
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N. 175 DEL 26.09.2020 

  

OGGETTO: Modifica ed integrazione del Regolamento per l'applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI) finalizzata all'attuazione delle misure straordinarie, per l'anno 2020, 

inerenti l'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n. 9/2020. Proposta 

al Consiglio Comunale. 
 

L'anno duemilaventi  il giorno  ventisei  del mese di  settembre  alle ore 12,10  in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, 

si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge  con  le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. 

n. 18 del 17/03/2020 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano  nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                       Assessore x  

Foscari Filippo                                                                  Assessore videoconferenza  

Oddo Maurizio                                                                  Assessore  X 

Barresi Irene                                                                      Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                        Assessore X  

 

 

     Con  la partecipazione del Vice-Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Mazzara  presente 

presso la sede comunale 

Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che gli 

stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 

comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a 

trattare l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



LA GIUNTA COMUNALE 

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 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 con la quale sono stati ripartiti, in favore dei Comuni, fondi per complessivi € 

210.800.000,00 cui seguirà la distribuzione di una riserva ammontante a complessivi € 52.700.000,00; 

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Castelvetrano, la predetta norma ha determinato il 

fondo spettante in complessivi € 1.314.307,56; 

Dato 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 è necessario che il Comune compili la 

scheda rimessa a corredo della presente che andrà approvata con delibera della Giunta Municipale, 

sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale 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; 

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono, nelle more che la Regione 

Siciliana adotti l’apposito Decreto di finanziamento di cui all’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 

Castelvetrano creditore della correlativa partita di entrata, che la riduzione vada riconosciuta (con 

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 2021; 

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

contabile contenuta nel il 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 Castelvetrano 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 al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente 

al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «Quadro temporaneo per le misure 

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» - Temporary 

Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del D.L. 34/2020, e che il predetto 

regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di 

registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo 

Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti 

nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli 

operatori economici; 



Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.R. 

9/2020 sono a carico della Regione Siciliana e  che gli stessi non risultano ancora adottati, ciò  

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) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di 

agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica 

al Comune di Castelvetrano 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; 

b) la seconda 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 aiuti di stato non 

consentiti; 

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); 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49  del  23.09.2020 di “Approvazione Tariffe Tari 

Anno 2020” 

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 48 del 23.09.2020; 

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all’art. 1, comma 660, 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 dal 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; 

Tenuto conto che sulla base di quanto descritto ai superiori punti occorre integrare il superiore 

regolamento attraverso l’inserimento del seguente articolo: 

Art. 17bis “Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate 
all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n. 9/2020”: 

Comma 1 

Per il solo anno 2020, per le attività produttive di cui agli elenchi allegati sub "A" e sub "B" quali parti 

integranti e sostanziali al presente regolamento, la tassa è ridotta, rispettivamente, nella misura del 

71,57% e del 20%, sia nella quota fissa che nella quota variabile. 

 

 

Comma 2 

L’agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte 



alle utenze non domestiche. 

Comma 3 

L’agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al 

medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l’anno 2021, è riconosciuta d’Ufficio alle 

suddette utenze non domestiche. 

Comma 4 
La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è 
iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all’effettivo trasferimento delle somme 

previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà 

concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva: 

a) notifica al Comune di Castelvetrano 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; 

b) avvenuto compimento 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; 

Nel caso in cui l’effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con 

la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in 

misura direttamente proporzionale all’importo del trasferimento stesso. 

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e 

pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o 

interesse legittimo, né un legittimo affidamento. 

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

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

1) proporre al Consiglio Comunale di modificare ed integrare il Regolamento per l'applicazione della 

tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23.09.2020, 

attraverso l’inserimento del seguente articolo: 

Art. 17bis “Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate 

all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art.11 della L.R. n. 9/2020”: 

Comma 1 

Per il solo anno 2020, per le attività produttive di cui agli elenchi allegati sub "A" e sub "B", quali parti 

integranti e sostanziali al presente regolamento, la tassa è ridotta, rispettivamente, nella misura del 

71,57% e del 20%, sia nella quota fissa che nella quota variabile. 

 

 



 

 

Comma 2 

L’agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte 

alle utenze non domestiche. 

Comma 3 

L’agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al 

medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l’anno 2021, è riconosciuta d’Ufficio alle 

utenze non domestiche. 

Comma 4 
La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è 

iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all’effettivo trasferimento delle somme 

previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà 

concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva: 

a) notifica al Comune di Castelvetrano 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; 

b) avvenuto compimento 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; 

Nel caso in cui l’effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con 

la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in 

misura direttamente proporzionale all’importo del trasferimento stesso. 

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e 

pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o 

interesse legittimo, né un legittimo affidamento. 

2) Stabilire che l’efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore 

nuovo articolo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è strettamente 

subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all’an che al quantum 

dell’agevolazione tributaria: 

a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di 

agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica 

al Comune di Castelvetrano 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; 

b) la seconda 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 compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53- 

64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di aiuti di stato non 

consentiti; 

3) Stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione e dall’inserimento del superiore nuovo 

articolo nel Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che è soggetta all’avverarsi 

delle condizioni sospensive 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) dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                   F.to  Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

     F.to Biagio Virzì                                 F.to Rosalia Mazzara 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 26/09/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                F.to Rosalia Mazzara 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

DIREZIONE IX 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: Modifica ed integrazione del Regolamento 
per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) finalizzata 
all'attuazione delle misure straordinarie, per l'anno 2020, 
inerenti l'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 
della L.R. n. 9/2020. Proposta al Consiglio Comunale. 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 
Municipale nella seduta 
del26.09.2020 con deliberazione 
 n. 175 
 
dichiarata  immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art.12 co.1° della L.R. 
44/91: 
 

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì________________                            Lì  25.09.2020 

 

 
      L’ASSESSORE RELATORE                                    L’UFFICIO PROPONENTE 

       F.to Rosaria Seidita 

  

 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 

correttezza dell'azione amministrativa esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 Data    25.09.2020                                   
                                                      IL RESPONSABILE 
                                                   Dott. Michele Grimaldi 
                                                    F.to Michele Grimaldi 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile 
esprime parere: FAVOREVOLE 
 
 
 
Data    25.09.2020                                                                         
                                                  IL RESPONSABILE 
                                        Dott. Andrea Antonino Di Como 
                                         F.to Andrea Antonino Di Como 
 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA:    

 €. ______________________ 

 
 AL CAP.___________ IPR  N._____________________ 
 

  Data,_________________ 

                                             

                                                 IL RESPONSABILE DEL  

                                     SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE 

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 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 con la quale sono stati ripartiti, in favore dei Comuni, fondi per complessivi € 

210.800.000,00 cui seguirà la distribuzione di una riserva ammontante a complessivi € 52.700.000,00; 

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Castelvetrano, la predetta norma ha determinato il 

fondo spettante in complessivi € 1.314.307,56; 

Dato 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 è necessario che il Comune compili la 

scheda rimessa a corredo della presente che andrà approvata con delibera della Giunta Municipale, 

sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale 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; 

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono, nelle more che la Regione 

Siciliana adotti l’apposito Decreto di finanziamento di cui all’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 

Castelvetrano creditore della correlativa partita di entrata, che la riduzione vada riconosciuta (con 

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 2021; 

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

contabile contenuta nel il 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 Castelvetrano 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 al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente 

al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «Quadro temporaneo per le misure 

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» - Temporary 

Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del D.L. 34/2020, e che il predetto 

regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di 

registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo 

Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti 

nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli 



operatori economici; 

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.R. 

9/2020 sono a carico della Regione Siciliana e  che gli stessi non risultano ancora adottati, ciò  

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) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure 

di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata 

alla notifica al Comune di Castelvetrano 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; 

b) la seconda 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 aiuti di stato non consentiti; 

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); 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49  del  23.09.2020 di “Approvazione Tariffe Tari 

Anno 2020” 

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 48 del 23.09.2020; 

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all’art. 1, comma 660, 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 dal 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; 

Tenuto conto che sulla base di quanto descritto ai superiori punti occorre integrare il superiore 

regolamento attraverso l’inserimento del seguente articolo: 

Art. 17bis “Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate 
all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n. 9/2020”: 

Comma 1 

Per il solo anno 2020, per le attività produttive di cui agli elenchi allegati sub "A" e sub "B", quali parti 

integranti e sostanziali al presente regolamento, la tassa è ridotta, rispettivamente, nella misura del 

71,57% e del 20%, sia nella quota fissa che nella quota variabile. 

 

 



Comma 2 

L’agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte 
alle utenze non domestiche. 

Comma 3 

L’agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al 

medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l’anno 2021, è riconosciuta d’Ufficio alle 

suddette utenze non domestiche. 

Comma 4 
La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è 
iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all’effettivo trasferimento delle somme 

previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà 

concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva: 

a) notifica al Comune di Castelvetrano 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; 

b) avvenuto compimento 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; 

Nel caso in cui l’effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con 

la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in 

misura direttamente proporzionale all’importo del trasferimento stesso. 

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e 

pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o 

interesse legittimo, né un legittimo affidamento. 

PROPONE 

alla Giunta Municipale 

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

1) proporre al Consiglio Comunale di modificare ed integrare il Regolamento per l'applicazione della 

tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23.09.2020, 

attraverso l’inserimento del seguente articolo: 

Art. 17bis “Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate 

all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art.11 della L.R. n. 9/2020”: 

Comma 1 

Per il solo anno 2020, per le attività produttive di cui agli elenchi allegati sub "A" e sub "B", quali parti 

integranti e sostanziali al presente regolamento, la tassa è ridotta, rispettivamente, nella misura del 

71,57% e del 20%, sia nella quota fissa che nella quota variabile. 

 

 

 



 

Comma 2 

L’agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte 

alle utenze non domestiche. 

Comma 3 

L’agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al 

medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l’anno 2021, è riconosciuta d’Ufficio alle 

utenze non domestiche. 

Comma 4 
La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è 

iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all’effettivo trasferimento delle somme 

previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà 

concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva: 

a) notifica al Comune di Castelvetrano 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; 

b) avvenuto compimento 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; 

Nel caso in cui l’effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con 

la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in 

misura direttamente proporzionale all’importo del trasferimento stesso. 

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e 

pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o 

interesse legittimo, né un legittimo affidamento. 

2) Stabilire che l’efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore 

nuovo articolo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è strettamente 

subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all’an che al quantum 

dell’agevolazione tributaria: 

a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure 

di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata 

alla notifica al Comune di Castelvetrano 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; 

b) la seconda 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 compimento a carico della Regione Siciliana degli 

adempimenti di cui agli artt. 53- 64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi 

potenziali profili di aiuti di stato non consentiti; 

3) Stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione e dall’inserimento del superiore nuovo 

articolo nel Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che è soggetta all’avverarsi 

delle condizioni sospensive 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) dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE IX 

Dott.  Michele Grimaldi 

                                                                F.to Michele Grimaldi 



ALLEGATO "A"

ELENCO DELLE CATEGORIE ECONOMICHE SOGGETTE ALLA MAGGIORE AGEVOLAZIONE

Categorie Superficie PV mq

numero

Sup media mq

oggetti

260 260 1 260 111.92 595.81 707.72

3,877 3,877 15 258.47 3,186.03 16,941.59 20,127.62

54 54 1 54 24.65 132.28 156.93

6,212 6,212 28 221.86 2,755.02 14,873.29 17,628.31

51,379 51,379 20 2,568.97 67,689.99 362,148.76 429,838.75

5,791 5,791 29 199.69 6,420.76 34,320.05 40,740.81

60,974 60,974 318 191.74 67,604.78 361,358.92 428,963.70

1,654 1,654 10 165.4 1,208.20 6,404.20 7,612.39

172 172 3 57.33 266.99 1,420.29 1,687.28

2,556 2,556 54 47.32 3,966.82 21,102.35 25,069.16

4,124 4,124 43 95.91 4,142.13 22,159.54 26,301.66

8,938 8,938 62 144.16 10,609.76 56,644.47 67,254.23

16,880 16,880 121 139.51 9,908.53 53,355.09 63,263.62

11,693 11,693 73 160.18 51,860.15 276,554.44 328,414.59

449 449 10 44.9 1,493.48 7,947.44 9,440.93

8,531 8,531 99 86.17 28,488.24 151,679.64 180,167.88

568 568 23 24.7 2,482.03 13,240.47 15,722.50

902 902 7 128.86 905.96 4,846.73 5,752.69

0 0 0 0 0 0 0

185,014.00 185,014.00 917.00 4,849.17 263,125.44 1,405,725.36 1,668,850.77 

Superficie PF 
mq

Gettito PF 
euro/anno

Gettito PV 
euro/anno

Gettito TOT 
euro/anno

N02. Cinematografi, 
teatri

N04. Campeggi, 
distributori 
carburanti, impianti 
sportivi

N05. Parchi 
divertimento

N06. Autosaloni, 
esposizioni

N07. Alberghi con 
ristorante, 
Agriturismi con 
ristorazione

N08. Alberghi senza 
ristorante, 
Agriturismi senza 
ristorazione, 
Pensioni

N13. Cartolerie, 
librerie, negozi di 
beni durevoli, 
calzature, 
ferramenta

N15. Negozi 
antiquariato, 
cappelli, filatelia, 
ombrelli, tappeti, 
tende e tessuti, 
commercio ingrosso

N16. Banchi di 
mercato beni 
durevoli

N17. Barbiere, 
estetista, 
parrucchiere

N18. Attività 
artigianali tipo 
botteghe 
(elettricista, fabbro, 
falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista)

N19. Autofficina, 
carrozzeria, 
elettrauto

N21. Attività 
artigianali di 
produzione beni 
specifici

N22. Osterie, 
pizzerie, pub, 
ristoranti, trattorie, 
Agriturismi solo 
ristorazione

N23. Birrerie, 
hamburgerie, mense

N24. Bar, caffè, 
pasticceria

N29. Banchi di 
mercato generi 
alimentari

N30. Discoteche, 
night club, sale 
scommesse

N31. Bed and 
Breakfast



ALLEGATO "B"

ELENCO DELLE CATEGORIE SOGGETTE ALLA MINORE AGEVOLAZIONE

Categorie Superficie PF mq

numero

Sup media mq

oggetti

50,160.00 50,160.00 337.00 148.84 23,554.46 126,835.19 150,389.65

40,897.00 4,897.00 48.00 852.03 17,604.50 93,718.82 111,323.32

5,943.00 5,943.00 158.00 37.62 12,093.69 64,667.70 76,761.39

 

30,639.00 311.00 98.52 35,968.76 191,262.19 227,230.95

920.00 920.00 26.00 35.38 5,304.25 28,301.23 33,605.48

TOTALI 97,920.00 92,559.00 880.00 1,172.39 94,525.66 504,785.13 599,310.79

Superficie PV 
mq

Gettito PF 
euro/anno

Gettito PV 
euro/anno

Gettito TOT 
euro/anno

N03. Autorimesse, 
magazzini senza 
vendita diretta

N20.Attività 
indistriali con 
capannoni di 
produzione

N26, Plurilicenze 
alimentari e miste, 
frantoi, molini, 
palemnti, 
commissionari, 
allevamenti

N11. Agenzie, studi 
professionali, uffici, 
laboratori analisi

N27. Fiori e piante, 
ortofrutta, 
pescherie, pizza al 
taglio
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