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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
Visto l’allegato foglio pareri;
Visti i pareri resi dalla I, II, III e IV, e VI Commissione Consiliare;
Dopo opportuna discussione, il cui contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della
seduta odierna;
Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;
Con votazione resa, svoltasi in modalità telematica completamente a distanza mediante
collegamento in videoconferenza dei componenti intervenuti e sopra identificati, verificata nei modi
e forme di legge, per appello nominale, con il seguente risultato:
Sono presenti i seguenti n. 25 Consiglieri:
Arcoleo, Cancilla, Caputo, Caracausi, Chinnici D., Chinnici V., Cusumano, Di Pisa, Evola,
Giaconia, Inzerillo, Lo Monaco, Mattaliano, Meli, Melluso, Mineo, Orlando C., Orlando S.,
Randazzo, Rini, Russo, Sala, Tantillo, Volante, Zacco.
Presenti
Votanti
Votano SI
Astenuti

n° 25
n° 20
n° 20
n° 05

(Cancilla, Mineo, Orlando S., Tantillo, Volante)

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto, è approvata nel testo allegato alla presente
deliberazione e fatta propria.
Indi, il Presidente propone di munire il presente provvedimento della clausola della Immediata
Esecuzione.
Procedutosi alla votazione a voti palesi e per alzata di mano, cui l’esito, come accertato dal
Presidente con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori, è il seguente:
Presenti
Votanti
Votano SI
Astenuti

n° 25
n° 20
n° 20
n° 05

(Cancilla, Mineo, Orlando S., Tantillo, Volante)

L’Immediata Esecuzione è approvata.
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COMUNE DI PALERMO
SETTORE TRIBUTI

Servizio Tarsu/Tares/Tari

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI C.C.
(Costituita da n° 9 fogli, oltre il presente, e da n° 3 allegati)
OGGETTO: Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni

straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione
Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – utilizzo quota spettante
a valere sulla riserva di cui alla Intesa del 16.07.2020 in sede di Conferenza Regione –
Autonomie Locali.
PROPONENTE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO

e-mail: f.lamalfa@comune.palermo.it
f.to Dr Fabrizio La Malfa
Li 16/09/2020

F.to D.ssa Maria
Mandalà
Signature
Not Verified
Signed by Maria Mandala'
on 16/09/2020 14:06:24 CEST

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii. e art.4, comma 3 del “Regolamento dei controlli interni” approvato
con Deliberazione di C.C. n°198/2013)

 VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell’atto e
dell’azione amministrativa
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO: IL DIRIGENTE COORDINATORE

e-mail: ma.mandala@comune.palermo.it
F.toSignature
D.ssa Maria
Mandalà
Not Verified

e-mail: ma.mandala@comune.palermo.it
F.to
D.ssa Maria
Mandalà
Signature
Not Verified

Signed by Maria Mandala'

DATA 16/09/2020
on 16/09/2020 14:06:26 CEST
DATA …….……………

Signed by Maria Mandala'
on 16/09/2020 14:06:26 CEST

VISTO: IL SINDACO
Signature Not Verified
Signed by Leoluca Orlando
16:02:57 CEST

Prof. Leoluca
on Orlando
16/09/2020

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)
 VISTO: si esprime parere favorevole
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
 Parere non dovuto poiché l’atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziario o sul patrimonio dell’Ente.
IL RAGIONIERE
GENERALE
Signature
Not Verified
DATA …………………………..

Signed
by Bohuslav Basile
………………………………
on 16/09/2020 15:11:39 CEST

Controdeduzioni dell’Ufficio Proponente alle Osservazioni di cui al Parere di regolarità contabile e/o rese dal
Segretario Generale
 osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n.
del
Parere di regolarità tecnica confermato SI  :
NO 
{ Gs nota mail prot. n°
del
{  Gs.nota mail prot. n°
del
{ Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)
ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA C.C. n°……..…… del …………………………
IL PRESIDENTE
………………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
……………………………………

Il Dirigente del Servizio TARI, in riferimento all’argomento in oggetto indicato, sottopone al
Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:
Oggetto: Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni
straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 –
integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) –
utilizzo quota spettante a valere sulla riserva di cui alla Intesa del 16.07.2020 in
sede di Conferenza Regione – Autonomie Locali.
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;
Vista la proposta di deliberazione n. 30 prot. 828147 del 15/09/2020, avente ad oggetto
“Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette
a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione Regolamento per l'applicazione
della tassa sui rifiuti (TARI)”;
Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Palermo, la predetta norma ha, tra l’altro,
determinato il fondo spettante in complessivi € 26.069.630,62, cui seguirà la distribuzione di una
riserva di € 52.700.000, per il cui utilizzo si rinvia alla citata proposta di deliberazione n. 30 prot.
828147 del 15/09/2020;
Dato atto in sede di Intesa del 16.07.2020, a valere sull’importo di € 263.500.000, è stata
istituita una riserva del 20%, pari ad € 52.700.000, ed è ivi stato stabilito che il detto importo “sarà
prioritariamente destinato ai Comuni che hanno disposto esenzioni/riduzioni/concessioni in misura superiore
all’importo loro attribuito nel riparto relativo all’80 per cento del Fondo (Allegato 2). Il riparto delle restanti
risorse, da effettuarsi in coerenza con i criteri stabiliti dalla legge, terrà conto delle schede prodotte dai Comuni e
sarà oggetto di un addendum alla presente Intesa. Tale riparto sarà reso noto ai Comuni in tempo utile per
consentire l’assestamento di bilancio”;
Dato atto che l’Amministrazione attiva ha espresso la direttiva di estendere le agevolazioni
TARI da imputare al Fondo Perequativo cit. anche alla quota spettante al Comune di Palermo a
valere sull’importo di € 52.700.000, che può stimarsi in € 4.767.428,92;
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
1

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;
Vista la nota prot. n. 794057 del 02.09.2020 (Allegato “B”), cui la quale l’amministrazione
attiva è stata richiesta di fornire il necessario atto di indirizzo relativamente all’ampiezza delle
agevolazioni da riconoscersi a valere sul Fondo Perequativo, la cui determinazione richiede
l’esercizio della discrezionalità politica;
Vista la Direttiva del Sig. Sindaco prot. n. 813725 del 09/09/2020 (Allegato “C”), con la
quale, con riferimento al tributo TARI, si è condiviso l’avviso del Settore tributi relativamente
alla necessità che occorra riconoscere i benefici di cui all’art.11 cit. ai soli operatori economici che
è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO indicati espressamente nei Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno disposto la chiusura temporanea delle rispettive
attività, ancora, che la misura della riduzione debba assumere il valore dell’80% del tributo dovuto
per il 2020, sia esso riferito alla quota fissa che variabile;
Dato atto che nella medesima direttiva è stabilito 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 dell’art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Palermo creditore
della correlativa partita di entrata –, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione
regolamentare) 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 forma di credito che sarà compensato
con il tributo dovuto per l’anno 2021;
Considerato che alla luce dei benefici previsti dalla citata proposta di deliberazione n. 30
prot. 828147 del 15/09/2020 e degli altri previsti dalla superiore direttiva sindacale, al fine di non
sforare la suppletiva somma di riserva prevista per questo Ente dalla Regione Siciliana, la misura
agevolativa ai fini TARI non può superare l’ulteriore limite del 11%;
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 Palermo 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
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 dl 34/2019, e
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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’art.11
cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati 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;
Ritenuto, pertanto, nelle more anche che venga stipulato l’addendum all’Intesa del
16.07.2020, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell’efficacia della presente
deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente triplice condizione sospensiva, che
ha riguardo sia all’an che al quantum dell’agevolazione tributaria:
a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che in sede di Conferenza
Regione – Autonomie Locali sia definito il previsto addendum nel quale siano definiti i
criteri di riparto della riserva di € 52.700.000 e che al Comune di Palermo sia assegnato
un ulteriore contributo almeno pari ad € 4.700.000;
b) la seconda 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 Palermo 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;
c) la terza 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 triplice 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), b) e c);
Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la
deliberazione del Consiglio comunale n. 254 del 26/09/2014;
Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all’art. 1 c. 660 della dispone
che “Il 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.”;
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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 da Covd-19;
Tenuto conto che ai fini dell’attuazione della direttiva dell’Amministrazione attiva occorre
integrare il superiore regolamento attraverso l’inserimento del seguente articolo:
Art. 24 bis “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 – utilizzo
quota spettante a valere sulla riserva di cui alla Intesa del 16.07.2020 in sede di Conferenza
Regione – Autonomie Locali”:
Comma 1
Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle
indicate nell’articolo 9 del presente regolamento, a cui è stata imposta la sospensione della propria
attività a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è
ridotta, oltre che nella misura di cui al precedente art.24, nella misura di un ulteriore 11% sia nella
quota fissa che nella quota variabile:
Classe

Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020

1
2
4
5
6
7
8
11
12
13

Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
Cinematografo, teatro
Campeggi e impianti sportivi
Stabilimento balneare
Esposizione, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Uffici, agenzia,
Banca ed istituto di credito, studi professionali
Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato
Banchi di mercato di beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
Mensa, amburgheria

15
16
17
18
20
21
22
23
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24
29
30

Bar, caffè, pasticceria
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteca, night club

Comma 2
L’agevolazione di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto dal precedente art.24,
non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche. La stessa,
ove riconosciuta, annulla gli effetti dei benefici previsti dagli articoli 10 e 11 del presente
regolamento.
Comma 3
L’agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite
al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l’anno 2021, è riconosciuta d’Ufficio alle
suddette utenze ad eccezione di quelle riguardanti i campeggi, gli impianti sportivi, i negozi di
abbigliamento, calzatura, libreria e cartoleria, le quali, essendo incluse in classi che comprendendo
altre categorie commerciali che non hanno avuto imposte chiusure, non risultano
automaticamente agevolabili.
Per quest’ultime utenze, il beneficio dell’agevolazione, è riconosciuto su apposita dichiarazione
dell'interessato da presentare, esclusivamente attraverso il servizio di protocollo on line
disponibile sulla piattaforma informatica denominata “cassetto tributi”, entro il termine del 1
marzo 2021.
Comma 4
La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.147/2013,
è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all’effettivo trasferimento delle somme
previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si
riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente triplice condizione sospensiva:
a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che in sede di Conferenza
Regione – Autonomie Locali sia definito il previsto addendum nel quale siano definiti i criteri
di riparto della riserva di € 52.700.000 e che al Comune di Palermo sia assegnato un ulteriore
contributo almeno pari ad € 4.700.000;
b) la seconda 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 Palermo 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;
c) la terza 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;
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Nel caso in cui l’effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella 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 e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto
soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.
PROPONE
Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:
1.- modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la
deliberazione del Consiglio comunale n. 254 del 26/09/2014 attraverso l’inserimento del
seguente articolo:
Art. 24 bis “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 – utilizzo
quota spettante a valere sulla riserva di cui alla Intesa del 16.07.2020 in sede di Conferenza
Regione – Autonomie Locali”:
Comma 1
Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle
indicate nell’articolo 9 del presente regolamento, a cui è stata imposta la sospensione della propria
attività a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è
ridotta, oltre che nella misura di cui al precedente art.24, nella misura di un ulteriore 11% sia nella
quota fissa che nella quota variabile:

Classe

Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020

1
2
4
5
6
7
8
11
12
13

Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
Cinematografo, teatro
Campeggi e impianti sportivi
Stabilimento balneare
Esposizione, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Uffici, agenzia,
Banca ed istituto di credito, studi professionali
Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

15

6

16
17
18
20
21
22
23
24
29
30

Banchi di mercato di beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
Mensa; amburgheria
Bar, caffè, pasticceria
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteca, night club

Comma 2
L’agevolazione di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto dal precedente art.24,
non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche. La stessa,
ove riconosciuta, annulla gli effetti dei benefici previsti dagli articoli 10 e 11 del presente
regolamento.
Comma 3
L’agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite
al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l’anno 2021, è riconosciuta d’Ufficio alle
suddette utenze ad eccezione di quelle riguardanti i campeggi, gli impianti sportivi, i negozi di
abbigliamento, calzatura, libreria e cartoleria, le quali, essendo incluse in classi che comprendendo
altre categorie commerciali che non hanno avuto imposte chiusure, non risultano
automaticamente agevolabili.
Per quest’ultime utenze, il beneficio dell’agevolazione, è riconosciuto su apposita dichiarazione
dell'interessato da presentare, esclusivamente attraverso il servizio di protocollo on line
disponibile sulla piattaforma informatica denominata “cassetto tributi”, entro il termine del 1
marzo 2021.
Comma 4
La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.147/2013,
è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all’effettivo trasferimento delle somme
previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si
riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente triplice condizione sospensiva:
a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che in sede di Conferenza
Regione – Autonomie Locali sia definito il previsto addendum nel quale siano definiti i criteri
di riparto della riserva di € 52.700.000 e che al Comune di Palermo sia assegnato un ulteriore
contributo almeno pari ad € 4.700.000;

7

b) la seconda 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 Palermo 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;
c) la terza 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;
Nel caso in cui l’effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella 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 e pertanto non potrà sorgere a carico degli 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 triplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all’an
che al quantum dell’agevolazione tributaria:
a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che in sede di Conferenza
Regione – Autonomie Locali sia definito il previsto addendum nel quale siano definiti i criteri
di riparto della riserva di € 52.700.000 e che al Comune di Palermo sia assegnato un ulteriore
contributo almeno pari ad € 4.700.000;
b) la seconda 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 Palermo 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;
c) la terza 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;
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;
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4.- Dare atto che la misura economica dell’agevolazione di cui alla presente deliberazione è quella di cui
al prospetto che di seguito si riporta:

INCIDENZA ECONOMICA DELL'AGEVOLAZIONE SUL GETTITO TARI 2020
CLASSE

1
2
4
5
6
7
8
11
12

13

15

16
17

18

20
21
22
23
24
29
30

DESCRIZIONE

MUSEI, BIBLIOTECHE,
SCUOLE, ASSOCIAZIONI,
LUOGHI DI CULTO
CINEMATOGRAFI E TEATRI
CAMPEGGI E IMPIANTI
SPORTIVI
STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA
RISTORANTE
UFFICI, AGENZIE
BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO E STUDI
PROFESSIONALI
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA
NEGOZI PARTICOLARI QUALI
FILATELIA, TENDE E TESSUTI,
TAPPETI, CAPPELLI E
OMBRELLI, ANTIQUARIATO
BANCHI DI MERCATO BENI
DUREVOLI
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,
BARBIERE, ESTETISTA
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE: FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO,
ELETTRICISTA
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE,
OSTERIE, PIZZERIE, PUB
MENSE, BIRRERIE,
AMBURGHERIE
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
BANCHI DI MERCATO GENERE
ALIMENTARI
DISCOTECHE, NIGHT-CLUB

N°
SUPERFICIE
OGGETTI

GETTITO
TASSA
FISSA

665.909,32 1.800.116,60

73.250,03

198.012,83

61.604,00

2.536,33

6.776,44

42.834,40

114.349,10

4.711,78

12.578,40

337.805,54
669.695,34
1.214.351,62

27.260,18
181.620,72
329.318,52

310.545,36
488.074,62
885.033,10

2.998,62
19.978,28
36.225,04

34.159,99
53.688,21
97.353,64

575.828,48

156.286,14

419.542,34

17.191,48

46.149,66

1.672.504,79 10.199.535,48 2.782.564,98 7.416.970,50

306.082,15

815.866,76

1478

761.565,76

2.466.025,92

35

35.687,00

84.661,54

23.057,54

196

48.977,00

157.183,50

41
820
116

40.696,00
288.292,00
166.567,00

551

96.182,05

9645

IMPORTO
IMPORTO
GETTITO
AGEVOLAZIONE AGEVOLAZIONE
TASSA
SU TASSA
SU TASSA
VARIABILE
FISSA
VARIABILE

GETTITO
TASSA
TOTALE

5403

371.772,10

1.294.547,94

940.791,38

38.913,22

103.487,05

10739

937.625,92

5.786.859,64 1.579.884,06 4.206.975,58

173.787,25

462.767,31

260

20.078,00

81.678,24

22.307,16

59.371,08

2.453,79

6.530,82

2120

69064,5

60.100,58

35.164,48

24.936,10

3.868,09

2.742,97

1123

60.293,25

522.069,54

142.202,62

379.866,92

15.642,29

41.785,36

554

59.545,00

327.804,14

88.893,78

238.910,36

9.778,32

26.280,14

910

171.051,00

367.245,64

102.029,94

265.215,70

11.223,29

29.173,73

2710

234.274,33

766.504,58

207.015,70

559.488,88

22.771,73

61.543,78

1543

193.843,26

4.793.201,46 1.303.073,24 3.490.128,22

143.338,06

383.914,10

253

19.819,00

367.712,38

267.589,04

11.013,57

29.434,79

1694

110.163,25

2.050.900,74

558.267,20 1.492.633,54

61.409,39

164.189,69

203

6283

24.578,36

1.009,14

2.703,62

108
29.140,00
164.087,38 44.496,80 119.590,58
40.502,00 5.393.424,21 32.321.552,02 8.755.240,66 23.566.311,36
TOTALE

4.894,65
963.076,47

13.154,96
2.592.294,25
3.555.370,72

33.752,34

9

353.756,56

100.123,34

9.173,98

5.- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della vigente normativa in
materia.
F.to Il Dirigente del Servizio
D.ssa Maria
Mandalà
Signature
Not Verified
Signed by Maria Mandala'
on 16/09/2020 14:17:19 CEST

Il Dirigente responsabile del Servizio TARI esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12
della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità tecnica della proposta
di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).
F.to Il Dirigente del Servizio
D.ssa Maria Mandalà
Signature Not Verified
Signed by Maria Mandala'
on 16/09/2020 14:17:20 CEST

Il Dirigente Coordinatore del Settore letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il
proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico.
F.to Il Dirigente del Settore
D.ssa Maria Mandalà
Signature Not Verified
Signed by Maria Mandala'
on 16/09/2020 14:17:21 CEST

L’Assessore al ramo, letta la superiore proposta, ne propone l’adozione da parte della Giunta
Comunale.
F.to L’Assessore
Signature
Not Verified
Prof. Leoluca
Orlando
Signed by Leoluca Orlando
on 16/09/2020 15:58:10 CEST

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della
L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).
F.to Il Ragioniere Generale
Dott. Bohuslav Basile
Signed by Bohuslav Basile
Signature Not Verified

on 16/09/2020 15:11:40 CEST
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4 - Numero concessioni
gratuite ai soggetti indicati alla
lett. a) di utilizzo in aumento
del 50% del suolo pubblico
utilizzato

economici, enti o associazioni,
presenti nel territorio
comunale nell'anno 2019 ,
che utilizzano immobili o
strutture destinati a sale
cinematografiche, teatri
(pubblici o privati), impianti
sportivi (pubblici o privati)
Ammontare dei tributi locali
per utilizzo del suolo pubblico,
riferibili alle attività degli
operatori economici dichiarati
al punto 1, previsto nel
bilancio 2019

Ammontare dei tributi locali e
canoni di utilizzo riferibili alle
attività dichiarate al punto 3,
risultante nel bilancio 2019

Ammontare dei tributi locali
riferibili alle concessioni di
suolo pubblico per le attività
dichiarate di cui al punto 2,
risultante nel bilancio 2019

2 - Numero di concessioni di
suolo pubblico autorizzate
nell'anno 2019 in favore di
bar, ristoranti e attività
turistiche

Tributi accertati nel
2019
Ammontare dei tributi locali,
riferibili alle attività degli
operatori economici dichiarati
di cui al punto 1, risultante nel
bilancio 2019

N°

1 - Numero di operatori
economici presenti nel
territorio comunale nell'anno
2019

Dati 2019

TOTALE
Euro

TOTALE
Euro

Prov.

-

-

-

Percentuale di riduzione dei
corrispondenti introiti, rispetto
all'anno 2019, correlati alla
concessione gratuita, per gli
anni 2020/2022, del 50% del
suolo pubblico utilizzato

Ammontare delle riduzioni e/o
esenzioni disposte o previste
nel Bilancio 2020/2022

Ammontare delle riduzioni e/o
esenzioni disposte o previste
nel Bilancio 2020/2022

Ammontare delle riduzioni e/o
esenzioni disposte o previste
nel Bilancio 2020/2022

Riduzioni/Esenzioni/
Concessioni

TOTALE
Euro

TOTALE
Euro

L.R. n.9/2020 - art.
11, c. 4

N°

Ammontare dei canoni
riferibili alle attività delle
società dichiarate al punto 5,
risultante nel bilancio 2019

Tributi accertati nel
2019

Firma del Responsabile Settore Finanziario

5 - Numero disposizioni
finalizzate alla non
applicazione dei canoni di cui
ai c.mi 837 e 838, art. 1 della
Legge n. 160/2019 in favore
delle relative società a totale
partecipazione pubblica
(mercati)

Luogo e Data

Dati 2019

Rif.
Normativo

-

Firma del Sindaco

Percentuale di riduzione dei
corrispondenti introiti, rispetto
all'anno 2019, correlati alla
non applicazione, per gli anni
2020/2022, dei canoni alle
società di cui al punto 5

Riduzioni

Dichiarazione prevista solo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

L.R. n.9/2020 - art.
11, c. 2 - lett. c

L.R. n. 9/2020 - art.
11, c. 2 - lett. b

L.R. n. 9/2020 - art.
11, c. 2 - lett. a

Rif.
Normativo

Comune di

Allegato 3 - SCHEDA

-

-

-

-

Il Sindaco

Prot. n. 813725 del 09/09/2020

Al Dirigente del Settore Tributi
n.q. di Dirigente ad interim del Servizio TARI
Dott.ssa M. Mandalà
Al Sig. Dirigente del Servizio IMU
Dott.ssa A. Angelomé
Ai Sigg.ri Dirigenti
E, p. c. Al Presidente del Consiglio comunale
Al Segretario Generale
Al Ragioniere Generale
Al Collegio dei Revisori
Oggetto: art.11, L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli enti locali – trasmissione ipotesi di
riduzione imposte locali – atto di indirizzo politico – rif. nota prot. n. 794057 del
02.09.2020.

In riferimento alla nota prot. n. 794057 del 02.09.2020, con la quale, illustrati
preventivamente i profili di applicazione dell’art.11 della L.R. n.9/2020, si è richiesta
l’acquisizione da parte dello scrivente di un atto di indirizzo propedeutico alla proposizione al
Consiglio comunale delle necessarie modifiche ai regolamenti tributari vigenti, si rilascia il
seguente atto di indirizzo politico.
Con riferimento al tributo TARI, si condivide l’avviso che occorra riconoscere i
benefici di cui all’art.11 cit. ai soli operatori economici che è possibile individuare attraverso i
cc.dd. codici ATECO indicati espressamente nei Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri che hanno disposto la chiusura temporanea delle rispettive attività. La misura della
riduzione si ritiene debba assumere il valore dell’80 % del tributo dovuto per il 2020, sia esso
riferito alla quota fissa che variabile.
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 dell’art.5 della medesima L.R.
n.9/2020 e che costituirà il Comune di Palermo creditore della correlativa partita di entrata –
, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici
interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell’an che nel quantum,

Il Sindaco

dell’approvazione e notifica al 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 l’anno 2021.
Sicché, ove il detto Decreto non fosse adottato entro l’anno corrente, la riduzione
tributaria non potrà spiegare alcuna efficacia, né risultare idonea affinché in capo a ciascun
operatore economico sorgano diritti soggettivi e/o interessi legittimi, ovvero legittimi
affidamenti.
Con riferimento al tributo IMU, si riconosca, sotto la medesima condizione sospensiva,
a beneficio dei proprietari che siano anche gestori di attività economiche individuate
attraverso i suddetti codici ATECO e previa presentazione di apposita istanza, un credito di
imposta pari a 9/12 dell'imposta dovuta al Comune per ogni cespite immobiliare utilizzato per
la suddetta attività.
Alla presente si dispone sia data immediata attuazione attraverso la proposizione al
Consiglio comunale di peculiare regolamento agevolazioni Covid ex L.R. n.9/2020.
Tenuto conto che la citata previsione di cui all’art.11 della L.R. n.9/2020 destina il
Fondo Perequativo anche con riferimento alle misure finalizzate alla esenzione e/o alla
riduzione dei canoni di utilizzo dovuti dai medesimi operatori economici, nonché enti e
associazioni per l’uso di immobili destinati a sale cinematografiche e teatri pubblici e privati o
per l’uso di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati, ovvero alla concessione di un
aumento pari al 50 per cento del suolo pubblico al fine di consentire il distanziamento imposto
dalla perdurante emergenza COVID-19, i Sigg.ri Dirigenti responsabili ratione materiae
promuoveranno l’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi affinché si riconosca,
sotto la medesima condizione sospensiva, a beneficio dei soggetti ut supra, un credito da
compensare con i canoni e/o gli obblighi tributari del 2021. A tal fine, il riscontro dovrà
avvenire secondo le indicazioni già fornite dal Ragioniere Generale con nota prot. n. 794057
del 02.09.2020.
Cordiali saluti.

Leoluca Orlando
Firmato digitalmente da:Leoluca Orlando
Organizzazione:COMUNE DI PALERMO/80016350821
Data:10/09/2020 11:20:58

COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI
Il Ragioniere Generale
C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE RESO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo
Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 –
integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – utilizzo quota spettante a valere sulla
riserva di cui alla Intesa del 16.07.2020 in sede di Conferenza Regione – Autonomie Locali”

Perviene, ai fini dell’acquisizione del parere di regolarità contabile – che è dovuto, giusta la
modifica introdotta nell’ordinamento dell’art. 3, comma 1, del D.L. n.174/2012, solamente qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente
– la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti
locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione Regolamento
per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – utilizzo quota spettante a valere sulla riserva di cui alla Intesa del
16.07.2020 in sede di Conferenza Regione – Autonomie Locali”.
Con l’atto esaminando, si propone di dare ulteriore attuazione, relativamente al tributo TARI, alla
previsione di cui all’art.11 della L.R. n.9/2020, 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 dispongano, atra l’altro, l’esenzione o la riduzione dei tributi locali in
favore di operatori economici per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a
limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Segnatamente, tenuto conto che in sede di Intesa del 16.07.2020, a valere sull’importo di €
263.500.000, è stata istituita una riserva del 20%, pari ad € 52.700.000, ed è ivi stato stabilito che il detto
importo “sarà prioritariamente destinato ai Comuni che hanno disposto esenzioni/riduzioni/concessioni in misura
superiore all’importo loro attribuito nel riparto relativo all’80 per cento del Fondo (Allegato 2). Il riparto delle restanti
risorse, da effettuarsi in coerenza con i criteri stabiliti dalla legge, terrà conto delle schede prodotte dai Comuni e sarà
oggetto di un addendum alla presente Intesa. Tale riparto sarà reso noto ai Comuni in tempo utile per consentire
l’assestamento di bilancio”, si propone di “estendere le agevolazioni TARI da imputare al Fondo Perequativo cit.
anche alla quota spettante al Comune di Palermo a valere sull’importo di € 52.700.000, che può stimarsi in €
4.767.428,92”.
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Tenuto conto delle condizioni sospensive previste nell’atto, al solo congiunto ricorrere delle
quali è subordinata l’efficacia delle ulteriori agevolazioni TARI proposte, le stesse non sono suscettibili
di produrre riflessi sul bilancio comunale, ponendosi, anzi, in funzione del tutto neutra.
Per le superiori ragioni, si esprime parere favorevole di regolarità contabile, che poggia, giova
ribadirlo, sulla neutralità, ai fini degli equilibri di bilancio, degli effetti prodotti dalla proposta attuativa
dell’art.11 cit. relativamente al tributo TARI.

IL RAGIONIERE GENERALE
Signature Not Verified
Dott. Bohuslav Basile
Signed by Bohuslav Basile
on 16/09/2020 15:11:36 CEST
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COMUNE DI PALERMO
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. N. 280

Palermo, 23 Settembre 2020

Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale prot. 832128 del 16/09/2020 avente per
oggetto: “Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni
straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione
Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – utilizzo quota spettante a
valere sulla riserva di cui alla Intesa del 16.07.2020 in sede di Conferenza Regione –
Autonomie Locali.”
Il Collegio

Richiamato
l’art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, al comma 1, lettera b) punto 7,
prevede che l’Organo di Revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità,
economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, trasmessa al Collegio dei Revisori in data 16
settembre u.s. per l’espressione del prescritto parere;
Premesso che
con l’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, 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
Come indicato all’interno della proposta, 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, e che per ciò che concerne il Comune di Palermo, la predetta norma ha, tra l’altro,
determinato il fondo spettante in complessivi € 26.069.630,62, cui seguirà la distribuzione di una
riserva di € 52.700.000;
l’Amministrazione attiva ha espresso la direttiva di estendere le agevolazioni TARI da imputare al
Fondo Perequativo cit. anche alla quota spettante al Comune di Palermo a valere sull’importo di €
52.700.000, che può stimarsi in € 4.767.428,92;
Preso atto che
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la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all’art. 1 c. 660 della dispone che “Il 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.”;
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 da Covd-19;
Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la
deliberazione del Consiglio comunale n. 254 del 26/09/2014;
Tenuto conto che ai fini dell’attuazione della direttiva dell’Amministrazione attiva occorre integrare
il superiore regolamento attraverso l’inserimento del seguente articolo: “Art. 24 bis “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 – utilizzo quota spettante a valere
sulla riserva di cui alla Intesa del 16.07.2020 in sede di Conferenza Regione – Autonomie
Locali”, dettagliatamente descritto all’interno della proposta;

Il Collegio dei Revisori
Considerato che:
La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.147/2013,
è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso e la sua applicazione, pertanto, è strettamente
subordinata all’effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico “Fondo Perequativo
degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della
seguente triplice condizione sospensiva:
a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che in sede di Conferenza
Regione – Autonomie Locali sia definito il previsto addendum nel quale siano definiti i criteri di
riparto della riserva di € 52.700.000 e che al Comune di Palermo sia assegnato un ulteriore
contributo almeno pari ad € 4.700.000;
b) la seconda 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 Palermo 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;
c) la terza 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;
2

Posto che
Nel caso in cui l’effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella 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
e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo
e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

Ritenuto che
- Le modifiche apportate al Regolamento comunale TARI appaiono in linea con la nuova normativa
in materia

Tenuto conto
- del parere favorevole in linea tecnica del Responsabile del Settore Tributi;
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Ragioniere Generale “che poggia,
giova ribadirlo, sulla neutralità, ai fini degli equilibri di bilancio, degli effetti prodotti dalla
proposta attuativa dell’art.11 cit. relativamente al tributo TARI”;
Esprime
conseguentemente e per i motivi suesposti, parere favorevole sulla proposta di deliberazione per il
Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti
locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 –
integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – utilizzo quota
spettante a valere sulla riserva di cui alla Intesa del 16.07.2020 in sede di Conferenza Regione
– Autonomie Locali”.
.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Sebastiano Orlando
Dott. Marcello Barbaro
Dott. Marco Mazzurco
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C O M U N E DI P A L E R M O
I COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO, PATRIMONIO E TRIBUTI
Via Roma, 209 – Tel. 0917403506 – Fax 091 7403578 – 90138 PALERMO

L’anno duemilaventi il giorno 30 del mese di SETTEMBRE si è riunita la I Commissione
Consiliare, con modalità telematica mediante collegamento a “distanza” in applicazione della
“Disposizione n.7 del 24.03.2020 del Presidente del Consiglio Comunale” e ai sensi dell’art.73,
comma 1, del Decreto Legge n.18 del 17.03.2020 mediante videoconferenza, senza la
necessaria contestuale compresenza fisica dei Consiglieri componenti presso la sede
dell’adunanza che resta fissata convenzionalmente nella sede istituzionale degli Uffici di via
Roma 209., per la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Al momento della
Votazione sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
Al momento della Votazione sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
Cons. Barbara Evola
Cons. Antonino Sala
Cons. Claudia Rini
Cons. Fabrizio Ferrandelli
*** OMISSIS ***
In ordine agli argomenti trattati, aventi ad oggetto:
“Art.11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie
soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020- integrazione Regolamento per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” –utilizzo quota spettante a valere sulla riserva di
cui all’Intesa del 16.07.2020 in sede di Conferenza Regione – Autonomie Locali.” AREG
832128/2020
“Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini
dell’IMU 2020 – Art.11 L.R. n. 9/2020 – fondo perequativo degli Enti locali - utilizzo quota
spettante a valere sulla riserva di cui all’Intesa del 16.07.2020 in sede di Conferenza Regione –
Autonomie Locali.” AREG 832530/2020
La Commissione Esprime Parere Favorevole a maggioranza dei presenti con l’astensione del
Consigliere Ferrandelli.
Il presente è copia conforme, per estratto, dei verbali originali di seduta.
Palermo, 30/09/2020
La verbalizzante supplente
D.ssa Rosalia Maria Tedesco

La Presidente
Consigliera Barbara Evola
Signature Not Verified

Signature Not Verified
Signed by Rosalia Maria
Tedesco
on 30/09/2020 10:47:35 CEST

Signed by Barbara Evola
on 30/09/2020 10:58:39 CEST

COMUNE DI PALERMO
II COMMISSIONE CONSILIARE

Lavori Pubblici - Urbanistica - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica
Edilizia Scolastica ed Edilizia Pericolante- Città Storica - Traffico
Oggetto: Parere
All’ Ufficio di Staff del Consiglio Comunale
SEDE
Il giorno 29 del mese di settembre dell’anno 2020 alle ore 09.10 in prima convocazione, si è riunita in video
conferenza la Seconda Commissione per la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: “" Art.11 L.R. n. 9/2020 – Fondo

Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione
sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione Regolamento per l'applicazione
della tassa sui rifiuti (TARI)”- AREG 832128/2020
la Commissione esprime parere favorevole a maggioranza dei presenti con l’astensione del Consigliere
Tantillo con la seguente votazione:
Russo Girolamo
favorevole
Ferrara Fabrizio
favorevole
Gentile Milena

favorevole

Tantillo Giulio

astenuto

Il presente parere costituisce estratto del verbale di seduta.
La Segretaria
Anna Caronia

Il Presidente
Girolamo Russo

Signature Not Verified

Signature Not Verified

Signed by Anna Caronia
on 29/09/2020 10:42:45 CEST

Signed by Girolamo Russo
on 29/09/2020 11:26:12 CEST

COMUNE DI PALERMO
Segreteria Generale
Oggetto: Estratto di verbale della III Commissione Consiliare.
Seduta del 30/09/2020

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di settembre, si è riunita la III
Commissione Consiliare:
Sono presenti i consiglieri:
1) Paolo Caracausi
2) Elio Ficarra
3) Massimiliano Giaconia
4) Caterina Meli
5) Concetta Amella
*******OMISSIS*******

In ordine all'argomento trattato riguardante la Proposta di deliberazione di
C.C. prot. n. 832128/2020 dell’Area della Ragioneria Generale e Tributi, avente
ad oggetto “Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali –
agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI
2020 – integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI) – utilizzo quota spettante a valere sulla riserva di cui alla Intesa del
16.07.2020 in sede di Conferenza Regione –Autonomie Locali” trasmessa con
nota prot. n. 851747 /2020.

la Commissione esprime il seguente parere:
FAVOREVOLI: Caracausi, Giaconia, Meli, Amella e Ficarra.
Pertanto, il parere deve ritenersi:
favorevole a unanimità dei consiglieri presenti.

La Segretaria supplente
Angela Albanese
Signature Not Verified
Signed by Angela Albanese
on 30/09/2020 10:33:49 CEST

Il Presidente
Paolo Caracausi
Signature Not Verified
Signed by PAOLO CARACAUSI
on 30/09/2020 11:21:16 CEST

CITTÁ
IV

DI

PALERMO

C O M M I S S I O N E

C O N S I L I A R E

Igiene e Sanità – Servizi Ecologici – Solidarietà Sociale – Pari opportunità e Politiche di genere.
Via Ugo Foscolo n. 10 PALERMO
Tel. 091 7408360 – 8362 - 8363
Email: quartacommissione@comune.palermo.it

OGGETTO: Estratto del verbale n. 181 del 29 Settembre 2020
L’anno 2020, il giorno ventinove del mese di Settembre, in modalità videoconferenza (mediante
collegamento telematico “a distanza”), ai sensi dell’Art. 73 comma 1 del Decreto Leg. N. 18 del
17/03/2020 ( pubblicato in G.U.R.I. n. 70 del 17/03/2020) , si è riunita, convenzionalmente, presso
la sede istituzionale della Commissione, sita in Via Ugo Foscolo n. 10, Palermo, la IV
Commissione Consiliare permanente, formalmente convocata dal Sig. Presidente, per la trattazione
dell’argomento posto all’ordine del giorno.
Sono presenti i Sig.ri Consiglieri Comunali:
Presidente
Componente
Componente
Componente

Giovanni Inzerillo
Roberta Cancilla
Caterina Orlando
Carlo Di Pisa
OMISSIS

In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: “Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo
degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI
2020 – integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – utilizzo quota
spettante a valere sulla riserva di cui alla Intesa del 16.07.2020 in sede di Conferenza Regione –
Autonomie Locali”. AREG/832128 - 16/09/2020
La Commissione, a maggioranza, esprime parere Favorevole, con l’astensione della Cons.ra
Roberta Cancilla.

Il SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

( Giovanni Chiaramonte )

( Cons. Giovanni Inzerillo )

Signature Not Verified

Signature Not Verified

Signed by GIOVANNI
CHIARAMONTE
on 29/09/2020 11:26:40 CEST

Signed by GIOVANNI INZERILLO
on 29/09/2020 14:53:31 CEST

Palermo, lì 29 Settembre 2020
2

Signature Not Verified
Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 30/09/2020 11:43:06 CEST

e Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Signature
Not Verified
Signed by Salvatore Orlando
on 05/10/2020
19:42:32 CEST
_______________________

Orlando S.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL V. SEGRETARIO
GENERALE
Signed
by Sergio Forcieri
on 05/10/2020 17:03:44 CEST

Signature Not Verified

Signed by GIULIO TANTILLO
on ___________________________
07/10/2020 13:47:17 CEST

_______________________________

Tantillo

Forcieri

______________________________________________________________________________________________________
N°_________________________ Registro pubblicazione Albo Pretorio
Affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data
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per la pubblicazione a tutto il quindicesimo

IL MESSO COMUNALE
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
******************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________
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