
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 del Reg. Generale - Data 30-09-2022

 
OGGETTO: Fondo perequativo Enti Locali di cui all'art.11 della legge regionale 12 maggio 2020 n.9
approvazione e ratifica scheda trasmessa con nota prot. n. 10076 del 30 luglio 2021 di cui all'allegato 2)
all'intesa della conferenza regione enti locali anno 2021 - Presa atto riduzioni ed esenzioni concesse.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 17:00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio
comunale in seduta pubblica, in sessione ordinaria. Alle ore 17:29 è iniziata la trattazione del punto n.
3 dell'ordine del giorno indicato in oggetto.Presiede la seduta il Presidente con l'assistenza del segretario
generale. Per l'amministrazione sono presenti il sindaco Guccione, il vicesindaco Siragusa e gli assessori 
Vicari, La Terra e Miceli L.(il vice sindaco Siragusa e l'assessore Miceli L., rivestono contestualmente la
carica di consigliere comunale). Risultano presenti alla votazione finale i signori consiglieri:
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 ANDOLLINA MARIA GRAZIA X  
2 AGNELLO ERCOLE X  
3 SIRAGUSA GAETANO X  
4 DI NATALE PAOLA X  
5 MICELI LUCIA PAOLA X  
6 DI PRIMA ROSOLINO X  
7 BARCELLONA MARIA CRISTINA X  
8 MICELI ANTONINO X  
9 GATTUSO CALOGERA X  
10 TRIPI GIOACCHINO X  
11 FATTA ROSARIO X  
12 TODARO FRANCESCO   X

Presenti n. 11
Assenti  n. 1 (Todaro)
 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale
su iniziativa del SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI

Numero 54 del 30-08-2022
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******
COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)
protocolloalia@ pec.it

 
Su indicazione dell'Amministrazione comunale, dal Responsabile del Settore 2 "Affari

Finaziari e Tributi" viene predisposta la seguente
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
PREMESSO che il comma 1 dell'art. 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", a valere sui Fondi extra regionali e del POC 2014/2020;
CONSIDERATO che il comma 2 della suddetta legge, 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 del suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per  
il periodo in cui le suddette attività sono risulta sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza  
sanitaria Covid-19;
VISTO il comma 5 della suddetta legge il quale prevede che le risorse del Fondo siano ripartite in base ai 
criteri di riparto dei trasferimenti di cui all'art.6 della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 183 del 21/04/2021 relativa al riparto delle somme disponibili per  
le esenzioni/riduzioni/concessioni di suolo pubblico previste dal Fondo perequativo degli Enti locali per  
l’anno 2021;
CHE per l'anno 2021 l'importo assegnato è pari ad euro 30.665,54 giusta nota di cui al prot. n. 7548 del
25/05/2021 con la quale la Regione Siciliana ha trasmesso il riparto delle somme disponibili per l'anno
2021;

CONSIDERATO che condizione essenziale per l’utilizzo dei fondi assegnati per le predette finalità, è l’aver
disciplinato mediante apposito atto di natura regolamentare, da parte del competente Organo cui è ascritta
la competenza, le esenzioni e riduzioni di legge da applicare alle attività economiche e produttive presenti
nel territorio comunale;
DATO ATTO che il riparto effettivo avverrà sulla base dei dati forniti nella Scheda di cui all'allegato 2)
all'Intesa della Conferenza Regione Enti Locali;
DATO ATTO che questo Comune, ha proceduto alla compilazione della scheda di cui all'allegato 2), per il
riparto Fondo perequativo per l’anno 2021 per assicurare il finanziamento delle esenzioni e riduzioni
finalizzate alle attività economiche e produttive approvate con il relativo Regolamento;
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 100 del 10 agosto 2022 con la quale è stata approvata e
ratificata la suddetta scheda per il riparto del Fondo perequativo per l’anno 2021 trasmessa al competente
Assessorato regionale con nota a mezzo pec prot. n. 10076 del 30 luglio 2021 a firma congiunta del
Commissario straordinario in funzione di Sindaco e del Responsabile del Settore Finanziario che si allega
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 31/2022 avente ad oggetto: "Presa atto della
nota prot. n. 2220 del 14 febbraio 2022 - Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 art. 11
comma Fondo perequativo degli Enti locali - Presa atto e approvazione risultante riduzioni
TARI attività economiche e produttive ed esenzioni canone occupazione suolo pubblico,
concesse nellanno 2021 - Ratifica.", corredata dal parere del Revisore dei conti;
RITENUTO pertanto opportuno approvare e ratificare la scheda per il riparto Fondo perequativo per l’anno
2021 trasmessa al competente Assessorato regionale con nota a mezzo pec prot. n. 10076 del 30 luglio
2021 a firma congiunta del Commissario straordinario in funzione di Sindaco e del Responsabile del 
Settore Finanziario che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
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RITENUTO, altresì,conseguentemente, prendere atto delle risultanze finali delle esenzioni effettivamente
concesse e operate nell’anno 2021 - a valere sulle somme di cui Fondo perequativo 2021 assegnato per
euro 30.665,54 - per un ammontare complessivo di riduzione ed esenzione concessa per euro 47.914,85,
giusta deliberazione consiliare n. 31 del 15 giugno 2022;
EVIDENZIATO che in applicazione al piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del settore, dichiara, nei propri confronti, che non
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di
deliberazione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del29 agosto 2011; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.20 del 31 marzo 2016; 
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

PROPONE
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di approvare e ratificare la scheda di cui all'Allegato 2) dell’Intesa sancita dalla Conferenza Regione-
Autonomie Locali di cui alla L.R. 12 Maggio 2020 n.9 per il riparto Fondo perequativo per l’anno 2021,
trasmessa al competente Assessorato regionale con nota a mezzo pec prot. n. 10076 del 30 luglio 2021,
già approvata con deliberazione di Giunta municipale n. 100 del 10 agosto 2022, che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, debitamente compilata in ogni parte e sottoscritta 
dal Commissario Straordinario in funzione di Sindaco e dal Responsabile del Settore Finanziario;
3-di dare atto delle risultanze finali delle esenzioni effettivamente concesse e operate nell’anno 2021 - a
valere sulle somme di cui Fondo perequativo 2021 assegnato per euro 30.665,54 - per un ammontare
complessivo di riduzione ed esenzione concessa per euro 47.914,85 come di seguito in dettaglio:
- euro 43.498,30 per n. 136 operatori economici aventi diritto, per le riduzioni TARI nella misura del 95% alle
attività economiche e produttive espressamente elencate all’art. 18 del vigente nuovo Regolamento per la
disciplina della tassa rifiuti (TARI) giusta bollettazione Tari 2021 emessa;
- euro 4.416,55 per n. 6 operatori economici per le esenzioni totale 100% effettivamente concesse per la suddetta
fattispecie per n. 6 operatori economici (bar, ristoranti etc..), giusta deliberazione del Commissario
straordinario assunta con i poteri di Consiglio comunale n.23 del 30giugno 2021;
4-di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale delle Autonomie locali, Servizio 6 -Osservatorio sulla finanza
Locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli Enti locali, completa di allegati e di
Deliberazione di G.M. n. 100 del 10 agosto 2022 di approvazione scheda per il riparto del Fondo
perequativo per l’anno 2021; 
5-di dare atto:
- che in applicazione al piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato
con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il
Responsabile del settore, dichiara, nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche
potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di deliberazione;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della
legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
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6-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art.12-
comma 2- della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva.

Alia, 30 agosto 2022
 

                                                    
                

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 09-09-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 09-09-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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Il Presidente, in prosecuzione (ore 17:29) passa alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno
concernente l’oggetto e procede alla parziale lettura della proposta di deliberazione. Invita, quindi, i
Consiglieri ad iscriversi per intervenire.
/Sono presenti in aula il responsabile del settore 2 “ Affari finanziari”, dott.ssa Maria Grazia Minnuto e il
revisore dei conti, dott. Francesco Giangrillo, collegato da remoto./
Il consigliere Gattuso, avuta facoltà di intervento,  rappresenta, alla luce dell’andamento dei lavori, la volontà
di depositare un documento con contestuale abbandono dell’aula della minoranza, in quanto il suo gruppo
ritiene che il bilancio di previsione, così come è stato formulato, non può essere approvato dal Consiglio
comunale. A tale riguardo, lamenta il continuo mancato rispetto della minoranza, nell’assolvimento del
luogo e funzioni della stessa.
Il consigliere Di Prima, chiesta e ottenuta la parola, chiede se è possibile fare esporre il punto o
all’Amministrazione o al Funzionario competente, affinché la cittadinanza possa comprendere meglio la
natura dell’argomento trattato.
Il responsabile del settore 2, dott.ssa Minnuto, illustra la proposta come da documentazione agli atti.
Il Presidente, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di
cui all’oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato
accertato da Ella con l’assistenza degli scrutatori prima nominati (Di Prima, Barcellona e Fatta). Consiglieri
in carica 12. Presenti 11. Assenti 1 (Todaro). Votanti 11. Voti favorevoli 8. Contrari 3 (Fatta, Tripi e
Gattuso). Astenuti nessuno. Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Fondo perequativo Enti Locali di cui all’art.11
della legge regionale 12 maggio 2020 n.9 Approvazione e ratifica scheda trasmessa con nota prot. n.10076
del 30 luglio 2021 di cui all’allegato 2) all’intesa della Conferenza Regione Enti locali anno 2021 – Presa
atto riduzioni ed esenzioni concesse”;
Uditi gli interventi;
Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi degli artt. 49
e147-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla responsabile del settore 2 “Affari finanziari”,
dott.ssa Maria Grazia Minnuto;
Visto la nota del 14 settembre 2022, a firma dell’Organo di revisione, dott. Francesco
Giangrillo, con la quale si precisa che la proposta in argomento non necessita del parere di
cui all’art. 239 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;   
Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Visto lo Statuto comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Fondo perequativo Enti Locali di cui
all’art.11 della legge regionale 12 maggio 2020 n.9 Approvazione e ratifica scheda trasmessa con nota
prot. n.10076 del 30 luglio 2021 di cui all’allegato 2) all’intesa della Conferenza Regione Enti locali anno
2021 – Presa atto riduzioni ed esenzioni concesse”, di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
Il Presidente accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del punto
successivo
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La presente deliberazione si compone di n.06 pagine e n. 4 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e
sottoscritto.
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gaetano SIRAGUSA Dott.ssa Maria Grazia  ANDOLLINA Dott. Salv. GAETANI LISEO

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

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge
regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, ______________________

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

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il
_______________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.  

Dalla residenza municipale, _______________________
 
 

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno
2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio on-line:
[ ] senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991, in data ____________________
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _______________________
 
 
 
 
=================================================================================================
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 
N. _________ /2022 Reg. Pubbl.
Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ e
sino al _________________________ al n.___________ del Reg. Pubbl. e che, entro tale termine, non sono state prodotte
opposizioni.

Dalla residenza municipale, _______________________
 
 
 
======================================================================================================

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO
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COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 90021 - Alia (Pa) tel.091-8210911
protocolloalia.it

 
Delibera di Consiglio comunale N. 35 del 30-09-2022

 
OGGETTO FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI DI CUI ALL'ART.11 DELLA

LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2020 N.9 APPROVAZIONE E RATIFICA
SCHEDA TRASMESSA CON NOTA PROT. N. 10076 DEL 30 LUGLIO 2021
DI CUI ALL'ALLEGATO 2) ALL'INTESA DELLA CONFERENZA
REGIONE ENTI LOCALI ANNO 2021 - PRESA ATTO RIDUZIONI ED
ESENZIONI CONCESSE.

 
C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione
consiliare viene pubblicata il giorno 06-10-2022 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi sino al 21-10-2022.
Dalla Residenza Municipale, 06-10-2022

Il Responsabile della pubblicazione
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COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 100 del 10-08-2022

 
OGGETTO: Fondo perequativo enti locali di cui all'art.11 della legge regionale 12 maggio 2020 n.9
approvazione e ratifica scheda trasmessa con nota prot. n. 10076 del 30 luglio 2021 di cui all'allegato 2)
all'intesa della Conferenza Regione Enti locali anno 2021.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 10, del mese di agosto, alle ore 13:30, nella sede municipale, convocata
a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE   X

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE   X

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 3
Assenti  n. 2 (Siragusa e Miceli L.)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI numero 51 del 08-08-2022
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******
 

Su indicazione dell'Amministrazione comunale, dal Responsabile del Settore 2 "Affari Finaziari e Tributi"
viene predisposta la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 
PREMESSO che il comma 1 dell'art.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", a valere sui Fondi extra regionali e del POC 2014/2020;
CONSIDERATO che il comma 2 della suddetta legge, 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 del suolo pubblico e canoni, di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per
il periodo in cui le suddette attività sono risulta sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza
sanitaria Covid-19;
VISTO il comma 5 della suddetta legge il quale prevede che le risorse del Fondo siano ripartite in base ai
criteri di riparto dei trasferimenti di cui all'art.6 della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera di Giunta regionale n.183 del 21/04/2021 relativa al riparto delle somme disponibili per le
esenzioni/riduzioni/concessioni di suolo pubblico previste dal Fondo perequativo degli Enti locali per l’anno
2021;
CHE per l'anno 2021 l'importo assegnato è pari ad euro 30.665,54 giusta nota di cui al prot. n. 7548 del
25/05/2021 con la quale la Regione Siciliana ha trasmesso il riparto delle somme disponibili per l'anno
2021;
CONSIDERATO che condizione essenziale per l’utilizzo dei fondi assegnati per le predette finalità, è l’aver
disciplinato mediante apposito atto di natura regolamentare, da parte del competente Organo cui è ascritta
la competenza, le esenzioni e riduzioni di legge da applicare alle attività economiche e produttive presenti
nel territorio comunale;
DATO ATTO che il riparto effettivo avverrà sulla base dei dati forniti nella Scheda di cui all'allegato 2)
all'Intesa della Conferenza Regione Enti Locali;
DATO ATTO che questo Comune, ha proceduto alla compilazione della scheda di cui all'allegato 2), per il
riparto Fondo perequativo per l’anno 2021 per assicurare il finanziamento delle esenzioni e riduzioni
finalizzate alle attività economiche e produttive approvate con il relativo Regolamento;
RITENUTO di approvare e ratificare la scheda per il riparto Fondo perequativo per l’anno 2021 trasmessa al
competente Assessorato regionale con nota a mezzo pec prot. n. 10076 del 30 luglio 2021 a firma
congiunta del Commissario straordinario in funzione di Sindaco e dal Responsabile del Settore Finanziario
che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che in applicazione al piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Coordinatore Referente del Segretario generale Funzionario direttivo, il
Segretario generale e i componenti della Giunta comunale presenti dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
proposta di deliberazione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.20 del 31 marzo 2016; 
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di approvare e ratificare la scheda di cui all'Allegato 2) dell’Intesa sancita dalla Conferenza Regione-
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Autonomie Locali di cui alla L.R. 12 Maggio 2020 n.9 per il riparto Fondo perequativo per l’anno 2021,
trasmessa al competente Assessorato regionale con nota a mezzo pec prot. n. 10076 del 30 luglio 2021,
che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, debitamente compilata in ogni 
parte e sottoscritta dal Commissario Straordinario in funzione di Sindaco e dal Responsabile del Settore 
Finanziario;
3-di trasmettere il presente atto al Dipartimento regionale delle Autonomie locali per consentire la
partecipazione del Comune al riparto del fondo perequativo enti locali di cui all'art. 11 della Legge regionale
12 maggio 2020 n. 9 per l'anno 2021;
4-di dare atto:
- che in applicazione al piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione delpresente atto, il
Responsabile del settore, il Segretario generale e i componenti della Giunta comunale presenti dichiarano,
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente proposta di deliberazione;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sitointernet ai sensi della
legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei terminidi legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
5-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art.12-
comma 2- della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva.

Alia, 08 agosto 2022
   

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 10-08-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

 
Pareri espressi sullaproposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 10-08-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

IL SINDACO
 Dott. Antonino GUCCIONE
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LA GIUNTA MUNICIPALE
 
OGGETTO: Fondo perequativo enti locali di cui all'art.11 della legge regionale 12 maggio 2020 n.9
approvazione e ratifica scheda trasmessa con nota prot. n. 10076 del 30 luglio 2021 di cui all'allegato 2)
all'intesa della Conferenza Regione Enti locali anno 2021.
 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa  Maria Grazia Minnuto;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria,
dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 01 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 dellalegge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Estratto del presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della
legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

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

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del Reg. Generale - Data 15-06-2022

 
OGGETTO: Presa atto nota prot. n. 2220 del 14 febbraio 2022 - Legge regionale n. 9 del 12
maggio 2020 art. 11 comma 1 Fondo perequativo degli Enti locali - Presa atto e
approvazione risultanze riduzioni TARI attività economiche e produttive ed esenzioni canone
occupazione suolo pubblico, concesse nell’anno 2021- Ratifica.
L'anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala
delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si
è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica, in sessione ordinaria. Alle ore 21:33 è
iniziata la trattazione del punto n.6 dell'ordine del giorno indicato in oggetto. Presiede la
seduta il Presidente con l'assistenza del segretario generale. Per l'amministrazione sono
presenti il sindaco, il vicesindaco Siragusa e l'assessore Miceli L. P.(il vice sindaco Siragusa
e gli assessori Vica e Miceli L., rivestono contestualmente la carica di consigliere
comunale). Risultano presenti alla votazione finale i signori consiglieri:
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 ANDOLLINA MARIA GRAZIA X  
2 AGNELLO ERCOLE X  
3 SIRAGUSA GAETANO X  
4 DI NATALE PAOLA X  
5 MICELI LUCIA PAOLA X  
6 DI PRIMA ROSOLINO X  
7 BARCELLONA MARIA CRISTINA X  
8 MICELI ANTONINO X  
9 GATTUSO CALOGERA X  
10 TRIPI GIOACCHINO X  
11 FATTA ROSARIO X  
12 TODARO FRANCESCO X  

Presenti n. 12
Assenti  n. nessuno

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale
su iniziativa del SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI

Numero 22 del 20-04-2022
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******

 
COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)
protocolloalia@ pec.it

 
 

PREMESSO che a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-2019, dichiarata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2021, si sono susseguiti una
serie di Decreti legge, DPCM e ordinanze con i quali è stata disposta la chiusura di molte
attività economiche, artigianali, commerciali e industriali al fine di contenere il contagio dal
virus, comportando di fatto una minore produzione di rifiuti delle utenze non domestiche
costrette alla chiusura o alla sospensione o comunque alla limitazione delle attività;
CHE il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza dal 31
luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e ha confermato l’efficacia, sempre fino al 31 dicembre 2021,
delle misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021;
CHE è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 “Misure urgenti
per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in
conseguenza della cessazione alla data del 31 marzo 2022 dello stato di emergenza;
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 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, per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a
limitazioni a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;
DATO ATTO che per l'anno 2021 l'importo assegnato è pari ad euro 30.665,54 giusta nota di
cui al prot. n. 7548 del 25/05/2021 con la quale la Regione Siciliana ha trasmesso il riparto
delle somme disponibili per l'anno 2021;
CHE con i D.D.G. n. 554, 567 e 607 rispettivamente del 17, 23 e 31 dicembre 2021 sono
state impegnate per i Comuni le puntuali risorse a valere sull’annualità 2021 del Fondo
perequativo degli Enti locali;  
CONSIDERATO che condizione essenziale per l’utilizzo dei fondi assegnati per le predette
finalità, è l’aver disciplinato mediante apposito atto di natura regolamentare, da parte del
competente Organo cui è ascritta la competenza, le esenzioni e riduzioni di legge da
applicare alle attività economiche e produttive presenti nel territorio comunale;
DATO ATTO che questo Comune entro il termine sopraindicato, con deliberazione del
Commissario Straordinario in funzione di Consiglio comunale, n.26 del 29 luglio 2021,
Organo cui è ascritta la competenza, approvava il nuovo Regolamento per la disciplina della
tassa rifiuti (TARI) a seguito della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive
modifiche;
CHE l’art. 18 del vigente Regolamento per l’applicazione della Tari, rubricato “Riduzioni in
seguito all’emergenza Covid-19” limitatamente all’anno 2021, per contrastare gli effetti della
pandemia Covid-19, disciplina, tra l’altro, la concessione delle riduzioni della tariffa TARI
nella misura del 95% per le attività economiche e produttive individuate nel medesimo
articolo da finanziarsi con le risorse di cui al Fondo perequativo degli Enti locali assegnate
dalla Regione siciliana per l’anno 2021;
DATO ATTO che, condizione sine qua non per concorrere al riparto è la trasmissione entro il
mese di luglio, degli atti che disciplinano le esenzioni/riduzioni, unitamente alla scheda di
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riparto del fondo perequativo anno 2021, debitamente sottoscritta dal Sindaco e dal
Responsabile del Settore Finanziario, pena la restituzione delle somme assegnate;
DATO ATTO che:
-questo Comune, ha proceduto nei termini assegnati a trasmettere alla Regione siciliana la
scheda giusta nota prot. n. 16497 del 31.12.2020, per il riparto Fondo perequativo per l’anno
2021, finalizzata alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che hanno disposto
esenzione, o riduzione, dei tributi locali, o la concessione di suolo pubblico e canoni di
utilizzo in favore di operatori economici, enti ed associazioni, per uso di immobili destinati a
attività varie per il periodo in cui le stesse sono state sospese, o soggette a limitazioni a
seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
EVIDENZIATO che la politica regionale è premiante per i comuni che diventano “virtuosi”
ossia che applicano nell’anno di riferimento, le esenzioni e le riduzioni alle attività
economiche e produttive, purché approvate ed autorizzate dal Consiglio Comunale cui è
ascritta la competenza;
VISTA la nota prot. 2176 dell’11 febbraio 2022 acquisita la prot. generale dell’Ente al n. 2220
del 14 febbraio 2022 con la quale, ai fini della liquidazione del saldo annualità 2021 viene
richiesta la delibera di Consiglio comunale relativa alla ratifica delle esenzioni/concessioni
effettivamente operate;
RICHIAMATA la delibera n. 107 del 12.11.2021 avente ad oggetto “Concessioni agevolazioni
straordinarie TARI per l’anno 2021-Fondo perequativo degli Enti Locali art.11 L.R. n.9/2020
e ulteriori fondi statali – Determinazioni” che prende atto della trasmissione della scheda e
disciplina le effettive esenzioni da operare nell’anno 2021 e in particolare, nella
bollettazione 2021 giusta previsione ex art. 18 del vigente Regolamento TARI, finanziate con
le somme del Fondo perequativo regionale 2021;
DATO ATTO chenell’anno 2021, giusta previsione regolamentare ex art. 18, le riduzioni alle
attività economiche e produttive effettivamente concesse, nella misura del 95% già nella
bollettazione Tari 2021 emessa, la cui lista di carico è stata approvata con determinazione
dirigenziale n. 605 del 19 novembre 2021 sono pari ad euro 43.498,30 per n. 136 operatori
economici aventi diritto, attività economiche e produttive espressamente elencate all’art. 18
del vigente nuovo Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);
CHE con deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri di Consiglio
comunale n.23 del 30 giugno 2021 sono state approvazione le esenzioni per l’anno 2021 dal
pagamento per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche e per le imprese di pubblico esercizio al fine del posizionamento di tavoli e
sedie per il consumo di alimenti e bevande, comprese le attività dello spettacolo viaggiante e
circense di cui all’art. 65 del D.L. n. 73/2021;
DATO ATTO che le esenzioni effettivamente concesse per la suddetta fattispecie è pari ad
euro 4.416,55 per n. 6 operatori economici (bar, ristoranti etc..);
VISTA la deliberazione n. 34 del 16 aprile 2021, conla quale il Commissario straordinario in
funzione di Giunta municipale ha approvato con decorrenza 1 maggio 2021 la nuova
struttura organizzativa e il nuovo funzionigramma per l’anno 2021 e precisamente: Settore 1,
“Affari Generali, Segreteria, Uffici demografici, politiche sociali, pubblica istruzione e
politiche giovanili”; Settore 2, “Affari Finanziari, Tributi, Risorse umane, Affari legali e
contenzioso” , Settore 3 “Infrastrutture Territorio Ambiente” e Settore 4 “Attività produttive,
Patrimonio e Gestione servizi”;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n.123 del 29 marzo 2021, con la
quale la dott.ssa Minnuto Maria Grazia, dipendente interna di Cat. D3), è stata preposta con
decorrenza 1 aprile 2021 quale Responsabile del Settore 2 “Affari Finanziari”, confermata
con successivi provvedimenti amministrativi;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 205 del 30 marzo 2022 con la quale veniva
confermata la titolarità della responsabilità del Settore 2 al medesimo Funzionario;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in
funzione di Giunta municipale n.26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto,
il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il Segretario e il Sindaco
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche
potenziali, in relazioneall’oggetto della presente deliberazione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive
modifiche;
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VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e
contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 

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 prendere atto della nota prot. 2176 dell’11 febbraio 2022 acquisita la prot. generale
dell’Ente al n. 2220 del 14 febbraio 2022 con la quale l’Assessorato delle Autonomie locali e
della Funzione pubblica, ai fini della liquidazione del saldo annualità 2021 del Fondo
perequativo anno 2021 di cui alla L.r. n. 9 del 12 maggio 2020 art. 11, richiedeva la delibera
di Consiglio comunale relativa alla ratifica delle esenzioni/concessioni effettivamente operate
nell’anno 2021 (allegato A);
3-di prendere atto che questo Comune ha proceduto nei termini assegnati a trasmettere alla
Regione siciliana la scheda giusta nota prot. n. 16497 del 31.12.2020, per il riparto Fondo
perequativo per l’anno 2021 (allegato B), quale dotazione destinata a compensazione delle
minori entrate dei Comuni che hanno disposto esenzione, o riduzione, dei tributi locali, o la
concessione di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti ed
associazioni, per uso di immobili destinati a attività varie per il periodo in cui le stesse sono
state sospese, o soggette a limitazioni a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
4-di ratificare e confermare le risultanze finali delle esenzioni effettivamente concesse e
operate nell’anno 2021 - a valere sulle somme di cui Fondo perequativo 2021 assegnato per
euro 30.665,54 - per un ammontare complessivo di riduzione ed esenzione concessa per
euro 47.914,85 come di seguito in dettaglio:
- euro 43.498,30 per n. 136 operatori economici aventi diritto, per le riduzioni TARI nella misura
del 95% alle attività economiche e produttive espressamente elencate all’art. 18 del vigente
nuovo Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) giusta bollettazione Tari 2021
emessa;
- euro 4.416,55 per n. 6 operatori economici per le esenzioni totale 100% effettivamente
concesse per la suddetta fattispecie per n. 6 operatori economici (bar, ristoranti etc..), giusta
deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri di Consiglio comunale n.23
del 30 giugno 2021;
5-di trasmette la presente ratifica delle risultanze finali di conferma al competente Assessorato
regionale per la liquidazione della quota spettante del Fondo perequativo anno 2021;

6-di dare atto;
-che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta
municipale n.26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo
verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il Segretario e il
Sindaco dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse,
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene
individuato nella dipendente sig.ra Andollina Gaetana Maria cat. B;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sitointernet
ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n.
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33/2013;
7- di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti
dell’art.12-comma 2- della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva. 
Alia, 20 aprile 2022
 

 
 

 
       

 

                      
 
 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Gaetana Maria ANDOLLINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

IL SINDACO
 Dott. Antonino GUCCIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 26-04-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILEFavorevole
Addì 26-04-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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Il Presidente, in prosecuzione (ore 21:33) passa alla trattazione dell’argomento posto al n.6
dell’ordine del giorno concernente l’oggetto e procede alla parziale lettura della proposta di
deliberazione. Dichiara aperta la discussione ed invita, i Consiglieri ad iscriversi per
intervenire. Accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la
proposta di cui all’oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si
ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l’assistenza degli scrutatori prima nominati
(Barcellona, Miceli A. e Gattuso). Consiglieri in carica 12. Presenti 12. Assenti nessuno.
Votanti 12. Voti favorevoli 12 unanimi. Contrari nessuno. Astenuti nessuno. Pertanto,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Presa atto nota prot. n. 2220 del
14 febbraio 2022 - Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 art. 11 comma 1 Fondo
perequativo degli Enti locali - Presa atto e approvazione risultanze riduzioni TARI attività
economiche e produttive ed esenzioni canone occupazione suolo pubblico, concesse
nell’anno 2021- Ratifica”;
Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana”;
Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla
legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e
contabile”;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi
degli artt. 49 e147-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal
responsabile del settore 2 “Affari finanziari”, dott.ssa Maria Grazia Minnuto;
Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Visto lo Statuto comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
 

DELIBERA

1-di approvare, di conseguenza, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Presa atto
nota prot. n. 2220 del 14 febbraio 2022 - Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 art. 11
comma 1 Fondo perequativo degli Enti locali - Presa atto e approvazione risultanze riduzioni
TARI attività economiche e produttive ed esenzioni canone occupazione suolo pubblico,
concesse nell’anno 2021- Ratifica”, di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato
accertato da Ella con l’assistenza degli scrutatori prima nominati (Barcellona, Miceli A. e
Gattuso). Consiglieri in carica 12. Presenti 12. Assenti nessuno. Votanti 12. Voti favorevoli 12
unanime. Contrari nessuno. Astenuti nessuno. Pertanto,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, passa alla
trattazione del punto successivo all’ordine del giorno.
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La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine e n.4 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e
sottoscritto.
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gaetano SIRAGUSA Dott.ssa Maria Grazia ANDOLLINA Dott. Salv. GAETANI LISEO

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

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge
regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
 
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il
_______________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.  
Dalla residenza municipale, _______________________
 
 

===========================================================================
Estratto del presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi
della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio on-line:
[ ] senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenutaesecutiva
ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991, in data ____________________
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________
 
 
 
=================================================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. _________ /2022 Reg. Pubbl.
Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ e
sino al _________________________ al n.___________ del Reg. Pubbl. e che, entro tale termine, non sono state prodotte
opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________
 
 
 
======================================================================================================

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO
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COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 90021 - Alia (Pa) tel.091-8210911
protocolloalia.it

 
Delibera di Consiglio comunale N. 31 del 15-06-2022

 
OGGETTO PRESA ATTO NOTA PROT. N. 2220 DEL 14 FEBBRAIO 2022 - LEGGE

REGIONALE N. 9 DEL 12 MAGGIO 2020 ART. 11 COMMA 1 FONDO
PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI - PRESA ATTO E APPROVAZIONE
RISULTANZE RIDUZIONI TARI ATTIVITÀ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE ED ESENZIONI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO, CONCESSE NELL'ANNO 2021- RATIFICA.

 
C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione
consiliare viene pubblicata il giorno 08-07-2022 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi sino al 23-07-2022.
Dalla Residenza Municipale, 08-07-2022

Il Responsabile della pubblicazione
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COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In funzione di Consiglio comunale - D.P.n.629/Gab del 28 dicembre 2020.

N. 23 del Reg. Generale - Data 30-06-2021
 

OGGETTO: Modifica al regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato
con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 16 del 23 aprile
2021 – emergenza covid-19 – esenzioni per l'anno 2021 dal pagamento per le occupazioni temporanee di
suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per le imprese di pubblico esercizio al
fine del posizionamento di tavolini e sedie per il consumo di alimenti e bevande e fino al 31.08.2021 salvo
proroghe i soggetti che esercitano attivita' dello spettacolo viaggiante e circense ai sensi dell'art. 65 del
d.l. n. 73/2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 15:00, nella Sede municipale, il
Commissario straordinario dott. Roberto Barberi, assistito dal Segretario generale dott. Salvatore Gaetani
Liseo ha assunto la seguente deliberazione con i poteri del Consiglio comunale.

Proposta di deliberazione del Commissario straordinario
in funzione di Consiglio comunale su iniziativa del SETT. 2 -

AFFARI FINANZIARI Numero 25 del 30-06-2021

******
 
Dal Settore 2 Affari Finanziari - Servizio Entrate si sottopone all’esame del Commissario straordinario in funzione di

 Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
PREMESSO che con deliberazione del Commissario straordinario, adottata con i poteri di Consiglio
comunale, n. 16 del 23 aprile 2021 veniva approvato il vigente  Regolamento comunale per la disciplina del
canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le
aree e gli spazi mercatali;
RICHIAMATI:
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, con la quale è stata dichiarata l’emergenza
igienico sanitaria da COVID-19 fino a tutto il 31/07/2020, successivamente prorogata con deliberazione del
C.M. 13/01/2021 fino al 30/04/2021;
- il D.L. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 16/05/2020, n. 33, convertito nella legge 14/07/2020, n. 74 “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’art. 181 del D.L.  19/05/2020, n. 34, convertito nella legge 17/07/2020, n. 77 “Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politichesociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 14/08/2020 n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) convertito nella legge 13/10/2020, n. 126 “Misure per il
sostegno e il rilancio dell'economia”;
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- il D.L. 07/10/2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- il DPCM 03/12/2020;
- il D.L. 28/10/2020, n. 137, convertito nella legge 18/12/2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;
- il D.L.05/01/2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.”;
- il D.L. 22/03/2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”;
- il D.Lgs. 18/05/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 suo Regolamento
di esecuzione e di attuazione;
PRESO ATTO che i provvedimenti succitati, emanati a livello nazionale e locale, hanno determinato
sospensioni e limitazioni di molteplici attività, con gravi ripercussioni sulla situazione economica in
particolare delle piccole attività interessate;
ATTESO:
- che il legislatore è intervenuto, nel corso del 2020 con provvedimenti a sostegno delle imprese di pubblico
esercizio e del commercio su areapubblica, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 indicando la scadenza del 31/03/2021 per la gratuità delle occupazioni di suolo pubblico;
- che tali interventi vengono sostanzialmente prorogati nell’art. 30 del D.L. 22/03/2021, n. 41, che apporta
modifiche ai termini previsti nelle misure del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito, con modificazioni, nella
legge 18/12/2020, n. 176,  che, in particolare prevede:
· al comma 1, lett. a), per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, la
fine del previsto periodo di esonero dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seg., della
legge 27/12/2019, n. 160, viene posticipata  dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021;
· sempre al comma 1, lett. a), per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del
suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, la
scadenza del periodo di esonero dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 837 e seg. della
legge 27/12/2019, n. 160, viene rinviata dal 31/03/2021 al 31/12/2021;
· al comma 1, lett. b), la prevista modalità straordinaria e semplificata di presentazione delle domande di
nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero, di ampliamento delle superfici già
concesse, valevole sino a tutto il 31/03/2021, in via telematica all’ufficio competente dell’Ente, con allegata
la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 07/09/2010, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui
al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, verrà mantenuta sino al 31/12/2021;
· il D.L. 41 all’art. 30, comma 1, lett. c), che prevede inoltre la modifica del fondo messo a disposizione, con
la legge 176/2020, art. 9-ter commi 6 e 7, al fine di dare ristoro ai comuni per le minore entrate derivanti
dalle agevolazioni istituite, aumentandone l’accantonamento è opportuno, vista la perdurante situazione
epidemiologica da Covid-19;
VISTO il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio
2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali”;
EVIDENZIATO, altresì, che tra le novità introdotte dal decreto-legge 73/2021, l’art. 65, rubricato “Misure
urgenti per la cultura”, al comma 6 stabilisce che “Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo
viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che
esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 
4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del
canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della  legge  27  dicembre 2019, n. 160.”
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;
DATO ATTO che sono disponibili per l’anno 2021 le ulteriori risorse per esenzioni di cui al Fondo per le
funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio),  a ristoro delle perdite di gettito
per agevolazioni o esenzioni;
EVIDENZIATO che, in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale
n. 26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il
Responsabile delprocedimento, il Responsabile di settore, il Segretario generale e il Commissario
straordinario, dichiarano, ciascuno nei propri confronti che non sussistono conflitti di interesse, anche
potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
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VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che tra le altre
cose, reca norme in materia di “Ordinamento finanziario e contabile”;
DATO ATTO che il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 non è stato ancora approvato;
DATO ATTO che il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 è in corso di formazione;
VISTO il D.L. del 30 aprile 2021 n. 56 che proroga al 31 maggio 2021 il termine per l’approvazione, da parte
degli Enti Locali, del bilancio di previsione 2021-2023;
VISTO l’art.163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che disciplina la gestione dell’Ente Locale nei casi di
esercizio provvisorio e di gestione provvisoria;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del29 agosto 2011 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO il vigente Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso;

PROPONE
 
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.7/2019 , le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2- di modificare il vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e gli spazi mercatali, approvato con
deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri di Consiglio comunale n. 16 del 23 aprile
2021 e, nello specifico,  aggiungere  l’art. 28-bis  “Esenzioni 2021 -Covid-19” con il testo che segue:
“ Per l’anno 2021 sono esenti dal pagamento del canone unico patrimoniale i titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
e le imprese di pubblico esercizio, nel rispetto del codice della strada, al fine di posizionare tavolini esedie
per il consumo di alimenti e bevande, nonchè, fino al 31 agosto 2021, salvo proroghe, i soggetti che
esercitano attività dello spettacolo viaggiante e circense ai sensi e per gli effetti dell’art 65 del D.L. n.
73/2021";
3- di precisare che l’autorizzazione all’ampliamento delle occupazioni di aree e spazi pubblici di cui ai
precedenti punti riconosciuta in via emergenziale per gli aspetti di competenza comunale, non esenta i
richiedenti dall’acquisire eventuali altri pareri, nulla osta e/o autorizzazioni di competenza di altri enti e/o
soggetti così come richiesti dalle normative vigenti;
4- di dare atto che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.26 del 17.03.2021, con la sottoscrizione
del presente atto il Responsabile del Settore, il Segretario generale e il Commissario Straordinario
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente proposta di deliberazione;
5- di dare atto che il presente regolamento, come previsto dall’art.83 del vigente Statuto comunale, è
soggetto a due pubblicazioni all’Albo Pretorio informatico dell’Ente, una prima che è contestuale alla
deliberazione di approvazione, una seconda da effettuarsi per la durata di giorni quindici in datasuccessiva
alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento nonché alla
scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”  nella
corrispondente sezione di “Atti generali” ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
 
Alia  30 giugno  2021
 

 
 

 

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Anna Maria GUZZETTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricato di funzioni dirigenziali
Dr.ssa Maria Grazia  MINNUTO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 30-06-2021
Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 30-06-2021
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In funzione di Consiglio comunale- D.P. n.629/Gab del 28 dicembre 2020.

 
OGGETTO: Modifica al regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 16 del 23
aprile 2021 – emergenza covid-19 – esenzioni per l'anno 2021 dal pagamento per le occupazioni
temporanee di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per le imprese di pubblico
esercizio al fine del posizionamento di tavolini e sedie per il consumo di alimenti e bevande e fino al
31.08.2021 salvo proroghe i soggetti che esercitano attivita' dello spettacolo viaggiante e circense ai sensi
dell'art. 65 del d.l. n. 73/2021.
 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria dott.ssa  Maria Grazia Minnuto;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria
dott.ssa  Maria Grazia Minnuto;;
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000, dal revisore dei
conti, dott. Francesco Giangrillo  il 30 giugno 2021;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
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La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente verbale
letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARO Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto BARBERI Dott. Salv. GAETANI LISEO

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

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _______________________

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

Estratto del presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della
legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
 
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.

Dalla residenza municipale, _______________________
  Il Segretario generale

Dott. Salv. GAETANI LISEO

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. _________ /2021 Reg. pubbl.
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, ______________________

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

Il Responsabile della pubblicazione
V. Gabriella SPERA

Il Responsabile della pubblicazione
V. Gabriella SPERA

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

5/5



1/1



COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In funzione di Consiglio comunale - D.P.n.629/Gab del 28 dicembre 2020.

N. 26 del Reg. Generale - Data 29-07-2021
 

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) – Deliberazione 
Arera n.443/2019 e s.m.i.

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 11:30, virtualmente nella Sede municipale,
(considerato che la seduta si è tenuta in videoconferenza con il Commissario straordinario dott. Roberto
Barberi, ed il Segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, collegati da remoto) il Commissario
Straordinario ha assunto la seguente deliberazione con i poteri del Consiglio comunale.

Proposta di deliberazione del Commissario straordinario
in funzione di Consiglio comunale su iniziativa del SETT. 2 -

AFFARI FINANZIARI Numero 30 del 27-07-2021

******
Su indicazione del Vertice dell’Ente dal Servizio Entrate Tributarie del Settore 2 - Affari Finanziari viene
sottoposta al Commissario Straordinario in funzione di Consiglio Comunale  la  seguente

 
PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE

 
 
Premesso:
-che ARERA (Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente) con deliberazione n. 443 del 31 ottobre
2019 come modificato dalle delibere 238/2020 e 493/2020 ha definito il nuovo metodo Tariffario Servizio
Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe
TARI a livello nazionale;
-che con propria deliberazione n.443 del 31 ottobre 2019 ARERA obbliga il gestore a riformulare i piani
economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul
D.P.R. n.158/99, definendo i criteri per la redazione del PEFTari 2020 e dei Listini Tariffari attraverso:
· criteri per il riconoscimentodei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
· criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
· criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019
di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;
- che la suddetta Autorità con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto
della minor produzione di rifiuti conseguente alle chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi,
di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un
provvedimento successivo l’individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
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- che con la delibera n. 158 del 2020, l’Autorità ha, inoltre, previsto la facoltà di introdurre agevolazioni
tariffare per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, anticipando di fatto l’applicazione del
bonus sociale rifiuti previsto dall’art. 57-bis, del D.L. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste
perl’accesso aibonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;
- che l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, 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»;
Preso atto:
- che a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-2019, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità in data 30.01.2020, si sono susseguiti una serie di Decreti legge, DPCM e ordinanze con i quali è
stata disposta la chiusura di molte attività economiche, artigianali, commerciali e industriali al fine di
contenere il contagio dal virus, comportando di fatto una minore produzione di rifiuti delle utenze non
domestiche costrette alla chiusura o alla sospensione o comunque alla limitazione delle attività;
- che l’emergenza Covid-2019 ha, pertanto, determinato una crisi economica per tutte quelle utenze non
domestiche che sono state obbligate allachiusura temporanea dai provvedimenti governativi e ha messo in
difficoltà molte persone singole e famiglie in quanto si sono trovate prive di reddito;
Preso atto che con il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto “DL Sostegni”, di cui all’articolo 30,
comma 5, è stata disposta la proroga dei termini di approvazione del PEF Tari 2021 (Allegato D), delle
relative tariffe (Allegato A) e delle eventuali modifiche Regolamentari, al 30/06/2021;
Visto, altresì, il D.L. n.99 del 30 giugno 2021 che differisce al 31 luglio 2021 il termine per l’approvazione
delle tariffe e dei regolamenti della Tari;  
Evidenziato, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita
le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai
commi da 641 a 668;
Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina
paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeoe del Consiglio,del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cuial D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze
domestiche ed utenze non domestiche;
Visto l’art. 106 del D.L.34/2020 come convertito con modificazioni nella legge n.77 del 17 luglio 2020 a
mente del quale “Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane le
risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla
possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, e' istituito presso il Ministero dell'Interno un
fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei
comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e citta' metropolitane. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza stato
citta' ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti di ciascun comparto del
fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e
sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorseassegnate a vario titolo dallo
Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2”;
Vista la nota di lettura IFEL del 5 agosto 2020 che fornisce chiarimenti in ordine alla possibilità e modalità di
utilizzo delle somme di cui al Fondo funzioni fondamentali da destinare alle agevolazioni autonomamente
decise dai Comuni nell’esercizio della propria autonomia regolamentare e perdite di gettito per mancati
pagamenti spontanei riconducibili agli effetti della crisi;
Dato atto che, per l'anno 2021, per limitare gli effetti causati dalla pandemia da Covid-19 sulle attività
economiche e sulle utenze domestiche previste nel nuovo regolamento, è possibile destinare alle
agevolazioni TARI, le somme assegnate dallo Stato di cui al Fondo per le Funzioni fondamentali fino
all'importo di euro 47.000,00;
Visto l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (DL Sostegni-bis), che ha previsto “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
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1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;
Che al comune di Alia per le finalità sopraindicate è stato assegnato l'importo di euro 20.609,00; 
Visto, altresì, l'art. 11 della L.R. n. 9 del 12 maggio 2020 con la quale veniva istituito il "Fondo perequativo
degli Enti Locali" da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono
l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonchè 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;
Dato atto:
- che il Comune di Alia rientra nel riparto delle somme del Fondo perequativo regionale per l'anno 2020 per
euro 155.443,60;
- che, per l'anno 2021 l'importo assegnato è pari ad euro 30.665,54;
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 31 marzo 2019;
Ravvisata la necessità di approvare un nuovo testo regolamentare per l'applicazione della TARI che si
compone di n. 33 articoli, che in allegato alla presente sostituisce integralmente il precedente, in ragione
delle modifiche successivamente intervenute nella modalità di calcolo delle tariffe di cui alla succitata
deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e in particolare del nuovo metodo Tariffario Servizio
Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), nonchè per le motivazioni di seguito riportate:
1.dell'intervenuta abrogazione della Imposta Unica Municipale IUC a decorrere dall'anno 2020, prevista
dall'art. 1, comma n.  738,della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  che impone di revisionare il titolo I del
regolamento vigente al fine di eliminare ogni riferimento,  lasciando unicamente il riferimento alla TARI;
2. di quanto disposto dall’art. 58-quinquies del D.L 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.
157 del 19 dicembre 2019, che interviene sull’allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n.159/99 per
accorpare gli “studi professionali” (fino ad oggi associati ad “ufficio “ ed “agenzie”) a “banche ed istituti di
credito”;
3. dell’agevolazione TARI anche per il 2021 per gli immobili di proprietà dei pensionati AIRE, in misura
ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, ai
sensi dell’art. 9 -bis, comma 2, del D.L. n. 47 del 2014, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a
condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso, nonostante l’abrogazione dell’art. 13,
comma 2, del D.L. n. 201 del 2011;
4. della nuova classificazione dei rifiuti prevista dal D.lgs n.116/2020, secondo l’origine, in rifiuti  urbani e
rifiuti  speciali e secondo le caratteristiche di  pericolosità;
5. della espressa previsione di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, delle riduzioni TARI per l'anno 2021
per le attività produttive e utenze domestiche per le famiglie con disagio economico, al fine di limitare gli
effetti deriventi dalla pandemia Covid-19 ai sensi del comma 660 della legge n. 147 del 2013 (Legge di
Stabilità 2014) che prevede espressamente che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed
esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nelcomma 659);
Tenuto conto del disposto di cuiall’art. 13, comma 15-ter del Decreto Legge n., 201/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito
con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, il quale recita “I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di
soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è 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 è fissata dal Comune prima del 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 già versato. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;
Richiamato:
-l’art. 52 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale
le Provincie ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
-l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine per l’approvazione i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento; 
-l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone, a decorrere all’anno di imposta 2020, che
tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
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inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle provincie e delle città
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere  dall’anno d’imposta 2021;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 48/91 e s.m.i., la materia rientra tra le competenze del
Consiglio Comunale; 
Evidenziato: che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunalen. 26 del 17.03.2021, con la sottoscrizione
del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, el Responsabile del Settore, il
Segretario generale e il Commissario Straordinario dichiarano, ciascuno nei propri confronti, chenon
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di
deliberazione;
DATO ATTO che la presente deliberazione ed i documenti dei quali la stessa è corredata, sarà sottoposta
all'esame preventivo dell’Organo di revisione per l’espressione del parere di competenza ai sensi dell’art.
239 del  testo unico degli enti locali;
VISTA la deliberazione n. 34 del 16 aprile 2021, con la quale il Commissario straordinario in funzione di
Giunta municipale ha approvato con decorrenza 1 maggio 2021 la nuova struttura organizzativa e il nuovo
funzionigramma per l’anno 2021 e precisamente: Settore 1, “Affari Generali, Segreteria, Uffici demografici,
politiche sociali, pubblica istruzione e politiche giovanili”; Settore 2, “Affari Finanziari, Tributi, Risorse
umane, Affari legali e contenzioso” , Settore 3 “Infrastrutture Territorio Ambiente” e Settore 4 “Attività
produttive, Patrimonio e Gestione servizi”;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n.123 del 29 marzo 2021, con la quale la dott.ssa
Minnuto Maria Grazia, dipendente interna di Cat. D), è stata preposta con decorrenza 1 aprile 2021 quale
Responsabile del Settore 2 “Affari Finanziari”, successivamente confermata con determinazione del
Commissario straordinario n. 174 del 30 aprile 2021;
Vista la determinazione dirigenziale n. 274 del 05 luglio 2021 con la quale sono stati nominati i responsabili
dei servizi, degli uffici e dei procedimenti del Settore 2 - Affari finanziari;
Visto il nuovo Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178/2020);
-Visto il D.L. n.56/2021 che ha prorogato al 31 maggio 2021 il termine per l’approvazione, da parte degli
Enti Locali, del bilancio di previsione 2021– 2023;
Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
Vista la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011; 
Visto il vigente Regolamento comunaledi contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.20 del 31 marzo 2016; 
Visto lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di approvare, di conseguenza, il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)
composto da n.33 articoli, che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3-di approvare, di conseguenza per l'anno 2021 le agevolazioni concesse, comprese le riduzioni
disposte in seguito all'emergenza Covid-19 di cui all'art. 18 del nuovo regolamento approvato; 
4-di disporre che copia della presente deliberazione venga trasmessa, quale condizione di efficacia, al
Ministero della Economia e delle Finanze all’indirizzo WEB www.portalefederalismofiscale.gov.it., ai
sensi degli artt. 35 e 37 del D.Lgs.507/1993 e della comunicazione MEF afferente gli “Obblighi di
trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali.
Anno d'imposta 2021- Indicazioni operative";
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5-di dare atto che il presente regolamento, come previsto dall’art.83 del vigente Statuto comunale, è
soggetto a due pubblicazioni all’Albo Pretorio informatico dell’Ente, una prima che è contestuale alla
deliberazione di approvazione, una seconda da effettuarsi per la durata di giorni quindici in data
successiva alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del presenteregolamento 
nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente”  nella corrispondente sottosezione di “Atti generali” ai sensi del decreto legislativo n.
33/2013 e s.m.i..
 

Alia, 27 luglio 2021
 
 

 
 

 
 

 

 

Il Resp.le del Procedimento
Salvatrice Di Marco

Il Resp.le del Servizio
Rosa Rizzotto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Incaricato di Funzioni Dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 27-07-2021
Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 27-07-2021
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In funzione di Consiglio comunale- D.P. n.629/Gab del 28 dicembre 2020.

 
OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) –
Deliberazione  Arera  n.443/2019 e S.M.I.

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa  Maria Grazia Minnuto.;
VISTO ilparere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria,
dott.ssa Maria Grazia Minnuto;
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000, dal revisore dei
conti, dott.Francesco Giangrillo, reso in data 29.07.2019 con proprio verbale n. 29;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

 D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

 D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 07  pagine e n. 03  allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARO Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto BARBERI Dott.Salv. GAETANI LISEO

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

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _______________________

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

Estratto del presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della
legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================
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TITOLO I
NORME GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà dall’articolo 52 del D.Lgs n. 446 del 
15 dicembre 1997 disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di 
quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché 
dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i;
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 
rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa 
sull'intero territorio comunale.
3. Si definisce “rifiuto”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, 
qualsiasi sostanza ad oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di 
disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera 
a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade 
ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive 
dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali proventi da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
           a)  i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
           b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti che derivano   
dalle attività di scavo;
          c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
          d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
          e) i rifiuti da attività commerciali;   
          f) i rifiuti da attività di servizio;
          g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fiumi;
          h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Alia.
2. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie 
insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera 
l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo;
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3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla 
istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio 
risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa 
tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART.3
PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o 
di aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a  
qualsiasi  uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. In particolare si intende:
a) per locale, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusa da 
ogni lato verso l’interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, 
a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e 
catastale;
b) per aree scoperte, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi 
circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e 
cinema all’aperto, parcheggi; 
c) per aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superfice insiste interamente 
o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi;
d) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
e) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, 
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. Sono pertanto assoggettabile alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, 
possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle 
utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell’attività economica e/o produttiva e che 
sono effettivamente funzionali a tale fine.
3. Sono escluse dalla Tari:
a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze 
scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, e i parchi.
b) le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune 
tra i condomini;
4. L’occupazione o la conduzione di un locale o di locale o di un’area si presume con l’attivazione 
di almeno uno dei servizi di erogazione dell’acqua, del gas o dell’energia elettrica con la presenza 
di mobilio, macchinari o attrezzi e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze 
domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla 
data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli 
enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile.    

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. E’ soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga a qualsiasi 
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o 
assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria nel rispetto del “Vincolo di solidarietà”.
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2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione o superficie. 
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di 
uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A 
questi ultimi spettano tutti i diritti e gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i 
locali e le aree in uso esclusivo. 
4. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, 
la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L’Amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su 
richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali e le 
aree scoperte.

ART. 5
SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, 
che prevedono l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di 
addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all’80 per cento di 
quelle catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel 
catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella 
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità 
immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la 
superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente 
all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013. 
2. Fino all’attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa 
che:
- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le 
superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, 
scale, ecc.…) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo 
principale del fabbricato (quali ad esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.…, 
purché di altezza superiore a ml 1,5).
- per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di 
servizio comprese le aree scoperte operative.
3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree 
scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è 
maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività 
economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la 
specifica attività esercitata.

ART. 6
LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DALLA TASSA PER INIDONEITÀ A PRODURRE 

RIFIUTI

1.Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non 
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la 
loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
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a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, 
celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si 
abbia, di regola, presenza umana;
b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al 
rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla 
data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di 
fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad 
alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas). L’avvenuta disattivazione delle utenze dovrà 
essere dimostrata dall’utente;
d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza 
inferiore o uguale a m. 1,50;
e) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o 
retrattabili, da ascensori e montacarichi;  
f) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all’esercizio 
dell’attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati 
in aree scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi 
igienici, degli uffici, delle biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
g) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale 
circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
2. Aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva 
alla sosta gratuita dei veicoli.
3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza,  nella 
dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione 
anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea  
documentazione quale, ad esempio, “documentazione fotografica”, “dichiarazione di inagibilità o di 
inabitabilità” emessa dagli organi competenti “la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti 
abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti 
provvedimenti”. La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate, a 
pena di decadenza dall’agevolazione, entro i termini di cui all’art. 23 del presente regolamento.

ART. 7
ESENZIONI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

NON CONFERBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
         
1.Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 1, nella determinazione della superficie 
tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in 
via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono 
tenuti a provvedere, a proprie cure e spese, i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo meramente esemplificativo 
rientrano in tali fattispecie:
. le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari;
. le superfici adibite all’allevamento degli animali;
. locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei 
locali “adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all’esposizione dei prodotti provenienti dalle 
attività floro-agricolo-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);
. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite come attestato 
da certificazione del Direttore Sanitario a sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori 
medici, laboratori di analisi, di ricerca, di  radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i 
reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i 
locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i 
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vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l’esclusione del 
tributo.
2.La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti 
nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, e delle aree scoperte, funzionalmente ed 
esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti 
speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando 
l’assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.
3.Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, vi siano 
obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti, 
assimilati e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile 
delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente 
applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito 
indicate:
Falegnamerie - 50%  
Officine lavorazione materiali ferrosi - 50%
Autocarrozzerie e Lavorazioni Materiali Lapidei - 50% 
Autofficine per la riparazione veicoli - 50%
Autofficine di elettrauto - 50%
Gommisti – 50%
Distributori carburanti - 50%
Lavanderie - 50%
Fonderie - 50%
Autolavaggi - 50%
Tipografie stamperia, laboratori per incisione e vetrerie - 50%  
Laboratori di analisi, odontotecnici, veterinari - 50% 
Laboratori fotografici - 50%
Locali dell’industria chimica per la produzione di beni - 50%
Locali dell’industria tessile - 50%
Locali ove si producono scarti di origine animale - 50% 
Florovivaismo - 50%
Industria Cartaria - 50%
4.Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell’esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate, la 
superficie esclusa è determinata nella misura del 30%; 
5.Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai comma precedenti gli interessati devono:
a) commi 1 e 2: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo  di 
attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le 
superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione 
planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge, che 
rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli 
stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi;
b) commi 3 e 4: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di 
attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le 
superfici occupate indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, 
speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
c) produrre entro il termine di presentazione del modello MUD la documentazione attestante lo 
smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti 
speciali distinti per codice CER.
6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente 
sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3, non potrà avere effetto fino a 
quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
7. Le agevolazioni di cui ai comma precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi 
non siano in regola con il pagamento del tributo.
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8. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, beneficiano di una riduzione massima del 50% 
della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che i 
produttori stessi dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
9. La riduzione del comma precedente viene calcolata a consuntivo in base al rapporto fra il 
quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare e la 
produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo 
anno base ai coefficienti di produzione KD (Coefficiente di produzione Kg/m2 anno) per la specifica 
categoria. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e 
di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali 
si estende il divieto di assimilazione, sono le seguenti:
- Attività produttive che producono rifiuti pericolosi come elencati nell’allegato “D” Parte IV del 
D.lgs. n.152/2006;
- Attività di spedizione di imballaggi “terziari” o “per il trasporto”.
10. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti 
a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo, apposita 
dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. 
A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 
del Decreto legislativo 23 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal 
destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al 
riciclo, in conformità alle normative vigenti.
11. In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 649 della L.27/2013, n. 147, non sono soggette al 
tributo le aree produttive di attività industriali o artigianali produttive di beni specifici in cui avviene 
la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e i magazzini 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di 
cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di 
materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.
12. Restano assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o 
merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono 
collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo 
produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati.
13. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini 
funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti 
a proprie spese i relativi produttori, con il divieto di conferimento al servizio pubblico, salvo il caso 
di stipula di apposita convenzione, pena applicazione delle sanzioni previste dal comma 649 
dell’articolo 1 della L. 147/2013.

TITOLO II
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

ART. 8
CATEGORIE DI UTENZA

1.La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell’utenza 
in domestica e non domestica.
2.Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, 
in:
a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi 
hanno stabilito la residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle 
utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di 
famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata stabile permanenza di uno o più 
componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi 



10

i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, 
quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge 
superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo 
aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, 
non locate o occupate, il numero deli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta 
documentata, in 1 (una) unità.  
Nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche 
da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell’anno senza aver assunto la residenza anagrafica, 
quali, ad esempio coniugi, figli, madre, padre, badanti e colf, ospiti in genere, questi devono essere 
dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo.
Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero, nel caso di studenti che 
dimorano per motivi di studio in altra città o all’estero, e nel caso di degenze o ricoveri presso case 
di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio – educativi, istituti penitenziari, per un 
periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della 
determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata, 
(contratto di affitto, documentazione rilasciate dalle strutture ove sono degenti etc)
b) domestiche non residenti: Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti 
nell’immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a 
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli 
occupanti è stabilito convenzionalmente considerando un numero fisso di occupanti pari a due, 
con la sola eccezione per le utenze domestiche condotte da n. 1 solo componente il cui numero di 
occupanti è pari ad 1.
3. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A al 
presente regolamento. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività di cui alla 
predetta Tabella viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche 
ATECO adottata dall’ISTAT relativa all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a 
quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto 
denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente 
comprovata dal soggetto passivo.  La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici 
facenti parte del medesimo compendio.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale, per l’applicazione della tariffa si rimanda a quanto già indicato al precedente articolo 
5, c.5.    

ART. 9
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1.La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate 
dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri 
stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di 
ARERA e devono assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal 
successivo comma 660;
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in 
conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA;
4. Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
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a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto 
legge n. 248/07;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato 
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo. 

ART. 10
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1.Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e 
dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo 
decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo 
familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla 
categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una 
quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 11
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie 
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate 
al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi;
2.La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero 
degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
3.I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, 
considerando anche quanto indicato dall’art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013.

ART. 12
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base 
di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.Kc.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate 
sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 
1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall’art. 
1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
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ART. 13
TASSA GIORNALIERA

1.Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree 
gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel 
corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della 
tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria 
corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa 
giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di 
occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal 
Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione della 
tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in 
quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

ART. 14
TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1.Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, 
continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all’art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 
248, convertito con modificazione dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve 
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal 
contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale

ART. 15
TRIBUTO PROVINCIALE

1.Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 del D.lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all’ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura 
deliberata dalla Città Metropolitana di Palermo fino ad un massimo del 5%.
3. Ai sensi dell’art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il 
sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.
4. Per l’anno 2021, il sistema di riscossione del tributo TEFA da parte della Città Metropolitana di 
Palermo avverrà tramite il sistema PagoPA degli avvisi “multi-beneficiario TARI e TEFA” emessi 
dal Comune ai sensi e per gli effetti del D.M. del 21 ottobre 2020 del Ministero dell’economia e 
delle finanze MEF.

ART.16
PIANO FINANZIARIO

1.I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare 
dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle 
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disposizioni dettate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e seguenti utilizzando i criteri di cui al 
D.P.R. n. 158/1999.
2. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l’integrale 
copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, deve 
approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, come eventualmente integrato dal Comune.
4. Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono 
alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui 
all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui 
all’articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF in particolare trasmettono:
a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello 
schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR;
b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del 
MTR;
c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui 
all’Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario.

TITOLO III
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 17
RIDUZIONE DELLA TASSA

1.La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si 
trovino nelle condizioni sotto elencate:
a) il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed 
assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra 
di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. La distanza viene 
calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso 
private agli insediamenti. Per le utenze poste ad una distanza superiore a metri 500 dal più vicino 
punto di raccolta il tributo da applicare (tariffa fissa e tariffa variabile) è ridotto in misura del 60% ai 
sensi dell’art. 1, comma 657, della Legge n.147/2013. Per le utenze poste ad una distanza 
superiore a 2 chilometri dal più vicino punto di conferimento, il tributo da applicare (tariffa fissa e 
tariffa variabile) è ridotto in misura del 70% ai sensi dell’art. 1, comma 657, della legge n.147/2013;
b) abitazioni e relative pertinenze condotte da un unico occupante residente nel Comune per le 
quali si applica una riduzione della tassa pari al 30%;
c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
d) riduzione della tassa del 30% in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, 
iscritti all’AIRE, limitatamente all’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di 
usufrutto, non concessa in locazione o in comodato; 
e) locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso 
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 180 giorni 
anche non continuativi nell’arco dell’anno solare, per le quali si applica una riduzione della tassa 
pari al 30%;
f) fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 30%;
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g) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per 
imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 
giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o 
pericolo di danno alle persone o all’ambiente, in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per 
ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 15% 
della tariffa;
2. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a pena di 
decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti 
della Tari. Le riduzioni decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta.

ART. 18
RIDUZIONI IN SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID-19

1.Per l’annualità 2021, per contrastare gli effetti derivanti dall’emergenza Covid-19 viene concessa, 
la riduzione sulla tariffa nella misura del 95%, (spesa coperta per euro 30.665,54 con le somme del 
Fondo perequativo regionale dell’anno 2021 e per la restante parte con le somme di cui al Fondo 
per le funzioni fondamentali di cui all’art. 39 del D.L. 104/2020) per le attività di seguito specificate:

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
- Uffici, Agenzie e Studi professionali (attività postali e di corriere, attività dei servizi finanziari e 
assicurativi, servizi di vigilanza privata, attività di pulizia, autoscuole, agenzie di viaggio, studi 
legali, professionali, di ragioneria, sanitari, emittenti radio tv pubbliche e private, etc);
- Edicole, tabaccai, cartolerie, libreria;
- Botteghe artigiane (lavanderie, lavanderie industriali, tintorie; servizi di pompe funebri e attività 
connesse);
- Attività artigianali di produzione di beni specifici.
- Attività artigianali tipo botteghe: Tintorie, lavanderie;
- Fiori e piante
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
- Attività industriali con capannoni di produzione;
- Musei, biblioteche, scuole, associazioni
- Esposizioni, autosaloni;
- Alberghi con ristorante di cui alla categoria;
- Alberghi senza ristorante di cui alla categoria (case albergo, B&B etc)
- Case di cura e riposo di cui alla categoria 
- Commercio al dettaglio di beni durevoli (es. abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, mobili, 
sementi e prodotti agricoli);
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub di cui alla categoria (agriturismo, attività rientranti nella 
ristorazione, pizzerie etc);
- Mense, birrerie, hamburgherie;
- Bar, caffè, pasticcerie;
- Discoteche, night-club, sale giochi.

2. Per il 2021 è concessa una riduzione del 50% della Tari dovuta, per le famiglie che sempre a 
causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, versano in condizioni 
di particolare disagio socio-economico, quali saranno individuate dai servizi sociali. Alla copertura 
della relativa spesa si provvederà con le somme di cui al Fondo per le funzioni fondamentali di cui 
all’art. 39 del D.L. 104/2020 e con altre risorse statali all’uopo già destinate).
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ART. 19
RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

1.Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico – 
sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all’art. 57- bis, del D.L. n. 124/2019.
2. I beneficiari sono individuati mediante procedura ad evidenza pubblica curata dal Settore Servizi 
Sociali sulla base dei dati ISEE.
3. Le modalità attuative saranno stabilite da appositi provvedimenti dell’ARERA, sulla base dei 
principi e criteri individuate con D.P.C.M. su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e del Mare e del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze.
4. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale.

ART 20
RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

 AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO

1.Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti 
autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della 
quota variabile della tariffa.
2. Per “riciclo” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere 
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. 
3. Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti:
imballaggi in carta e cartone codice CER 150101;
imballaggi in legno codice CER 150103;
imballaggi misti codice CER 150106;
vetro codice CER 150107;
plastica codice CER 150102;
legno, trucioli, residui di taglio segatura codice CER 030105;
4. La riduzione fruibile, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con 
esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata a riciclo e la produzione potenziale 
prevista dal D.P.R. 158 del 1999 riferita alla categoria dell’utenza non domestica (Kd massimo 
parte variabile). 
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell’anno successivo, a pena 
di inammissibilità del diritto all’agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità 
di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì 
allegare:
-copia di tutti i formulati di trasporto, di cui all’art.193, del D.lgs. n.152/2006, relativi ai rifiuti avviati 
al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo; 
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo 
di rifermento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di 
ditte specializzate);
- copia MUD.
La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio 
compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale maggior tributo 
pagato nel caso di in capienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
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ART. 21
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1.In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello 
stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per 
motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una 
situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla 
TARI ( sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione dell’85% (ottantacinque per cento), 
limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia 
stato recuperato nei giorni successivi.

ART. 22
RIDUZIONE PER CAMPOSTAGGIO

1.Ai sensi dell’art.1, comma 658, della legge n.147/2013 e dell’art. 37, della legge n.221/2015, alle 
utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti 
da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell’ambito delle attività agricole, florovivaistiche e 
ortofrutticoli e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri 
rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della parte 
variabile della tariffa nella seguente misura:
a) 30% alle utenze domestiche:
b) 50% alle imprese agricole e florovivaistiche e ortofrutticoli.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 aprile dell’anno in corso, di apposita 
istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di 
riferimento e corredata in caso di utilizzo di compostiera dalla documentazione attestante il ritiro 
dell’apposito contenitore. 
3. L’Ufficio Ambiente, a tale scopo, fornisce entro il 31 dicembre di ogni anno all’Ufficio Tributi 
l’elenco dei contribuenti che ne avranno diritto. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di 
operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della 
relativa dichiarazione.
4. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le 
condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello 
svolgimento dell’attività di compostaggio e/o di raccolta differenziata. Con la presentazione della 
citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, 
anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio e/o di raccolta differenziata.
5. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un 
orto e/o giardini ad uso esclusivo.
6. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all’abitazione o 
facente parte dell’azienda agricola, non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio 
su balconi, terrazze, all’interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. 
L’utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la “diligenza del 
buon padre di famiglia” al fine di evitare l’innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di 
animali indesiderati.

ART. 23
CUMULABILITA’ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1.In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze 
domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% della tassa.
2.Tutte le riduzioni ed agevolazioni previste dal vigente regolamento sono riconosciute a 
condizione che il contribuente sia in regola con tutti i pagamenti della TARI.
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3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, non si applicano per l’anno 2021, alle 
fattispecie previste nell’art. 18 del presente regolamento, in considerazione dello spirito delle 
norme finalizzate a fronteggiare gli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

TITOLO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 24
VERSAMENTO DELLA TASSA

1.Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento 
della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, ovvero 
tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. La tassa è versata al Comune in quattro rate con le seguenti scadenze:
1^ rata acconto: 31 agosto
2^ rata acconto: 30 settembre
3^ rata acconto: 31 ottobre
4^ rata saldo: 30 novembre
E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno.
4. Fino all’approvazione delle tariffe dell’anno di riferimento è facoltà dell’amministrazione 
provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo 
conguaglio nella prima rata utile il Comune, provvede all’invio ai contribuenti di appositi avvisi di 
pagamento, contenenti l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo 
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione 
d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le relative 
scadenze, ovvero l’importo dovuto per il pagamento in un’unica soluzione.
5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00, tale importo si intende 
riferito alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da 
calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di 
occupazione nell’anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00.
6. L’importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all’euro, ai sensi dell’art. 1, comma 66 
della Legge n. 296/2006.
 

ART. 25
DICHIARAZIONE

1.L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all’articolo 
3 e determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio 
occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.
2. I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su 
specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di 
assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 
il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui:
a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c)si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree 
precedentemente dichiarate.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante è presentata direttamente al Comune oppure può 
essere inoltrata allo stesso mediante:
- il servizio postale;
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- tramite posta elettronica certificata (PEC) o e- mail ;
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di 
superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall’anno 
successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del Tributo. La 
presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del 
beneficio del diritto all’agevolazione medesima.
Ai fini dell’applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione 
presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o 
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, 
fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto 
invito.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione la tassa 
non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato 
l’occupazione, la determinazione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta 
dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno 
provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine 
dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più 
favorevole.

ART. 26
AUTOTUTELA E RIMBORSI

1.In deroga a quanto eventualmente previsto nelle norme regolamentari vigenti nel Comune, può 
in qualsiasi momento, d’ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito atto 
motivato, annullare o correggere totalmente o parzialmente l’avviso di accertamento o altro 
provvedimento emesso ai sensi del presente Regolamento, avendone riconosciuto l’illegittimità o 
l’errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l’annullamento di un avviso di accertamento o altro provvedimento non 
obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto 
dall’analisi dei seguenti fattori:
a) grado di probabilità di soccombenza;
b) valore della lite;
c) costo della difesa;
d) costo della soccombenza;
e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Non si procede all’annullamento d’ufficio di avvisi di accertamento o altri provvedimenti sui quali 
sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
4. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 
termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione. 
5. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
6. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura di cui al successivo art. 29. 
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 
dell’eseguito versamento delle somme non dovute.
7. Per ciascun anno d’imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento 
minimo fissato dall’articolo 26, comma 5, del presente Regolamento.
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ART. 27
ATTIVITA’ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI

1.L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella 
Legge n. 296/2006;
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il responsabile del servizio a cui sono 
attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative alla tassa stessa;
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 
può inviare questionari al contribuente, richiedente dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree 
assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 
sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del 
Codice Civile;
5. Secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente 
all’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all’80 per cento della 
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 
1998, n. 138;
6. Gli avvisi di pagamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento 
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a 
notificare al contribuente, atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa 
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo 
notificando al contribuente  tramite messo tributario o anche a mezzo posta con raccomandata con 
avviso di ricevimento, con l’applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non 
versato e degli interessi;
8. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, 
comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 16,52 con 
riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta 
violazione degli obblighi di versamento della tassa.  
     

ART. 28
RISCOSSIONE

1.Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento 
a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Il Comune a tal fine designa, ai sensi del 
comma 692 dell’art. 1 della Legge 147/2013, il funzionario responsabile del Servizio TARI a cui 
sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello 
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso;
2. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice all’indirizzo di 
domicilio fiscale o per posta elettronica, di avviso di pagamento annuale, frazionato, aventi 
scadenza definitiva con successivo provvedimento; per imprese e professionisti, ai sensi dell’art. 6 
bis comma 2 del D. Lgs n.82/2005 e s.m.i., l’invio sarà effettuato esclusivamente via PEC, agli 
indirizzi inseriti nell’ “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC)” 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Gli avvisi di pagamento sono conformi a quanto 
previsto dalla Deliberazione ARERA n. 444 del 31.10.2019 e successivi provvedimenti in materia.
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3. Il Comune determina la TARI in acconto, sull’importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di 
pagamento relativi all’ultimo anno conguagliato, in una percentuale fissa del 100% (cento per 
cento) oppure in una percentuale diversa, qualora stabilita dal Consiglio comunale in sede di 
approvazione delle tariffe. Nell’anno successivo il Comune procederà al calcolo del conguaglio, se 
dovuto, sulla base dei dati effettivamente rilevati nell’anno di competenza. L’importo risultante sarà 
indicato in aumento o in riduzione dell’importo dovuto a titolo di TARI per l’anno successivo, 
ovvero, qualora tecnicamente difficoltoso, sarà oggetto di specifici avvisi di pagamento o di 
rimborso.
4. Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della Legge n.147/2013, è effettuato 
al Comune secondo le disposizioni di cui all’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 
ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo 15, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici 
di incasso e di pagamento interbancari e postali, e comunque nelle modalità fissate dalla legge. 
Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune provvederà all’invio di 
modelli di pagamento precompilati. Ai sensi dell’art. 1 comma 166 della Legge n.296/2006, nei 
modelli di pagamento gli importi da versare dovranno essere arrotondati all’euro per difetto se la 
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’eventuale 
mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.
5. La TARI è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio. Per le nuove 
iscrizioni intervenute nel corso dell’esercizio, l’emissione dell’avviso di pagamento TARI in acconto 
avverrà utilizzando i dati di superficie, nucleo e categoria dichiarati dal contribuente ed applicando 
il numero minimo di svuotamenti previsto per la categoria di appartenenza. La determinazione 
della tassa corretta sulla base dei dati effettivi degli svuotamenti avverrà in ogni caso in 
corrispondenza del conguaglio.
6. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARI o penalità, questi 
possono essere applicati nell’avviso di pagamento successivo all’evento che ha determinato la 
variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente emesso.
7. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. Il particolare mediante ruolo 
coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti 
di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2021, in conformità all’art. 1, comma 
792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..
8. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, 
sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 16,52 con riferimento ad ogni annualità, 
o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di 
versamento della tassa.
9. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento, può richiedere la rateizzazione 
delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento.

ART. 29
CONTENZIOSO

1.In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546, e s.m.i..
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento Comunale, gli 
altri istituti deflativi del contenzioso in esso contenuti, nonché quelli applicabili ex- lege.
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CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 30
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1.Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021 fatte salve le 
successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per 
l’approvazione del Bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF 
secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall’art. 15 bis del 
D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e/o divenuto successivamente 
incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 31
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.lgs. n. 101/2018 e 
s.m.i..

ART. 32
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1.Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al 
testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

Art 33
NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione è confermata la nomina del Funzionario responsabile dei tributi 
comunali approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 25 giugno 2021 
assunta con i poteri della Giunta comunale.
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Allegato “A” 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 

02. Cinematografi, teatri 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

05. Stabilimenti balneari 

06. Autosaloni, esposizioni 

07. Alberghi con ristorante 

08. Alberghi senza ristorante 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 

10. Ospedali 

11. Agenzie e Uffici 

12. Banche, Istituti di credito e Studi professionali 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 

16. Banchi di mercato beni durevoli 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

23. Birrerie, hamburgherie, mense 

24. Bar, caffè, pasticceria 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 

26. Plurilicenze alimentari e miste 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 

28. Ipermercati di generi misti 

29. Banchi di mercato generi alimentari 

30. Discoteche, night club 

 



COMUNE DI ALIA 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
Verbale n. 29 Data 29.07.2021  
 
 

OGGETTO: 
“PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULL’APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – DELIBERAZIONE 
ARERA N.443/2019 E S.M.I.” 

  
 
 
Il sottoscritto Giangrillo Francesco, revisore unico del Comune di Alia, nominato ai sensi dell’art. 

234 del decreto legislativo n. 267/2000, con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 17.12.2019; 

Premesso 

Che in data 28.07.2021 il Responsabile del Settore Servizi Finanziari richiedeva parere e 

trasmetteva proposta di deliberazione con relativi allegati per il Commissario Straordinario in 

sostituzione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – 

DELIBERAZIONE ARERA N.443/2019 E S.M.I 

L’Organo di revisione 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011; 

VISTO l’O.EE.LL. della Regione Siciliana; 

VISTO il regolamento Tari dell’Ente; 

VISTA la legge di stabilità 2014 (art.1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147); 

VISTO l’art. 1, comma 738 della legge 27/12/2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza 2020, 

l’imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

VISTO il comma 651 dell’art. 1 della legge 147/2013 a mente del quale “Il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 

VISTO il DPR 158/99 che individua i criteri per la quantificazione delle varie tariffe, composte da 

quota fissa e quota variabile e distinte tra utenze domestiche e non domestiche; 



 

VISTI: 

- L’art. 1, comma 1, della legge 481/1995; 

- L’art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione 

dell’energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di 

rifiuti urbani e assimilati; la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, 

con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio 

ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, ed in particolare 

l’art. 6, Rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico 

Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR 

(allegato A delibera n. 443/2019), sia poi validato “…… dall’Ente territorialmente 

competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al 

gestore…..” e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad 

ARERA che “…..verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa…..” in caso positivo, procede all’approvazione. 

- La Deliberazione n. 52/2020 /rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e ovvio 

procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 

territorialmente competente”; 

- Richiamate le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della 

legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA del 31 ottobre 2019, n. 

443; 

VISTE, nel merito, le linee guida del 23 dicembre 2019 del Ministero dell’Economia interpretative 

per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013; 

PRESO atto che il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 

541.319; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 con la quale è stato prorogato lo stato 

di emergenza, fino al 31 luglio 2021; 

VISTE le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento della 

gestione dell’epidemia da COVID –19, , tra i quali i decreti legge:  

1. D.L. 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 

recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 

lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID- 19.». (21A03181) (GU 

Serie Generale n.120 del 21-05-2021 - Suppl. Ordinario n. 21) (c.d. decreto sostegni);  



 

2. D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084) (GU Serie Generale 

n.123 del 25-05-2021) (c.d. decreto sostegni bis), in corso di conversione; 

VISTO, in particolare, l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che prevede “1. 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 alle restrizioni nell’esercizio 

delle rispettive attività, è istituito nello stato 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’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147….. in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti 

interessati si provvede con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 

dell’economie e delle finanze …. In proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione 

massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui 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 01 aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni 

della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui 

al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, 

di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 

delle economie e delle finanze n. 59033 del 01 aprile 2021, escludendo in ogni caso la 

ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”; 

VISTA la nota di chiarimento Ifel del 16 giugno 2021, relativa alle agevolazioni Tari non domestiche 

2021 (ex art. 6 d.l. 73/2021);  

ATTESO che sulla base delle stime operate da Ifel, la somma spettante al Comune di Alia di cui al 

comma 2 del richiamato art. 6 del D.L. 73/2021 ammonta ad euro 20.609;  

VISTA la nota prot. n. 7548/2021 di riparto provvisorio delle risorse finanziarie disponibili per il 

Fondo perequativo degli Enti locali per l’anno 2021 sulla quale verranno accolte le effettive 

esenzioni concesse dai comuni che assegna al Comune l’importo di € 30.665,54. I comuni dovranno 

provvedere a trasmettere entro il 15 agosto le delibere di esenzione/riduzione/concessione 

effettuate per l’anno 2021, al fine del successivo esame da parte dell’UCO, che ad esame 

favorevole, provvederà ad emettere il decreto di impegno; 

PRESO atto, per quanto sopra detto e come previsto nelle modifiche apportate al regolamento 

della Tari per l’annualità di competenza 2021, che l’Ente ritiene opportuno applicare una riduzione 

tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, 



 

regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla 

pandemia Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma 

ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la 

sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei 

consumi anche nella fase si apertura per effetto della generale e diffusa crisi economica che si sta 

attraversando. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di 

ripresa delle varie categorie economiche nella misura del 95%; 

 

VISTO altresì, l’art. 53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche “1. Al fine di consentire ai comuni 

l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano 

in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito 

nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, 

da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 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, …omissis… 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 

milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 77”;  

Si tratta, pertanto, di finalità più ampie rispetto alla sola “solidarietà alimentare” attivata nel 2020 

con l’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l’art. 19 – decies del 

d.l. 137/2020. Come si legge nella nota di lettura Ifel, tale estensione permette di utilizzare una 

quota del fondo con finalità di riduzione dell’onere Tari sulle utenze domestiche, mentre 

l’assegnazione di cui all’art. 6 del D.L. 73 è necessariamente da impiegare per le sole utenze non 

domestiche. 

PRESO ATTO, per quanto sopra detto, l’Ente ritiene che per l’annualità di competenza 2021 sia 

opportuno prevedere una riduzione tariffaria del 50% della Tari complessivamente dovuta (quota 

fissa e quota variabile), ex art. 660 della legge n. 147 del 2013, per quelle categorie di utenze 

domestiche, interessate iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata 

dalla pandemia COVID-19, versano in condizioni di particolare disagio socio-economico. Compete 

al Settore Servizi Sociali individuare i nuclei familiari beneficiari della riduzione di cui al comma 1, 

sulla base dei nuclei presi in carico durante la fase emergenziale, beneficiari di interventi 

assistenziali da parte del Comune, nonché di ulteriori e successive valutazioni, che lo stesso riterrà 

opportuno/necessario condurre, che trova idonea copertura nei fondi del sopra citato art. 53 del 

D.L. 73/2021;  



 

VISTO l’allegato A che riporta le categorie di utenze non domestiche; 

VISTA la proposta nel suo complesso di prevedere: 

a) per le utenze non domestiche per l’anno 2021 le riduzioni della Tari complessivamente 

dovuta (sia quota fissa sia quota variabile) di cui all’art. 18 della bozza di regolamento della 

Tari; 

b) per le utenze domestiche per l’anno 2021, la riduzione del 50% della Tari complessivamente 

dovuta (quota fissa e quota variabile) di cui all’art. 19 della bozza di regolamento della Tari. 

 

TENUTO CONTO DI TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

 

ESPRIME  

 

Il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione completa di tutti i suoi allegati così 

come formulata. 

 

 

 

 

 

Palermo 28/07/2021 

Firmato digitalmente 

L’Organo di Revisione economico-finanziaria 

Dott. Francesco Giangrillo 
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COMUNE DI ALIA 

Organo di Revisione dei Conti 

Città Metropolitana di Palermo 

 

Al Responsabile Finanziario 

Al Sig. Sindaco  

del Comune di Alia 

protocolloalia@pec.it 

SEDE 

 

Oggetto: Proposta di deliberazione “Fondo perequativo enti locali di cui all’art. 11 della 

Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 – approvazione e ratifica scheda trasmessa con 

nota prot. N. 10076 del 30 luglio 2021 di cui all’allegato 2) all’intesa della conferenza 

Regione Enti Locali anno 2021 – presa atto riduzioni ed esenzioni concesse. 

In merito alla richiesta di parere in oggetto pervenuta in data 09 settembre 2022 

sulla piattaforma URBI del Comune di Alia, l’Organo di Revisione dopo aver visionato la 

circolare dell’Assessorato Regionale, i riferimenti normativi e le procedure messe in atto 

da altri enti locali per la medesima procedura, ha verificato che per la proposta di 

deliberazione in oggetto non è necessario il parere dell’Organo di Revisione. 

Rimanendo sempre a disposizione, si porgono cordiali saluti. 

 

Palermo, 14/09/2022 

FIRMATO DIGITALMENTE 

                                                                                            L’organo di revisione 

                                                                                        Dott. Francesco Giangrillo 
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