
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 31   del 29/09/2020    

 

OGGETTO: Art. 11 L.R. n.9/2020 –Fondo Periquativo degli Enti Locali –Agevolazioni 

straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – Suolo Pubblico 

Impianti sportivi – Integrazioni straordinarie ai regolamenti Comunali  TARI - IMU- COSAP e 

utilizzo immobili Comunali. 

 

L’anno duemilaventi, addì  ventinove , del mese di settembre , alle ore 20,15, 

nell’aula  consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive 

modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica urgente, di prima convocazione, 

nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 

 CAROLLO Antonino NO 

CIACCIO Francesco SI 

CICIO Mariangela NO 

CRSCIMANNO Francesca SI 

DI PRIMA Pier Paolo SI 

GIAMPAOLO Francesco SI 

MARINO Roberto SI 

MAUCERI Anna NO 

MORREALE Carmen SI 

SCARPINATA Rosa SI 

SCLAFANI Maria Giuseppina NO 

VALENTI Francesco      SI 

 
 

Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 

Assessore: Scarpinata Rosa ;                                              

Assume la presidenza l’Avv.Francesco Ciaccio.  

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Livio Elia Maggio. 

Il Presidente accertato il n. 8  consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  

valida la seduta.    

Svolgono    le     funzioni  di scrutatore i  consiglieri   Sigg.ri:  Marino Roberto, Giampaolo 

Francesco, Di Prima Pier Paolo nominati   dal Presidente; 

Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

   



 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI  

CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 

OGGETTO 

 

Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali –  

agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai 

 fini della TARI 2020 – IMU 2020- Suolo Pubblico Impianti 

sportivi  – Integrazioni straordinarie ai regolamenti comunali 

TARI-IMU-COSAP e Utilizzo immobili comunali 

 
 

 

Iniziativa della proposta:                                 SINDACO 
                                             F.to:    Dottor Francesco Valenti 
       

      

              

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000, si esprime: 

 

• parere favorevole di regolarità tecnica,  

• parere favorevole di regolarità  contabile.  

 

Lì 28/09/2020 

 
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                               F.to:   Dssa Francesca Valentina Russo 

 
 
 

 



TESTO DELLA PROPOSTA  

 

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 limitazione a seguito 

dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

 

 Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista 

intesa con la Regione Siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e 

delle somme a disposizione di ciascun ente locale; 

 Considerato che le risorse destinate ad esenzioni/riduzioni/concessioni in 

favore degli operatori economici ammontano a complessive € 263.500.000,00 di cui 

€ 210.800.000,00 ripartite a tutti i 390 comuni della Regione Siciliana mentre i 

restanti € 52.700.000,00 quale riserva da redistribuire dopo la verifica dell’utilizzo 

delle risorse. 

Visto che il ripartito è stato effettuato  tenendo conto dei criteri della 

popolazione, dei trasferimenti storici che eroga la Regione ai Comuni e del numero 

degli operatori economici (dati UNIONCAMERE –aprile 2020)  

 Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Santa Margherita di Belice, il 

fondo spettante sulle risorse di € 210.800.000,00 sono apri ad € 301.404,56  cui 

seguirà l’eventuale redistribuzione sulla parte di riserva di € 52.700.000; 

 

 Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è 

previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi 

alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell’accesso al 

trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a 

corredo della presente (Allegato “A”), che andrà approvata con delibera della Giunta 

municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Comunale e trasmessa al 

Dipartimento regionale autonomie locali entro e non oltre il termine del 15 ottobre 

2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto; 

 

 Visto che occorre riconoscere i benefici di cui all’art.11 cit. ai soli operatori 

economici che è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO indicati 

espressamente nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno 

disposto la chiusura temporanea delle rispettive attività. 

Visto che il numero delle imprese individuate nei criteri di riparto, come risultanti dai 

dati UNIOCAMERE – aprile 2020 – sono pari a 726. 

Ravvisato che si intendono concedere le agevolazioni nella seguente misura: 



1) Riduzione TARI anno 2020 per l’importo pari ad € 241.123,65 che incide nella 

riduzione dell’100% della tariffa.  

2) Riduzione IMU anno 2020 ( solo sulla parte di competenza comunale) per 

l’importo pari ad € 30.140,45 che incide sulla riduzione del 75% del tributo. 

3) Esenzione suolo pubblico anno 2020 per tutte le categorie, ivi inclusi 

commercio ambulante, che incide per l’importo pari ad € 15.070,22. 

4) Riduzione dei canoni per utilizzo immobili destinati a sale cinematografiche, 

teatri pubblici e privati o per l’uso di strutture ed impianti sportivi pubblici e 

privati, per l’importo di € 15.070,22. 

 Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle 

more che la Regione Siciliana adotti l’apposito Decreto di finanziamento, che seguirà 

l’attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell’art.5 

della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Santa Margherita di 

Belice creditore della correlativa partita di entrata – che la riduzione vada 

riconosciuta come previsione regolamentare,  agli operatori economici interessati al 

ricorrere della condizione sospensiva, sia nell’an che nel quantum, dell’approvazione 

e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di 

finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il medesimo 

tributo dovuto per l’anno 2020, e con pendenze precedenti riferite al medesimo 

tributo; 

 

 Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell’accertamento delle entrate 

e relativa imputazione contabile contenuta nel PRINCIPIO CONTABILE 

APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA di cui 

all’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011; 

 

 Ritenuto, pertanto, che ai fini dell’accertamento all’entrata del bilancio 

comunale del contributo spettante al Comune di Santa Margherita di Belice 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 non risultano ancora stati 

adottati, ciò che determina l’inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti 

territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando 

l’adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana; 

 

 Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione 

dell’efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla 

condizione sospensiva che l’efficacia delle misure di agevolazione tributaria sia 

notifica al Comune di Santa Margherita di Belice e/o pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al 



Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 

31.12.2020; 

Ritenuto di dovere stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione, 

soggetta a condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici 

interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo 

impedimento, se non all’avverarsi delle condizioni sospensiva 

Visti i regolamenti comunali per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 

approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29.09.2014. Il 

regolamento comunale sull’IMU approvato con la deliberazione del Consiglio 

comunale n. 20 del 09.07.2020, il regolamento comunale Cosap approvato con la 

deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29.04.2016; 

 

Visti i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i 

quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a 

periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covd-19; 

Per quanto precede  

Propone 

a) Di  concedere, a valere sulle risorse destinate al Comune di Santa Margherita di 

Belice e pari a complessive € 301.404,56, previa avveramento della condizione 

sospensiva di cui in premessa, le agevolazioni, nella seguente misura: 

1) Riduzione TARI anno 2020 per l’importo pari ad € 241.123,65 che incide nella 

riduzione dell’100% della tariffa;  

2) Riduzione IMU anno 2020 ( solo sulla parte di competenza comunale) per 

l’importo pari ad € 30.140,45 che incide sulla riduzione del 75% del tributo; 

3) Esenzione suolo pubblico anno 2020 per tutte le categorie, ivi inclusi 

commercio ambulante, che incide per l’importo pari ad € 15.070,22; 

4) Riduzione dei canoni per utilizzo immobili destinati a sale cinematografiche, 

teatri pubblici e privati o per l’uso di strutture ed impianti sportivi pubblici e 

privati, per l’importo di € 15.070,22. 

 

b) Di dare atto che le agevolazioni sopra concesse rappresentano misure straordinarie 

di integrazioni ai regolamenti comunali disciplinanti  la TARI, IMU, COSAP e 

Utilizzo immobili comunali; 

c) Dare atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more 

che la Regione Siciliana adotti l’apposito Decreto di finanziamento, che seguirà 

l’attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell’art.5 

della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Santa Margherita di 

Belice creditore della correlativa partita di entrata – che la riduzione vada 

riconosciuta come previsione regolamentare,  agli operatori economici interessati al 

ricorrere della condizione sospensiva, sia nell’an che nel quantum, dell’approvazione 

e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di 

finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto 

per l’anno 2020, e con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo; 



d) dare atto che ai fini dell’accertamento all’entrata del bilancio comunale del 

contributo spettante al Comune di Santa Margherita di Belice 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; 

e) Dare atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui 

all’art.11 cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati 

adottati, ciò che determina l’inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti 

territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando 

l’adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana; 

f) Dare atto che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell’efficacia della 

presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla condizione sospensiva 

che l’efficacia delle misure di agevolazione tributaria sia notifica al Comune di Santa 

Margherita di Belice e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul 

citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020; 

g) Dare atto che dall’approvazione della presente deliberazione, soggetta a 

condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati 

alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non 

all’avverarsi delle condizioni sospensiva. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott. Roberto Marino             F.to:  Avv. Francesco Ciaccio          f.to:Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.  n.44/91: 

• E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma 

dell’art. 12 della L.R. n. 44/91. 

                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         f.to:  Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 

per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 

Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line,   il 

giorno 01/10/2020  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, lì 02/10/2020 

IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

f.to: G.Catalano / V.Montelione                     f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

        __________________________ 

 

 

 


