Comune di Sant'Agata Li Battiati
Città metropolitana di Catania

Settore 2° - Servizi Finanziari, Economato e Suap
Settore II - Servizi Finanziari
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 15.12.2021

Oggetto: Legge Regionale n. 9 del 12 maggio 2020, art. 11, comma 1. Ratifica scheda, di cui
all'allegato 3 all'Intesa della Conferenza Regione-Enti Locali, per l’anno 2020 approvata con
deliberazione di G.M. n. 80 del 30.10.2020.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’articolo 11, comma 1, della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, che ha disposto
l’istituzione, presso l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, del
"Fondo perequativo degli Enti Locali" con una dotazione di 300 milioni di euro, a valere sui Fondi
extraregionali e del POC 2014/2020;
Visto l’articolo 11, comma 2, della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 che ha destinato le
risorse del Fondo alla compensazione delle minori entrate per i Comuni che dispongono l'esenzione
o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in
favore di operatori economici, enti ed associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono
risultate sospese o soggette a limitazione a seguito a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria
Covid-19;
Visto l’articolo 11, comma 5, della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 che ha previsto che le
risorse di cui al suddetto Fondo sono ripartite, previa intesa con la Conferenza Regione-Enti locali,
in base ai criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n.
5 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la nota prot. 8232 del 31.07.2020 dell'Assessorato Autonomie Locali e Funzione
Pubblica della Regione Siciliana avente ad oggetto "Legge regionale n.9 del 12 maggio 2020 art.
11, comma 1 -Fondo perequativo degli Enti Locali - procedure attuative", con la quale si trasmette
l’intesa sancita dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 16 luglio 2020 che
detta le modalità di assegnazione delle risorse ai Comuni beneficiari - per le quali è stato previsto
che i Comuni interessati debbano trasmettere, debitamente compilata e sottoscritta dal Sindaco e dal
Responsabile finanziario, la scheda di cui all'allegato 3 all'intesa, all'indirizzo di posta elettronica
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it entro il termine perentorio del 15 ottobre
2020, pena l’esclusione dal beneficio previsto, previa approvazione da parte della Giunta
Municipale – e con cui viene comunicato un primo riparto delle somme assegnate ad ogni Comune
a valere sull'80% del Fondo; l'intesa, inoltre, prevede un secondo riparto costituito dal restante 20%
del Fondo che sarà reso nota ai Comuni in tempo utile per consentire l'assestamento di bilancio;
Richiamata la nota prot. 94258 del 14.10.2020 dell’Assessorato Autonomie Locali e Funzione
Pubblica della Regione Siciliana avente ad oggetto “Legge regionale n. 9 del 12 maggio 21020 art.
11, comma 1 – Fondo perequativo degli Enti Locali – procedure attuative”, con la quale si
comunica che il termine per la trasmissione delle schede inerenti al Fondo predetto è prorogato al
30.10.2020;

Richiamato il D.D.G. n. 189 dell’01.07.2021 con il quale sono state assegnate le risorse a valere
sull’annualità 2020 del Fondo Perequativo degli Enti Locali e, contestualmente, si è provveduto a
liquidarne il 20 per cento come anticipo;
Vista la nota prot. 17390 del 30.11.2021 dell’Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica
della Regione Siciliana avente ad oggetto “legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 art. 11 comma 1
– Fondo perequativo degli Enti Locali: documentazione per saldo annualità 2020.” con la quale è
stata richiesta la trasmissione della delibera di Consiglio Comunale che attesti le riduzioni/esenzioni
operate con il Fondo perequativo degli Enti Locali, richiamando la delibera di Giunta con la quale
ciascun Comune aveva chiesto il contributo nel mese di ottobre 2020 e il dato relativo al numero di
operatori economici (oltre che le concessioni di suolo pubblico) esentati e la percentuale media di
esenzioni rispetto all’anno 2019;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 03.04.2020 con la quale si è provveduto alla
sospensione dei tributi locali per emergenza Covid-19;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 19.05.2020 con la quale si è provveduto a
concessioni straordinarie in favore delle attività' economiche in relazione all'emergenza Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2020 avente ad oggetto
"Approvazione del Regolamento IMU”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.09.2020 avente ad oggetto
"Determinazione aliquote IMU”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2020 avente ad oggetto
"Approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020 ;
Visto l'andamento delle entrate tributarie e le perdite di gettito già' registrate alla data del presente
provvedimento;
Dato atto:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 02.09.2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 02.09.2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020-2022;
- deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 30.10.2020 avente ad oggetto “Revoca della
deliberazione n. 79 del 27.10.2020. Legge Regionale n. 9 del 12 maggio 2020, art. 11
comma 1. Approvazione scheda di cui all’allegato 3 all’Intesa della Conferenza Regione –
Enti Locali.”;
- che sono state applicate le riduzioni ed esenzioni nella misura prevista nella scheda (All. 1)
approvata con deliberazione di G.M. n. 80 del 30.10.2020;
Vista la scheda allegata al presente atto (All. 2) indicante il dato relativo al numero degli operatori
economici esentati a livello comunale e la percentuale media di esenzione operata rispetto all’anno
2019, sia con riferimento al numero di operatori economici presenti nel territorio comunale, sia con
riferimento alle concessioni di suolo pubblico;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in esame,
rilasciato dal Responsabile del servizio;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l'art. 12, commi 1 e 2, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE
1. di ratificare la scheda (All. 1), di cui all’allegato 3 all’Intesa sancita dalla Conferenza
Regione - Autonomie Locali nella seduta del 16 luglio 2020, approvata con deliberazione di
Giunta Municipale n. 80 del 30.10.2020;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Siciliana all’indirizzo email
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it, come richiesto con nota prot.
17390 del 30.11.2021 dell’Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica della
Regione Siciliana;
3. di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, la presente delibera, sul sito
istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;
4. di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni al fine di consentire gli adempimenti
consequenziali nei termini previsti.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Salvatore Sarpi
Firmato
digitalmente da
SALVATORE
SARPI

CN = SARPI
SALVATORE
C = IT

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità TECNICA del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 49 comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio
Firmato
digitalmente da
SALVATORE
SARPI

CN = SARPI
SALVATORE
C = IT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio finanziario
Firmato
digitalmente da
SALVATORE
SARPI

CN = SARPI
SALVATORE
C = IT

Rif.

NR.

Dati 2019

Tributi accertati 2019

Normativo

L.R.9/2020 ART. 11, c.2 lett. A

1• Numero di operatori economici
presenti nel territorio comunale
nell'anno 2019, inclusi operatori del
mercato settimanale

534

TOTALE
Euro

Ammontare dei tributi locali,
riferibili alle attività degli operatori
economici dichiarati

429.876,00

Riduzioni/Esenzioni/ Concessioni

TOTALE
EURO

Ammontare delle riduzioni e/o esenzioni
disposte o previste nel Bilancio 2020/2022

276.627,00

Ammontare delle riduzioni e/o esenzioni
disposte o previste nel Bilancio 2020/2022

111.309,00

di cui al punto 1, risultante nel
bilancio 2019

L.R.9/2020 ART. 11, c.2 lett. A

L.R. 9/2020 - art. 11 c.2 lett B L.R.
N,9/2020 ART 11,C2 lett C

2 - Numero di concessioni di suolo
pubblico autorizzate nell'anno 2019
in favore di bar ristoranti attività
turistiche icp

124

Ammontare dei tributi locali
riferibili alle concessioni di suolo
pubblico per le attività dichiate
di cui al punto 2 risultante nel
bilancio 2019

123.594,00

Ammontare dei tributi locali e canoni
di utilizzo riferibili alle attività
dichiarate al punto 3, risultante nel
bilancio 2019

4 - Numero concessioni gratuite ai
soggetti indicati alla lett. a) di
utilizzo in aumento

Ammontare delle riduzioni e/o esenzioni
disposte o previste nel Bilancio 2020/2022

Ammontare dci tributi locali per
utilizzo del suolo pubblico, riferibili
alle attività degli operatori economici
dichiarati al punto 1, previsto nel
bilancio 2019

del 50% del auolo pubblico
utilizzato

Percentuale di riduzione dci corrispondenti
introiti, rispetto all'anno 2019, correlati alla
concessione gratuita, per gli anni 2020/2022, del
50% dcl suolo pubblico utilizzato

Emergenza covid costo personale
dipendente

L.R. n.9/2020- art.11. c.8

9.500,00

Dichiarazione prevista solo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
Rif.

NR.

Dati 2019

Normativo

LR.R. n. 9/2020 art. 11, c.4

Funzionario responsabile

5 - Numero disposizioni finalizzate alla
non applicazione dei canoni di cui ai
commi 837 e 838, art. 1 della Legge n.
160/2019 in favore delle relative società
a totale partecipazione pubblica
(mercati)

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 30/10/2020 12:54:23

Tributi accertati nel
2019

TOTALE

MARCO NUNZIO GAETANO RUBINO

CN = MARCO NUNZIO
GAETANO RUBINO
SerialNumber =
TINIT-RBNMCN67L27C351O
C = IT

Sindaco

TOTALE
EURO

Percentuale di riduzione dci corrispondenti
introiti, rispetto all'anno 2019, correlati alla non
applicazione, per gli anni 2020/2022, dei canoni
alle società dicui al punt.o 5

Ammontare dei canono riferibili alle
attività delle società dichiarate al
punto 5, risultante nel bilancio 2019

Firmato digitalmente da

Riduzioni

Euro

OPERATORI ECONOMICI
N. operatori economici con
riduzioni/esenzioni

534

% media riduzioni/esenzioni su 2019 64,35%
CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO
N. concessioni di sulo pubblico con
riduzioni/esenzioni
124
% media riduzioni/esenzioni su 2019 90,06%

