione;
- che le modalità applicative delle riduzioni per le attività immediatamente riconducibili alle
categorie sospese con provvedimenti governativi o di autorità locali possono essere riassunte secondo
le indicazioni della citata deliberazione Arerà n. 158/2020 del 5 maggio 2020, e dei relativi allegati.



CONSIDERATO che l'applicazione delle riduzioni tariffarie per le categorie interessate
costituiscono misure riduttive obbligatorie.

RITENUTO di modificare il vigente regolamento comunale della TARI, prevedendo, in aderenza
alle vigenti disposizioni, l'introduzione di una norma agevolativa, valevole esclusivamente per
l'anno 2020, che stabilisca:
- una riduzione in misura pari al 25% della parte variabile della tariffa per tutte le utenze interessate
da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica di cui alle tabelle (allegato A
tab. Ib - Allegato A ~ tab. 2 - Allegato A tab. 3 categoria 29 codice ATECO 47.81), come risultante
dalle allegate tabelle alla citata delibera ARERÀ e successivi provvedimenti;
- una riduzione in misura pari al 100% della parte fìssa e parte variabile della tariffa per tutte le
utenze interessate da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica di cui alle
tabelle (allegato A tab. la), come risultante dalle allegate tabelle alla citata delibera ARERÀ e
successivi provvedimenti;

Preso atto che la L. 147/2013, all'ari. 1 e. 660 della dispone che "II comune può deliberare, con
regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che
attribuisce al Comune la definizione del numero e delle scadenze di pagamento della TARI;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 17.5.2020 con la quale, in virtù di quanto previsto
dall'art. 29 del regolamento comunale sulla IUC, si stabiliva di rinviare il termine di versamento al
Comune della prima, seconda e terza rata TARI 2020 - utenze domestiche - al 30.7.2020 e la prima,
seconda e terza rata TARI 2020 - utenze non domestiche - al 31.8.2020;

Ritenuto necessario per l'anno 2020, per quanto espresso in premessa, modificare anche i termini di
versamento della rata a saldo TARI per l'anno 2020, fissandola al 31.01.2021;

Visto il Regolamento IMU, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del
7.8.2020;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 17.9.2020 dall'oggetto:
Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020;

Tenuto conto che si provvedere a regolamentare il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie
soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 e TARI 2020 per i soggetti economici
danneggiati dalla chiusura o limitazione delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Rilevato che il minore gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni straordinarie può trovare
copertura finanziaria con le risorse del Fondo perequativo della Regione Siciliana previsto
dall'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 12.05.2020 o secondo quanto indicato dalla delibera
Arerà n. 238/2020 e/o con le entrate derivanti dal finanziamento statale per lo svolgimento delle
funzioni fondamentali;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI



Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:
1. Il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie ai fini della TARI e IMU, per l'anno 2020, a
favore dei soggetti economici danneggiati dalla chiusura o limitazione delle attività a seguito
dell'emergenza sanitaria Covid-19, come disciplinate dalle modifiche ai rispettivi regolamenti,
mediante l'introduzione nel titolo IV del regolamento IUC - Componente TARI dell'art. 23 bis
intitolato - Riduzioni e agevolazioni per emergenza sanitaria da Covid-19, e dell'introduzione nel
Titolo II del regolamento IMU dell'art. 23 bis intitolato Riduzione aliquota IMU per emergenza
sanitaria da Covid-19, nel testo risultanti dall'Allegato "A", che si allega alla presente proposta per
farne parte integrante e sostanziale;

2. Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria è
strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia alPan 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 all'Ente 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 D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di
non consentiti aiuti di stato;

3. Stabilire, inoltre, che laddove non si dovessero avverare le condizioni di cui al precedente
punto 2., in deroga a quanto stabilito, il minore gettito derivante dall'applicazione delle
agevolazioni straordinarie in materia di TARI, può trovare copertura finanziaria, secondo
quanto indicato dalla delibera Arerà n. 238/2020 e/o con le entrate derivanti dal finanziamento
statale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali;
4. Stabilire, altresì, che laddove non si dovessero avverare le condizioni di cui al precedente
punto 2., in deroga a quanto stabilito, il minore gettito derivante dall'applicazione delle
agevolazioni straordinarie in materia di IMU, potranno trovare copertura sul bilancio
comunale e/o con le entrate derivanti dal finanziamento statale per lo svolgimento delle
funzioni fondamentali.
5. Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui
alla modifica regolamentare per le agevolazioni straordinarie ai fini dell'I.M.U. 2020 - Art.l 1
L.R. n.9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti locali - è strettamente subordinata all'ulteriore
condizione sospensiva che entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 fissato a legislazione vigente al 30.09.2020, sia approvata la proposta di Delibera
di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote della nuova IMU da
applicare per l'anno 2020";
4. Stabilire al 31.01.2021 il termine di fatturazione della quarta rata a saldo TARI 2020.

roponente
:ibuti
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MODIFICA REGOLAMENTO IMU

(approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 7.8,2020)

Titolo II - art. 23 bis -Ridu/ione aliquota IMU per emergenza sanitaria da Covid-19

1. Per l'anno 2020, è riconosciuta a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività
economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la
chiusura delie rispettive attività, per il periodo di sospensione previsto da provvedimenti
nazionali, regionali e locali una riduzione dell'aliquota IMU del 25% dovuta a titolo di IMU
per il cespite immobiliare di cat. AIO, CI, C3 e DI utilizzato per la suddetta attività;

2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di
decadenza, entro il termine che sarà fissato con apposito atto della giunta, 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 Covid con l'indicazione del periodo di
chiusura, che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d'uso prevista per
l'utilizzo dell'immobile;

3. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui aU'art.ll L.R. n.9/2020 - Fondo
Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con
la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura
direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

4. L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al presente
articolo è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo
sia all'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 Santo Stefano di Camastrae/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 D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non
consentiti aiuti di stato.

5. Laddove non dovesse verificarsi, nel termine sopra stabilito, una o alcuna delle predette
condizioni, in deroga a quanto stabilito ai precedenti commi 3 e 4, il minore gettito derivante
dall'applicazione delle agevolazioni straordinarie può trovare copertura finanziaria sul
bilancio comunale e/o con le entrate derivanti dal finanziamento statale per lo svolgimento
delle funzioni fondamentali.



- A

MODIFICA REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE TARI
(approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30.7.2014)

Titolo IV - Art. 23 bis- Riduzioni e agevolazioni per emergenza sanitaria da Covid-19

I.Per Tanno 2020, al fine di supportare gli operatori economici .che per l'emergenza sanitaria da
Covid-19 hanno dovuto sospendere, chiudere o ridurre temporaneamente l'attività lavorativa in
attuazione delle disposizioni dei provvedimenti nazionali, regionali e locali e comunque al fine di
contenere il diffondersi del coronavirus, saranno concesse esenzioni o riduzioni della TARI.
2.Tali riduzioni ed esenzioni saranno:
- in misura pari al 25% della parte variabile della tariffa per tutte le utenze interessate da
provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica di cui alle tabelle (allegato A
tab. Ib - Allegato A - tab. 2 - Allegato A tab. 3 categoria 29 codice ATECO 47.81), come
risultante dalle allegate tabelle alla citata delibera ARERÀ e successivi provvedimenti;
- in misura pari al 100% della parte fissa e parte variabile della tariffa per tutte le utenze interessate
da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica di cui alla tabella Allegato
A tab.la, dalla quale risultano, tra l'altro, le date di chiusura e di riapertura dell'attività, oggetto di
agevolazione.
3.Le predette agevolazioni saranno riconosciute soltanto laddove si verifichino, entro il termine
perentorio del 31.12.2020 le seguenti condizioni :
a) notifica al Comune di Santo Stefano di Camastra e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul 'Tondo
Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020;
b) 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.
4.Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa
con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente
proporzionale all'importo del trasferimento stesso. Il mancato verificarsi di una o di entrambe delle
suddette condizioni sospensive renderà inapplicabili le agevolazioni sopra indicate e, pertanto, non
potrà far sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse
legittimo, né un legittimo affidamento.
5.Laddove non dovessero verificarsi, nel termine sopra stabilito, una o alcuna delle predette
condizioni, in deroga a quanto stabilito ai precedenti commi 3 e 4, il minore gettito derivante
dall'applicazione delie agevolazioni straordinarie può trovare copertura finanziaria secondo quanto
indicato dalla delìbera Arerà n. 238/2020 e/o con le entrate derivanti dal finanziamento statale per lo
svolgimento delle funzioni fondamentali.
ó.Le esenzioni e le riduzioni verranno disposte dal Responsabile del tributo a seguito di istanza
presentata dagli operatori economici interessati su apposito modello predisposto dall'Ente e
finanziate secondo quanto sopra previsto.



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi del l'ari. 5 3 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 1 1 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 44 DEL 24/09/2020

OGGETTO: Modifica regolamenti TARIIJ e IMU ai fini delle agevolazioni straordinarie connesse all'emergenza
coviD-19 ben, X'O/WKUI ZO2o -

II sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art.
183 comma 8 de! D.Lgs n° 267/2000, la compatibilita con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno.

Data, 24/09/2020
rea Economico Finanziaria

[azzeo
II Responsabile dell'

Rag. Pie,

- - -r'V- ,'
' ' •

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento
comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE.

Data, 24/09/2020
II Responsabile deilflArea Economico Finanziaria

Rag. Piftro-Mazzeo*• wy
i --.-, /. . . ' • - - •

.



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'ari. 186 dell' O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE
F.UxTarallo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Amoroso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all 'originale ed è pubblicata
al l 'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far data dal <Q? -JU9 - t O

Dalla Residenza Municipale, li •

IL SEGRETAR\OuGENERALE
/ / 1DotJ.ssa Anna A-Testagrossa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'ari. 16 L.R. 3/12/1991 n. 44;

è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo
pretorio, ai sensi dell'ari. 12 della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Municipale, lì _

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna A.Testagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all 'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

previsto dall'ari. 11 L.R n. 44/91, giusla attestazione del Responsabile delle pubblicazioni;

Dalla Residenza Municipale, 1)

come

II Segretario Generale
Dott.ssa Anna A. Testagrossa


