COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 91 del 26 AGOSTO 2021
Con immediata esecuzione

Oggetto:Art. 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 con cui è stato istituito il
"FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI" – Presa d'atto riduzioni tributi locali per l'anno 2021 e approvazione del modello “allegato 2 scheda per riparto FONDO
PEREQUATIVO ANNO 2021”.

L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di agosto, alle ore 12:00 e seguenti, nella
sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo

Sindaco

Presenti


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Assessore
TOTALE


5


1

Pietro Carnesi

Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza,
dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 8 “Servizi Tributari”
che attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale, né di situazioni che
danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
Comportamento interno in relazione al presente atto
PREMESSO che il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 ha istituito
presso l’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica il “fondo
perequativo degli enti locali”, con una dotazione di 300 milioni di euro, a valere sui fondi
extraregionali e del POC 2014/2020”;
ATTESO che il comma 2 ha destinato le risorse del Fondo alla compensazione delle minori
entrate per i 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;
RILEVATO che il comma 5 ha previsto che le risorse del fondo siano ripartite in base ai criteri di
riparto dei trasferimenti di cui all’art. 6 della L.R. 28/01/2014 n. 5 e successive modifiche ed
integrazioni;
PRESO ATTO che al comma 5 la norma ha riconosciuto il principio dell’intesa con la
Conferenza Regione Autonomie Locali per la definizione dei criteri di riparto delle risorse del
Fondo;
VISTA l’intesa Regione ed Autonomie locali ed in particolare l’ultimo capoverso della stessa ove
si puntualizza che “Tutte le risorse richiamate nella presente Intesa saranno erogate ai Comuni sulla
base di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente Intesa, solo a seguito della
definizione dei necessari atti di rimodulazione dei fondi extraregionali che verranno emanati
dall’Autorità di coordinamento del POC”;
DATO ATTO che con deliberazione di GM 60 del 29/09/2020 la Giunta Comunale ha
approvato la scheda denominata “Allegato 3” in cui sono riepilogate le
agevolazioni/riduzioni/esenzioni disposte per l’esercizio 2020;
DATO ATTO che in data 15/10/2020, via pec, è stata trasmessa al Dipartimento Autonomie
Locali della Regione Sicilia la predetta scheda unitamente alla deliberazione di GC n. 60 del
29/09/2020;
VISTA la nota prot. 16497 del 31/12/2020 con la quale, facendo seguito alla conferenza Regione
Autonomie Locali del 25/11/2020, la Regione Sicilia Dipartimento delle Autonomie Locali ha
determinato i criteri per il riparto delle somme di cui all’art. 11 della LR 9/2020 di competenza
dell’anno 2021;
VISTA la nota prot. 7548 del 25/05/2021 della Regione Sicilia con la quale sono state ripartite le
risorse finanziarie per l’anno 2021, a valere sul fondo perequativo degli enti locali, assegnando al

Comune di Misilemeri un importo pari ad € 81.271,20, con annessa scheda con la quale indicare
alla Regione le riduzioni/esenzioni/concessioni disposte per l’anno 2021;
ATTESO che viene richiesto che la predetta scheda sia approvata con deliberazione di Giunta
Comunale;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 17/06/2021 è stato
approvato il regolamento comunale per la disciplina della Tari con decorrenza 1.01.2021
prevedendo all’art. 23 delle specifiche riduzioni TARI per gli operatori economici che hanno subito
chiusure o limitazioni o comunque effetti negativi le cui coperture finanziarie sono garantite dal
fondo perequativo regionale di cui all’art. 11 della LR 9/2020 ed in particolare:
I requisiti per accedere all’applicazione della riduzione della tariffa sono i seguenti:
a) Attività sottoposte a sospensione per un periodo inferiore o uguale a 60 giorni riduzione del
25% della quota variabile della tariffa;
b) Attività sottoposte a sospensione per un periodo superiore a 60 giorni riduzione del 30% della
quota variabile della tariffa;
Nel caso di utilizzi promiscui, dovrà essere dichiarata la superficie dei locali che per le suddette
finalità di contenimento del contagio non è stata utilizzata.
Visto l'art. 30, comma 1 del Decreto legge n. 41/2021 “Decreto sostegni” che proroga al
31/12/2021 l'esenziona dal pagamento del CUP delle seguenti categorie:
1) le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di
concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerate dal
canone unico ex comma 816 Legge 160/2019, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
2) i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo
pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma
1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati dal canone Mercatale ex comma 837 Legge
160/2019, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
3) i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337,
Spettacolo Viaggiante titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo
pubblico sono esonerati dal canone unico ex comma 816 Legge 160/2019, dal 1° gennaio 2021 al
31 agosto 2021.
CONSIDERATO che il riparto effettivo avverrà sulla base dei dati forniti dai Comuni, relativi alle
effettive esenzioni/riduzioni/concessioni, mediante la compilazione della scheda di cui all’allegato
2 della predetta nota della Regione Sicilia Dipartimento Autonomie Locali del 25/05/2021, che
dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale e trasmessa improrogabilmente entro e non oltre il
31/08/2021
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
del
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it;
DATO ATTO che la Regione Siciliana richiede che l’allegata scheda sia sottoscritta dal Sindaco e
dal Responsabile del servizio ragioneria.
VISTI:
- il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l’OREEL;
- lo Statuto;
Tutto quanto premesso

Propone
1.
2.
3.
4.
5.

DI APPROVARE le premesse e gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto, che
ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della l. 241/90 e ss.mm.ii;
DI APPROVARE la scheda denominata “Allegato 2- SCHEDA PER RIPARTO FONDO
PEREQUATIVO ANNO 2021” parte integrante del presente atto;
AUTORIZZARE la sottoscrizione della scheda citata da parte del responsabile dell’Area 2Economico-Finanziaria e del Sindaco;
DI DARE MANDATO al Responsbaile dell’Area 8 - servizio tributario di provvedere alla
trasmissione della scheda allegato 2, al Dipartimento Autonomie locali della Regione Sicilia al
seguente indirizzo dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it.
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Misilmeri, 25 agosto 2021

IL PROPONENTE

F.TO: DOTT.SSA FRANCESCA POLITI

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 12
2020, N. 9 CON CUI È STATO ISTITUITO IL "FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI" –
PRESA D'ATTO RIDUZIONI TRIBUTI LOCALI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE DEL MODELLO “ALLEGATO 2
SCHEDA PER RIPARTO FONDO PEREQUATIVO ANNO 2021”.
MAGGIO

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49
e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 25.8.2021

Il Responsabile dell’Area 8

F.TO: DOTT.SSA FRANCESCA POLITI

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli artt. 49 e 147bis del TUEL si esprime parere: Favorevole
Misilmeri, 26.08.2021
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Art. 11 della
legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 con cui è stato istituito il " FONDO PEREQUATIVO
DEGLI ENTI LOCALI" – Presa d'atto riduzioni tributi locali per l'anno 2021e approvazione
del modello “allegato 2 scheda per riparto FONDO PEREQUATIVO ANNO 2021”»,
predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di
cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e
precisamente:
-dalla dott. ssa Francesca Politi, responsabile dell'area 8, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Art. 11 della legge regionale
12 maggio 2020, n. 9 con cui è stato istituito il " FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI
LOCALI" – Presa d'atto riduzioni tributi locali per l'anno 2021e approvazione del modello
“allegato 2 scheda per riparto FONDO PEREQUATIVO ANNO 2021”», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2
della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 26.08.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 27.08.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 27.08.2021 al 11.09.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 12.09.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 27.08.2021 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

