
COMUNE DI BALESTRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 del 28-07-21

OGGETTO: Agevolazioni straordinarie TARI Art. 11 L.R. n. 9/2020 Fondo perequativo
degli Enti Locali e art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n.73 - Modifiche
regolamento TARI

L'anno  duemilaventuno del giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 18:00 e s.s.,
protrattasi oltre le ore 00,01 del 29.07.2021, in seguito a regolare convocazione si
e’riunito il Consiglio Comunale tramite modalità tematica ai sensi dell’art. 73 comma 1
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e della determinazione del Presidente del Consiglio n. 2
del 30.04.2020.

   RIZZO ENRICO P VITALE FRANCESCO P
CHIARENZA PIETRA A CAVATAIO GIUSEPPE P
TAORMINA PIETRO A CURCURU' GIUSEPPE A
TOCCO ANTONINA P PALAZZOLO TONINO P
D'ANNA GINO P DE AMICIS GUIDO P
D'ANNA FILIPPA P VITALE ROSARIO P

Risultano presenti al momento della votazione n.   9 e assenti n.   3.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il VITALE
FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente.

Tutti i partecipanti risultano collegati in video conferenza

       Partecipa il Segretario Comunale Dr.  Impastato Giovanni.
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Il sottoscritto Dott. Luigi Calamia, su indirizzo del Sindaco, nella qualità di Responsabile della
Direzione Programmazione Finanziaria e Personale sottopone al Consiglio Comunale la presente proposta
di deliberazione istruita dalla Sig.ra. Lucia Russo, attestando entrambi di non trovarsi in situazioni
nemmeno potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6- bis della L. 241/1990 né in condizioni
e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di
comportamento interno comunale e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non
incorrono in analoghe situazioni.

Premesso che:
-l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 ha 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 limitazioni a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

-l’art. 6 del D.L.25 maggio 2021, n. 73 al comma 1 afferma testualmente “In relazione al
perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021,
finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui
all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie
economiche.

Considerato che il comma 2 del predetto art. 6 D.L. 73/2021 afferma che “Alla
ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione
massima  riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota
metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

Considerato che:
- ad oggi il decreto ministeriale di cui al comma 2 del predetto art. 6 D.L.73/2021 non è
stato emanato e quindi non vi è un riparto ufficiale delle somme assegnate a ciascun
comune per le agevolazioni TARI utenze non domestiche previste dal medesimo decreto
legge.

-il comma 5 dell'art.11 L.R. n.9/2020 ha previsto che le risorse di cui al suddetto fondo
sono ripartite, previa intesa con la Conferenza Regione-Enti Locali, in base ai criteri di
riparto del fondo di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
ss.mm.ii..
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;
Considerato che, giusto D.D.G. n. 492/S6 del 31/12/2020 emanato dalla Regione Sicilia
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie
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locali, è stato assegnato un fondo perequativo a favore del Comune di Balestrate pari ad
euro 263.312,64;

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa
imputazione contabile contenuta nel 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 Balestrate 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 34/2020, 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 di cui al punto precedente relativamente al Fondo
Perequativo di cui all'art.11 cit. sono a carico della Regione Siciliana;
Ritenuto, pertanto, che, con riferimento al fondo perequativo regionale, quanto sopra
impone la sottoposizione dell'efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa
contenuto alla seguente duplica condizione sospensiva, che ha riguardo sia 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 Balestrate e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere
sul citato Fondo Perequativo;
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;
Considerato che con riferimento al fondo di cui all’art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73
l’efficacia della presente deliberazione è subordinata all’emanazione del decreto del
Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal
medesimo decreto legge per la ripartizione del fondo in oggetto;
Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta alle
condizioni sospensive suddette, non può sorgere a carico degli operatori economici
interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento, se
non all'avverarsi delle stesse;
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Ritenuto di dovere stabilire pertanto che, con riferimento al fondo di cui all’art. 6 D.L. 25
maggio 2021, n. 73, dall'approvazione della presente deliberazione, non può sorgere a
carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo,
né un legittimo affidamento se non all’avverarsi della condizione dell’emanazione del
decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze
previsto dal medesimo decreto legge per la ripartizione del fondo in oggetto;

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all'art. 1 c. 660 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.";

Considerato che con nota di cui al prot. ente n. 7818 del 25/05/2021 la Regione Sicilia
Assessorato Autonomie Locali e della Funzione pubblica Dipartimento delle Autonomie
Locali Servizio 6 ha trasmesso il riparto delle somme disponibili per l'anno 2021 in
riferimento al fondo perequativo degli enti locali di cui alla legge regionale n.9/2020 art. 11
comma 1;

Dato atto che in base al riparto 2021 di cui al punto precedente, la Regione Sicilia ha
determinato le relative risorse finanziarie disponibili a favore del Comune di Balestrate in
euro 228.576,23 a condizione sine qua non che entro il mese di luglio c.a. il comune
trasmetta delibera di approvazione delle esenzioni/riduzioni e che la stessa venga
trasmessa, unitamente alla scheda di riparto fondo perequativo anno 2021 in allegato alla
nota regionale di cui al punto precedente, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del
Settore Finanziario;

Dato atto che il periodo connesso all'emergenza da Covid -19 ha determinato la
sospensione di diverse attività economiche e la riduzione del volume di affari per attività
soggette a limitazioni e/o restrizioni, con conseguente riduzione del volume di rifiuti
prodotti;

Dato atto che le agevolazioni di cui al fondo perequativo sono stimate per un importo pari
a 228.576,23 e che alle stesse viene data copertura nel limite massimo del riparto 2021
comunicato dalla Regione a condizione sine qua non che entro il mese di luglio c.a. con
delibera di Giunta Comunale venga trasmessa ai competenti uffici regionali la scheda
allegata alla comunicazione di cui alla nota prot.7818 del 25/05/2021;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la
deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.09.2020 ed in particolare l'art. 28 comma
1 lettera j);

Richiamato inoltre l'art. 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28
giugno 2019, n. 58 a mente del quale: A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e  i
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)
acquistano efficacia dalla data  della pubblicazione effettuata ai sensi  del comma 15, a
condizione che detta  pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o
il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui
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al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei
tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e
dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti
dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre
di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia'
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli
atti adottati per l'anno
precedente
;

Ritenuto opportuno per effetto della su richiamata previsione normativa adeguare il
regolamento Tari con riferimento alle scadenze dei termini per il pagamento del tributo;

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere a modificare il suddetto regolamento TARI al
fine di prevedere i criteri per l'applicazione delle esenzioni/riduzioni per le utenze non
domestiche che troveranno copertura finanziaria mediante l'utilizzo del Fondo perequativo
regionale previsto dall'art. 11 della L.R.  n. 9 del 12/05/2020 e l’utilizzo del Fondo di cui
all’art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73, e comunque nei limiti degli importi effettivamente
assegnati, nonché adeguare le scadenze delle rate per il pagamento del tributo;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 14/06/2021 avente ad oggetto
“Atto di indirizzo Agevolazioni straordinarie TARI Art. 11 L.R. n.9/2020 Fondo
perequativo degli Enti Locali e art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 - Modifiche regolamento
TARI”, con la quale è stata data apposita direttiva volta a definire le esenzioni/riduzioni
della tariffa TARI dovuta per l'anno 2021 per le utenze non domestiche che a causa della
situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 sono state costrette a
sospendere la loro attività o sono state soggette a limitazioni.
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, primo
comma, del D.lgs 18 luglio 2000 n. 267;
Acquisito il prescritto parere dell’Organo di Revisione Contabile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 239 comma 7 del Tuel;
Visto il testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Generale delle Entrate;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

                                                     PROPONE

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2019
le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in premessa e in narrativa, costituenti parte
integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di dare atto che, in riferimento alle risorse del fondo perequativo regionale istituito
con l.r. n. 9/2020, le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge si
applicano per il periodo in cui le attività di cui al medesimo comma 2 risultino sospese o
soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, mentre con riferimento
al Fondo di cui all’art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 le disposizioni di cui al medesimo
articolo si applicano alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o
dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;
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3. Di modificare l'art. 28 comma 1 del vigente regolamento per l'applicazione della
TARI inserendo la seguente lettera k:

"Per l'anno 2021, a tutte le categorie di utenze non domestiche a cui è stata imposta la
sospensione della propria attività o che sono state soggette a limitazioni a seguito
dell'emergenza sanitaria Covid-19, la tassa potrà essere ridotta anche nella misura del 100%
sia nella quota fissa che nella quota variabile.
Qualora la copertura finanziaria derivante dall' utilizzo del Fondo perequativo regionale
previsto dall'art. 11 della L.R. n. 9 del 12/05/2020 sia insufficiente a garantire l'esenzione
totale, la riduzione verrà applicata a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti,
in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.
La concessione dell'esenzione/agevolazione è subordinata alla presentazione entro il
31/08/2021 di una dichiarazione sostitutiva ove si attesti il possesso del predetto requisito
della sospensione e/o limitazione dell'attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 e
previa verifica da parte dell'ufficio tributi comunale.
L'agevolazione de qua, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle
utenze non domestiche. La stessa, ove riconosciuta, annulla gli effetti dei benefici previsti
dagli altri articoli del regolamento TARI.
L'agevolazione de qua sarà riconosciuta attraverso la compensazione, in primis, con le
pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per
l'anno 2021 e solo con riferimento alle utenze non domestiche.
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 dall' utilizzo del Fondo perequativo regionale previsto dall'art. 11 della L.R.  n.
9 del 12/05/2020.
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 duplice condizione
sospensiva:
- notifica al Comune di Balestrate 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 31.12.2021;
-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;
Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito, la
percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale
all'importo del trasferimento stesso.
Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile le
esenzioni/riduzioni/concessioni e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori
economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo
affidamento."
4. Di modificare l'art. 28 comma 1 del vigente regolamento per l'applicazione della
TARI inserendo la seguente lettera l:
"Per l'anno 2021 alle categorie di utenze non domestiche può essere concessa una
esenzione/riduzione la cui copertura finanziaria deriva dall’utilizzo del Fondo di cui all’art.
6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73.
La riduzione verrà applicata in misura direttamente proporzionale all'importo del
trasferimento stesso.
La concessione dell'esenzione/agevolazione è subordinata alla presentazione entro il
30/11/2021 di una dichiarazione sostitutiva ove si attesti il possesso dei requisiti della
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chiusura obbligatoria o delle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a seguito
dell'emergenza sanitaria Covid-19 e previa verifica da parte dell'ufficio tributi comunale.
L'agevolazione de qua sarà riconosciuta attraverso la compensazione, in primis, con le
pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per
l'anno 2021 e solo con riferimento alle utenze non domestiche.
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 dall' utilizzo del Fondo di cui all’art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73.
La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle
somme previste dallo specifico “Fondo di cui all’art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73”, che si
riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente condizione sospensiva:
- notifica al Comune di Balestrate e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto di
attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo di cui all’art. 6 D.L.
25 maggio 2021, n. 73, entro il perentorio termine del 31.12.2021;
Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito, la
percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale
all'importo del trasferimento stesso.
Il mancato verificarsi della suddetta condizione sospensiva renderà inapplicabile le
esenzioni/riduzioni/concessioni e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori
economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo
affidamento."
5. Di dare atto che con separata deliberazione, successiva all'eventuale approvazione
della modifica del regolamento TARI di cui al punto 3, verrà predisposta la scheda da
trasmettere al Dipartimento regionale autonomie locali entro il mese di luglio 2021,
decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;
6. Di dare atto che le agevolazioni di cui al punto 3 sono stimate per un importo
massimo pari ad euro 228.576,23 e che alle stesse viene data copertura finanziaria mediante
l'utilizzo del Fondo perequativo regionale previsto dall'art. 11 della L.R.  n. 9 del
12/05/2020 riparto 2021;
7. Di dare atto che la misura agevolativa di cui ai precedenti punti 3 e 4, ai sensi
dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, sarà eventualmente iscritta in bilancio come
autorizzazione di spesa;
8. Di modificare il comma 1 dell'art. 35 vigente regolamento per l'applicazione della
TARI sostituendolo integralmente con il seguente comma:
"1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del
tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
- 1° rata 30 giugno;
- 2° rata 31 agosto;
- 3° rata 31 ottobre;
- 4° rata 2 dicembre;"
9. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.
12 comma 2 della L.R. 44/91, stante la necessità di adottare gli atti consequenziali entro il
termine previsto dalla legge.

VERBALE

PRESIDENTE: Siccome l’argomento dei punti 3, 4 e 5 sono contestualmente
riportabili alla stessa argomentazioni, io intanto apro il punto
numero 3: agevolazioni straordinarie TARI, fondo perequativo
degli Enti Locali. Sindaco a lei la parola per tutte e tre le
proposte e poi...

SINDACO: Allora, tre regolamenti, sono tre regolamenti: uno necessario, e
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ora dirò il motivo, gli altri due che vanno in contro, uno per le
utenze cosiddette non domestiche e l’altro per le cosiddette
utenze domestico. Il primo è quello che riguarda delle
agevolazioni statali e regionale inerenti alle attività non
domestiche. Sono due cose che tendono a sovrapporsi, ma che
comunque sono disciplinate in maniera diversa. I fondi statali
sono pari a circa 34 mila euro, i fondi regionali invece sono pari
a 228 mila euro. Sono fondi che noi abbiamo per sgravare le
utenze non domestiche che nel 2021 hanno subito chiusure o
limitazioni a causa della pandemia. Ne abbiamo già discusso lo
scorso anno, ne abbiamo parlato nell’ultimo Consiglio
Comunale non siamo riusciti a procedere e ad andare avanti
perché appunto si aspettava ancora la documentazione inerente
la possibilità di utilizzare le risorse nel 2021 e adesso siamo qui
per modificare appunto il regolamento in tal senso e abbiamo
queste somme a disposizione che sono già state secretate da
parte dell’Assessorato Regionale. Noi come Giunta poi, entro il
15 di agosto, dobbiamo produrre una delibera di Giunta dove
approviamo la scheda e dove si comunicano le esenzioni che
sono state fatte. E quindi, le modifiche previste sono appunto
quelle che per adeguare le agevolazioni previste dallo Stato e
dalla Regione, dal CUD, del cosiddetto fondo perequativo, gli
utenti beneficiai sono in questo caso esclusivamente le utenze
non domestiche. Il totale delle somme l’ho detto, le somme non
sono sovrapponibili, o meglio non possono cumularsi le due
agevolazioni e sono relative appunto all’anno 2021 e non
appena verrà deliberata questa proposta verranno inviate, così
come detto nell’ultimo Consiglio Comunale e come da mozione
votata, una comunicazione, verrà fatta una comunicazione
scritta alle utenze non domestiche per appunto comunicargli
della possibilità dello sgravio su ARERA sul 2020, così come
avevamo detto e sul 2021 e sul fondo perequativo, in modo tale
da raggiungere quante più persone possibili, ma considerate che
le risorse sono veramente tante, riescono a coprire praticamente
buona parte dell’utenza o comunque tutte quelle che hanno
subito delle limitazioni. Quindi questo è quello che riguarda il
fondo perequativo e fondi statali. Poi c’è la grande novità di
quest’anno finalmente, aggiungo questa parola, lo Stato ha dato
delle risorse con un’interpretazione direi abbastanza estensiva,
ma davvero utile, nell’ultima, in uno degli ultimi decreti che
sono stati i sostegni bis, sono state inserite nuovamente le
risorse per fondi alimentari. Questa volta però hanno aggiunto
che è possibile pagare anche utenze quali la TARI. Quindi i
Comuni ci stiamo tutti muovendo, disciplinando la normativa,
la regolamentazione in tal senso che sarà seguita direttamente
dall’ufficio politiche sociali. Abbiamo una somma cospicua che
è pari a 142 mila euro, di questi 142 mila euro avevamo
proposto, la proposta appunto è quella di destinare l’80% per
sgravio della TARI e il 20% invece conservarlo come per la
funzione originaria, che era quello del sostegno alimentare,
quindi 114 mila euro e 28 mila come bonus TARI, chiamiamolo
così e 28 mila euro come invece sostegno alimentare. Solo per
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darvi un attimo il quadro della situazione, come utenze
domestiche all’incirca il totale che lo scorso anno si è pagato è
circa 800 mila euro, quindi capite che 114 mila euro su 800 mila
euro sono somme davvero importanti, che poi non sono
l’incassato 800 mila euro, 800 mila euro è quanto si prevede.

DE AMICIS: Va bene è un altro discorso.
SINDACO: Queste invece sono somme certe, quindi devo dire che

comunque è una...
DE AMICIS: Sennò queste s’incagliano.
SINDACO: Ovviamente deve essere fatto perché la base è quella del

disagio, dal punto di vista economico, e quindi l’indicatore,
l’unico indicatore che oggi abbiamo che può garantirci questa
tipologia di disagio è quella dell’ISEE, sono state individuate tre
fasce di ISEE, con differenti agevolazioni in base all’ISEE che
si ha e la riduzione sulla parte variabile è prevista in questo caso.
Il terzo regolamento invece, derivante dalla 116 del 2020, che è
una normativa che ha modificato diverse cose in relazione al
conferimento dei rifiuti, per quanto riguarda le utenze non
domestiche, è stata data la possibilità a alcune tipologie di
attività, chiamiamole commerciali, di potere uscire fuori dal
circuito pubblico, quindi non conferire più con il gestore
ordinario, diciamolo così, ma con delle ditte a sé, per fare
questo appunto è stato previsto dalla norma e quindi la
modifica al regolamento è necessaria per adeguarsi alla 116 che
prevede va beh, alcune differenze nominali vere e proprie,
nominative di come chiamare un rifiuto, un rifiuto assimilato,
piuttosto che rifiuto urbano, rifiuto speciale, e
dal
l
’altro lato quella più importante, appunto è quella che ho
appena detto, cioè quella di potere consentire a fine la richiesta
di potere uscire fuori dal circuito pubblico. Significa in parole
povere che continuerà a pagare la quota fissa al Comune, la
quota variabile invece verrà totalmente azzerata, però al
contempo il gestore non andrà più da questi utenti a raccogliere
il rifiuto praticamente. È una richiesta che va fatta un anno
prima per l’anno dopo praticamente e noi al Comune abbiamo
ricevuto una richiesta da questo punto di vista e quindi è stato
necessario adeguare il regolamento. Quindi, ritengo che sul
prima e sul terzo ci sia obiettivamente davvero poco da potere
toccare perché nel terzo è solo un adeguamento tecnico, il
primo andiamo a scalare quello che è previsto dal fondo
perequativo e dalle agevolazione nazionali che vengono
stanziate per le utenze non domestiche. Probabilmente, e
questo appunto è il principio che avevo detto anche all’inizio, i
regolamenti sono passibili di migliorie e di modifiche, così
com’è stato fatto per il canone unico, dico spero che dal
dibattito, che auspico sia breve, possano nascere fuori delle
migliorie a questo regolamento. Grazie.

DE AMICIS: Presidente chiedo di intervenire.
PRESIDENTE: Grazie a lei Sindaco. Consigliere De Amicis.
Arch. PELLECCHIA: Scusi Presidente, vi saluto, buonanotte.
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PRESIDENTE: Grazie mille per la sua presenza, architetto Pellecchia,
buonanotte.

Arch. PELLECCHIA: Grazie a voi. Buonanotte.
SINDACO: Grazie Architetto.
PALAZZOLO: Buonanotte architetto.
Arch. PELLECCHIA: Arrivederci.
PRESIDENTE: Consigliere De Amicis, a lei la parola.
DE AMICIS: E allora, come già detto al Sindaco, la mia è solo una curiosità,

però infatti è stata già anticipata appunto dal Sindaco, si riferisce
esclusivamente alla modalità di accesso e considerando che
comunque nel 2021 le attività che hanno subito un lockdown
sono state poche e circoscritte, il fatto di avere la scadenza del
regolamento e la concessione dell’esenzione e agevolazione,
subordinata alla presentazione entro il 31 agosto di una
dichiarazione sostitutiva forse mi sembra un po’ limitativa e
sarebbe più facile che gli uffici, dai codici, come si chiamano...

PALAZZOLO: Ateco.
SINDACO: Pure loro però devono fare la richiesta, Guido.
DE AMICIS: È molto semplice, considerando che la data ultima mi sembra di

capire che sia il 30 novembre perché capisco che poi a dicembre
si debbano fare le schede per avere il rimborso da parte della
Regione, io penso che questa scadenza, considerando che siamo
a fine luglio e considerando che la scadenza che vuoi mettere è
ad agosto, potrebbe fare rischiare a non tutti di partecipare a
questa scontistica, quindi mi piacerebbe che magari qualcun
altro abbia qualche idea. Io per esempio sarei per un contatto
all’inverso, nel senso che sia l’ufficio a contattare queste attività
e che poi vengano chiamate al Comune per firmare la richiesta
perché la scadenza, ripeto, del 31 agosto rischia veramente e
realmente.

SINDACO: Qual è la richiesta al 31 agosto Guido? Fammi...
DE AMICIS: Allora, nel regolamento, mi pare che è K, là dov’è, di modificare

l’articolo 28, comma 1, del vigente regolamento per
l’applicazione della TARI, inserendo la seguente lettera K, dopo
una decina di righe: la concessione dell’esenzione e
agevolazione è subordinata alla presentazione entro il 31 agosto
di una dichiarazione sostitutiva, ove si attesti il possesso del
predetto requisito. Questa scadenza, a mio avviso, rischia di...

SINDACO: Non riesco a trovarla.
DE AMICIS: Allora, propone...
CAVATAIO: È il comma 3?
SINDACO: No, no qual è? Perché li ho tutti immischiati praticamente.
DE AMICIS: E allora, uno, due...
SINDACO: Quale proposta è?
PRESIDENTE: È la proposta numero 9, Sindaco.
DE AMICIS: È la numero 9 del 14 giugno.
SINDACO: Sì, articolo 3.
DE AMICIS: Propone...
SINDACO: Ah, lettera K, sì.
DE AMICIS: Lettera K, sì. Se tu vedi...
SINDACO: 31 agosto.
DE AMICIS: Dopo c’è il 31 agosto.
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SINDACO: Va beh, cambiamo al posto del 31 agosto ci mettiamo 15
settembre, 30 settembre.

DE AMICIS: Io metterei anche 30 settembre o novembre se è possibile.
SINDACO: Qual è il problema?
Dott. CALAMIA: Il problema sono le scadenze del regolamento.
SINDACO: Le scadenze del...
Dott. CALAMIA: Per questo abbiamo messo la data che comunque che già è oltre

le scadenze di pagamento.
SINDACO: Della seconda rata dici tu?
Dott. CALAMIA: Sì, per questo abbiamo stabilito, però non saremo...
DE AMICIS: Ma è indicativo per
Dott. CALAMIA: Non saremo diciamo
DE AMICIS: La presentazione con una scadenza non perentoria.
Dott. CALAMIA: No, no, no abbiamo dovuto mettere una data che fosse

compatibile con le rate del regolamento non potevo fare
altrimenti, anch’io ci ho pensato che comunque era (voci
sovrapposte).

DE AMICIS: Dobbiamo trovare una soluzione perché alla fine se non ci
partecipano si perdono, non è che...

Dott. CALAMIA: No, no ma non c’è motivo, non c’è alcun motivo.
DE AMICIS: Quindi è un impegno da tour de force, e mi dispiace, da parte

degli uffici per contattare, nel più breve tempo possibile, già
entro la prima decade di agosto, tutte le unità...

SINDACO: No, la settimana prossima devono partire gli avvisi. Settimana
prossima partono gli avvisi con tutte e tre le agevolazioni
previste.

DE AMICIS: Questa penso che sia una condizione necessaria per potere
usufruire di questa scontistica.

SINDACO: C’è il Dottore Calamia che si è preso l’impegno quindi.
CAVATAIO: Non lo vedo il Dottore Calamia.
Dott. CALAMIA: Ripeto, quella data è stata messa perché già andava oltre...
SINDACO: A posto, ti abbiamo creduto Dottore Calamia.
DE AMICIS: No, no, Dottore Calamia, però dalla parte tecnica...
Dott. CALAMIA: Anche perché sarebbe stato preferibile...
CAVATAIO: Ma io non lo vedo il Dottore Calamia però.
PRESIDENTE: Sentiamo la sua voce però.   
DE AMICIS: Come dice, dico io mi fido di tutti, però qualcuno si deve

assumere l’impegno, nonché la responsabilità che entro la prima
decade di agosto tutti siano avvisati a dovere, perché è un
periodo dove magari queste attività lavorano.

SINDACO: La settimana prossima partono le lettere, Guido, la settimana
prossima partono le lettere.

DE AMICIS: Partono le lettere di avviso e poi anche le lettere di sollecito, a
chi eventualmente non ha risposto, magari con notifica del
messo, del messo comunale intendo. Chi si assume questa
responsabilità e quest’onere?

SINDACO: No la notifica del messo, dico, vengono...
DE AMICIS: Entro la prima decade di agosto tutti devono essere avvisati.
SINDACO: Devono essere avvisati, dico è chiaro.
DE AMICIS: Chi non viene deve comunque...
SINDACO: Va beh, verrà ampiamente pubblicizzata con manifesti pure

appesi nei locali.
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DE AMICIS: Perfetto, perfetto.
CAVATAIO: All’antica finalmente.
SINDACO: All’antica.
CONSIGLIERE: Mancherebbe soltanto il banditore agli angoli delle vie.
SINDACO: Presidente, se non ci sono...
DE AMICIS: Prima per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE: Ecco, Consigliere De Amicis, lo faccia completo.
DE AMICIS: Il nostro gruppo, registrando quella che è la volontà degli uffici

di velocizzare tutto l’iter, affinché si arrivi all’obiettivo di fare
partecipare più attività possibili a questa scontistica, vota
favorevolmente all’approvazione della proposta di delibera
numero 9 del 14 giugno.

PRESIDENTE: Non ci sono altre dichiarazioni di voto, procediamo con la
votazione.

CAVATAIO: Sì la mia Presidente.
PRESIDENTE: Sì, Consigliere Cavataio.
CAVATAIO: Io preannuncio anch’io il mio voto favorevole, per quanto

riguarda questo regolamento, questa delibera, però vorrei fare
notare, avrei fatto lo stesso intervento che ha fatto il Consigliere
De Amicis, appunto su questa data, però la risposta che hanno
dato il Sindaco e il Dottore Calamia mi convincono e quindi...
Però com’è assurdo, leggendo qua la data del 14 giugno, la mia
domanda è sempre quella: ma perché arriviamo sempre
affogati? Quali sono le motivazioni? Perché ogni volta ci
dobbiamo sobbarcare di consigli che non finiscono mai, con sei,
sette, otto punti da discutere dopo sette mesi, quando ne
avremmo potuto fare uno magari ogni mese e mezzo e sarebbe
potuto durare tre ore, quattro ore normalmente, pacificamente,
senza bisogno di fare le ore piccole. Sono rientrato perché il
capogruppo Rizzo ha ritirato la proposta perché non mi è
piaciuta, il modo di porsi non è corretto, quello di dire
“propongo di farlo il 30 giugno alle 15 e mettiamolo ai voti”,
caro Enrico non funziona così.

PRESIDENTE: Ormai.
CAVATAIO: Per questo io mi sono alterato e ho detto: io il 30 ho davvero

degli impegni improrogabili e quindi non posso esserci. Fammi
finire, hai ritirato la proposta e io sono rientrato, ma se fosse
rimasta quella proposta stasera non sarei rientrato e se il
Consiglio si fosse celebrato il 30 non ci sarei stato. Qualcuno di
voi, se non la quasi totalità della maggioranza, potrebbe pensare
e ci hai fatto il baffo, va bene, però ci tenevo a precisare che
sono rientrato di nuovo nella discussione e sono rientrato ad
approvare questo regolamento perché il Consigliere, il
capogruppo Rizzo ha ritirato la proposta e il Sindaco è stato
abbastanza esauriente nel portare avanti un discorso sano,
perfetto, sempre però con la pecca, e torno sempre a ripetere
che dobbiamo arrivare sempre
al
l
’ultimo minuto. Presidente, anche questo è parte di
responsabilità tua, perché un buon Presidente dovrebbe
sollecitare l’Amministrazione, quando ci sono le delibere, le
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proposte di delibera a andare a celebrare i Consigli Comunali.
Grazie. Preannuncio il mio voto favorevole, l’ho detto? Sì.

PRESIDENTE: Sì, sì. Si procede alla votazione.
VOTAZIONE 

PRESIDENTE: Rizzo.
RIZZO: Favorevole.
PRESIDENTE: Taormina non lo vedo collegato, quindi assente. Tocco.
TOCCO: Favorevole.
PRESIDENTE: D’Anna Gino.
D’ANNA G.: Favorevole.
PRESIDENTE: D’Anna Filippa.
D’ANNA F.: Favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Francesco favorevole. Cavataio.
CAVATAIO: Favorevole.
PRESIDENTE: Palazzolo.
PALAZZOLO: Favorevole.
PRESIDENTE: De Amicis.
DE AMICIS: Favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Rosario.
VITALE R.: Favorevole.
PRESIDENTE: Con 9 voti favorevoli dei 9 Consiglieri presenti, la proposta

viene approvata.
RIZZO: Presidente, si chiede l’immediata esecuzione.
PRESIDENTE: Sì, il Consigliere Rizzo propone l’immediata esecuzione

dell’atto. Propongo la votazione per l’immediata esecuzione
dell’atto.

VOTAZIONE  
IMMEDIATA ESECUTIVITA’  

PRESIDENTE: Rizzo.
RIZZO: Favorevole.
PRESIDENTE: Tocco.
TOCCO: Favorevole.
PRESIDENTE: D’Anna Gino.
D’ANNA G.: Favorevole.
PRESIDENTE: D’Anna Filippa.
D’ANNA F.: Favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Francesco favorevole. Cavataio.
CAVATAIO: Favorevole.
PRESIDENTE: Palazzolo.
PALAZZOLO: Favorevole.
PRESIDENTE: De Amicis.
DE AMICIS: Favorevole.
PRESIDENTE: Vitale Rosario. Non la sento Consigliere Vitale. Non la sento.
PALAZZOLO: Rosario scrivi un bigliettino.
VITALE R.: Favorevole, poi te lo dico di presenza.
PALAZZOLO: Ah, ecco, hai visto.
PRESIDENTE: Credo che c’abbia persone che già dormono a quest’ora.
DE AMICIS: Tutti, un po’ tutti.
PRESIDENTE: Con 9 voti favorevoli l’atto diviene immediatamente eseguibile.

Chiudiamo il punto numero 3. Punto numero 4.
CAVATAIO: Presidente, l’esecuzione l’abbiamo votata?
PRESIDENTE: L’immediata esecuzione sì, adesso, adesso in questo momento.
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CAVATAIO: Ora l’abbiamo votata? Ma io una volta sola ho detto favorevole.
PRESIDENTE: No due volte l’ha detto Consigliere Cavataio.
CAVATAIO: È l’età e il sonno.
PRESIDENTE: No, è l’orario probabilmente. Chiudiamo il punto numero 3.

Apriamo il punto numero 4.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità
tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Balestrate, lì 15-06-2021                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                         F.to Calamia Luigi

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità
contabile della superiore proposta di deliberazione.
Balestrate, lì 15-06-2021             IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
                                                                                   F.to Calamia Luigi

Letto approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente del Consiglio
Comunale

Il Segretario Comunale

F.to RIZZO ENRICO F.to VITALE FRANCESCO F.to Dr.  Impastato Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune,

all’indirizzo www.comune.balestrate.pa.gov.it per 15 giorni consecutivi, dal  23-08-2021 al

07-09-2021 , ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 comma

2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011.

Il Messo comunale Il Segretario Comunale

F.to Dr.  Impastato Giovanni

Balestrate, lì ____________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-07-2021

[X] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall’organo deliberante.

[  ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Balestrate, lì Il Segretario Comunale
F.to Dr.  Impastato Giovanni
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