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CITTA DI CARLENTINI

Provincis di Siracusa
AREA II

SERVIZI FINANZIARI- ENTRATE TRI BUTARIE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. BoB rtet 30,lT.\oLt

Oggetto
AGEVOLAZIONI TARI 2021 CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-

19 . COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA.CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
- che lo Stato con il fondo dell'art.6 del D.L.7312021 ha destinato al Comune di Carlentini la
somma di € 73.085,38 per frnanziare le riduzioni Tari 2021 dei Comuni nei confronti delle attività
economiche che sono state "interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio
delle rispettive attività" ;

- che la Regione Siciliana con I'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, ha istituito il
"fondo perequativo degli Enti Locali", ed ha assegnato in favore del Comune di Carlentini per
I'anno 2021 € 168.422,50 da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che
dispongono I'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 alimitazione a seguito dell'emergenza sanitaria
Covid-19;
- che ai sensi dell'ar1. 106 del D.L.3412020 (c.d. Decreto Crescita) e dell'art. 29 delD.L. 10412020

(c.d. Decreto Agosto9 è stato istituito e frnanziato il Fondo Funzioni Fondamentali (c.d. Fondone
Covid) destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate negli enti
locali, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19;

VISTI:
- il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n.

212342 del 3 novembre2020 (GU Serie Generale n.280 del 10 novembre 2020) il quale, tra I'altro,
ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle

agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni
Comune;

- il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n.

59033 del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota

massima di perdita da agevolazioni TARI;
RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale ha precisato
che:"Nel caso in cui I'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le
risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere
utilizzute per le stessefinalitir unche nel 2021";
RICHIAMATO, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - legge
di bilancio per rl 202I) il quale prevede espressamente che: " Le risorse del fondo di cui al comma
822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province
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(tutonome di cui all'articolo lll, comma l, del decreto-legge I9 maggio 2020, n. 34, convertito,
conmodificazioni, dallalegge l7 luglio 2020, n.77, sonovincolate allafinalità di ristorare, nel
biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica daCOVIDlg.
Le risorse non utilizzate alla .fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del
risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109
comma I-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo l, commi 897 e898, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate
all'entrata del bilancio delloStato, " ;
CONSIDERATO che la somma di cui al Fondone Covid pari ad € 257.089,85 è confluita e

vincolata nel risultato di amministrazione 2020;
PRESO ATTO che l'amministrazione ha deciso di destinare tale quota per riconoscere
agevolazioni TARI per l'anno 2021 in favore delle utenze domestiche indistintamente che, a causa

della crisi hanno subito ripercussioni di carattere economico-sociale, e delle utenze non domestiche
che hanno subito chiusure obbligatorie/sospensioni/restrizioni/calo della domanda a seguito
dell'emergenza sanitaria ancora in atto;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.01.202I con la quale sono
state disposte agevolazioni TARI esclusivamente per I'anno 2021 come segue:

l. DI STABILIREin considerazione delle chiusure/sospensioni /restrizioni/ridimensionamento per calo della
domanda durante I'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021 , la riduzione del 100% su parte fissa
e su parte variabile del tributoo calcolata sulle tariffe 202l,per un totale di€374.833,78, alle Utenze non
domestiche rientranti nelle seguenti categorie:

. Cat. I Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida...);

. Cat. 2 Cinematografi, teatri;

. Cat. 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;

. Cat.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (esclusi i distributori di carburante);

. Cat. 5 Stabilimenti balneari;

. Cat. 6 Autosaloni, esposizioni;

. Cat.7 Alberghi con ristorazione;

. Cat. 8 Alberghi senza ristorazione;

. Cat. I I Agenzie, uffici;

. Cat.12 Studi professionali;

' Cat. 13 Carlolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature (escluse le ferramenta);
. Cat. l5 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti;
. Cat. 16 Banchi di mercato durevoli;
. Cat.17 Barbieri, estetiste, parrucchieri;
. Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico);
. Cat. l9 Autofficina, carrozzeria. elettrauto;
. Ex Cat.20 Attività industriali con capannoni di produzione;
. Cat. 2l Attivitàartigianali di produzione dibeni specifici;
. Cat. 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
. Cat.23 Birrerie, hamburgerie, mense;
. Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria;

2. DI STABILIRE in ragione delle generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese a seguito della
pandemia da Covid- 19, indistintamente per tutte le Utenze domesÍiclrc per il solo anno 2027 , una riduzione del
28,20% sulla parte fissa del tributo, calcolata sulle tariffe 2021, per un totale di € 123.7 63,97 ;

3. DI DARE ATTO che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660, art. I della legge 141 12013, la
copertura ltnanziaria delle predette agevolazioni/riduzionideterminate in € 498.597,73è disposta attraverso
autorizzazione di spesa e, precisamente, con successivo atto o nel predisponendo bilancio di previsione
202112023 si provvederà ad apportare specifica variazione o specifico stanziamento nell'esercizio 2021 dipari
irnporto al pertinente capitolo di parte spesa, che verrà finanziato come segue:

a) Per la somma di € 374.833,78,00 concernente agevolazioni relative alle Utenze non domestiche come
segue:

€ 168.422,50 mediante utilizzo del Fondo Perequativo Regione Siciliana per I'anno 2021, ex L.R.. N. 9 del
12.05.2021n. 11, come da Deliberazione di G.M. n. 96 del 23.07.2021
€ 133.325,88 mediante utilizzo dell'avanzo vincolato relativo al "Fondo Funzioni Fondamentali2020";



€ 73.085,38 mediante utilizzo del Fondo Statale ai sensi dell'ar1. 6, comma I del D.L.7312021;
b) Per somma diC 123.763,97 concernente agevolazioni relative alle Utenze domestichemediante utilizzo

dell'avanzo vincolato relativo al "Fondo Funzioni Fondamentali 2020" ;

RICHIAMATA la Determinazione n. 780 del 22.12.2021 avente per oggetto approvazione ruolo
TARI2O2I;
CONSIDERATO che dal riepilogo contabile emerge che le agevolazioni applicate rientrano nel
budget complessivo e piu precisamente: quanto ad€373.905,65 per le utenze non domestiche e
quanto ad€ 120.948,84 per le utenze non domestiche;
RITENUTO che è necessario procedere all'accertamento e contestuale impegno e della somma
complessiva di € 494.854,49 relativa al contributo utenze domestiche e non domestiche come sopra
elencate e ad autorizzarela Ragioneria a procedere ad idonea compensazione;

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.
15.5.97 , n. 127;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01.1999,n.2;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267,recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
RITENUTA la propria competen za all' adozione del presente provvedimento ;

DE,TERMINA

1. DI RICHIAMARE le motivazioni in premessa esposte ed intenderle qui integralmente
riportate e trascritte;
2. DI ACCERTARE nel bilancio di previsione 202012023, esercizio 202I, la somma
complessiva di € 494.854,49 per agevolazioni TARI202l relative all'emergenza epidemiologica da
Covid-19 come segue: quanto ad€ 168.422,50 al capitolo di entrata 84011;, quanto ad € 73.085,38 al
capitolo di entrata 560113; quanto ad€253.346,61 al capitolo di entrata 1;

3. IMPEGNARE la somma di € 494.854,49 relativa al contributo a favore categorie di utenze non
domestiche per agevolazioni TARI 2021 relxive all'emergeîza epidemiologica da COVID 19,

come segue: quanto ad € 168.422,50 al capitolo di spesa 64813 "riduzioni o esenzione tributi
frnanziate contrasferimento fondo perequativo"; quanto ad€ 73.085,38 al capitolo di spesa 64814

"riduzione tari ad attività economiche chiude con Fondo Statale"; quanto ad € 253.346,61 aI
capitolo di spesa 64815 "riduzioni o esenzioni TARI frnanziata con avanzo da Fondo perequativo";
del bilancio di previsione frnanziario per il triennio 202012022, annualità 2021, esigibilità 2021;
4. DI AUTORIZZARE l'ufficio ragioneria ad eseguire la compensazione della suddetta somma
complessiva di € 494.854,49 attraverso l'emissione di mandato di pagamento in riferimento ai
capitoli sopra citati ed emissione di reversale sull'accertamento n. 114120201,

5. DI PROVVEDERE alla compensazione della somma di € 168.422,50 relativa all'art. 11

comma 1 della Legge regionale n.912020 ad introito delle somme;
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ar1. 134,

comma 4, del D.lgs. n.26712000;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147 bis, comma 1, del D.Lg s n. 267 12000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art 147 bis, comma l, del D.Lgs. n.
26712000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante opposizione del visto di regolarità contabile;



Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013

Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line

Il Responsabíle dell'Area II - Servizío Entrate Tributarie

'W#'W'ffl:le'

Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi degli artt. 153, comma 5 ,

147 bis comma 1 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo n. 26712000.

Carlentini, li 30. {2. zo?t Il Resnonsabile del S'*'elJa ervizia Finanziario
VL 'U---

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li Il Segretario Comunale


