
COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  31 del 30/06/2021

OGGETTO:  ART. 11 L.R. N. 9/2020 FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI 
AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SOGGETTE A CONDIZIONE SOSPENSIVA 
AI FINI DELLA TARI 2021 - INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:30, nella SEDE COMUNALE , previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
Presidente del Consiglio Rocco Mustazza il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott. Gian 
Paolo Di Giovanni.

Intervengono i Signori:

Nome Pres
.

Ass. Nome Pres
.

Ass.

1 MUSTAZZA ROCCO X 7 CARADONNA SALVATORE 
GIUSEPPE

X

2 MINAUDO FEDERICA  X 8 INTERNICOLA LEONARDA X
3 LOMBARDO TATIANA X  9 LOMBARDO EMILIO X
4 FILECCIA ANGELO X  10 ADRAGNA ANTONELLA X
5 SIMONTE MARIA X  11 FERLITO ALESSANDRO X
6 DE FILIPPI GIUSEPPINA X  12 COLOMBA GIUSEPPA X

PRESENTI: 11 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  ART. 11 L.R. N. 9/2020 FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI 
AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SOGGETTE A CONDIZIONE 
SOSPENSIVA AI FINI DELLA TARI 2021 - INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO 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.

Dato atto:

 che per ciò che concerne il Comune di Buseto Palizzolo, la predetta norma ha, tra  l’altro, 
determinato il fondo spettante, per l’anno 2020, in complessivi €. 154.292,99;

 che, per l’anno 2020, la suddetta somma è stata destinata all’esenzione totale dalla tassa rifiuti – 
TARI per tutti gli operatori economici, enti e associazione  per il periodo in cui le suddette 
attività sono risultate sospese o soggette a limitazioni a seguito dell’emergenza sanitaria Covid – 
19;

 che la deliberazione n. 28 del 27 agosto 2020 ha disposto la sospensione della riscossione della 
Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta dagli operatori economici, enti e associazione, per l’anno 2020, 
nelle more che fossero sciolti, dalla Conferenza Regione – Autonomie Locali, gli interrogativi 
sull’applicazione dei benefici, in particolare in ordine alla platea dei soggetti potenzialmente 
beneficiari ed al periodo di durata dei benefici;

 che pertanto, la sua applicazione 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 a tutt’oggi, non è stata erogata, da parte della Regione Siciliana, alcuna somma relativa agli 
stanziamenti previsti dall’art. 11 della legge regionale 9/2020, ed in particolare per il fondo 
perequativo degli enti locali, esercizio finanziario 2020. 
  

Rilevato: 

 che con riferimento alle procedure e ai criteri di assegnazione delle risorse per l’anno 2020 - 
2021 proposte dalla Regione Siciliana ai competenti organi statali – comunicate ai Comuni con 
la nota prot. 16497 del 31 dicembre 2020 – nonchè da ultimo, all’apprezzamento della 
programmazione finanziaria del Fondo perequativo degli Enti Locali da parte della Giunta 
regionale di Governo, con la deliberazione n. 183 del 21.04.2021, il Dipartimento delle 
Autonomie Locali – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della 
Ragione Siciliana – ha provveduto a stilare il riparto delle risorse disponibili per ciascun 
Comune per le esenzioni/riduzioni/concessioni di suolo pubblico previste dal Fondo perequativo 
degli enti locali per l’anno 2021;



 che tale riparto è stato predisposto sulla base delle risorse non richieste da parte dei Comuni a 
valere sul riparto 2020 e sommando a queste il restante 20% delle risorse ed i 3,5 milioni di 
euro, previsti dalla Delibera di Giunta 183/2021;

 che le risorse in questione, complessivamente individuate in 267 milioni di euro, sono state 
ripartite a tutti i Comuni dell’isola secondo i medesimi criteri utilizzati per l’analogo riparto 
2020;

 che sulla base dei criteri testé esplicitati, la Regione Siciliana, con nota prot. nr. 7548 del 25 
maggio 2021, ha trasmesso il piano di riparto definitivo assegnando al Comune di Buseto 
Palizzolo, per l’anno 2021, la somma complessiva di euro 116.524,31;

 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 per riparto fondo perequativo anno 2021”, 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 
31 luglio 2021, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto.

Ritenuto, in ogni caso, di proporre l’esenzione totale dalla tassa rifiuti – TARI per tutti gli operatori 
economici, enti e associazione  per l’intero periodo dell’anno 2021, in cui le suddette attività sono 
risultate sospese o soggette a limitazioni a seguito dell’emergenza sanitaria Covid – 19.

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione 
Siciliana adotti l’apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l’attività di riprogrammazione delegata 
al Governo della Regione ai sensi dell’art. 5 della medesima L.R. n. 9/2020 e che costituirà il Comune di 
Buseto Palizzolo 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 suddetto 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 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 Buseto Palizzolo 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 dl 34/2019, 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 cit. sono a 
carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati adottati, ciò che determina l’inefficacia 



delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa 
sino a quando l’adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana.

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell’efficacia della presente 
deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplica condizione sospensiva, che ha 
riguardo sia all’an che al quantum dell’agevolazione tributaria:

1. 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 Buseto Palizzolo 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 31.12.2021;

2. 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 non consentiti aiuti di 
stato.

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 impedimento, se non all’avverarsi delle condizioni 
sospensive di cui alle superiori lettere sub a) e b).

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 12 del 19 marzo 2015 e successive modificazioni.

Preso atto che la legge 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 dalle lettere da a) a e) del 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 ai fini dell’attuazione della direttive dell’amministrazione comunale, occorre integrare 
il superiore regolamento attraverso l’inserimento del seguente articolo:

Art. 12 - ter “Misure straordinarie valevoli per il solo anno 2021 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 2021, alle utenze non domestiche, la tassa è ridotta nella misura del 100% sia nella 
quota fissa che nella quota variabile.

Comma 2
L’agevolazione di cui al presente articolo, è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni previste dal 
precedente art. 12 – bis, nei limiti massimi dell’importo complessivo dovuto per l’anno 2021.

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 2022, 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 legge 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:

1. notifica al Comune di Buseto Palizzolo 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 31.12.2021;

2. 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 DI DELIBERARE

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

1. modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19 marzo 2015 modificato con la delierazione n. 
13 del 29 marzo 2019, attraverso l’inserimento del seguente   articolo:

Art. 12 - ter “Misure straordinarie valevoli per il solo anno 2021 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 2021, alle utenze non domestiche, la tassa è ridotta nella misura del 100% sia nella 
quota fissa che nella quota variabile.

Comma 2
L’agevolazione di cui al presente articolo, è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni previste dal 
precedente art. 12 – bis, nei limiti massimi dell’importo complessivo dovuto per l’anno 2021.

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 2022, 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 legge 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:

1. notifica al Comune di Buseto Palizzolo 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 31.12.2021;

2. 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 Buseto Palizzolo 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 31.12.2021;

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 non consentiti aiuti di 
stato.

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’avveramento 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 
impedimento.

4. di trasmettere il presente provvedimento e l'allegato regolamento, esecutivo ai sensi di 
legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 13 - bis 
dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

         Il proponente
   L’assessore alle finanze
(f.to Dott. Roberto Pellegrino)



Indi il Presidente procede alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno dando lettura della 

proposta 

Da atto dei pareri favorevoli ivi incluso quello dell’organo di revisione 

Il Presidente preso atto della mancanza di interventi al riguardo, mette ai voti la deliberazione per 

alzata e seduta  e quindi in forma palese proclamando il seguente esito: 

Consiglieri Presenti 11

Voti favorevoli  11

Voti contrari 0 

Astenuti 0 

Donde il Presidente preso atto dell’esito della superiore votazione ne proclama il risultato in termini 

di  approvazione all’unanimità. 

E PERTANTO IL CONSIGLIO COMUNALE  

DELIBERA

Di approvare la superiore  proposta di deliberazione. 



Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE 
ANZIANO

Tatiana Lombardo

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO

Rocco Mustazza

IL SEGRETARIO 
GENERALE

Dott. Gian Paolo Di Giovanni

L'originale della delibera di Consiglio Comunale é conservato agli atti dell'ufficio deliberazioni il 
cui verbale è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio, dal Segretario e dal Consigliere anziano.

La presente copia in formato digitale viene sottoscritta dal Segretario Generale in qualità di 
Segretario della Seduta e dal Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Rocco Mustazza dott. Gian Paolo Di Giovanni

(atto sottoscritto digitalmente)


