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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 12 del 17/03/2022

Proposta N. 10 del 28/02/2022

OGGETTO: Ratifica esenzioni/riduzioni/concessioni riconosciute agli operatori 
economici a seguito dell’Emergenza Covid-19 – Fondo perequativo 
degli enti locali anno 2021 – Art. 11 della Legge regionale 12 
maggio 2020, n. 9 - 

 L’anno duemilaventidue  il giorno   diciassette   del   mese di    marzo    alle ore   20,00  e  segg., si 
svolge,  in SECONDA  convocazione, in seduta ORDINARIA,  la seduta del Consiglio comunale.  La 
seduta è regolamentata dall'art. 30 della legge  regionale 6.3.1986, n. 9 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e in 
particolare dall’art. 24 che disciplina la validità delle adunanze.
La seduta del Consiglio comunale sarà pubblica con accesso limitato al numero di persone consentito 
dall'attuazione alle attuali misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica 
dovuta alla diffusione del virus COVID-19.  L'ingresso sarà, quindi, consentito previa rilevazione della 
temperatura corporea ed indossando i dispositivi di protezione  previsti dalla normativa con il 
mantenimento all'interno della Sala Consiliare della distanza interpersonale di sicurezza.
Visto l'articolo 9 quinquies del Decreto -legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla 
legge 17 giugno 2021 n. 87, inserito dall'art. 1 comma 1,del D.L. 21 settembre 2021 n. 127, le verifiche 
del possesso della Certificazione Verde COVID- 19 ( Green Pass) devono essere effettuate, all'atto 
dell'accesso presso ciascuna delle sedi dell'Ente, nei confronti delle Autorità politiche, dei titolari di 
cariche elettive e  di cariche istituzionali di vertice, dei dipendenti dell'Ente e del  pubblico presente.
La seduta è  partecipata dai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge a cui  risultano all’appello nominale, i 
Signori Consiglieri:  

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 CONSOLI ALFREDO P
2 BONANNO SALVATRICE LETIZIA P 8 MARLETTA UGO ANTONINO P
3 MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO P 9 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO A
4 ASERO AGATA A 10 D'ARRIGO SONIA A
5 MAZZAGLIA ALBERTO A 11 SCUDERI ANTONIO A
6 CHISARI ALESSANDRO P 12 MAZZAGLIA ANTONIETTA MARIA A

PRESENTI: 6 ASSENTI: 6
      
      Consiglieri Presenti: n. 6
      Consiglieri Assenti:  n. 6 ( Asero, Mazzaglia A., Di Mauro, D'Arrigo, Scuderi, Mazzaglia A.M.)
      Scrutatori: Consoli A., Mazzaglia S., Chisari A.
      Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Marco Sanfilippo,    
      dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio  a discutere sul punto all’o.d.g.  
      Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza
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Sono presenti il Sindaco, gli Assessori Gemmellaro e Torre.
Il Presidente  del Consiglio comunale  legge   la proposta che propone  la ratifica delle   

esenzioni/riduzioni/concessioni riconosciute agli operatori economici a seguito dell’Emergenza 
Covid-19 – Fondo perequativo degli enti locali anno 2021 – Art. 11 della Legge regionale 12 
maggio 2020, n. 9 .

Ultimata l'illustrazione della proposta, considerato che non ci sono interventi in merito si 
passa alla votazione.

Consiglieri presenti e votanti n. 6
Consiglieri favorevoli n. 6

Si passa alla votazione per l'immediata esecuzione

Consiglieri presenti e votanti n. 6
Consiglieri favorevoli n. 6

 Per cui il Consiglio Comunale,
      Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:

“Oggetto:  Ratifica esenzioni/riduzioni/concessioni riconosciute agli operatori economici a 
seguito dell’Emergenza Covid-19 – Fondo perequativo degli enti locali anno 
2021 – Art. 11 della Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 .

28/02/2022lazione

PREMESSO CHE:- con l’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, 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 è stata riconosciuta l’INTESA con la 
Conferenza Regione Autonomie Locali finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle 
somme a disposizione di ciascun ente locale;
PRESO ATTO CHE con riferimento alle procedure e ai criteri di assegnazione delle risorse per gli 
anni 2020/2021 proposte dalla Regione ai competenti organi statali - comunicate ai Comuni con la 
nota prot. 16497 del 31 dicembre 2020 - nonché, da ultimo, all'apprezzamento della 
programmazione finanziaria del Fondo perequativo degli Enti locali da parte della Giunta regionale 
di Governo - con la Delibera n. 183 del 21.04.2021 – il Dipartimento delle Autonomie locali Servizio 
6 “Osservatorio sulla finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli Enti locali” 
ha provveduto a stilare il riparto delle risorse disponibili per ciascun Comune per le 
esenzioni/riduzioni/concessioni di suolo pubblico previste dal Fondo perequativo degli Enti locali 
per l'anno 2021;CHE tale riparto è stato predisposto sulla base delle risorse non richieste da parte 
dei Comuni a valere sul riparto 2020 e sommando a queste il restante  20% delle risorse e i 3,5 
MEURO, previsti  dalla Delibera  di  Giunta n. 183/2021 (cfr. Allegato  5 alla Delibera).  Le  somme  
così individuate  (complessivamente  267,00 MEURO)  sono state ripartite a tutti i Comuni dell'isola 
secondo i medesimi criteri utilizzati per l'analogo riparto 2020;
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VISTE le note della Regione Sicilia Assessorato Autonomie Locali e della funzione pubblica prot. 
nn. 7318 del 19/05/2021, 7371 del 20/05/2021 e 7548 del 25/05/2021, con allegato il riparto delle 
risorse finanziarie disponibili per il Fondo perequativo degli Enti locali per l'anno 2021, che per il 
comune di Nicolosi ammontano ad € 246.213,14;

PRESO ATTO 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 2021 è necessario che il Comune compili la 
“Scheda per riparto fondo perequativo anno 2021”, da approvare con delibera della Giunta 
municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento 
regionale autonomie locali;

– il Comune di Nicolosi con delibera di Giunta Municipale n. 48 del 11/08/2021 ha approvato 
la su citata scheda da cui si evince la somma richiesta pari ad € 210.240,00, per 
compensare le minori entrate per riduzioni/esenzioni/concessioni previste e ad oggi 
riconosciute agli operatori economici a seguito dell’Emergenza Covid-19, trasmessa al 
Dipartimento delle Autonomie locali in data 11/08/2021;

– PRESO ATTO CHE  come indicato nelle note prot. n. 16497 del 31/12/2020 e prot. n. 
2176 del 11/02/2022 del Dipartimento delle Autonomie locali Servizio 6 “Osservatorio sulla 
finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli Enti locali”, gli Enti locali 
dovranno trasmettere delibera di Consiglio comunale relativa alla ratifica delle 
esenzioni/concessioni/riduzioni effettivamente operate nei confronti degli operatori 
economici e agli altri soggetti previsti dalla legge, nonché specificare nella stessa delibera il 
dato relativo al numero o alla percentuale degli operatori economici esentati a livello 
comunale e la percentuale media di esenzione operata rispetto all’anno 2020;

– VISTA:- la delibera di G.M. n. 21 del 07/05/2021 avente ad oggetto “Misure straordinarie 
per fronteggiare la ripresa post emergenza epidemiologica da Covid_19 - Rilascio 
concessioni suolo pubblico “dehors” per attività di somministrazione di alimenti e bevande 
al pubblico a tutto il 31/10/2021.”, con la quale è stato deliberato di esonerare le imprese 
dal pagamento della Cosap/Tosap (canone unico patrimoniale) e la concessione gratuita del 
50% del suolo pubblico al fine di consentire il rispetto della distanza derivante dalle misure 
di contenimento dell’emergenza Covid_19, che ha determinato per l’ente, una minore 
entrata di circa 61.700,00 finanziata per € 59.600,00 con fondo perequativo della Regione 
anno 2021 ed  € 2.060,11 con Fondo ristori dello Stato;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2021 avente oggetto “Approvazione tariffe 
TARI 2021 e fissazione rate – Definizione riduzioni/agevolazioni TARI alla luce dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19” e la delibera di C.C. n. 40 del 01/10/2021 di approvazione del bilancio 
di previsione 2021-2023, con cui vengono approvate e da cui si evincono le esenzioni/riduzioni 
concesse agli operatori economici che hanno subito gravi effetti sulle attività economiche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ai fini TARI ammontano complessivamente ad € 
390.137,91 di cui € 150.639,98 finanziate con il fondo perequativo della Regione Sicilia anno 2021;
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ATTESO CHE con D.D.G. n. 554 del 17/12/2021 Dipartimento delle Autonomie locali e della 
Funzione pubblica è stato effettuato il riparto e l’impegno nei confronti dei Comuni siciliani  del 
Fondo perequativo per gli enti locali per l’anno 2021 che per il Comune di Nicolosi è pari a € 
177.240,00 anziché € 210.640,00 quanto effettivamente richiesto, concesso e finanziato con fondo 
perequativo 2021;

VISTA la nota prot. n. 26763 del 21/12/2021 del Responsabile del Servizio economico finanziario 
indirizzata al Dipartimento Autonomie locali di richiesta chiarimenti sull’importo dell’assegnazione 
definitiva, chiarendo telefonicamente che l’importo indicato nella colonna “Tributi accertati nel 
2020” punto 2 e 3 della scheda per riparto fondo perequativo anno 2021 per un refuso e non 
corretta interpretazione riportava importi errati e che invece doveva riportare importi pari a ZERO, 
al fine di ottenere un fondo perequativo 2021 di € 210.240,00;

VISTE le note della Regione Sicilia:  prot. n. 16497 del 31/12/2020 “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 nel Piano di Sviluppo e 
Coesione” prot. n. 2176 del 11/02/2022 “legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 art. 11 comma 1 
– Fondo perequativo degli enti locali: liquidazione anticipo 20% e documentazione per saldo 
annualità 2021;

RITENUTO di proporre al consiglio comunale di ratificare le esenzioni/agevolazioni/riduzioni 
riconosciute, con le deliberazioni su citate, agli operatori economici che, per effetto dei 
provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o 
parzialmente, o hanno subito effetti economici negativi, nella misura complessiva di € 451.837,91 
(di cui € 210.240,00 finanziate con il fondo perequativo della Regione Sicilia anno 2021):- € 
61.700,00 (di cui € 59.600,00 finanziate con fondo perequativo 2021) come esenzione dal 
pagamento del suolo pubblico per n. 49 operatori economici (100% degli operatori economici), con 
una percentuale media di esenzione rispetto al 2020 del 100%;

- € 390.137,91 (di cui €150.640,00 finanziate con fondo perequativo anno 2021) a titolo di 
agevolazioni/riduzioni TARI, per le attività economiche rientranti nelle categorie di utenze non 
domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3-9-10-12-14-25-27 e 28, corrispondenti a 
circa 281 operatori economici (70% degli operatori economici complessivi) e con una percentuale 
media di esenzione rispetto al 2020 del 73%;

RITENUTO di procedere in merito a tutto quanto sopra;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

 

PROPONE di deliberare

1. che l’ente ha concesso e riconosciuto, con le deliberazioni citate in premessa che qui si 
intendono integralmente riportate, agevolazioni/riduzioni agli operatori economici che, per 
effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività 
totalmente o parzialmente, o hanno subito effetti economici negativi durante l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 , nella misura complessiva di € 451.837,91 (di cui € 210.240,00 
finanziate con il fondo perequativo della Regione Sicilia anno 2021),  e precisamente:
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- € 61.700,00 (di cui € 59.600,00 finanziate con fondo perequativo 2021) come esenzione 
dal pagamento del suolo pubblico per n. 49 operatori economici;

- € 390.137,91 (di cui €150.640,00 finanziate con fondo perequativo anno 2021) come 
agevolazioni/riduzioni TARI, per le attività economiche rientranti nelle categorie di utenze 
non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3-9-10-12-14-25-27 e 28, 
corrispondenti a circa 281 operatori economici (70% degli operatori economici complessivi) 
e con una percentuale media di esenzione rispetto al 2020 del 73%;

2. che tali minori entrate per l’ente, sono state finanziate per l’importo di € 210.240,00 con il 
Fondo perequativo annualità 2021 legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 art. 11 comma 1;

3. trasmettere al Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Sicilia il presente 
provvedimento come richiesto con note prot. n. 16497 del 31/12/2020 e n. 2176 del 
11/02/2022

4. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.”

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la  
regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come 
introdotto nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successi
 ve modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale
n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
         Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l’esito della votazione in narrativa riportato;
          Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1. che l’ente ha concesso e riconosciuto, con le deliberazioni citate in premessa che qui si 
intendono integralmente riportate, agevolazioni/riduzioni agli operatori economici che, per 
effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività 
totalmente o parzialmente, o hanno subito effetti economici negativi durante l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 , nella misura complessiva di € 451.837,91 (di cui € 210.240,00 
finanziate con il fondo perequativo della Regione Sicilia anno 2021), e precisamente:

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext#_blank
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- € 61.700,00 (di cui € 59.600,00 finanziate con fondo perequativo 2021) come esenzione 
dal pagamento del suolo pubblico per n. 49 operatori economici;

- € 390.137,91 (di cui €150.640,00 finanziate con fondo perequativo anno 2021) come 
agevolazioni/riduzioni TARI, per le attività economiche rientranti nelle categorie di utenze 
non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3-9-10-12-14-25-27 e 28, 
corrispondenti a circa 281 operatori economici (70% degli operatori economici complessivi) 
e con una percentuale media di esenzione rispetto al 2020 del 73%;

    2.  che tali minori entrate per l’ente, sono state finanziate per l’importo di € 210.240,00 con 
il Fondo perequativo annualità 2021 legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 art. 11 
comma 1;

  3.     trasmettere al Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Sicilia il presente      
         provvedimento come richiesto con note prot. n. 16497 del 31/12/2020 e n. 2176 del  
         11/02/2022

 4.    di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,          
       comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext#_blank
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
   SANFILIPPO MARCO

Il Consigliere Anziano  Il Segretario Comunale
   Fto dott.ssa Salvatrice Letizia Bonanno     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


