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Presiede la riunione il  Sindaco Dr Luigi Garofalo nella 
qualità di Presidente e partecipa il Vice Segretario 
Comunale D.ssa Rosemary D’Arrigo 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA Giunta Comunale 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della l. r. 30/4/1991 n° 10, propone 
l’adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Speciale 
agevolazione sui tributi locali agli operatori economici finanziata con il fondo di cui all'Art. 11 
della Legge Regionale 9/2020 – approvazione avviso e allegati” ..”, dichiarando di non trovarsi 
nelle condizioni di cui all’art. 6bis della L. 241/90. 

Visto l’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il “Fondo 
perequativo degli Enti locali”, con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi 
alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l’esenzione o la riduzione dei 
tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori 
economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o 
soggette a limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

Considerato che con riferimento a quanto sopra, nella seduta Conferenza regione-Autonomie locali 
del 16.07.2020, è stata definita la prevista intesa finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto 
e delle somme a disposizione di ciascun ente locale; 

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Borgetto, nella predetta intesa,  il fondo spettante 
è pari ad € 298.133,88; 

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto 
effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive 
esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell’accesso al trasferimento regionale è 
necessario che il Comune compili la scheda denominata all. 3 , che andrà approvata con delibera 
della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al 
Dipartimento regionale autonomie locali; 

Dato atto che con Delibera di Giunta Municipale n. 74 del 19/11/2020 è stato approvato il criterio 
di riparto del fondo perequativo Enti Locali ex art. 11 L.R. 9/2020 con approvazione della scheda 
allegato 3 dell'intesa Conferenza Regione Autonomie Locali del 16/07/2020, firmata dal Sindaco e 
dal Responsabile dei servizi finanziari, inviata alla Regione Siciliana; 

Ritenuto, opportuno, riconoscere dei benefici agli operatori economici di cui all’art.11 cit. nel 
modo seguente: 

Imposta Municipale propria 

Riconoscere per il solo 2020 a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività 
economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura 
delle rispettive attività, un credito di imposta della quota comunale dovuta a titolo di IMU per 
l’anno 2020 per i cespiti immobiliari di C1, C3 e D quota competenza comune, utilizzati per la 
suddetta attività. Tale agevolazione è riconosciuta altresì per gli immobili utilizzati dai 
professionisti in via esclusiva come studi professionali. 

Tassa rifiuti – TARI  

Per il solo anno 2020, riconoscere alle categorie di utenze non domestiche, di cui ai codici ATECO 
indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività a causa 



dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, una riduzione e/o esenzione 
della tassa fissa e variabile dovuta. 

 

TOSAP 

Riconoscere per il solo 2020 a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo 
svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. 
disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta dell’importo dovuto a titolo di 
TOSAP per l’anno 2020 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle suddette attività. 

Imposta Pubblicità 

Riconoscere a favore dei soggetti passivi dell’imposta di pubblicità un credito di imposta 
dell’importo dovuto per l’anno 2020 a causa del depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato 
dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie 
disposti con D.P.C.M..  

Considerato che l'obiettivo dei commi 2 e 5 della norma regionale istitutiva del Fondo Perequativo 
è quello di compensare i Comuni per le minori entrate versate da parte degli operatori economici 
(anche a seguito dell'aumento di suolo pubblico concesso dal Comune), enti e associazioni le cui 
attività sono state sospese o soggette a limitazioni a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19. 

Visto il D.D.G. n. 492/S6 del 31/12/2020, della Regione Siciliana Assessorato delle Autonomie 
Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 6 , dove è stato 
approvato il riparto per l'anno 2020 del fondo perequativo; 

Vista la nota prot. 16497 del 31/12/2020, emanata dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica Dip. Autonomie Locali Serv. 6, avente ad oggetto “Legge Regionale n. 9 del 12 
maggio 2020 art. 11 comma 1 – Fondo perequativo degli Enti Locali e legge regionale n. 10 del 
12,05,2020 art. 10 comma 1 Fondo investimenti per i Comuni: inserimento del Piano Sviluppo e 
Coesione”, che prevede tra l'altro nel cronoprogramma procedurale che la Regione procederà 
all'impegno di spesa (atto giuridicamente vincolante) delle risorse destinate ai Comuni una volta che 
i Comuni avranno reso definitiva l'esenzione trasmettendo la Delibera di Consiglio Comunale con 
l'elenco degli importi esentati e/o ridotti agli operatori economici e agli altri soggetti previsti dalla 
legge... “ .  

Ritenuto, pertanto, che la condizione di dissesto finanziario dell’ente e le ragioni di tutela degli 
equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l’apposito Decreto di 
impegno di spesa, che seguirà l’attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai 
sensi dell’art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Borgetto creditore della 
correlativa partita di entrata – , che la riduzione vada riconosciuta agli operatori economici 
interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell’ an che nel quantum, dell’approvazione 
e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di impegno e solo 
sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l’anno 2020 se non ancora 
pagato o a titolo di compensazione nell'anno 2021; 

Visti i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 e successivi con i quali sono 
state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione 
necessaria a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covd-19; 

Visto il regolamento Comunale per la compensazione tra crediti e debiti approvato con delibera di 
Consiglio comunale n. 41 del 09/12/2020; 



Ritenuto, pertanto, che ai fini dell’accertamento all’entrata del bilancio comunale del contributo 
spettante al Comune Borgetto a valere sul Fondo Perequativo di cui all’art.11 della L.R. n.9/2020 
occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure 
previste all’art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico “atto amministrativo di 
impegno relativo al contributo” de quo; 

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all’art.11 cit. sono 
a carico della Regione Siciliana e che verranno liquidate solo a presentazione della delibera di 
Consiglio Comunale che approva l'elenco e gli importi delle esenzioni/ eo sgravi concessi, ciò che 
determina l’inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della 
detta previsione normativa sino a quando l’adempimento non sarà assicurato dalla Regione 
siciliana; 

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell’efficacia della presente 
deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che 
ha riguardo sia all’ an che al quantum dell’agevolazione tributaria: 

a) condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di 
agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata 
all’avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli 
artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non 
consentiti aiuti di stato; 

b) Condizione sospensiva sino a quando non saranno effettivamente erogati a seguito della 
presentazione della delibera di Consiglio Comunale dell'elenco e degli importi esentati e/o 
sgravati; 

Ritenuto di dovere stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una 
duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun 
diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento, se non all’avverarsi delle 
condizioni sospensive di cui alle superiori lettere sub a) e b); 

Tenuto conto che occorre individuare la platea degli operatori economici a cui riconoscere 
agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell’I.M.U. 2020 – TARI 2020 – 
TOSAP 2020– Imposta sulla Pubblicità 2020 , danneggiati dalla chiusura o limitazione delle attività 
a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, mediante un Avviso pubblico con relative schede di 
richiesta da parte degli operatori economici interessati; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Giuseppe Rappa; 

VISTI: 

- l’O.R.EE.LL.; 

- la L. R. n.142/1990 e s.m.i., così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991 e s.m.i.; 

- la L. R. n. 7/1992; 

- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta norme sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267, e s.m.i.; 

- il D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.; 



- il D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019; 

- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il vigente Statuto Comunale; 

PROPONE 

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati: 

1.- Approvare Avviso Pubblico per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva 
ai fini dell’I.M.U. 2020 - TARI 2020 - Imposta Pubblicità 2020 – TOSAP 2020 – ai sensi 
dell'Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali ––, rimesso a corredo della presente 
per farne parte integrante e sostanziale quale Allegato “A”; 

2.- Stabilire che l’efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al 
superiore avviso per le agevolazioni straordinarie ai fini dell’I.M.U. 2020 – TARI 2020 - Imposta 
Pubblicità 2020 – TOSAP 2020 - Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali –– è 
strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all’ an che al 
quantum dell’agevolazione tributaria: 

a) condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di 
agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata 
all’avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli 
artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non 
consentiti aiuti di stato; 

b) Condizione sospensiva sino a quando non saranno effettivamente erogati a seguito della 
presentazione della delibera di Consiglio Comunale dell'elenco e degli importi esentati e/o 
sgravati; 

3.- Stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione, che è soggetta all’avveramento 
della condizione sospensiva di cui al punto 2., non può sorgere a carico degli operatori economici 
interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento; 

4.- Dare atto che la stima della misura economica delle agevolazioni di cui alla presente 
deliberazione il cui ammontare definitivo sarà oggetto di rendicontazione alla Regione Siciliana a 
seguito della verifica delle istanze presentate dai soggetti beneficiari, ed il cui ammontare potrà 
subire modificazioni in maniera direttamente proporzionale alle effettive somme trasferite dalla 
Regione Siciliana; 

5.- di dotare il presente atto immediata esecuzione; 

                                                                                

                                                                                           Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
                                                                                                  F.to Dr Giuseppe Rappa 
                                                                                             
 
 
 
                                                                                            

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi  dal responsabile 
del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 
 
 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare 
immediatamente gli atti gestionali necessari; 
 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Giunta 
Municipale 

DELIBERA 
 
Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 
2. L.R. n. 44/1991  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO             

F.to Dr Luigi Garofalo                            F.to Francesco Davì 

  

                             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to D.ssa Rosemary D’Arrigo   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                   IL Vice Segretario Comunale 

F.to Vitale Claudio                                     F.to D.ssa Rosemary D’Arrigo 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 
 
Dal Municipio__________________  
 
                                                            Il Vice Segretario Comunale  

                                                                                           D.ssa Rosemary D’Arrigo   

                                              

          

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Borgetto lì _____________        

 

   

                                                                                        Il Vice Segretario Comunale  

                                                                                           D.ssa Rosemary D’Arrigo   

                             


