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Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Rag. FrancescoAntonio Domenico Laudani,
nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori t Signori Consiglieri Dott. Domenico Pappalardo e Rag.
Torrisi Salvatore della lista "Vivi Pedara" e Aw. Bruno Basilio Spitaleri della lista "Pedani libera'"
La seduta e pubblica.

Partecipano per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Arch. Alilo Cristaudo, il Vice Sindaco Dott. Mario
Laudani e gli Assessori Dott. Carmelo Carlo Maz/clla, Rag. Maria Anna Carmela Chisari, Gcom. Salvatore
Corsaro.

Partecipa, altresì, il Responsabile del Settore Affari Finanziari -Tributari, Dott.ssa Giovanna Greco e il
Responsabile del Settore Affari Generali Dott.ssa Maria Rita Consoli

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Scilla avvalendosi della collaborazione del
personale dell'ufficio preposto all'assistenza all'Organo.
Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: "Secondo

punto all'ordine del giorno:" Articolo 11 Legge Regionale 9/2020 (ondo perequativo degli enti locali articolo 6
decreto legislativo 73/2021 agevolazioni straordinarie ai fini Tari 2021'". "Oggi si è riunita la seconda

Commissione, quindi pregherei il Presidente della Commissione professoressa Consoli Marisa di poter
relazionare in merito al punto grazie".
Il Consigliere Comunale Dott.ssa Marisa C'onsuli interviene e relaziona sulla base del Verbale dei lavori
della seconda Commissione Consiliare Permanente

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene e passa la
parola al Responsabile del Settore Affari Finanziari -Tributari, Dott.ssa Giovanna Greco per ulteriori
chiarimenti n merito alla proposta in atti.

Il Responsabile del Settore Affari Finanziari -Tributari, Dott.ssa Giovanna Greco interviene: "Questa

delibera riguarda due misure previste, una a livello statale e una a livello regionale e sulla base di queste si ha
la possibilità di concedere delle agevolazioni Tari per le utenze non domestiche perché questi fondi sono
utilizzabili esclusivamente per questa tipologia di utenze. Questo ha comportato una variazione anche del
nostro regolamento TARI con l'introduzione dell'articolo 18-bis che in sintesi evidenzia quelle che sono le
misure adottate dall'Amministrazione e cioè l'esenzione totale per quelle attività economiche che nel 2020

hanno avuto dei periodi di chiusura imposti dalla legge per l'emergenza Covid e per questo si è ritenuti di
concedere l'esenzione al 100% anche perché i fondi checi vengono assegnati sia a livello statale che a livello

regionale ci permettono di coprire interamente la tariffa dovuta da questi operatori economici e poi, per scelta
dell'Amministrazione, si è deciso anche dì concedere uno sgravio a quelle attività economiche che pur non
avendo subito dei periodi di chiusura obbligatori come per le altre attività comunque in parte hanno sempre

subito gli effetti negativi dal covid e per questo si è deciso di concedere un sgravio del 10% sia sulla parte
fissa che sulla parte variabile. Ovviamente, è chiaro che il riconoscimento di questi benefici è subordinato al
fatto che comunque questi fondi vengono poi effettivamente assegnati e distribuiti perché se dovesse esserci
una riassegnazione dei fondi e chiaro che verrà rifatto il conteggio e quindi se non dovessimo riuscire a
coprire il 100% delle utenze non domestiche e il 10% parte fissa e parte variabile, a seconda delle categorie
indicate, verrà rideterminata la quota di esenzione in proporzione ai fondi che vengono effettivamente
assegnati"

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene e passa la
parola al Consigliere Comunale Fallica Anlonio come da richiesta di quest'ultimo.

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene: " lo non ho capito una cosa, quindi chiedo scusa anche
perché purtroppo non sono stato presente in Commissione per cui non ho potuto approfondire nella sede della
Commissione. Parliamo di cifre, questi 6241 mila regionali e 6157 mila statali inerenti l'anno 2021. Com'è
finita con quelli del 2020?

Il Responsabile del Settore Affari Finanziari -Tributari, Dott.ssa Giovanna Greco interviene: "1 regionali
non sono arrivati, ho visto che c'è un decreto di assegnazione quindi che si dovrebbe mettere in pagamento
una prima tranec, non ricordo se è del 20%, comunque all'incirca sono quasi €50.000, 48.000 per l'esattezza,

quindi non appena arriveranno questi 48 mila euro si farà, in base alla delibera dell'anno scorso, la ripartizione
tra gli esercenti commerciali, così come era stato previsto in delibera, e quindi sarà portato o in
compensazione della somma dovuta per il 2021, se non ancora dovuta, o con debiti pregressi, se ci sono delle

passività pregresse, oppure verranno recuperati con la bolletta/ione 2022, oppure verranno restituiti agli
esercenti commerciali".

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene: "Allora le abbiamo ottenute le somme, il decreto c'è,

perché leggevo la nota 7548 che avete citato voi in delibera leggo testualmente '"Si comunica al contempo che
è in via di definizione la procedura per l'erogazione delle somme a valere secondo le richieste effettuate da

codesti comuni con le previste schede" parliamo della delibera di Giunta del 30 ottobre 2020 dove avete fatto
l'allegato 3 e avete chiesto 560 mila euro, ma ho capito dal conto che poi viene fatto in allegato a questa
richiesta che il riconoscimento è stato per 241 mila euro. Nel 2020 abbiamo inserito 135 mila euro per la

Tosap. quest'anno la Tosap chi la ristora?"
Il Responsabile del Settore Affari Finanziari -Tributari, Dott.ssa Giovanna Greco interviene: "Da

quest'anno la Tosap non c'è più. parliamo del canone patrimoniale, che poi è strana tutta questa situazione

percheeffettivamente già quest'anno da parte del Ministero sono arrivati dei fondi, ma al di sotto dei €10.000,
che proprio hanno come dicitura ristoro Tosap quindi non si capisce, continuano a darci il ristoro su una
imposta che non esiste più"
Il Vice Sindaco Dott. Mario Laudani interviene: "Quest'anno, ancora, come ottenere il ristoro non lo

sappiamo perché ad esempio per l'area Mercatale hanno messo una esenzione, cosi come era prevista per il
2020 in cui si è pagato una misura ridotta, per il 2021 sembrerebbe dalle normative che addirittura ci sia
l'esenzione, però ancora per il ristoro come incassare queste somme e quanto sia l'ammontare non si sa. Così
come succede anche per Ì pubblici esercizi, per il suolo pubblico c'è l'esenzione ina l'ammontare del ristoro
che si dovrebbe dare non si sa. Abbiamo fatto la richiesta col fondo perequativo però non è arrivata, perciò

aspettiamo se no poi diventa un problema di cassa"
Il Responsabile del Settore Affari Finanziari -Tributari, Dott.ssa Giovanna Greco interviene: "Volevo

aggiungere che entro il 15 di Agosto infatti dobbiamo ritare nuovamente la comunicazione per prevedere i
ristori Tosap"
Il Consiglieri- Cumunale Antonio Fallica interviene "I 241.000 euro della Regione non sono esclusivamente

per la Tari,questa è la legge regionale ed è la stessa su cui incidono le agevolazioni 2020, valgono per le lasse
in generale, tanto è vero che anche l'Opposizione di allora approvò quella delibera sull'Imu, ve lo ricordate?
Erano 650.000 di IM1J per gli esercenti che avevano la proprietà del locale e prevedemmo 6135.000 di Tosap
e una scoutistica sulla parte fissa o variabile perché questo dice la norma regionale, mentre i 6157.000 anzi
100 quelli che sono solo per la TARI. Per questo ho fatto questa domanda, se l'anno scorso i ristori dell'ex
Tosap sono serviti a tare il bilancio 2020, perché noi in bilancio 2020 abbiamo inserito la cifra e l'abbiamo
inserita perché pensiamo che la Regione ci dia quei soldi che abbiamo chiesto, quindi abbiamo questo tìtolo
che ci permette di scrivere questa cosa, in bilancio quest'anno per quanto riguarda il canone unico noi
scriviamo somme? Se le scriviamo su che cosa? Se noi non abbiamo evidenza di un ristoro nazionale e quindi

non utilizziamo una parte delle somme che stiamo utilizzando tutte quante per la Tari? Credo sia un problema
a mio avviso, può darsi che mi sbaglio! Ma un'altra cosa che volevo chiedervi. Noi, quando scriviamo un
bilancio dobbiamo chiedere una entrala della tassa unica, giusto? Se oggi c'è l'esenzione per chi occupa il
suolo pubblico, quindi oggi un commerciante che espone non paga. Quando andremo a fare il bilancio 2021
che cifra mettiamo in entrata?"

Il Vice Sindat.ii Doti. Mario Laudani interviene: "La previsione del canone unico non ci può essere scritta

perché se c'è l'esenzione totale o per un periodo, bisogna vedere la legge, adesso non ricordo esattamente, se
l'esenzione e locale o per un periodo di tempo, bisogna ugualmente vedere le note dellTFFX. che cosa dirà la
normativa. Si ricorda che abbiamo chiesto il fondo sulla base delle certezze dei canoni che dovevano andare in
cassa"

Il Consigliere Comunale Anlonio Fallica interviene "Nel 2020 l'abbiamo fatto sulla base del 2019 ad oggi
l'Amministrazione ha chiesto ristoro?

Il Vice Sindaco Dott. Mario Laudani interviene: "Se non è previsto, cosa dobbiamo chiedere? Quando ce

ne sarà la possibilità, lo richiederemo"*
Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene "Noi, con questa delibera, modifichiamo il
Regolamento della Tari, nel 2020 abbiamo fatto una procedura totalmente diversa, abbiamo fatto un apposito

Regolamento delle agevolazioni con la delibera dì Consiglio n. 62 del 30 ottobre 2020 dove abbiamo inserito
IMU, Tosap e parte della Tari esclusivamente per l'anno 2020. Perché quest'anno non variamo quel
regolamento e variamo quello della Tari? All'epoca mi fii detto che FArera richiedeva un apposito
regolamento. Quest'anno l'Arerà non lo prevede?"
Il Responsabile del Se Un re AtYuri Finanziari -Tributari, Dnit.ssa Giovanna Circeo interviene: " F." una

mia interpretazione, potrebbe anche essere un'interpretazione sbagliata, questo non lo so, comunque quel

regolamento valeva solo per il 2020, per me oggi quel regolamento non vale più, quindi io non vado a
modificare un regolamento che ormai non è più in vigore".

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene: vtE uuindi ho ragione che non c'era bisogno di un
regolamento, non era necessario, allora è staio posto come se fosse "conditio sine qua non" ma non era una
condizione necessaria".

Il Responsabile del Settore Affari Finanziari -Tributari. Dott.ssa Giovanna Greco interviene: "Invece era

necessarioperché se Lei non modifica il regolamento, non può concedere le agevolazioni".
Il Vice Sindaco Dott. Mario Laudani interviene: "Ringrazio la dottoressa perché in tempi record ha accolto

la richiesta dell'Amministrazione di predisporre questa delibera, nel giro di due giorni, ringrazio il Collegio
dei Revisori perché in tempo record ci hanno dato il parere. Per fare un altro regolamento, non ci sarebbe

stato il tempo, il regolamento di agevolazioni del 2020 va lasciato cosi, secondo me l'operazione giusta da fare
era fare un altro regolamentoper tutte le agevolazioni 2021, come è stato fatto per il 2020, perchénon c'è solo

la Tari ma c'è il canone unico, il suolo e tutta una serie di agevolazioni che riconosce la legge. La tempistica
materialmente non c'era, bastava modificare o meglio aggiungere l'articolo con una semplice delibera,
secondo me la scelta che è slata fatta dal capo settore è una scelta giusta che io condivido pienamente"
Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene. "Però posso dire una cosa, la comunicazione di queste
somme è arrivata con una nota del 25 maggio 2021, perche ne stiamo parlando il 29 luglio 2021 se sono due

mesi che losapete? Ci sarebbe stato tutto il tempo perstudiare gli attie per non fare unaconvocazione urgente
e straordinaria! Un'altra cosa, volevo dire la scelta che ha fatto l'Amministrazione è di dare una esenzione

totale su alcune categorie e uno sconto de! 10% su altre, e su questo c'è qualcosa che non capisco. Ho fatto dei
conti sulla base delle tariffe approvate il 29 giugno e sulla parte commerciale a me risulta che abbiamo
359.282,34, ho preso le categorie su cui avete deciso di applicare il 10% e ho calcolato che levando il 10% a
queste categorie rimane una lassa totale di 6128.000 che devono pagare i cittadini che hanno i distributori e
quelle categorie citate. Quindi, se io faccio 359.000 meno 128.000 mi rimane che l'esenzioni totali

ammonteranno a 231,332. Le agevolazioni che stiamo portando sono 357.449, quindi i 126 mila che
rimangono che fanno, tornano allo Stalo?"
Il Responsabile del Settore Affari Finanziari -Tributari, Dott.ssa Giovanna Greco interviene: "Qualora

tutte le somme assegnate non vengano utilizzate nell'anno, la parte eccedente viene accantonata come quota di
avanzo per essere utilizzata nel 2022"

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene. "E allora, visto che ho fatto i conti, posso fare una
proposta: perché non si

danno agevolazioni in più alle altre categorie invece del solo 10%? Se la

maggioranza, diciamo, volesse prendere in considerazione questa proposta dell'Opposizione di applicare uno
sconto superiore utilizzando tulle le somme, penso che i commercianti potrebbero avere un loro beneficio.

Questa è la prima cosa. Poi, dottoressa, ho notalo un errore di forma nella delibera perché nella parte di
premessadella delibera vengono elencate le categorie 4,11,12. 14 e 25 invece nella parte dispositiva c'è anche
la 27. Doveè Terrore? Nella parte della premessa o nella parte dispositiva?"
Il Responsabile del Settore Affari Finanziari -Tributari. Dott.ssa Giovanna Greco interviene: "l7' un

errore, è giusta la parte dispositiva, bisognaaggiornare la parte propositiva"
Il Consigliere Comunale Antonio Fallici) intcì-vicnc: " C'è una cosa clic mi veniva in niente relativa al 29

giugno dove ho capito che i miei interventi di allora poco sono stati capiti, ho scritto una lettera
all'Amministrazione, mi è stata girata in un gruppo whatsapp una lettera sui rifiuti, mi hanno detto che quella
dovrebbe essere la risposta a quella lettera che ho fatto. Mi chiedo: io ho fatto un conto e sono andato a

guardare le norme specifiche di questa delibera e mi sono accorto che la scelta delle categorie merceologiche
che nel 2020 era tassativa o quasi, quest'anno il Ministero, nella nota che ha fatto, non dice esplicitamente

quello che prevede il dpcm, anche perché il Decreto Ristori su cui ci appoggiamo non lo prevede proprio ma
parla in generale di non domestica e dicendo prioritariamente per la parte turistica, quindi molto vago. Io ho

fatto un esercizio di stile e vediamo se possiamo condividerlo: noi siamo ancora in tempo a poter fare una
cosa, però può darsi che ci sono dei limiti legislativi che io non sono riuscito a valutare quindi mi perdonerete
se per caso c'è un qualcosa che Voi sapete e io no, ma intanto la proposta va falla. Ragionando su questa cifra
mi è venuto in mente che noi abbiamo approvalo delle tariffe in cui. cosi come dice il nostro verbale di

Consiglio, ci sarà un leggero aumento per tutte le tariffe domestiche e abbiamo previsto una ripartizione 85/15

cioè 85 domestiche e 15 non domestiche. Giocando con i numeri ho notato che. non so se è possibile farlo, se
io sposto per l'anno 2021 il riparlo in maniera diversa da 85 e 15 e Io portiamo da 78 la domestica e 22 la non

domeslica. otterremo che la parte non domestica salirebbe a 526.945.96 e se a questo applicassi il fatto che

invece di fare le esenzioni così come sono slate e facciamo una esenzione per tutti, si applicherebbe uno
sconto quindi utilizzando la cifra che abbiamo riportalo, si applicherebbe alla fine uno sconto per le non
domestiche del 52,82%, e nella parte domestica non ci sarebbero aumenti, quindi di fatto i € 200.000 in più

della tariffa probabilmente non inciderebbero nelle tasche dei cittadini, lo non lo so, può darsi che sto
elaborando sulla fantasia, ma non abbiamo ancora il bilancio di previsione 2021. nonostante la Giunta abbia
fatto la delibera di rateizzatone e che comunque parte da agosto, la possibilità di rivederla la cosa, insomma

siete bravi che in quattro giorni fate questa cosa! Secondo me. se ci fosse la possibilità, il tempo ci sarebbe
entro il 15 agosto. Che ne pensate? I commercianti avrebbero ovviamente un grande ristoro perché abbattiamo

del 52% la loro TARI, il cittadino non avrebbe un euro in più sulla bolletta e quindi avremmo fatto quello che
ci compete fare, cioè cercare di far pagare il meno possibile sulle tasse"
Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli interviene: "Non ho capilo perfettamente, perché a me

sembrerebbe che facendo questo ragionamento, Lei ha avuto modo, tempo e capacità di capire meglio in
questo caso, la utenza non domeslica comunque pagherebbe qualcosa"
Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene. "Certo pagherebbe il 48 %"
Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli interviene. "Quindi il ristoro, in maniera un poco
articolala, andrebbe a quali utenze?"
Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene: "Andrebbe a tulli i commercianti perché non

escluderci le categorìe che hanno Io sconto del 10%. Il ristoro andrebbe su tutte le categorie merceologiche,
sarebbe uno sconto del 52% cioè il commerciante si rilaverebbe a pagare la metà"
Il Cunsigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli interviene: "Si. ma oggi invece così facendo SC la ritrova
a zero"

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene. "Si io l'ho capilo, ma solo per alcune categorie di
commercianti mentre gli altri avranno uno sconto del 10% e nel frattempo il eitladino paga sempre i 20 C in
più"

il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli interviene: "Questo piacerebbe a lutti ma mi pare che il
ristoro sia riferito alle categorie in difficoltà, mi pare che la legge questo non Io preveda. Potrebbe essere un

esercizio interessante. Lei Io sa Consigliere meglio di me che io avrei messo 50% e 50% tra utenze
domestiche e non, però dobbiamo guardare la realtà. Cioè non può essere un'attività legala a considerazioni
solo esclusivamente personalistiche o quantomeno in questo caso sarebbe anche il tentativo di allargare la
pialea"
Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: "Scusate,

se ho capito bene l'idea è quella di modificare, per fare chiare/za. Il Consigliere Fallica poco fa ha fatto
riferimento ad una nota, il problema principale e quindi la proposta, è quella di modificare le pcrceniuali ira
utenze domestiche e utenze non domestiche però modificando le pcrceniuali significa che l'eventuale somma

in più che rimane andrebbe a coprire tulle le utenze non domestiche. Mi sembra di aver capito questo, però è
anche vero. Consigliere Fallica, che ciò andrebbe a modificare il piano di quanlo approvato in una delibera di

Consiglio. Lei ha fatto due proposte, ma forse c'è stata un pò di confusione quindi, se vuoLe brevemente
riassumere e dopo passiamo la parola alla Consigliera Consoli"
Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interi iene: •• Rifonmilo. lo ho latto due proposte, parlo della
prima. Cosi come è la proposta di deliberazione che è stata fatta, dai conti che ho fatto sulle tariffe,
rimarrebbero 126 mila curo che come ha detto la dottoressa Greco, secondo lo schema che c'è adesso,

andrebbero visti nel 2022 ed io ho detto anziché rivederli net 2022 facciamo che al posto dello sconto del 10%
aumentiamo lo sconto ed utilizziamo lutti i 126.000,00 6 . Questo non va a toccare niente, è solamente una
scelta polìtica nell'ambito di qucsia Amministrazione, questa è la prima ipotesi ed è percorribilissima senza

alcun tipo di problematica né legale né di conti o altro. Io so bene che i soldi, una volta che torno indietro,

potrebbe darsi che un giorno non li vediamo più. Poi arriva la seconda proposta che ho fatto, più ardimentosa

e con 4 kg di se, che ho messo in ogni cosa che ho detto e forse questo crea un po' di confusione e quindi non
è stata chiara. I lo giocato con i numeri e ho pensatoche nel Consiglio del 29 l'Opposizione si è lamentata del
fatto che ci sia un aumento per le tariffe domestiche così come confermato all'Amministrazione in verbale, di

una ventina di euro a bolletta, e siccome noi abbiamo in verbale contestato che il periodo è brutto pertutti per
le famiglie, per i commerciami e allora ho pensato se c'è la voglia, c'è la possibilità^ di fare una cosa diversa,

di rivedere tutto l'impianto, la percentuale portarla al 78 e 22 e con questi numeri che possono anche essere
errati perché li ho fatti in mezza giornata, prevedere non quello che è stato previsto in questa delibera così
com'è,

ma una cosa diversa, cioè non l'esenzione totale ma uno sconlo del 52% a tutte le tariffe non

domestiche e da questa conseguenza di ripartizione verrebbe automaticamente che l'aumento di 20 € ai

cittadini non ci sarebbe più .Questo è quello che ho fatto e questa seconda ipolesi ha parecchie cose da dover

risolvere nell'ipotesi in cui si vuole percorrere. Innanzilutto. non so se tecnicamente si possa fare e Io sto
dicendo prima, se siamo in grado di poter tare una riapprovazione delle tariffe secondo questa nuova
programmazione, se è una cosa che puòandare legalmente, per la tempistica come ha detto poco fa. anche per
il Presidente, alla fine non stiamo toccando il totale generale stiamo solamente cambiando e variando le cose
quindi non so se ci sono le condizioni per farlo e se si vuole esplorare. Queste sono le due proposte, diceva la
ConsiglieraConsoli che questa ipotesi non è gradita in quanto tolgo alle categorieche durante il lockdown del

2021 non hanno avuto la possibilità di guadagnare quindi di fallo l'esenzione per loro è più opportuna rispetto
all'appiattimento dello sconlo anche su categorie che in realtà durante il blocco sono state aperte Anche ciò è
condivisibile, infatti, la mia è una proposta e comprendo perfettamente. Grazie"
Il Consigliere Comunale Dott.ssa Marisa Consoli interviene. "La proposta parte a sostegno del tessuto
economico che è stato danneggiato nel periodo del covìd. ovviamente come lo Sialo ha messo dei codici Ateco

in base ai quali valutava quelle categorie che più erano state danneggiate perché costrette ad una chiusura, è
giusto che lo facciamo anche noi quando si tratta di sostegno al tessuto economico. Ci sono attivila che

nell'anno 2020 non hanno avuto un giorno di chiusura, attività invece tra le più colpite come quella della

ristorazione che hanno avuto 8 mesi di chiusura il che significa che per 8 mesi non hanno prodotlo una
spazzatura, perché stiamo parlando di Tari in questo caso. Quindi, mi sembra giusto dare il sostegno al 100%
per quelle attività che non hanno prodotto spazzatura e quindi non hanno gravato sul servizio. Quelle attivila
che invece abbiamo voluto inserire che comunque non hanno avulo giorni di chiusura sono comunque
agevolate da questo 10%, anche noi stamattina abbiamo notalo senza fare grandissimi calcoli che comunque
il sostegno era maggiore rispetto a quello che effettivamente poi andiamo a dare e quindi c'erano questi

€126.000,00 circa di differenza, io cosi, immediatamente, ho detto va bene, utilizziamolo per i cittadini.
ovviamente non si può fare perché solamente è riferito al non domestico quindi l'idea di tenere questi soldi
piuttosto che utilizzarli quest'anno per quelle attività, ripeto, che non hanno avulo giorni di chiusura avranno
avuto comunque un calo, sicuramente qualche attività di più qualche attività meno ma stiamo dando

comunquequesto 10%, il discorso di aumentarequesta percentuale deriva dal fatto che il prossimo anno 2022
non sappiamo cosa può succedere, quindi accantoniamo una somma che comunque siamo sicuri di non
perdere poi in base alla situazione pensare di ridistribuire anche in maniera uguale per tutte le attività
commerciali. Ma parliamo sempre di sostegno a quelle attività che hanno subito dei danni in maniera

importante perché costretti alla chiusura. Alla fine, i cittadini hanno comunque avuto diversi sostegni, hanno
avuto dei buoni per spesa, hanno avulo altri sostegni che le attività commerciali purtroppo non hanno avulo,
quindi al momento non sono d'accordocon la Sua proposta".
Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: "Volevo

aggiungere qualcosa in merito alla prima proposta. Ovviamente, in Commissione sull'eventuale differenza che

la Dottoressa ci ha confermato che le somme non tornano indietro e quindi verranno utilizzate per l'anno
successivo c'è da dire. Consigliere Fallica,che anche se il totale non cambia, quindi il processo di validazione
rimane quello perché il costo è quello, è anche vero che se non sbaglio già è partita la fatturazione in merito

alle bollettazione o sta per partire e inoltre c'è anche un altro problema che bisogna evidenziare, sapete bene
per quanto riguarda l'emergenza rifilili fino ad oggi con tutta la programmazione che è stata fatta dalla

Regione, i rifiuti sono slati distribuiti nelle varie discariche,ora, a seguito di varie note che sono arrivate dalla
Sicula Trasporti, e io una l'ho girala ma non era una risposta, l'ho girata perché è logico e automatico se io

oggi in questo caso, il sindaco ma anche io come SRR. ricevo una nota da parte di Sicula Trasporti che mi
dice che non potrà più accogliere un determinato quantitativo di rifiuti e invita i Comuni a diminuire

l'indifferenziata, alla SRR invila attivarsi per le procedure di gara in merito all' eventuale spedizione di questi

rifiuti fuori regione con dei costi ovviamente mollo più alti, non posso in questo momento pensare di
abbassare e quindi modificare il costo totale e quindi a maggior ragione proprio perché comunque ancora
siamo in crisi e non sappiamo cosa succederà a fine anno, questa eventuale dinerenza che. per come
confermato dalla dottoressa Grecò, non si perde, proprio alla luce di una eventuale programmazione della

raccolta dei rifilili e quindi dell'eventuale conferimento all'estero e di altri aiuti potrebbe essere utilizzata
tranquillamente nell'anno successivo"
Il Vice Sindaco Dott. Mario Laudani interviene: "Lei, Consigliere Fallica, ha fatto una proposta legittima.
perché il 10% è stata una scella politica come tutte le scelte e io difendo la scelta politica che
l'Amministrazione ha voluto fare. Oltretutto, il principio su cui si basa è quello tra attività che hanno subito
chiusura effettive e attività che Lei sa benissimo che non ne hanno subito. Diventa difficile, perché ci sono

attivila che pur stando aperte hanno avuto un calo ma Le garantisco che all'interno della stessa categoria ci
sono soggetti per cui il covid è stata una fortuna, faccio un esempio classico i supermercati, ci sono

supermercati che hanno subito un calo e supermercati per cui il Covid è stata una ricchezza. Allora, che
facciamo, ci mettiamo li e diciamo a questo sì e a questo no, sarebbe impossibile, quindi siamo generici e
mettiamo per tutte le categorie il 10% è un segnale, si poteva fare il 30, il 40, io ho condivisodiscutendone col
Sindaco di riportare per l'anno 2022 la somma residua perché lo prevede il decreto, ma come Lei dice e cioè
che possibilmente qucsli soldi verranno tolti, questo non lo sappiamo, ma il decreto dice di no così come le
potrei dire che il prossimo anno ci possono essere periodi di chiusura e il decreto può non esserci più e
ugualmente ci serviranno come leva per il prossimo anno, questo non lo sappiamo. C'è un altro fatto che
giustamente Lei non sa e neanche la Consigliera. l'Amministrazione si sta attivando perché c'è un altro decreto
che dà la possibilità con i fondi della prolezione civile per quanto riguarda le utenze domestiche. Il decreto
prevede che queste somme possono essere utilizzate sia come voucher alimentari, sia per pagare canone

d'affilio, sia per pagare bollettazione, compresa anche la Tari, finalmente. Secondo un indirizzo che al più
presto darà il Sindaco e la Giunta, si permetterà di utilizzare l'80%, il 90% poi il calcolo esatto sarà fatto per
coprire in base allTSHE per lutti i soggetti che ne faranno domanda, per le famiglie più bisognose in base
all'indice di ISEF,, permetterà di coprire la bollettazione della fari. Perciò anche coloro che sono utenze
domestiche e hanno un basso reddito o hanno avulo esigenze economiche potranno beneficiare di questa

agevolazione, questo sarà fatto. Qualche Comune l'ha fatto come delibera dì Consiglio ma non occorre perché
è sostegno alle famiglie bisognose, quindi ci sarà un ulteriore lavoro che devono fare l'ufficio di solidarietà

sociale e l'ufficio Tari per agevolare. Il Sindaco mi ha detto che tra un paio di giorni farà anche questa
operazione, così potremo dare anche ristoro ai più bisognosi e questo è l'intendimento e l'attività
dell'Amministrazione. Grazie"

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene: "Il discorso della certezza che le somme si possano
riportare nel 2022 non ce l'ho io e neanche voi. Vice sindaco io ho un dubbio noi nel 2020 avevamo richiesto

a valere sul fondo perequativo una cifra che si aggirava sui £ 560.000,00 e nel 2020 quelli che ancora ci
devono dare col 50% ci hanno riconosciuto t" 241.000,00 che diventa la cifra ehc ci hanno dato nel 2021 e lo

cita anche il decrelo che è quella riguardante la capacità di assorbimento. E siccome parliamo di somme della
Regione, non è che poi nel 2022 non le abbiamo? io politicamente penso che alla fine al di là della giustezza o
meno e lei poco fa si è risposto da solo parlando die supermercati, direi di procedere adesso che la somma c'è.

10 la sicurezza che la Regione me li riconosce, non ce l'ho e neanche voi, e se io oggi so di averli e posso
dimostrare di averli, facciamolo adesso. Lo sappiamo quante delibere di Giunta regionale sono state revocate,

quanti finanziamenti in teoria sulla carta previstedalla giunta regionale non sono mai arrivati perché non c'è il
decreto di finanziamento in quanto revocato, perché dobbiamo scommettere sul futuro? ce li abbiamo ora
utilizziamoli adesso, questa è l'ipotesi questa è l'ipotesi capisco che la seconda proposta la dobbiamo
abbandonare ma facciamo sulla prima e ricordo che bisogna modificare la parte dispositiva della delibera"
11 Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene: "Quando c'è questo tipo di diballilo, sono entusiasta perché dal
confronto nasce sempre possibilità di riflettere e, onestamente, mi ero posto un disagio al contrario e questo

mi solleva in quante leggendo attentamente il decreto ristori, questo dice di poter dare un contributo
significativo a tutte quelle attività che hanno sofferto la chiusura e quindi la inattivila durante il periodo della
pandemia e poi mi son posto un problema cioè quello di dare anche un piccolo segnale, perché io la penso
come Lei, se ci sono i soldi meglio utilizzarli, non tornarli indietro e onestamente in maniera molto così

timida, questo lo contèsso, ho detto pensiamo a questo 10% per dare un segnale anche pensando che poteva
essere non condiviso perché sulla logica del fatto che hanno lavorato andremo un po' oltre quindi onestamente

pensavo che potevaessere messo in discussione questo 10% . Sul fatto di incrementare la percentuale da un 10
a un 20%,.io su questo proprio mi sento sollevalo perché mi ponevo il problema come appena detto

esattamente al contrario se fosse giusto oppure no. Quindi, il dibattilo sull' incremento della percentuale è un
dibattilo che ritengo legittimo e sereno ed è un percorso che possiamo portare avanti ma sempre nell'ottica di
un segnale e non mi spingerci olire al 20% perché onestamente creeremmo sennò una disparità o un uso non
corretto del decreto ristori, anche se è stalo bello ascoltare il gioco della combinazione dei numeri, non
condivido il principio di snaturare il significato del Risioro. E' giusto parlarne, è stata fatta una condivisione e
sono percorsi plausibili, però mi piace rimanere nella barra dritta dell'essenza anche nella correttezza e di
essere responsabile delle scelte che si fanno e condividere il presupposto di cui alla nota che Lei ha fatto che

ho molto apprezzato ad essere sincero perchè c'è slata un'analisi e uno studio mollo attento, mi auguro di
condividerla pienamente con Lei ma l'anno prossimo, come ho detto nel mio intervento dello scorso

Consiglio, perché quest'anno purtroppo anche se rimangono solo 4 mesi per la chiusura dell'anno solare,
abbiamo troppe incognite da dover affrontaree siccome il margine è veramente poco e abbiamo i servizi che

sono aumentati nella formulazione tanto è vero che ho dovuto spiegare più volte ai nostri cittadini che la
raccolta della cenere vulcanica non è compresa nel contrailo di appalto che ha la ditta che gestisce il servizio
a Pcdara, quindi far capire anche che ogni cosa ha un significato e non tutto è sempre dovuto o cadedal ciclo.
ci sono delle condizioni perottenere certecose, per ottenere certi servizi e poterli anche espletare e allo stesso
tempo poter garantire anche il pagamento degli stessi. Quindi, io condivido se vogliamo aprire un dibattito

ncll'incrementare la percentuale però in una percentuale giustificata nel senso che dal IO al 20% potrebbe
essere un aumento plausibile mentre non altererei il fallo della possibilità di chi è stato totalmente chiuso ed ha

sofferto la possibilità di avere un ristoro significativo o pari al 100% della bolletta. Tra l'altro c'è anche questa
novità che ha spiegato il vice sindaco e che potevamo utilizzare su altre bollette ma preferiamo farlo sulla Tari
e Io dico in tutta sincerila anche perché avremo un controllo diretto, non devo andare a rincorrere o inventarmi

chissà quale sistema complicato ma gestiamo noi stessi la bolletta, abbiamo la possibilità di un riscontro
immediato anche se il lavoro sarà non indifferente ma abbiamo la nostra convenienza quindi anziché andare a
privilegiare altri gestori, pensiamo all'interesse della nostra cassa. Per cui io accetto il suggerimenio e mi fa
piacere perché invece ero preoccupalo dell'esatto contrario, infatti dissi il 10% proprio per dire diamo un
segnale ma allo stesso tempo potevo anche essere additalo perchè non era giusto farlo. Quindi, se vogliamo
incrementare dal 10 al 20% e lo ritenete plausibile, come ho proposto questa soluzione, sono disponibile a
questo tipo di ragionamento ed è uno dei due percorsi che Lei ha sostenuto, quindi una disponibilità nel
ragionare purché siamo consapevoli delle scelte che facciamo. Grazie"

Il Consigliere Comunale Aw. Bruno Basilio Spitaleri interviene: "Mi dispiace dover intervenire dopo il
Sindaco, mi sembrava più opportuno intervenire prima per poter permettere anche al Sindaco di valutare
quello che che avrei dello prima del suo intervento e lo faccio ora alla luce anche delle parole del Sindaco
stesso che mi sembrano parole di apertura nei confronti di un ragionamento che deve essere condiviso da tutto

il Consesso. F questa sicuramente è una nota che come Gruppo non possiamo che prendere in maniera
positiva e facciamo tesoro di quello che ha appena dello, io però vorrei aggiungere qualche riflessione, il
capogruppo Fallica è stato preciso ed esaustivo, ha studialo a fondo la proposta di delibera e le possibilità che
questa dava. Le proposte avanzate sono state sicuramente valide e questo ci è confermalo dal fatto che la

stessa Amministrazione attiva ha accolto in maniera favorevole, coma anche il resto del Consiglio, la
possibilità di valutare se apportare una modifica alla stessa proposta. Io vorrei aggiungere a quanto fin qui
detto che non farei un discorso su chi è slatochiuso e chi è stato aperto perchè noi non parliamo del 2020 ma
parliamo del 2021. Mentre facendo riferimento al 2020 sappiamo tutti cosa è stato, mesi di chiusura totale,

Lockdown telale, mesi successivi di chiusura parziale con colori, abbiamo ben chiara quella che è stata la
situazione, e probabilmente parlando del 2020 è anche più facile immaginare una divisione netta tra chi è

stato chiuso e chi è stato aperto. II 2021 secondo me questo non lo permette, perchè siamo ancora a luglio e
non sappiamo cosa succederà nei prossimi mesi, dovremmo fare un ragionamento che non sia limitato ai primi
sette mesi del 2021 ma dobbiamo anche riuscire ad immaginare quel che polrà succedere. Sperimo nulla.
speriamo che Dio ci protegga e rimanga lutto com'è in questo momento anzi che i contagi continuino a
diminuire visto e considerato che negli ultimi giorni sentiamo chec'è un aumento dei contagi. Speriamo che la
curva torni a scendere, però il semplice ragionamento su chi è sialo chiuso e chi è stato aperto nel 2021

secondo me non è proprio il ragionamento che deve essere sposato per prevedere queste agevolazioni, perché,
10 diceva bene il viecsindaco prima contraddicendo in termini e in parte la Consigliera Consoli, ci sono stati i

negozi assolutamente aperti ma che non hanno probabilmente fatturato come avrebbero voluto o potute e altri
che magari sono stati chiusi e sicuramente quelli non hanno avuto alcuna entrata e quindi è giusto vadano
agevolali. Tra le categorie, e questa è una scelta dell'Amministrazione sulla quale invito a riflettere, ci sono

delle categorie che è vero che sono siale nella possibilità di lavorare e sempre ricordiamo che marzo, aprile e
maggio 2021, vado a memoria, mi ricordo benissimo, ma credo che abbiamo avuto delle settimane nelle quali
non si poteva uscire, non mi vorrei sbagliare ma ricordo che qualche settimana in un mese c'è stato imposto di
rimanere a casa perché comunque in Sicilia vi eravano delle limitazioni forti anche nel periodo di Pasqua e
Pasquelta. Vedendo le categorie, la categoria dei campeggi - distributori carburanti - impianti sportivi per la
quale è prevista l'agevolazione al 10%. non ho un campeggio, non ho un distributore di carburante, non ho un

impianto sportivo però, dico, vedendo obiettivamente i distributori di carburante, pur restando aperti nei
periodi di chiusura e comunque nel periodo in generale delta pandemia, hanno avute certamente dei fatturali

ahi ma non i gestori dei rifornimenti ma chi li rifornisce cioè Eni Frg ccc

mentre i guadagni dei piccoli

gestori dei rifornimenii sono assolutamente esigui rispetto magari ad allre categorie che hanno subito delle

chiusure momentanee limitate nel tempo ma poi hanno avuto la possibilità di riprendersi non appena hanno
avuto la possibilità di riaprire le porte ai propri clienti. La stessa cosa avviene secondo me pergli studi medici,
per gli studi professionali in genere, guardale che in Italia nel 2020, e questo è certo ma io credo che lo slesso

si avrà nel 2021, i cittadini hanno rinunciato a curarsi e se la logica non è un'opinione significa che se hanno
rinunciato a curarsi, non si sono recati presso gli studi medici e se non si sono recati presso gli sludi medici
anche gli studi medici specialistici hanno avulo unacontrattura del proprio guadagno e del fatturalo. Ci sono
altre categorie, ad esempio le aziende agricole che meriterebbero un serio ristoro, quindi se abbiamo delle
somme in più da poter impegnare si potrebbe pensare alle aziende agricole. Il mio ragionamento non è un
ragionamento al contrario ma è lineare e non vuole andare a escludere quelli che devono ricevere delle

agevolazioni ma vuole fare immaginare un modo diverso di determinare le agevolazioni piuttosto che
aumentare del 20% per tutte le categorie previste tra quelle escluse dall'agevolazione al 100%, io potevo

immaginare delle agevolazioni mirate perché probabilmente c'è chi ha avuto un po' di più la possibilità di
lavorare fino a luglio 2021, c'è chi ne ha avulo un po' di meno, chi ha avuto dei guadagni maggiori e chi
invece dei guadagni minori e quindi magari per qualcuno il 15% può andare bene per qualcuno magari si può
immaginare il 25%. Immaginare in pralica qualcosa di scaglionato, quindi chiedo a questo Consiglio di
valutare anche questa possibile ipotesi insieme a quella del Consigliere Fallica cheassolutamente rimane una
ipotesi valida e da valutare"
11 Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: "Grazie

Consigliere Spilaleri, io prego i Colleghi, ognuno ha il proprio tempo e mi pare che non ci siano limilazioni, di
rispettare tutti i Consiglieri nei vari interventi. Il fatto che ognuno parla senza attivare il microfono non mi

piace perché lospazio e il tempo ci sono per lutti e ognuno ha la possibilità così di poter completare il proprio
intervento. Prego signor Sindaco".

Il Sindaco Arch. Alfio (Vistando interviene: ';Mi pare, Consigliere Spitaleri, che Lei abbia rafforzato
l'intervento che io ho appena fatto perché se no mi sembra di parlare con me stesso. Anzi, io Le confesso
proprio che non è cosi facile e immediato, altrimenti dovremmo andare a chiedere a lutti la denuncia dei

redditi. Mi sono convinto nel dire comunque un segnale diamolo a tutti. Nell'articolo 23 al comma 1 si dice

che per l'anno 2021 e comunque sino a quando vi sono apposite disposizioni normative che prevedono la

possibilità delle agevolazioni a causa della pandemia da covid-19 al fine di supportare gli operatori economici

che per le emergenze sanitarie hanno dovuto sospendere, chiudere o ridurre temporaneamente l'attivila
lavorativa o comunque abbiano subito delle restrizioni in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti
nazionali, regionali e locali. A toro è riconosciuta una riduzione Tari. Quindi il concetto della riduzione è

giusto e la strada è quella, la stiamo percorrendo in maniera abbastanza congrua. Ripeto, se vogliamo
ragionare sulla percentuale, quindi non sul 100%, ma sulla restante parie, che è una parie abbastanza esigua.
cioè dove sono pochi quelli che sono stati penalizzali, allora il ragionamento nel dire anziché il 10%

stringiamoci al 20%, penso che sia un discorso plausibile. Poi è qui che si fa la trattazione ed è qui che si
discute, cipossono anche essere altre proposte, ma su questo percorso ci possiamo ragionare"

TI Segretario Generale Doli. Giuseppe Scilla interviene:" Dico solo per evidenziare ehe anche la proposta
riporta questo periodo: considerato ammissibile estendere il concetto di restrizioni nell'esercizio delle

rispettive attività a quelle condizioni di rilevante calo dell'attivila evidentemente connessa con l'emergenza
sanitaria anche in assenza di dirette disposizioni restrittive" quindi ci può stare anche quello che dice il

Consigliere Spitaleri molto più analitico e. in via più generale, il proponente Consigliere Fallica e il Sindaco.
Non ci sono disposizioni precise quindi è ammesso rivalutare ladecisione di quella percentuale del 10%"

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene, ringrazia il
Doli. Scilla e passa la parola al Consigliere Fallica.

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene: "Volevo ringraziare il Sindaco per questa apertura che
apprezzo tantissimo e quindi credo che sia sintomo di voglia di costruire il ponte famoso, quindi mi fa molto

piacere ed è una cosa su cui possiamo lavorare nell'immediato perché i numeri li sappiamo, ce li ho e quindi li
leggo e dico che so come funziona in questo momento. Ho dovuto rifarli solamente, perché quando li ho falli
non ho calcolato la Categorìa 27 perché me lo guardavo solo con l'errore della pane propositiva, quindi adesso
li ho rifatti con la categoria 27 e lo sgravio del 10% ammonta a feT 5.507, cifra che viene dai Ristori.
Ovviamente il 20% è 31.014. A mio avviso ci potremmo anche spingere al 30% che sarebbero 46.521. Perché

parlo di questo Sindaco. Lei ben fa a cilare la normativa nazionale di cui noi abbiamo 611.5621 e questi come
dice Lei sono ben specifici e molto interpretabili ma credo che sul dato nazionale qucsla apertura non è così
ampia, ma Le ricordo che la gran parte arrivano da quella regionale, si parla esclusivamente del fatto se l'ente

comunale ha stabilito delle agevolazioni. Quindi sulla parte dei €241.000 non me loporrei proprio il problema

del fatto che possono essere più o meno distribuiti. Sono conlento dell'apertura e faccio questo ragionamento e
a questo punto ne posso parlare, avevo dello che alla fine il telale sarebbe 6155.000, c'era una rimanenza di

€126.000. se noi ragioniamo anche sul 30% quindi noi utilizziamo €46.000 dovremmo aggiungere circa
€30.000 perché già il 10 % era considerato, quindi 126 meno 30 siamo sui 99 mila euro, quindi questi sono
quelli che in teoria poi verrebbero diciamo ripartiti nel 2022. Secondo me sul 30% si può ragionare è una bella
quota, al di là del fallo che ci sono gli esenli totali, agli altri diamo il 30%. stiamo mettendo in frigo €96.000,
sperando che ci rimangono. Per me è una slrada fattibile''

Il Vice Sindaco Dott. Mario Laudani interviene:" Le chiedo scusa per poco fa per l'intervento. Consigliere
Spitaleri, non volevo altaccarLa ma volevo capire. Cioè sono due proposte, la Sua e quella del Consigliere
Fallica poste in maniera diversa perché con la proposta di Fallica prendiamo la delibera e cambiamo la

percentuale dal 10 al 30% e rimane quella. Invece quello che dice Lei è una rimodulazione per categoria, che è
una cosa completamente diversa. Secondo me, poi tutto è legittimo, potremmo slare mesi interi a discutere

all'interno di ogni categoria quale è la percentuale giusta, perché faccio un esempio, ci sono macellai che

hanno guadagnalo in tempo di covid e altri no, stessa cosa per i supermercati alcuni hanno slraguadagnato e
altri no. E' una discussione legittima, Consigliere Spitaleri però alla fine bisogna scegliere una strada. Qua! è
la strada della Minoranza? Un aumento soltanto della percentuale oppure discutiamo sulla categoria? Questo
ho chiesto in sostanza. Qual è l'orientamento e l'indirizzo della Minoranza? La scella può essere una slrada o
un'altra, diteci voi, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di discussione, però secondo me entriamo in una

situazione in cui non ne usciamo più e qualcuno all'interno ci contesterà lutto perché poi nel momento in cui

diciamo questa categoria il 10 % e un'altra il 30% ci saranno problemi, perciò secondo me e non per
contraddirLa Consigliere Spitaleri, la richiesta del Consigliere Fallica mi sembra più opportuna''
Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: "Grazie

Vice Sindaco. Allora per quanto riguarda la proposta, ovviamente* condivido, sarà il Gruppo a formulare la
proposta che concorderete nel Gruppo. Prego Consigliere MarisaConsoli"

Il Consigliere Comunale Dott.ssa Marisa Consoli interviene: 'Stavo pensando, in rifcrimenlo alla proposta
del Consigliere Fallica e quella del Consigliere Spitaleri se fosse possibile, fermo restando che queste

categorie qui elencate che non hanno subito chiusura equindi va bene per queste il segnale, cosi come ha detto

il Sindaco, che noi vogliamo dare, si potrebbe anche ipotizzare considerando queste categorie cosi come sono
state messe, di attribuire ad una categoria che di sicuro non ho avuto comunque un calo, ne cilo una lanto per
esempio, quella dei supermercati, generi alimentari e macellerie, perché comunque oggettivamente grandi cali
non ce ne sono stali, di dare il 10%, e come dice il Consigliere Spitaleri, ci sono alcune categorie che
effettivamente un calo lo hanno avuto, dare un 20%. Quindi in maniera semplice senza andare nel caso
singolo, ma considerando queste 5 categorie specificate, e quindi mi sembra abbastanza facile poter fare una
distinzione tra il 10 e il 20%, sempre se fosse possibile"

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene ringrazia il
Consigliere Consoli Marisa e dà la parola al Consigliere Giuseppe Consoli

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli interviene: "Nello spirito della dialettica, vengono fuori
delle proposte accettabili, ammissibili, accogligli, interessami e speriamo migliorative. Questo ci porta al
fallo che il confronto è sempre positivo, lo chiedo, Presidente, proprio perché noi vogliamo formulare una
proposta unica, che tenga conto anche di quanto è emerso dal dibattito, 5 minuti disospensione, cosi possiamo
formulare un contenuto nel modo migliore e tenendo conto delle riflessioni fatte in questa sede, Consigliere
Fallica, che venga incontro alle Sue proposte, lo pensavo di uscire con una proposta unica, che Lei potrebbe
accogliere perché forse andava nella direzione che Lei aveva sperato. Faccio quindi la proposta di questi
cinque minutidi sospensione".

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene:" Ora

mettiamo a votazione i 5minuti di sospensione e penso che siamo tutti d'accordo su questo. Dico, intanto noi
dobbiamo capire qual è la proposta del Gruppo e mi piacerebbe capire prima della sospensione la Vostra
proposta, dato che ne avete fatto due"

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene: "Il Consigliere Spitaleri, comprende le motivazioni
esposte dal Vicesindaco, la complessità, quindi va bene il 30% in generale. Ora mi permetta Presidente, mi

permetta Capogruppo, io vengo qua, mi studio la delibera, perdo il mio tempo, faccio una proposta e deve
risultare che tale proposta di emendamento viene dal Gruppo di Maggioranza?"
Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli interviene: "Lei non ha perso il Suo tempo, grazie al

dibattito e al Suo approfondimento che poteva essere utileanche in Commissione"

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene e. nella

considerazione del dialogo instauratosi tra i due Consiglieri Comunali che si sta prolraendo oltre i tempi
previsti dal Regolamento olire che del tentativo dì altri Consiglieri Comunali di intervenire in merito, decide

di sospendere la seduta consiliare alle ore 19:15 rilenendo più utile consentire la redazione delFemcndamento
da sottoporre a votazione.

Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla terminalo il periodo di sospensione, alle ore 19:57, rieffettua
l'appello.

Presenti n. 15 Consiglieri

Risulta assente n I Consigliere (Agosta Olga)
Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene e dà la
parola al Capo Gruppo di Maggioranza Prof. Giuseppe Consoli.

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli interviene: "Grazie Presidente, noi abbiamo preso un po'
più di 5 minuti per discutere l'argomento che è sembrato dal dibattilo molto interessante e come Gruppo di
Maggioranza, in sintonia con quante espresso dal Sindaco, in sintonia con quanto espresso anche
dall'Opposizione per la quale abbiamo avuto modo dì valorizzare le proposte e le richieste fatte e in sintonia
eon le indicazioni e le direttive fornite dalla legge neldare ristoro alle utenze non domestiche che hanno avuto
certamente un danno per i propri redditi e guadagni, abbiamo pensato di formulare un emendamento alla

proposta di deliberazione che tiene conto, penso anche perché condiviso dal Capogruppo Antonio Fallica,
delle proposte già emerse direttamente o indirettamente in sede di dibattito consiliare. L'emendamento che

portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale, cosi come ho detto precedentemente, condiviso, è questo.

cioè di sostituire il 10% del Risloro alle categorie individuate nella delibera con il 50% . naiuralmente il

lavoro fatto dall'Assessore e dalla dottoressa non viene sminuite, anzi viene valorizzato perché la ricerca di

eventuali e possibili appigli all'interno della legge è sempre importante, la discussione è sempre propositiva,

quindi riconoscere il 50% anche per lecategorie che in un certo senso non venivano riconosciute fino a questo
livello pensiamo che sia il modo più giusto di interpretare le leggi che hanno naturalmente finanziato questa
possibilità. Presidente, naturalmente, dicevamo anche con il Consigliere Fallica che bisogna prima apportare
l'emendamento tecnico alla delibera perché pare opportuno che naturalmente sìa in premessa che nel
dispositivo vengano elencate le categorie cosi come previste. Grazie"
Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene e dà la

parola al Capogruppo di Opposizione Antonio Fallica
Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene: "Siamo contenti che le riflessioni che abbiamo portato

in questo Consiglio abbiano convinto la Maggioranza ad avere il coraggio di aumentare questo 10% che era la

loro proposta originaria, condividiamo il 50%, pensiamo di aver fatto il bene per i nostri cittadini, i
commercianti in generale e siamo contenti anche di fare un atto insieme così come poi si evincerà dal Verbale
di questa seduta"'
Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: "Per

quante riguarda ladelibera, è l'emendamento che la modifica. La sospensione è siala per più di cinque minuti
ma per una cosa importante e cioè stabilire gli aiuti alle attività commerciali e quindi ritengo che il confronto
sia sialo mollo importante, inoltre mi sembra doveroso ripeterlo soprattutto quando si trattano punti che

riguardano la nostra comunità e proprio in questo momento ci deve essere un senso di grande responsabilità
da parte di tutti quindi io ringrazio l'Assessore Laudani Mario e la dottoressa Greco per il lavoro fatto e
ringrazio i due Capigruppo per aver trovato la giusta sintesi insieme a tutti i Consiglieri e volevo comunicare
che proprio sull'emendamento ho contattato il Presidente del Collegio dei revisori, Doti. Tricoli, che ha già
espresso parere favorevole per cui a breve riceveremo il pertinente verbale"
Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene, legge e

pone a votazione innanzilulto l'emendamento tecnico proposto dal Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giovanna Greco, allegato al presente atto quale parte integrante (Ali. I) così da tenere conto in
proposta, con certezza, anche della categoria n. 27.
Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzala di mano, si ottiene il seguente risultato:
Presemi n. 15 Consiglieri

Voti favorevoli n. 15 (Bonaccorsi Salvatore, Consoli Giuseppe. Consoli Marina Adriana, Consoli Marisa, De

Luca Agnese. Fallica Antonio, Laudani Francesco A.D., Laudani Mario, Pappalardo Domenico, Pctralia Laura
Giovanna, Pezzino Domenica, Sambataro Alfio, Scirc Calabrisotto Domenico, Spitaleri Bruno, Torrisi
Salvatore) - Unanimità
Voti conlrari n. 0
Astenuti: Nessuno

Il primo emendamento proposto viene dunque approvato
11 Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene, legge e

pone a votazione Pemendamenlo tecnico presentato dai Capi Gruppo Consoli Giuseppe e Fallica Antonio
allegato al presente attoquale parte integrante (AI1.2) col quale viene portata la prevista riduzione del 10% al
50% in favore delle categorie indicate

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, peralzata di mano, si ottiene il seguente risultalo:
Presentili. 15Consiglieri

Voti favorevoli n. 15 (Bonaccorsi Salvatore, Consoli Giuseppe, Consoli Marina Adriana, Consoli Marisa, De

Luca Agnese, Fallica Antonio, Laudani Francesco A.D., Laudani Mario. Pappalardo Domenico, Pctralia Laura
Giovanna, Pezzino Domenica. Sambataro Alfio, Scirè Calabrisotto Domenico, Spitaleri Bruno. Torrisi
Salvatore) Unanimità
Voti contrari n. 0
Astenuti: Nessuno

Il secondo emendamento proposto viene dunque approvato

Il Sindaco Arch. Alfio Cristauclo interviene: "Vorrei ringraziare sia l'Assessore Laudani Mario che la

dottoressa Greco che hanno predisposto la proposta e in tempi brevi siamo riusciti a discuterla in maniera

propositiva e costruttiva nell'interesse della nostra Comunità, nel caso specifico degli esercenti, stasera

abbiamo raggiunte un obiettivo importante. Vi ringrazio tutti sia per la disponibilità, per la presenza e la
tempistica".
Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene "Non

essendovi ulteriori interventi procediamo con le dichiarazioni di voto"
Il Consigliere Comunale Antonio Fallica, in Qualità di Capogruppo del Gruppo l'edam Libera,

interviene: "Grazie Presidente. Io credo che il lavoro svolto sia slate proficuo. L'aver pensato di dare una

percentuale ancora maggiore rispetto a quella prevista dalla proposta, l'avere avuto da parte
dell'Amministrazione la possibilità di accettare la richiesta di aumento quindi anche il fatto di aver condiviso

insieme alla Maggioranza la percentuale al 50% è segno sicuramcnlc di una buona politica che va
nell'interesse del cittadino e quindi questo mi rende contento perché vuol dire che oggi la politica ha fatto
quello che per cui nasce, la cosa giusta. Chiedo formalmente all'Amministrazione, dato che ci saranno altri

momenti come questi e come ha espresso il Vice sindaco il tempo di portare questa delibera ci poteva anche
essere stato prima, è stalo fatto all'ultimo ma ce l'abbiamo fatta, spero che nel futuro rispetteremo i tempi per
poter meglio approfondire magari con ragionamenti ancora più concreti rispetto a quelli che abbiamo fallo,

quindi chiediamo di avere la possibilità di non vedere all'ultimo le cose che potevano essere viste in tempi
giusti. Riteniamo che l'opposizione abbia fatto il proprio compito di essere costruttiva, non siamo siali

distruttivi, abbiamo fatto riflettere la Maggioranza che ha accolto le nostre riflessioni ed abbiamo raggiunte
l'obiettivo che c'eravamo posti, come si evincerà ovviamente dal Verbale di questa seduta e, in effetti, il

risultato è che è stata approvata una iniziativa della Opposizione poi condivisa dalla Maggioranza. Per tutto
quello che ho detto ovviamente il Gruppo Pedara Liberaesprime parere favorevole*1
Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli, in dualità di Capo Gruppo del Gruppo Vivi Pedani

interviene: "Esperienza personale, nel 1985 ho fatto un concorso dove si trattava di programmazione in
tempo reale e non capivo che cosa significasse, stasera il Presidente ha dato la dimostrazione di che cosa

significa tempo reale, un parere espresso in tempo reale non lo avevamo mai visto. Scusate la battuta, però

questo significa che se c'è la voglia di intervenire nei confronti dei cittadini e non sprecare tempo negli organi
istituzionali è un fatto molto positivo e noi come Amministrazione stiamo cercando, con tutte le difficoltà che

sono evidenti, di portare tutti gli atti nei tempi e nei modi previsti dalla legge quindi sono perfettamente
d'accordocon il Consigliere Fallica nel dire che forse c'era più tempo per fare questo, però, evidentemente Io
sforzo lo stiamo facendo e il Consigliere Fallicasa quanto vale questo sforzo, quindi anticipo voto favorevole
anche per non vanificare il lavoro fallo dall'Amministrazione intesa come uffici, come Amministrazione

attiva ma anche per non vanificare il lavoro che questo Consiglio Comunale ha prodotto sempre avendo in
mente il benessere e il bene dei nostricittadini, quindi annuncio voto favorevole".
Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani, non essendoci ulteriori

interventi, procede alla votazione per alzala di mano della proposta di deliberazione ad oggetto: "Art. 11 L.R.
n. 9/2020 - Fondo perequativo degli Futi locali art. 6 D.L. 73/2021 - Agevolazioni straordinarie ai fini TARI
2021", così come emendata.

Procedutesi a votazione a scrutinio palese, peralzata di mano, si ottiene il seguente risultalo:
Presenti n. 15 Consiglieri

Voti favorevoli n. 15 (Bonaccorsi Salvatore, Consoli Giuseppe, Consoli Marina Adriana. Consoli Marisa, De
Luca Agnese, Fallica Antonio, Laudani Francesco A.D., Laudani Mario. Pappalardo Domenico, Petralia Laura
Giovanna, Pezzino Domenica, Sambataro Alfio, Scirè Calabrisotto Domenico, Spitaleri Bruno, Torrisi
Salvatore) Unanimità
Voti contrari n. 0
Astenuti: Nessuno

B pertanto
Uditi i superiori interventi;

Visla la proposta di deliberazione di C.C. n.38 del 05/07/2021, posta agli atti consiliari e che si allega alla
presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto l'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia:

Visto lo Stallilo Comunale:

Viste le votazioni ottenute sulle due proposte di emendamento;
Vista la sopra riportata votazione sulla proposta
DELIBERA

Di approvare la proposta di C.C. 0,39/2021, che si allega alla presente per costituirne parie integrante e
sostanziale.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani pone a votazione
palese, per alzata di mano, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
Procedutosi a volazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il risultato:
Presenti n. 15

Voti favorevoli n. 15 (Bonaccorsi Salvatore, Consoli Giuseppe, Consoli Marina Adriana, Consoli Marisa, De
Luca Agnese, Fallica Antonio. Laudani Francesco A.D., Laudani Mario, Pappalardo Domenico, Pctralia Laura
Giovanna, Pezzino Domenica, Sambataro Alfio, Scirè Calabrisotto Domenico, Spitaleri Bruno, Torrisi
Salvatore) Unanimità
Voti contrari n. 0
Astenuti nessuno

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'esito della votazione
DELIBERA

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
Esce il Consigliere Comunale Torrisi Salvatore
Risultano presenti n. 14 Consiglieri Comunali

Risultano assenti n. 02 Consiglieri Comunali(Agosta Olga, Torrisi Salvatore)

Comune di Pedara

Provincia di Catania

Registro Proposte N 39 del 27/07/2021
ASSESSORATO 0 UFFICIO PROPONENTE

SETTORE AFFARI FINANZ. ETRIBUT.

Proposta di deliberazione
ART. 11 L. R. N. 9/2020 - FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI

OGGETTO

ART. 6 D.L 73/2021

- AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TARI 202L

IL SETTORE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
PREMESSO che:

1. con delibera di C.C. n. 14 del 12/04/2021 è stalo approvato il Documento Unico di Pro
grammazione (D.U.R) 2020/2022;

2. con delibera di C.C. n. 15 del 12/04/2021,dichiarata immediatamente esecutiva, è stato ap
provalo il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022;
Visto

l'art.52 comma 2 lettera b del D.L n.73/2021 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio

2021/2023 è ulteriormente deferito al 31/07/2021 per gli Enti che hanno incassato le anticipazioni
di liquidila di cui al D.L. n.35/2013 convertilo con modificazioni dalla Legge n. 64/2013;
CONSIDERATO che a seguilo del perdurare dell'emergenza COVID 19, quale misure di contrasto

alle difficoltà economiche sostenute dagli operatori commerciali causate dalle chiusure obbligatorie
o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Governo e Regione Sicilia hanno assegnato
ai Comuni risorse finalizzate all'applicazione di esenzioni o riduzioni dei tributi locali.

PRESO ATTO che l'ari. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n 9 ha istituito presso l'Asses
sorato Regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica il "Fondo perequativo degli Enti
Locali, con una dotazione di 300 milioni di curo, a cui si fa fronte con le risorse cxtrarcgionali del
POC 2014/2020" stabilendo che dette risorse sono destinate alla compensazione delle minori entrate
dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali.

CONSIDERATO che in riferimento alla TARI: l'art. 1,comma 738 della legge 27/12/2019, n. 160,
ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti
(TARI);
VISTA la nota prot. n. 7548 del Dipartimento delle Autonomie Locali Servizio 6 "Osservatorio sulla

finanza locale e coordinamento fondi cxtrarcgionali in favore degli Enti locali" con la quale sono

slate assegnate al comune di Pedara le seguenti somme da destinare ad agevolazioni della TARI
2021 dovuta dalle utenze non domestiche -UND;

VISTO il D.L 25 maggio 2021, n. 73 che ha fissato delle agevolazioni volte a fronteggiare il perdu
rare dell'emergenza epidemiologia da COVID-19, orientate ad attenuare l'impatto finanziario conse
guente su determinate categorie economiche;

RICHIAMATO l'art. 6 del citato D.L 25 maggio 2021 n. 73: Agevolazioni Tari

/. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alfine di attenuare
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o
dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività', e' istituito, nello stato diprevisione del Mini
stero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizza
to alla concessione doparle dei comuni di una riduzione della Tari dì cut all'artìcolo I. comma

639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo l, comma
688, della medesima legge, infavore dellepredette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, Si provvede con decreto del Ministro del

l'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Staio-Citta' ed autonomie loca/i, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima ri
conducibile

alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corri
spettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dì concerto con il Mini
stero dell'interno, n. 59033del Caprile 2021.

3. Icomuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma I, in misura superiore alte ri
sorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle ri
sorse assegnate nell'anno 2020e non utilizzale, di cui alla tabella I allegata al decreto del Mini

stero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile
2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli
utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni
riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovun
que possibile, mediante strumenti telemalici, le modalità'per l'eventuale presentazione della
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività'economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per lefinalità' dì cui
al comma I. come certificale nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo I
della legge 30 dicembre 2020. n. 178, sono recuperale, nell'anno 2022, secondo la procedura di
cui all'articolo I, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma I. pari a 600 milioni di euro per Tanno 2021, siprovvede ai sensi
dell'articolo 77.

RICHIAMATA la circolare esplicativa dell'IFFL del 16 giugno 2021 avente ad oggetto "Agevola
zioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 D.L. 73/2021 e termine per ledeliberazioni);
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno adottalo di concerto con il Ministero dell'Economia e

Finanze del 24 giugno 2021 ove sono previste e fissate le spettanze per ciascun Comune;
RITENUTO dover procedere a regolamentare le condizioni utili per l'applicazione delle agevola
zioni di cui alle norme sopra indicate e i criteri per la concessione delle agevolazioni previste;
TENUTO CONTO della rcalià sociale della popolazione residente nel comune di Pedara;

2

DATO ATTO che al Comune di Pedara risultano assegnate le seguenti somme da destina
re ad agevolazioni della TARI 2021 dovuta dalle utenze non domestiche - UND:

- € 241.828.00 a valere sul Fondo perequativo degli Enti Locali anno 2021 - art. Il della Legge Re
gionale 12 maggio 2020 n. 9;

- € li 5.621.83 a valere sul Fondo, istituito nello statodi previsione del Ministero dell'Interno, di cui
all' art. 6, comma 1, del D.L. n. 73/2021 - Decreto "Sostegni-bis", finalizzato alla concessione da
parte dei comuni di una riduzione della Tari;

PRESO ATTO, quindi, che l'ammontare complessivo utilizzabile per l'applicazione di sgravi TARI
2021 alle UND è pari ad € 357.449,83.

CONSIDERATO ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive at
tività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività evidentemente connesse con l'emergenza sa
nitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.

PRESO ATTO, ancora, dei disagi e delle difficoltà sostenute dagli operatori economici al fine di
adeguarsi ai protocollo di sicurezza COVID19.

RITENUTO CHE l'amministrazione comunale intende intervenire a sostegno del tessuto economi
co gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia sanitaria da COVID 19 applicando

esenzioni e agevolazioni a valere sulla TARI 2021 a tutte le utenze non domestiche con Io sgravio
del 100% della parte fissa e della parte variabile ad eccezione delle seguenti categorie merceologi
che

-

4 (CAMPEGGI-DTST.CARB-IMP.SPORTIV);
11 (UFFICI-AGENZIE);

-

12 (BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-STUDI PROFESSIONALI);

-

14 (EDICOLE-FARMACIE-TABACCHI);
25 (SUPERM-GEN.ALIM-MACEL-PANE)

la cui agevolazione è limitata al 10%della parte fissa e al 10% della parte variabile della tariffa

RITENUTO, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni TARI di cui agli art. 6 del D.L 25 mag
gio 2021 n. 73 e l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020. n 9. procedere alla modifica del
vigente regolamento IUC - componente TARI con l'aggiunta dell'art. 18-bis.
Visto l'articolo 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile- resi ai sensi e per gli effetti dell'art 49 del
d. lgs. 267/2000. allegati al presente provvedimento e di cui costituiscono parte integrante;
Visti:

Lo Statuto Comunale;

L'O.R.EE.LL. Vigente;

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate per formare parte

integrante e sostanziale del presente atto, di adottare le seguenti misure finalizzate alla mitigazione
degli effetti dell'emergenza sul sistema produttivo:
1. Il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie ai fini TARI come disciplinalo dalla
seguente modifica regolamentare consistente nell'inserimento dell'art. 18bis.:

Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) (approvato con Delibera di
consiglio Comunale n. 33 del 05/09/2014)
Art. 18 bis - Misure straordinarie per TARI 2021 - AGEVOLAZIONI TARI utenze non
domestiche finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della Legge Regionale 12

maggio 2020. n9 e di cui all'art. 6 del D.L 25 maggio 2021 n. 73.
t. Per l'anno 2021. in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da

COID-I9, alfine di attenuare l'impattofinanziario sulle categorie economiche inte
ressate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle ri
spettive attivila' alle categorie di utenze non domestiche non appartenenti alle cate
gorie

4 (CAMPEGGI-D1ST.CAR B-IMP.SPORTIV),
11 (UFFICI-AGENZIE).

12 (BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-STUDI PROFESSIONALI),
14 (FDICOLE-FARMACTE-TABACCHI),

25 (SUPERM-GEN.ALIM-MACEL-PANE),

27(ORTOFR-PHSCHLR-FIORAI-PIZZA),

è concesso lo sgravio del 100% della parte fissa e della parte variabile della
tariffa.

2. Per I' anno 2021 alle categorie di utenze non domestiche appartenenti alle catego
rie

4 (CAMPEGGI-DIS LCARB-IMPSPORTIV),
11 (UFFICI-AGENZIE).

12 (BANCHE LD ISTITUTI DI CREDITO-STUDI PROFESSIONALI).
14 (EDICOLE-FARMACIE-TABACCIII),
25 (SUPERM-GEN.ALIM-MACEL-PANE),
27<ORTOFR-PESCHER-FIORAI-PlZZA),

è riconosciuto uno sgravio del 10% della parte fissa e della parte variabile della
tariffa.

3.Ncl

caso in

cui l'effettivo

trasferimento regionale di cui all'art. 11 L.R. n.

9/2020 - fondo perequativo degli Enti locali - o l'assegnazione di cui all'art. 6 del
D.L 73/2021 dovessero essere diversi da quelle stabiliti nel riparto, la percentuale di

riduzione di cui ai superiori commi sarà rideierminata in misura direttamente propor
zionale all'importo del trasferimento stesso.

Gli eventuali importi a debito a carico delle singole utenze saranno recuperati con la
bollettazione per l'anno 2022;

2. DI DARE ATTO che le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'ari. 6

del D.L. 73/2021 non utilizzate per le finalità di riduzione della TARI come certificate nel
l'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo I legge 30 dicembre 2020 n.

178 sono recuperate nell'anno 2022 secondo la procedura di cui all'articolo 1 commi
128 e 129 della legge 24 dicembre 2012. n 228.

3. DI DARE ATTTO che il bilancio 2021/2023 di prossima stesura dovrà tener conto di
quanto deliberalo con la presente.

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

Sullasuperiore proposta si esprimono i seguenti pareri:

dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi dell'art. 49 T.U.EL, si esprime
parere favorevole inordine allaregolarità iconica;
IL RLSPONSABILF FINANZIARIO H TRIBUTARIO
DoB^sàGiovanna Greco

dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
II. RESPONSABILE F
Doli.

JARIO ETRIUUJAftlo/
nna Greco

( ^S

Comune di Pedara
COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Catania

Alla Responsabile del Servizio Finanziario
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

E p.c. Al Sig. Sindaco
All'Assessore al Bilancio

LORO SEDI

- -
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Data 28/07/2021
o

si

ad oggetto "Art. 11 L.R. N. 9/2020 - fondo perequativo degli enti locali art. 6 D.L
73/2021 - agevolazioni straordinarie a) fini tari 2021". Registro Proposte n. 39 del
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OGGETTO: Parere suBa proposta del Settore Affari Finanziari e Tributari, Avente

27/07/2021
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Inallegato alla presente si Trasmette il parere cui in oggetto
Cordiali Saluti

Per il Collegio dei Revisori
Il Presidente

Comune di Pedara

COMUNE DI PEDARA
Città Metropolitana di Catania
Verbale n. 30 del 28/07/2021

Premesso che:

legge, e staro app

14 in data 12/04/2021 esecutiva ai sensi di

12/04/2021, esecutiva ai sensi di

2. con
delazione d i ^ ^ ^ . U ^06/05/2021.
» / »esecutiva
: ai
,egge, èstato approvato,! Manco or p

3. con propria deaerazione di Giunta> —^»» ££££ /periodo 2020/2022

Esami;:;,ain.—i.-««*- «-di dc,ib™ ,fe ^Considerato che:

contrasto alle difficoltà

ha istituito presso l'Assessorato
. l'locali
art. 11 della Legge Regionale 12_ magg.o -o^
2020 n. oMJm
™ Pperequatìvo degli
Regionale delle Autonomie locali edella *^£»~* si fa fronte con le risorse

sulla finanza locale ecoordinamento ^^T^£~£E- del.a TARI 202.

doVuta dalle —« J—£ ^^£L finanziario conseguente su
Collegio dei Revisori Wam iCT)

Comune di Pedara

DATO ATTO che al Comune di Pedara risultano assegnate le seguenti somme da destinare ad
agevolazioni della TARI 2021 dovuta dalle utenze non domestiche - UND:

- C241.828,00 a valere sul Fondo perequativo degli Enti Locali anno 2021 - art 11 della Legge
Regionale 12 maggio 2020n. 9;

- € 115.621,83 a valere sul Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, dicui
all' art. 6, comma 1, del D.L. n. 73/2021 - Decreto "Sostegni-bis", finalizzato alla concessione da
parte dei comuni di una riduzione della Tari;
PRESO ATTO, che

- l'ammontare complessivo utilizzabile per l'applicazione di sgravi TARI 2021 alle UND è
pari ad € 357.449,83,

- l'Ente intende intervenire a sostegno del tessuto economico gravemente danneggiato dalle
conseguenze dell'epidemia sanitaria da COVID 19 applicando esenzioni e agevolazioni a
valere sulla TARI 2021 a tutte le utenze non domestiche con Io sgravio del 100% della parte
fissa e della parte variabile ad eccezione delle seguenti categorie merceologiche:
o 4 (CAMPEGGI-DIST.CARB-IMP.SPORTIV);
o 11 (UFFICI-AGENZIE);

o 12 (BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-STUDI PROFESSIONALI);
o 14 (EDICOLE-FARMACIE-TABACCHI);
o 25 (SUPFRM-CENALIM-MACEL-PANE)

la cui agevolazione è limitata al 10% della parte fissa e al 10% della parte variabile della
tariffa,

CONSIDERATO che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente

deliberazione è subordinata all'emissione del provvedimento di attribuzione della quota

spettante al comune a valere sulcitato Fondo Perequativo e che la percentuale di riduzione di

cui ai superiori commi sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del
trasferimento stesso.

PRESO ATTO delle misure agevolatile a valere sui tributi e sulle utenze indicate in proposta ai
sensi dell'art. 11 della L. R. 9/2020,

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell'art 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
VISTO Io Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente O.R.F.E.LL.;

RILEVATO di dover esprimere il presente parere ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000
(TUEL) e del vigente Regolamento;

QUESTO COLLEGIO
ESPRIME

Collegio dei Revisori - Pedara (CT)
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Comune di Pedara

parere favorevole sulla proposta in oggetto,

Alle ore 17.00 si dichiara conclusa la sessione di lavoro previa lettura e conferma del presente
verbale.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Dott Luigi Tricoli

f.to Dott. Giuseppe Barbagatlo

f.to Doti. Luigi Sorce

Componente

Componente

Presidente

Collegio dei Revisori - Federa (CT)

Pa8* 3

COMUNE DI PEDARA

|8D$ CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
SETTORE III - FINANZE - TRIBUTI -

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. N. 39 DEL 27/07/2021 AD OGGETTO:
"ART. 11 L. R. N. 9/2020 - FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI ART. 6 D.L
73/2021.- AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TARI 2021."
EMENDAMENTO TECNICO

Aggiungere nella parte propositiva dopo la riga
.

25 (SUPERM-GEN.ALIM-MACEL-PANE)
La seguente

.

27 (ORTOI-R-PESCHKR-FIORAI-PI/ZA)

Pedara 30/07/2021

Sul superiore emendamento ai sensi dell'art. 25 comma 6 del nuovo Regolamento
Comunale adottato ai sensi dell'art. 152 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. approvato dal
C.C. con delibera n. 52 del 04/08/2016 di Contabilità vengono espressi i seguenti
pareri:

dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari dell'Ente Dott.ssa Greco
Giovanna, ai sensi art. 147/bis D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sotto ii profilo della
regolarità tecnica contabile,

si esprime parere FAVOREVOLE.

1! Responsabile del pervizjo Finanziano e/ri butano
(Dott.:

COMUNE DI PEDARA
(Città Metropolitana di Catania)

Piazza Don Bosco - 95030 Pedara (CT)
Sito web: http://www.comune.pedara.ct.it.

e-mail: protocollo(®pec.comune.pedara.ct.Ìt
•

Seconda Commissione Consiliare Permanente
•_

VERBALE N. 07 DEL30/07/2021 ORE 11,30
Giusta convocazione prot. n. 16290 del 28/07/2021 si è riunita, alle ore 12,10

la 2a Commissione

Consiliare Permanente, convocata per le ore 11,30, per discutere e determinarsi sul seguente ordine del
giorno:

- Art. Il L.R. n. 9/2020 - Fondo perequativo degli Enti Locali art 6 D.L. 73/2021 - agevolazioni
straordinarie ai fini TARI 2021.

Sono presenti i Commissari:
- Dott.ssa Consoli Marisa, Presidente.

- Dott. Laudani Mario, Vice Presidente

- Rag. Laudani Francesco Antonio D., componente
Sono assenti i Commissari:

-

Sig. Fallica Antonio, componente;

E altresì presente il Responsabile del Settore III - Servizi Finanziari e Tributari, Dott.ssa Giovanna Greco e il
Sindaco Arch. Alfio Cristaudo.

Verbalizza la Dott.ssa Carla Maria Grazia Ragusa, giusta comunicazione prot. 13824 del 24/06/2021.

Il Presidente della commissione pone in discussione il punto all'o.d.g. e cede la parola al Responsabile del
Settore III, Dott.ssa Giovanna Greco, per esporre ilcontenuto della proposta.
In seguito a decreti di assegnazione statale, di cui all'art. 6, comma I, del DX. n. 73/2021 - Decreto

-'Sostegni-Bis, e regionale a valere sul Fondo perequativo degli Enti Locali anno 2021 -art. Il della L.R. 12

maggio 2020 n. 9, risultano assegnate le somme rispettivamente di € 115.621,83 e di € 241.828,00, per un
totale di € 357.449,83 utilizzabile per l'applicazione di sgravi TARI 2021 per le utenze non domestiche. Tali

somme verranno utilizzate, a sostegno del tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze
dell'epidemia sanitaria da COVID 19 con Io sgravio del 100% della parte fissa edella parte variabile di tutte
le categorie merceologiche cheoperano sulnostro territorio ad eccezione di:
-

DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI

-

UFFICI E AGENZIE

-

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI

-

EDICOLE, FARMACIE E TABACCHI

•

SUPERMERCATI, GENERI ALIMENTARI, MACELLERIE. PANIFICI

lacui agevolazione è limitata al 10% della parte fissa e al 10% della parte variabile della tariffa.

Il Responsabile del Settore III - Servizi Finanziari eTributari, Dott.ssa Giovanna Greco tiene a precisare che

nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale- Fondo perequativo degli enti locali, o l'assegnazione di cui
alPart. 6del D.L. 73/2021 dovessero essere diversi da quelli stabiliti nel riparto, lapercentuale di riduzione di
cui ai superkjffjcommi sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento
stesso.
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COMUNE DI PEDARA
(Città Metropolitana di Catania)

Piazza Don Bosco - 95030 Pedara (CT)
Sito web: http://www.comune.pedara.ct.it.

e-mail: protocollo@pec.cornune.pedara.ct.it
Seconda Commissione Consiliare Permanente
Gli eventuali importi a debito a carico delle singole utenze saranno recuperati con la bollettazione per l'anno
2022

I Commissari Consoli Marisa, Laudani Francesco e Laudani Mario, tenuto conto di quanto discusso,
esprimono parere favorevole
La seduta è chiusa alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto.
II Segretario
Dott.ssa Ragusa Caria MariaGrazia
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Il Presidente
Dott.ssa Consoli Marisa
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Comune di Pedani
COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Cotanto

Alla Responsabile del Servizio Finanziario
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale
F p.c. Al Sig. Sindaco
All'Assessore al Bilancio
LORO SEDI
inviata mezzo PEC

fitPtocolojgpec. comune.pedara.ct.it
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 01/08/2021

...
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p« B CX. n, 39 del

#itf.mrpwswwfr d» a. 2G**#teri CommaK *&* *xfcta dj Contìjito del

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Lo scrivente Collegio dei Revisori, durante la seduta di Consiglio Comunale di cui sopra, veniva consultato
telefonicamente dal Presidente del Consiglio per il parere suH'emendamenlti cui In oggetto, con il quale
omissis ...." SÌ propone di cassare 10* ai punto 1.2 del dispositivo delle delibera in oggetto e di introdurre
50%, per cui il periodo sarà così formulalo: è riconosciuto uno sgravio del 50% della parte fissa e della parte
varia ble della tariffa."

Il Collegio, dopo consultazione telefonica tra i componenti, visto i pareri di regolarità tecnica e contabile

espressi dalla Responsabile del settore economico finanziario ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs, 2G7/20OO,
(cosi come da mail ricevuta sulla posta del Presidente del Collegio durante la seduta), ha ritenuto esprimere
seduta stante, parere favorevole all'emendamento di che trattasi che oggi con la presente conferma per
iscritto.

Li, 01 agosto 2021
Il Collegio Dei Revisori Dei Conti

f.to Dott. Luigi Tritoli
f.lo Dott. Giuseppe Barbaglio

Presidente
Componente

f.to Dott. Luigi Sorcc

Componente

Approvato e sottoscritto

IL PRESlPt>qg ift

CTARIO GENERALE

i. Giuseppi

lSIGUQXOMW*AtE

(Rag. Francescoài

Domenico Laudani)

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

Che, in applicazione della legge regionale del 3dicembre 1991.11 44:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno OZ. Q% . 2/1
consecutivi ( art 11 comma 1) sino al -4q 0% •S.h

I/IMPIEGATO RESPONSABILE

per rimanervi 15 giorni

IL SEGRETARIO GENERALE

(Don. GiuseppeScilla)

Dalla Residenza Comunale, ii AT , C <5 . ^O'»
La presente è copia contorme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

(Don. GiuseppeScilla)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio perquindici giorni consecutivi dal

0iJ2&.JLi_.i ILs&.U

E' divenula esecutiva il giorno òO- C-f. «£.j
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12. comma I);
X Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, Il \ ? . 0 ^ <L>\

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott GiuseppeSci/la)

